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Le piccole imprese contro le misure del governo 
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La Confederazione nazionale dell'ar-

tigianato controria alia restrizione del 

consumi e delle retribuzioni •:Ci 

Contro carovita e squilibri 
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Operai e contadini scenderanno in scippero a 
Modena, Ferrara e Reggio Emilia — Important! 
iniziative politiche per la programmazione 

- Una vasta azione rivendi-
cativa • e di protesta contro 
le misure congiunturali del 
governo e annunciata • dal-
la Confederazione nazionale 
dell'artigianato. Si tratta di 
una grande categoria del ceto 
medio produttivo colpita du-
ramente dalle restrizioni del 
credito e dagli altri aspetti, 
in particolare fiscali e conM-
butivi, della politica gover-
nativa. Gli artigiani si sen-
tono minacciati anche dalla 
restrizione dei consumi che 
attraverso la manovra delle 
vendite a rate si intende rag-
giungere. « Di fronte ai feno. 
meni congiunturali di au-
mento dei prezzi, di deficit 
del bilancio statale, di squili
bri della bilancia dei paga-
menti, appare erroneo e ten-
denzioso — afferma una nota 
della C.N.A. — attribuire le 
tensioni Janchg aspre del si-
stema. economlco nazionale, 
ad. un'eccessiva dilatazione 
della dorhanda di beni e di 
prodotti. che sarebbe dnvuta 
anche ad una presunta espan. 
sione dei salari non propor-
zionata alia produttivita: ri-
spetto ad un'offerta che sa
rebbe da considerare non 
soltanto ' socialmente soddi-
sfacente, ma anche quanti* 
tativamente adeguata >. '•'••'• 

La nota prosegue sottoll-
neando come < gli artigiani 
risentano fortemente le con-
seguenze di una politica eco-
nomica che ha favorito i 
grandi gruppi economici e 
g l i ( speculator! ed affenna: 
< Non si tratta di avviare 
una politica di .restrizione 
delle necessita della p'opola-
zione, facendo uso della com. 
pressione dei salari, della ]i-
mitazione del credito, del 
sostegno "• della " produzione 
nei settori in cui operano le 
grandi concentrazioni pro-
duttive e finanziarie, agevo-
lando loro 1'autoflnanzianien. 
to o il ricorso al mercato dei 
capitali; ne di limitare. la 
spesa - pubblica. ' specie ' dJ 
carattere produttivistico e 
sociale, ne di manovrare sul 
terreno tributario in modo 
da determinare di fatto una 
ulteriore pressione sui con-
sumatori. Occorre " mvece 
— continua la nota — una 
serla' scelta, nell'interesse 
generale, attraverso una pio-
grammazione economica d*;-
mocratica. degli indinzzi d>?-
gli investimenti e dei consu
mi, al fine di aumentare la 
disponibilita globale dei beni 
e dei servizi, qualiflcanuone 
al tempo stesso la composi-
zione. In questa politica un 
contributo essenziale . viene 
dato dalle minori imprese. 
delle quali 1'artigianato rnu-
derno e componente cospi-
cua; mentre i prowedimenti 
annunciati dal governo tou-
dono a ridurne, di fatto, le 
possibility di sviluppo >, . 

E' appunto su questa base 
fortemente critica ne i . con
front! della linea goverrMi-
va che la • Confederazione 
nazionale dell'artigianato ha 
deciso di convocare il proprio 
Consiglio per sottoporre ad 
esso un programma di richia-
ste immediate della catego
ria, con particolare rifeii-
mento al credito, ai tributi. 
ai contributi previdenziali, 
alia lotta alia speculazione 
edilizia 
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Manifestazione delle Briaate 
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partigiane in avia 
Nella sala Azzurra di Palnz- cevute dalla delegazione italia-

zo Marignoll. ii Comitnto per 
le celebrazloni del XX anni-
versario della formazione delle 
Brigate italiane in Jugoslavia. 
ha indetto l'aitra sera un rl-
cevimento in occasione del ri-
torno della delegazione corn-
battentistica italiana. •':•;• 

Hanno partecipato alia man!-
restazione numerosi parlamen-
tari. tra cui il sen. Ferrucoio 
Parri. che ha rivolto al Mini-
stro di Jugoslavia Mantle, in 
rappresentanza dell'Ambascia-
tore assente. da Roma, uri eor-
diale saluto e il ringraziamento 
piu vivo per le accogllenze ri-

na in Jugoslavia sottolineando 
i vincoli di amicizla che legano 
i due popoli, i quali traggono 
le stesse origini dalla lotta di 
Liberazione. II sig. Mantle ha 
risposto con appropriate parole. 

Erano present!, tra 811 altri, 
i senn. Terracinl. Scotti. bu-
falini. Piasenti, Palermo, gli 
onn. Boldrini. Jacometti. Ser-
bandini. Bottonelli, il console 
di Jugoslavia e altri funzionari 
dell'Ambasciata ed esponenti 
delle associazioni della Resi-
stenza. combattentistiche. ex in-
ternati militari e politic: e de
gli invalidi di guerra. 

• Dalla nostra redazione/ 
J«'i v i> B O L O G N A , 5. 

Un vasto movimento stapren-
dendo corpo nella regione emi-
llana. dettato dalla grave sl-
tuazione polUico-economica e 
da quella drammatica dell'agri-
coltura " rlcca * della pianura. 
dove le vecehie strutture fon-
dioric.i— dalla mezzadria all'af-
fittanza, alia comparteclpanza. 
insiemeat peso dei rnoridpoli — 
starind > mettendp iotto'ril tor-
c/iio i contadini, gitinti orinai 
al limits tnassimo di sopporta-
zione. E' la questione; ,per, ci-
tarne Mtia, dei piicoH produt-
tori di mele della .provincia 
di Ferrara. i 'quail' hanno ma-
tur\ sulle piante . oltre 6 mt-
lioni : di quintali, di •prodotto 
che, per la speculazione di gros-
sisti: e intermidiari,. _ sostenuti 
dal Governo, turn ha prezzo sul 
mercato e rischia di diventare 
letatne o di andare alle sidrerie 
per poche lire al chilo, mentre 
sui mercati delle grandi citta 
le mele si pagano anche piu d* 
200 lire al chilo. 

In questa situazlone acquista-

>\ .).• 

Vigilia contrattuale... 

I padroni tessili 

no peso .Que grosse'manlfesta-
zioni contadine in programma, 
una a Modena e xinu a Ferrara. 
A Modena, martedi migliaia di 
lavoratori della terra di tutte le 
categorie si raduneranno::nel 
centra dopo avere per cor so in 
corteo le vie principal! per ma-
nifestare contro la Federconsor-
zi, chiedehdo prowedimenti go-
vernarhn" in merito. A Ferrara, 
il 21 ottobre, i frutticultori del-
I'lntera regione daranno vita a 
una manifestazione in cui sa
rd presentato nn programma di 
riforme e misure per risolvnre 
i probIeT7ii.de/ settqre, in colle-
gamento alle esigenze dei consu-
matori, .•. .„ ,r.-, 

Sci&peri umtari di contadini e 
operqi cow Vadesxone de{ com-
mercianti hunno intanto avuto 
gid luogo, con grqndissima par-
tecipazione, in diversi Comuni 
del Reggiano, per chiedere la 
riforma agraria e prowedimen
ti contro il • caro-.vita. Intorno 
agli stessl temi, si prepara per 
il 15 ottobre uno sciopero ge
nerale di' tutte le categorie a 
Reggio Emilia. Scloperi genera-
li dello stesso tipo sono in pre-
parazione anche in altre citta 
emiliane. : - v. 

Da un gruppo di fabbnene 
delta, regione e nata poi I'im-
ziativa di una grande assem-
bleadi operai, sindacalisti e am-
ministratof:, del diversi Comu
ni e province dell'Emilia e del
la Romagna per precisare un 
programma di sviluppo demo-
cratico della regione. 

A loro voltdr artigiani e ptc-
coli industriali, che in tutte le 
province italiane rappresenta-
nO; strati larghissimi della'pp-
poltefatie,^ preparano a rha-
nifesi^jHot^che avranno luogo 
n0$>lbs$iml giorni nfllt dii)^r-
s<*r'<ntia e -Set uit .cojttTeano. r«-
Htmfe&f&prbWMnWbhe 
teconoMca-tiSiisi rerrd.aJla,*ie 
4r hovfabrW#^oiMffi^F< ' 

II settore e invece fra i pochi in attivo come 
bilancia commerciale con I'estero — I positivi 

dati produttivi 

' Si va intensificando da parte 
degli industriali del settore la 
manovra — gi& tentata con po-
ca fortuna nell'anno del «mi-
racolo tessile», n 1962 — di 
contenere la pressione dei la
voratori in vista del nuovo 
contratto. . "• - . • 
" La tattica padronale. dopo un 

timido tsntativo di riportare il 
ciima agli anni della crisi. bat-
te ora la strada della -pesan-
tezza». deiraumento • dei co-
sti. e minimizza il valore in
dicative degli aseai alti livelli 
produttivi raggiunti (non solo 
in colore ma anche in auan-
tita). . ..-, , -.;., 

A tale ocopo ei • utilizzano 
tutti i mezzi: dal costruire ta-
belle di comodo sulla stesea 
produzione in cui raffrontano 
i primi 4 mesi del 1963 col di-
cembre 1962. al presentare gli 
aumentati livelli delle 6corte 
come indici di difficolta di 
sbocco. mentre esprimono ' la 
neceshsita di far fronte ad un 
consumo. piu costante dei pro
dotti di tutte le fast del modi-
flcato ciclo produttivo tessile. 
" I nuovi livelli produttivi rag

giunti ( + 14.5% l'aumento del 
valore aggiunto. + 14% quello 
del prodotto netto dai 1961 al 
1962) conftgurano un . settore 
tessile assai meno dei passato 
orientato daila congiuntura. 
sono il risultatto di una pro-
fonda trasfomnazione etruttu-
rale deU'industria tessile • che 
e lungi dall'essere completata. 
La realta ha sconvolto a tal 
punto le ste=ee previsioni della 

Dichiarazioni di Glisenti 
? 

Addomesticare operai 
compito dell'IRI? 

L'istruzione professionale dovrebbe sen/ire a cio 

E' proseguito ieri il conve-
gno delle ACLI suiristruzio-
ne professionale. Il materia-
l e . presentato dai relatori, 
ricchissimo, • affronta • una 
gamma assai vasta di proble-
mi: dai compiti della scuola, 
all'inserimento dei giovani 
nella fabbrica, alia * promo-
zione» operaia con relati
ve politiche padronali. 

A questo proposito,' assai 
grave e stato l'intervento del 
condirettore dell'IRI Glisen
ti (che e anche amministra-
tore -• delegato dell'Istitu-
to formazione professionale, 
IFAP) , i l quale — oltre. ad 

accusare il governo di non 
dare direttive all'IRI • circa 
la politica di istruzione pro. 
fessionnle —'• ha escluso che 
esista un problema di < pro 
mozione 
me 
sizione 
ca, ma bensi una questione 
di * educazione » che dovreb
be condurre gli operai ad es-
sere meno influenzati dai co-
munisti e dai « capipopolo » 
che « sfruttano I'ignoranza >. 

Con queste idee'da «mat-
tatore della classe operaia » il 
Glisenti amministra le alti«> 
sime rcsponsabilita che gli 
sono affidate all'IRI. 

Confindustria per ii 1962. che 
nei secondo studio di previsio-
ne ha/notevolmente corretto. in 
ceneo ancora piu positive, lo 
sviluppo 1963-'66. 

La stessa — per altro liml-
tata — riduzione dell'occupa-
zione in alcuni settori : tradi-
zionali va vista non in rap-
porto a difflcolta produttive, 
ma in rapporto (come e detto 
esplicttamente nei" citato stu
dio della Confindustria) - a l 
profondo mutamento struttura 
le in atto nei settore. nei quale 
vengono adottate tecniche pro
duttive caratterizzate da un 
sempre maggior impiego di ca-
pitale y. • Questo fatto semmai 
sottolinea la validita della ri-
chlesta del diritto a contrat 
tare Tassegnazione del ' mac-
chinario e degli organic!; 

Uno dei eettori tessili su cui 
piu degli altri si 6ono levate 
strida di allarme e la filatura 
cotoniera. Ebbene. una • nota 
della Associazione Cotoniera. 
apparea venerdl su 24 Ore, am* 
mette che esfete un -sensibi le 
aumento • della . produttivita >*. 
anche nei "63. " • — 

A proposiio «iei costi dovuti 
all'aumento. d£lle materie pri
me prodotte in agricoltura. e 
da ritenerei -poco signiflcativa 
una' interpretszione dei prezzi 
all'ingrosso che compari in un 
unico fascio materie prime co
me la lana o il cotone grezzo 
con le fibre artifieialj e sinte-
tiche. anziche con la materia 
prima per produrre queste sot-
to forma di ftlati o di flocco. 
In tal modo infatti — grazie 
alio arcaico raggruppamento 
fatto dall'ISTAT — vengono 
mascherati i diversi costi del
le materie prime prodotte in 
agricoltura e nsll'industria. In 
questo 6enso. il reale aumento 
dei corti all'interno del moder-
no settore tessile (sempre piu 
integrato e dominato dai nuo 
vi gruppi chimici) e ii prezzo 
Helle materie prodotte nell'ip-
dustria quello che determina 
«;ul piano complessivo i livelli 
produttivi e i prezzi delle ma
terie ' prime prodotte in agri
coltura. 

Dj fronte percid ad un per-
manere ed addirittura ad un<* 
continuazione dell'ascesa ' dei 
prezzi di alcune materie pri
me Mana) diverse sono le pos-
sibilita di rivalsa dei gruppi 
tessili. risultandone in defini 
tiva rafforzat; snziche indebo-
liti la supremazia e gli extra 
profittti di quelli collegati con 
-settori'* nuovi. 

Del resto. i capitali fuggireb. 
bero • da questo settore ge il 
saggio di profitto scendesse 
appena a livello normale. Cosl 

rOggi 
•'••: a Gubbio • 
manifestazione 

per la pace 
-•'-• •> { > ; GUBBIO. 5.' ! 

Domani si svolgera a
 G " b 

bio un'importante manifestazio
ne popolare organizzata. in oc
casione ' dell'inaugurazione del 
cippo per la Dace, da un comi-
tato cittadino unitario. Conver-
rannn nella citta umbra folte 
delegazioni dcH'Umbria e delle 
regioni circo6tanti. If raduno e 
fissato per le 10. Nei pomerig-
glo 6i = terra una rtunione sui 
nroblemi attuali della'lotta per 
la .pace. >• - - . . '- . 

esttFpdKgi 

pital 
Per ii commercio estero. val-

gH un solo rilievo: il settore 
tessile e. e. continua ad es^ere. 
il solo per il quale si registra 
un taldo politico. A ci6 va ag
giunto • il crefcente prezzo al 
consumo -' interno • rtspetto ' a 
c.uello estero. Inflnt, 1 dati 6>1-
la produzione nei primi m#ji 
del IM3 rispetto al lf62 ten-
dono a crescere: dal 1S3.1 del 
1962; ai 139,1 (base 195S - 100). 

In questo"ptin^ramQidue^ele-
menti. cixisenfoxtLnO Idfo sottoli-
neafe. TnVprifka \udg&,Vttende-
re.-dei rari ,tiioj»/mtfnti a trora-
re uri asse «ii|ttfrio per una piu 
precisa fatmwaMonei.nei singo-
li settorlf'diQQ, programmazio
ne economica;• antinionopolista 
delta regionehprehiendo al tem
po stessojpeji-und radlcale tra-
ifoTmazimimella•' politico na
zionale.' In* secondo, lupgo il 
maturarsi di>nuoin;wp^>itneTiti 
nnltari tra le diverse forze po
litiche, e non solo tra le'grandl 
masse 'diilavoratori,i iniorno a 
un programma-dirinnbvamen-
to. Due esempi reeehtu la posi-
zione unanime. del Consiglio 
provinciale di Modena sui. pro
blem! della riforma agraria; e 
Vesplicita presa di posizione as-
sunta pubbHcamente in una ma
nifestazione ' unitaria a. Bolo
gna dal d.c. on. Bersani, dtri-
gente provinciate delle ACLJ. 
sulla necessitd dt una program
mazione democratlca per batte-
re il monopolio. ^ ••'•-'.•:• 

• La. 

Promossi da I l#A I leanza 

in tutta 
L'on. Sereni parla a Tarqoinia 

F/orov/vaisff 
in sciopero 

per tre giorni 
I lavoratori florovivaisti han

no proclamato due scioperi: il 
piimo. di 24 ore. avra luogo il 
14 ottobre: ii secondo. di 4H 
ore. nei giorni 21-22 E" questa 
la risposta che i tre sindacat: 
hanno unitariamente deciso ie
ri dopo la rottura delle trat-
tative per il rinnovo del con
tratto nazionale della catego
ria. Tale rottura — osserva la 
Federbracciantt in un suo co-
municato — fa parte di una 
piu ampia manovra delta Con-
fagricoltura che. al rifiutn' di 
trattare per il settore ortofrut-
ticolo. ha fatto seguire analo-
g h e rotture in cede provincia
le (a Foggia e Mantova. in par
ticolare). Il blocco dei salari 
agricoli serve. • cioe. < per ' nre-
mere ulteriormente sul gover
no perche flnanzi ] n sviluppo 
capitalistico • dell' agricoltura 
Circa la situazione reale ne* 
settore florovivafatico l a • Fe-
derbracclanti si rlserva di pre
sentare, ' nei prosslmi giorni. 
una flchiacciante documenta-
zlone dell'ampiezza ^aggiunta 
dai profltti padronalL 

Hanno luogo oggi numerose 
manifestazioni contadine pro-
mosse daD'Alleanza. L'on. Se-
reni, preSidente deU'Alleanza, 
parlera a Tarquinia " mentre 
centinaia sono l e assemblee e 
comizi indetti in tutto il terri-
torio, nazionale. Altre manife
stazioni'. avranno J luogo - do
mani. 

L'AUeanza invita . i coltiva-
tori diretti a non pagare i 
nuovi oneri previdenziali (cir. 
ca venti miliardi) e a presen
tare in massa ricorso ai pre-
fetti in quanto mess i illegal-
mente in riscossione (non e 
stato fatto l 'accertamento pre-
visto dalla legge) . Oltre ai ri-
corsi, che hanno lo scopo di 
subordinare il pagamento a 
precisi adempimenti nei con
front! dei contadini, Tazione 
dei col tiva tori diretti e indiriz. 
zata ad ottenere modifiche sia 
nell'organizzazione dell'assi-
stenza (passaggio ' all'INAM 
delle mutue coltivatori diret
ti) sia al miglioramento delle 
prestazioni (aumento pension! 
e erogazione di assegni fami-
liari) con passaggio a carico 
deHo Stato di una quota piu 
elevata di oneri. 

Attualmente l'aumento del 
contributi pagati dai contadini 
e fortemente sproporzionato 
sia all'aumento del loro reddi-
t o ' lordo <Ia produzione au-
menta del 2 % all'anno) sia a 
quello che effattivamente pa-
gano i grandi proprietari con. 
duttori a salariati (poco piu 
di 15 miliardi all'anno per tut
ti 1 contributi). 

';,, ' * • ' i"- •' 
- Ecco I'elenco delle som-
me versate al l 'Amministra-
zlorte centrale del < PCI alle ; 
ore 12 dl jer l per- la sotto-
scrlzlone della s tampa.co-
muniata: •••• 
Pesaro 
Modena 
Matera -
Sciacca 
Sondrlo 
Catanzaro 
R, Calabria 
Chjrftt^T ,.' 

•:YJarej|Blo :y. 
Bologna , f-
Qorlzia . '.: 
Co mo '•."'?* 
Treviso 
Enna 
Mo Ifl , 
Milano 
Salerno : 

,Pescara . 
Aqulla 
Cdrbonla • 
Vlcenza 
Imola 
Aosta • . • 
Viterbq .. 
Brescia 
M. Carrara 
R. Emil ia ' 
Ravenna -•> 
Palermo V, 
Catania 
Piacenza 
Ternl 
Caserta 
Slracusa 
Caltanlstetta 
Cagllarl 
Crema V \ . , 
Sassarl 
Oristano -
Forli 
Genova 
Rovlgo ••>-
Potenza '..' 
Trieste •••' 
Bergamo '••' -
Foggia 
Asti . 
Imper la 
Taranto 
Torino 
Avezzano 
La Spezla 
Venezia 
Parma 
Udine 
Frosinone '-'•..'•; 
Verbanla \ ' 
Ferrara; .v.\.;' 
Cremona \ . 
Verona , 
Rletl V 
Bolzano' .-
Rlmlnl '"" 
Lecco 
Llvorno -
Ancona ' 

14.700.000 147,0 
56.570.000 141,4 
3.530.000 141,2' 
2.100.000 140,0' 
1.400.000 140,0 
4.704.000 112,0 

M.700.0PO 111,9 
v2.iaO.QOO,109,0 
3.700.000-108,8 

70.000;d00 107,6 
3.750.000 107,1 
4.800.000 106,6 
4.800.000 106,6 
2.850.000 105,5 

' 2.100.000 105,0 
70.000.000 104,4 

6.200.000 103,3 ' 
.5.160.000 .103.2 -
2.052.000 102,6 
1.840.000 102,2 
5.100.000 102,0 
6.084.000 101,4 
3.040.740 101,3 , 
4.050.000 101,2 

13.142.000 100,1 
3.406.000 100,1 

35.000.000 100,0 
26.000.000 100,0 
. 9.000.000 100,0 

8.000.000 100,0 
6.000.000 100,0 

. 6.000.000 100,0 
4.500.000 100,0 
3.500.000 100,0 
3.500.000 100,0 

,3.200.000 100,0 
r 2.500.000 100,0; 

2.000.000 100,0 
1.000.000 100,0 

12.287.000 98,2 
37.148.000 97,7 
.7.800.000 97,5 
"2.410.000 96,4 
; 7.000.000 93,3 
' 4.650.000 93,0 

9.750.000 92,8 
1.854.000 92,7 
3.707.600 • 92,6 
4.166.000 92,5 

27.500.000 91,6 
1.100.000 : 91,6 
9.568.500 91,1 

11.000.000 91,0 
9.913.600 90,1 
3.600.000 90,0 
2.700.000 90,0 
3.134.000 89,5 

17.700.000 88,5 
6.600.000 88,0 
5.280.000 . 88,0 
1.760.000 88,0 
1.408.000 88,0 
6.140.000 87,7 
3.490.000 87,2 

17.000.000 87,1 
8.700.000 87,0 

Varese 
Casslno 
Arezzo -" 
Monza 
Trento 

-Perugia -
Ascoll P. 
Lecce 
CosenZa •*' 
Siena . • 

. Firenza 
Fermo 
Crotone ; 
Mantova . 
Padova. ~ 
Brindltl 
Benevento 
Prato . -<•• 
Macerata 
Pavia 

; Biella".'.. 
' Latlna 

Trapani 
•-Templo.-

Plstoia 
' Lucca ' 

Vercelll 
Teramo 
Novara 

: Pordenone 
P i s a . ;...•• 
Bar! *" 
Avelilno ". 
Belluno /'• 
Roma 
Grosseto ""' 
Alessandria 
Cuneo 
Savona 
S. Agata Mil. 
Raguaa.»,. 
Agrigento 
Campobasso 
Nuoro 
Termini Imer 
Messina 
Napoll f. 
Emlgrati: v n 

j..« Svlzzera ., 
Belgio 

•Vi 

9.127.700 
050.000 

10.299.100 
5.133.300 
2.125.000 

10.070.100-
2.515.000 
2.680.000 

:? 4.510.000 
17.833.300 

'34.000.000 ; 

2.420.000 
J 3.240.000 
12.000.000 
, 6.800.000 
j 3.200.000 
"J 2.000.000 
./ 9.500.000 

3.900.000 
12.155.000 • 
. 5.250.000 • 

3.000.000 
3.000.000 

- 600.000 
8.701.400 
1.000.000 

' 3.500.000 
3.450.000 
5.910.000 

. 1.580.000 
12.000.000 
- 8.000.000 
j 2.000.000 

1.300.000 
28.500.000 

6.125.000 
8.600.000 
1.800.000 
5.462.000 
1.008.000 
1.750.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 

600.000 
1.245.000 
9.007.500 

1.626.000 
450.000 

86,9 
86,3 
85,8 
85,5 
85,0 
83,9 
83,8 
83,7 
82,0 
81,0 
80,9 
80,7 
80,1 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
79,1 
78,0 
75,9 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
72,5 
71,4 
70,0 
69,8 
69,5 
66,8 
66.6 
66,6 
66,6 
65,0 
63,3 
61,2 
57,3 
56,2 
54,6 
50,4 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50.0 
41,5 
36,0 

AS • 
Lussemburgo 500.000 
Germ. occ. 146.950 

V a n e , 150.000 

; Totale gen. 923.745.990 

Un plauso particolare me-
ritano i compagni della se-
zione di Pieve a. NJevole. 

: in provincia di Pistoia, che 
hanno realizzato il 301,62 

• per ;. cento della sottoscri-
zione per la stampa comu-
nista, raccogliendo la som-
ma. di lire 407.200. Pratl-
camente tutte . le famiglie 
della zona di Pieve a Nie-
vole hanno sottoscritto per 
il nostro giornale. Oltre 170 

~ mila lire sono state rac-
colte presso famiglie di sim-
patizzantl ed amici. , , 

IN g R E ^ 
Forli: unito per la liberta nelle fabbriche 

' Oggi ha luogo a Forlimpopoli un convegno sulla liberta 
, nella fabbrica promosso da PCI. PSI. DC. PRI e PSDI. in-
. sieme alle Commission! interne e alle amministrazioni co-

; munnll. II convegno e in relazione alia situazione verificatasi 
"•'•', In una fabbrica. la Maraldi. dove il sciopera da; cinque set-

timane per respingere il licenziamento di 8 membrj di-CI. 

Avezzano: zuccherificio fermo . 
Lo zuccherificio • di Avezzano 6 stato ieri bloccato dallo 

sciopero per 24 ore. Torlonia ha' rifiutato. nei corso delle trat-
tatlve. di integrare il salnrio secondo la particolari situazioni 

"_ aziendali. Non solo, ma il Torlonia ha minacciato anche di 
' noniconcludere la campagna bieticola mettendo in gravi dif

ficolta i produttori della Marsica. - , . : ^ . .. . , . , . ' . 

Veterani bolscevichi in Italia 
Una delegazione di veterani del Partito comunista del-

I'URSS. composta di sedici persone. si trova In questi giorni 
nei nostro Paese per un lungo soggiomo. Attualmente' 11 
gruppo e ospite della citta di Milano, dove rimarra sino a 

. domani, per partire quihdl plla volta di Bologna. I veterani 
comunistf dell'Unione Sovietica si reeherahno, successiva-
mente. a Firenze (dal 9 al 12). a Roma (dal 12 al 15) e, I 

. inline, a Napoli (dal 15 al 17 corrente). II loro ritorno a Roma 
e previsto per il 17. Ripartiranno alia volta di Mosea. in 
treno, il giorno successivo. , 

In Commissione la legge del PCI sui fitti 
•..' Mercoledl prossimo, a Palazzo Madama, sara posto all'or-
' dine del giorno della commissione Giustizia, il progetto di 

legge, di iniziativa comunista. che fissa, a partire dal 1. gen-
naio 1964. la regolamentazione dei fltti. 
• Questo ha assicurato al compagno Maris il presldente della 

commissione Lami Starnuti, che e, a sua volta, presentatore 
di una proposta per l'equo fltto. 

Sanita: successo dello sciopero 
Lo sciopero proclamato dal sindacato CGIL dell'Istituto 

Superiore di Sanita per ottenere l'indennita di rischio a 
favore di tutto il personale dell'istituto e riuscito al 65 per 
cento, nonostante la mancata partecipazione della CISL' e 
della UIL. La lotta proseguira fino all'accoglimento della 
giusta richiesta. :-

Geometri Genio civile: lotta a oltranza 
Prosegue con alta percentuale di partecipanti (oltre 1'85 

per cento) lo sciopero ad oltranza proclamato dal primo ot
tobre dalla Associazione nazionale dei geometri del Genio 
Civile per una serie di rivendicazioni di categoria. Presso i 
il Colleglo provinciale geometri di Roma. - e stata indetta 
per domani alle 10 una riunione di tutti i geometri del 
Genio Civile delle provincie di Roma, Rieti. Viterbo, Frosi
none e Latina per un esame della situazione. 

Incontro Piccioni-Kreisky ? 
Nei corso di un colloquio che ha avuto luogo ieri al mi-

nistero degli Esteri tra Tambasciatore Fornari e I'ambascia-
tore d' Austria Loewenthal - Chlumecky, e che — secondo I 
quanto si e successivamente appreso in ambienti responsa-

' bili — ha avuto per oggetto i negoziati italo-austriacl. sono 
. state anche discusse le prospettive di un nuovo incontro tra 

i mihistri degli esteri dei due paesi. 
Da parte austriaca. nelle scorse settimane — come viene 

- ricordato negli stessl ambienti — non si e ritenuto di aderire| 
alia proposta italiana di un incontro a New York tra i mi-
nistri degli esteri dei due paesi. approflttando della conco-
mitante presenza in quella citta dei ministri Piccioni e Krei-J 
sky per l'apertura dell'assemblea generale delle Naztoni Unite, j 

'Ma ora si ha motivo di ritenere che da-parte italiana nonj 
' si escluda che l'incontro possa aver luogo in una localita| 
: svizzera, anche a distanza di tempo abbastanza ravvicinata. 

< • •' i . . • • ; 

TELEVISORI TELEFUNKEN 
la pid grande variety 
di modelli da 
L 119.900 in su 

Apparecchi radio a 
valvole e 
a transistors 
da L 12.900 in su 

; ; i * i ; - , - [ » s > < 5 :\^\j -;*i 

.. La TELEFUNKEN e fra le cinque grandi Marche del settore Radio- ' 
Televisivo che hanno promosso il recente adeguamento dei costi e 
delle qualita al MEC (Mercato Comune Europeo) e la conseguente 

GRANDE 
RIDUZIONE 
DB PREZZI 

AWISI ECONOMICI 
4) ' AIITO-MOTO-CICM L. M 

AilMtlcQgii Rrrkri • RMII 
•• -. r resi l gUrnallerl feriali: 
^','.» •'• Inclnsl 5fl Km. * 

FIAT 500/N ' ' L.' 1 200 
BIANCH1NA •••••• ' - 1.300 
BIANCHINA 4 posti - 1.400 
FIAT 500/N Giardin » 1.500 
BIANCHINA Panoram. » 1.500 
FIAT 600 , - 1.650 
BIANCHINA Spyder •- 1700 

FIAT 750 
FIAT 750 Multipla 
ONDINE Alfa Romeo 
AUSTIN A/40 

w 

«• 
»» 
* 

FORD ANGLIA de Luxe 
VOLKSWAGEN 
FIAT HOO Lusso 
FIAT 1100 Export -
FIAT 1100/D 
FIAT 1100 DWS (fam) 
GIULIETTA A. Romeo 
FIAT 1300 -
FIAT 1500 
FIAT 1500 lunga 
FIAT 1800 • 
FORD CONSUL 315 

•» 

1* 

»• 
•wm 

w 

* 
n> 

w 

1» 

w 

w 

1.750 
2.000 
2.100 
2 200 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 
2700 
2.800 
2.900 
3.100 
3.300 
J300 
3.500 

FIAT 2300 ' - 3.700 
A. ROMEO 2000 Berl. » 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 . 420.819 

i i « M « A J * I « » N I I . Si 

ABCIAFFARONI TROVEAE-
TE ogni iticrM VIA PALERMO 
64: M«»i!i . Tappet! - Latnpa-
darl » Clneserie - Porcellane -
Crlstallerie - Bronzl. eccetera. 
VISITATEC1 NEL VO^TRO 
INTERESSE!! ! 

ARMADI cinquemila scdie vi-
mine ottocento copcrte piume 

cinquemila brande ottocento 
Altro vende straniero partente 
509037 pomeriggio. -.••. -.-
ORU acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali. col-
lane. e e c . occasione 550 Fac-
cio cambl SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELI.O. 88 (tele-
fono 480 370) • •--' 

II) LEZIONE COt.LEGI L. 5« 

CONV1TTO specializzato recu-
pero parificato. Calore famir 
gliare, massima ecoaomia. AL-
FIERI - Tacito 47 - Roma 

wTk2X5&V I t . 
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