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Al Consiglio del ministri 
1 '.'*' ci i 

Pubblicita italiana 
cMI'URSS 

I centri colpiti sarebbero ricostruiti in 
altre localitd - II governo rispondera 
martedi pomeriggio alle interrogazio-
ni parlamenfari - Voci su Fanfani e 

le trattative per i l governo t 
.*.',-- - V . •• • V": •••• 

Domani tornera a riunirsi il 
Consiglio dei Ministri che, sot-
to la pressione massiccia del-
l'opinionc pubblica e dinanzi 
alio schieramento sempre piu 
largo della stampa che chiede 
l'accertamento delle respon
sabilita e un serio intervento, 
porra ai primo punto dei suoi 
lavori, la tragedia di Longa-
rone.' ,: ••* "•--• '• *•' •'•'••' \-^----

Le prime indiscrezioni sui 
provvcdimenti riferivano che 
— oltre ai 100 milioni ' gia 
stanziati — il governo avreb-
be in mente di stanziare un 
miliardo, per i bisogni delle 
famiglie degli scampati. Ver-
rebbe anche decisa una esen-
zione tributaria per i super-
stiti e per i loro eredi, una se-> 
rie di agevolazioni per la ri-
costruzione degli impianti in
dustrial! e commerciali distrut-
ti. Tutti gli scampati," restati 
privi di lavoro, • inoltre, do-
vrebbero i essere -• immediata-
mente assunti nel centro m-
dustriale di Pordenoiie. II go
verno, inoltre, varerebbe una 
« legge speciale » per la rico-
struzione dei centri colpiti, i 
quali verrebbero riediflcati in 
altra localita. •••••>. ' 

Questi, a quanto e dato di 
sapere, i primi provvedimenti 
che il governo deciderebbe do
mani. In quanto al problema 
delle responsabilita, il gover
no avrebbe deciso di rispon-
dere alle interrogazioni e in-
terpellanze presehtate dal PCI, 
P,SI,DC e PRI nella seduta 
pomeridiana della Camera di 
martedi prossimo. • 

Porta voce ufficiosi, i a que
sto proposito, lasciavano in-
tendere che il problema della 
commissione di inchiesta par-
lamentare potra porsi solo al-
l'indomani dei risultati delle 
inchieste tecnico-amministra-
tive attualmente in atto. r yi: . 

Non e dato sapere se, nel 
Consiglio dei ministri di do
mani, il governo tornera ad 
occuparsi dei problemi econo-
mici relativi alia « congidntu-
ra >, e in quali termini. Cid 
che si sa (come si e ricavato 
anche da una precisazione di 
Leone al gruppo dc) e che si 
e discussa 1'opportunita di so-

; ^ •is> 

Comunicato 

della CGIL 

Rinviafo 

i l convegno 

delle grandi 

fabbriche 

La . segreteria " della 
CGIL ha esaminato ieri 
lo stato di preparazione 
della -Conferenza delle 
Grande Fabbriche ed ha 
rilevato che il grande im-
pegno di tutta l'organiz-
zazione, e in primo luogo 
delle seziotii sindacali di 
fabbrica, ha portato a dei 
primi important! risul* 
tati di mobilitazione, di 
verifies e di arricchi-
mento della linea del 
sindacato unitario nei 
grandi complessi indn, 
atrial! del paese. '• 
••'• Partendo dalla consta* 
tazione dei notevoli con* 
Iri but i sin qui dati dal vi
vace dibaltito in corso, e 
per permettere quindi un 
ulteriore approfondimen-
to, ' adeguato alia com-
plessita dei problemi, di 
tntte le qnestioni che sor-
gono nelle grandi azicn-
de, la Scgrctcria confede
rate anche accoglicndo le 
proposte che le sono per-
venute ha deciso di pro-
trarre il periodo »' pre-
tarazione della Conicren-
sa, che vicne quindi rin-
viata di un m'ese. _ 

La data. esatta della 
conferenza delle Grandi 
Fabbriche verra fissata 
nel proMimi giorni. 

• 23,i •'. ' 

spendere il flusso dei provve
dimenti che, tut,tavia — secon-
do quanto annunciato da Me
dici, sempre al gruppo dc — 
saranno seguiti da altre < ener-
giche misure >. E' probabile 
che, giunto ormai il governo 
alia scadenza del suo mandato 
ed essendo* gia la sua attivita 
scavalcata dalle trattative ini-
ziate fra i partiti, Leone decida 
di lasciare in eredita al suo 
successQre, alcune . grosse 
• grane». - V; .-.•-•• ." 

Un altro tema che, come era 
stato annunciato, dovrebbe an-
dare in discussione domani al 
Consiglio dei ministri, dovreb
be essere lo scandalo della 

fuga dei capitali«. Su tale 
questibne . e Andreotti che 
continua ad insistere. Si sa 
che egli ha presentato al go
verno un < dossier » la cui va-
lutazione e stata sollecitata re-
centemente al gruppo dc dal 
suo portavoce Evangelisti. Co-
sa contehga il * dossier* an-
dreottiano n o n e dato sapere 
con esattezza. Quel che 1 por
tavoce delPex ministro delle 
Finanze fanno sapere e che si 
tratta di < materiale esplosi-
vo». Perche Andreotti abbia 
deciso di lanciare sull'arena 
tale € materiale esplosivo », e 
invece abbastanza chiaro. Co
me e noto e alio stesso An
dreotti che e possibile fare ri-
salire qualche responsabili
ta nell'intricata questione del
le « fughe dei capitali ,̂ es-
sendo egli stato, per iholti 
anni, ministro delle Finanze. 
Per respingere lontano da se 
eventuali indagini oggi An
dreotti pone sul piatto della 
bilancia un < dossier » ' dando 
vita alia nota tecnica demo-
cristiana della «giierra dei 
dossier*, l'ultimo dei quali 
cancella il primo, insabbian-
do cosl qualsiasi seria inda-
^ine. • . _.T"•/"""/; ; y---

ALTRA RETTIFICA DI/LOM-
8ARDI Riferendosi ad una ret-
tifica, nella quale ; affermava 
che la espressione < neutrali-
smo attivo > usata nel suo di-
scorso alia Camera non ha 
«alcuna importanza», Lom-
bardi e ieri tomato sull'argo-
mento per affermare che, con 
tale rettifica, £gli non ha in-
teso effettuare alcun «ripie-
gamento » d i . fronte agli at-
tacchi della destra. Lombardi 
ha dichiarato che cio che non 
ha importanza non e la poli-
tica neutralista .« ma il nome 
ch'essa assume ». H parlamen-
tare socialista ha affermatb 
che < quel che ha importanza 
c il contenuto». La sostanza 
della smentita, tuttavia, va a 
conferma del fatto che Lorn 
bardi ritira la espressione di 
« neutralismo • attivo » da lui 
usata alia Camera per defi-
nire la politica estera che do
vrebbe essere seguita dal cen-
trosinistra. E che cid awiene 
dopo che, da parte dorotea,| 
erano stati elevati contro di 
lui severi rimproveri e richia-
mi aH'ordine. «-• 

Camera 

Perche sono in crisi 
teatro e cinema 

H-

II compagno Alatri denuncia le gravi cdnsegoenze della censura e Terrata politica 

delle sovvenzioni - Flessione nel turi smo -1 Comuni seiiza impianti sportivi 

' Crisi nel turismo, dove si 
e veriflcata tra il 1961 e il 
1962 una lieve, ma preoccu-
pante diminuzione < dell'in-
cremento delle presenze e 
dell'apporto valutario; cri6i 
nello spettacolo' (senza par-
lare del teatro, vale la pena 
di ricordare che in sette an
ni si sono venduti 90'milioni 
di biglietti di cinema in me-
no); e, per finire, crisi anche 
nelle attivita sportive (il 60 
per cento ' circa di comuni 
italiani e totalmente . privo 
di impianti sportivi): questo 
il consuntivo della relazione 
che accompagna lo stato di 
previsione della spesa - del 
ministero del Turismo, sport 
e spettacolo che ieri la Ca
mera ha incominciato a di-
scutere. •'"... 
•" Gli oratori, prendendo at
to di questi elementi nega-
tivi, 6i sono adpperati ad in-
dicarne le cause e i rimedi. 
La questione sulla quale 
maggiormente si e discusso 
e quella del cinema e del 
teatro. - ' • - •'—• •••••'•'' •-••'-':••" -

II socialista - GREPPI ha 
sottolineato la' necessita di 
una legge organica sul tea
tro ma ha chiesto cdntempo-
raheamente, la tutela dei te-
6ti nazionali e che la' scelta 
delle opere di . autori stra-
nieri da rappresentare e sov-

venzionare • sia '. affldata -; ad 
una commissione qualiflcata. 
Si tratta di una tesi quanto 
mai pericolosa non solo per 
il suo € autarchismo cultu* 
rale », ma perche, accoltai.ri-
schierebbe di '•• reintrodiirre 
dalla flnestra, la censura sul 
teatro, sche una lunga lptta 
dell' opposizione e riuscita 
solo recentemente a soppri-
meru. u , - • :•>.,•;.>. • •-.̂ :.>-r; . -.-r̂ .v-* 
«•• Del resto, non hanno man-
cato di far sentire la loro vo
ce nel corso di questo dibat-
tito, i fautori dichiarati del
la censura: tra questi, il mis-
sino Antonio GRILLI e la 
d.c. Amalia MIOTTI CARLI, 
i quali hanno chiesto una 
< normazione piu * precisa , a 
tutela della morale*. :?'.v. 

L'argomento 6 stato al cen
tro anche del discorso del 
compagno ALATRI, ch e ha 
chiesto la soppressione della 
censura aniministrativa, sot-
tolineando il fatto che essa 
si esercita non sugli innume-
revoli films cosiddetti sexi-
pornografici e volgari, ma su 
quelli apportatori di nuove 
idee. La recente esperienza 
che ha visto bocciare films 
come II .demohio e In capo 
al mondo insegna. (Dallo 
stesso scandaloso episodio 6 
partito il socialista Paolicehj 
per chiedere l'abolizione to-

f t ' - " 

. • ' • ; • ; ' • > . ' ' • < , / , • • •:• 

tale della 'censura, facendo 
cosi un passo in avanti nei 
cohfrontl della posizione ns-
sunta dai deputati del PSI 
alia commissione Intern! del
ta Camera la scorsa setti
mana). ••' " >•*• 
v- La • censura cinematografl-
ca, in'somma, 6 ispirata anco
ra oggi ad una mentalita re-
triva, che pesantemente in-
cide su un settore che gia si 
trova in una situazione di 
difficolta, come 6 dimostrato 
dalla contrazione dei bigliet
ti venduti. Ma piu grave an
cora — ha proseguito l'ora-
tore comtinista — 6 la situa
zione nel teatro: non sono 
maneate, e non mahcherah-
no, voci autorevbli a deniin-
ciarla, da quella di Eduardo 
D e Pilippo a quella di Gas-
sman. Le cifre parlano, del 
resto, un linguaggio ancora 
piu chiaro: in dieci anni, dal 
'53 ad oggi, e pressoche di-
mezzato. il nume'ro dei bi
glietti venduti (da 18 milioni 
circa a 9 milioni circa) e il 
numero delle rappresentazio-
ni (da 66 rhila a 36 mila). 
Ma, nonostante le proteste 
degli ambienti.interessati — 
ha.ricordato Alatri — la leg
ge sul teatro promessa da 
parecchi anni non e ancora 
venuta e questo settore cosi 
importante per la vita cultu-

La seconda settimana del Concilio 

; i->V\5; 

dei vescovi 
Si delinea una terza posizione mediatrice - 1 caratteri e le 
(unzioni del collegio episcopate - Lav riforma della Curia 

I FANFANIANi; E LE TRATr 
TAT1VE Con la ripresa • dene 
trattative per -la formazione 
del governo, molte voci sono 
state sparse, - negli ambienti 
politici, sulla posizione di Fan
fani e dei « fanfaniani » al ri-
guardo. Fonti dorotee danno 
per sicura la partecipazione 
di Fanfani al prossimo gover
no,' in posizione preminente 
Si afferma che Tex presidente 
del Consiglio e soddisfatto dei 
progetti di Moro, anche se la 
sua mancata partecipazione ai 
lavori del gruppo dc starebbe 
a dimostrare una volonta di 
mantenersi in posizione riser-
vata. I dorotei sottolineano, 
tuttavia, che Fanfani ha auto-
rizzato Ton. Radi a sottoscri-
vere . 1' eqnivoco ordine ; del 
giorno • 

- Fra le diverse voci diffuse 
su • Fanfani e sul suo atteg-
giamento, alcune affermano la 
csistenza di un accordo Mo-
ro-Fanfani-Rumor per ridimen 
sionare 1'influenza di Colom
bo, divenuta preponderante e 
sviluppantesi in tutte le dire-
zioni, dalla politica economi-
ca alia politica estera. In que
sto quadro rientrerebbe la 
prospettiva di una. segreteria 
del partito Rumor, appoggiata 
da Fanfani, la dove Moro do-
vesse alia fine riuscire a di-
ventare (con 1' appoggio di 
Nenni) presidente del Con
siglio. - " '..•'•' 

111. •• ^ 

• •. La seconda settimana \ di 
lavori del Concilio si e pres
soche interamente sofferma-
ta su un capitolo dello sche
ma c D e Ecclesia*. Si pq-
trebbe con questo conclude-
re che il ritmo di discuosio-
ne si rivela ancora piu len
to di quello che contrasse-
gno i lavori della prima ses-
sione. E, indubbiamente, la 
lentezza e Vabbondanza del 
dibattito fanno Antravedere 
come • non soto ' la \ seconda 
sessione non potra esaurire 
i vari temi alVordine del 
giorno, ma come' una pro
spettiva di anni attenda i 
padri conciliari primn' che 
possano aver concluso Vesa-
me di tutti ali schemi -. ed 
averli approvati. Ma c anche 
vero che il punto in discus
sione in questa settimana e 
tra i piu impegnativi, forse 
quello centrale, • dopo che 
Paolo VI ha volutd attirare 
Vattenzione ' sulla • < medita 
zione * intorno alia Chlesa c 
ha posto fr'a i vari problemi 
come primo quello che con 
cerne i vescovi. 

tere collegiale dell'episcopa-
to, sui suoi poteri, sui suoi 
rapporti col primato papale, 
ha impegnato • Vassemblea 
profondamente e tanto piu si 
e fatto ricorso a •• tichtami 
dottrtnali e a questions teo-
logiche quanto , piu -:• questi 
stessi temi J erano • stati ac-
cantonati, o trrisolti, non so
lo dalla prima sessione del 
Vaticano II, ma addirittura 
dal Vaticano I, che uveva 
soltanto definito i poteri del 
Papa e la sua in/aHibilird. 
"Lunedt si avranno forse le 

votazioni sul capitolo secon-
do dello schema, ma fria sin 
d'ora e possibile affermare 
che il contrasto delinealosi 
e pit* che mai profondo. an
che se non verra verificato 
nel voto. Vi e lo schieramen 
to franco-tedesco che affer-
ma come il carattere colle-
gihle delVepiscopato e di isti-
tuzione ditnna, e quindi ien-
de a rivalutare enormementc 
Vautorita e la funzione del
la • figura del vescovo, sia 
nella propria diocesi, come 
nel governo della Chiesa. Vi 

Cosi, il dibattit'o sul carat-Xe la tesi opposta, sostenuta 

Per le auto 

Assicurazione 
a tor ia 

H Parlamento esaminerft tra 
breve un progetto di legge di 
iniziativa parlamentare per la 
assicurazione obbligatoria ' di 
tutti i veieoli a motore per la 
responsabilita civile - verso i 
terzL Di fronte aU'intensiflcar-
si impress!onante degli inciden-
U stradali diventa infatti sem
pre piu urgente la deflnlzione 
di un slitema di controllo — a 
parte l'impegno per la. preven-
zione degli infortunl — cbe ga-
rantlsca il rlsarcimento dei dan-
ni subtti dalle vittlme. L'ltalia 
e uno degli ultimi paesi d'Euro 
pa a darsi delle norme in que
sto campo. " 
" La norma fondamentale 'della 

legge ora in progetto rende ob 
bligatoria l'assicurazione della 
responsabilita civile ' per • tutti 
gli utenti di veieoli a motore 
prescrivendo che «i veieoli a 
motore senza gulda di rotate, 

compresi i filoveicoli e i rimor-
chi, non possono essere posti in 
circolazione su . strade di uso 
pubblico o su aree a queste 
equiparate. se non sia sUto 
provveduto alia assicurazione 
della responsabilita civile ver
so terzi prevlsta daH'art. 2054 
del Codice Civile • e, per i vei
eoli , destinati ad uso pubbli
co. anche a quella della respon
sabilita civile per i danni pro-
dotti alle persone trasportate. 

Secondo un altro articolo del
la legge ogni automezzo in cir
colazione dovra essere fornito 
di un documento comprovante 
la avvenuta assicurazione ob
bligatoria, documento che sara 
fornito dall'assicuratore. • i 

La violazione della legge aa-
ra punita con una forte nmmen-
da (nno a centomila lire) o. al-
ternativamente. con l'arresto fl-
no a tre mesi. ( -

dalla maggior parte, dcivc 
scovi italiani ; (ad ecceztohe, 
sinorai del cardinal Lercaro 
e del suo giovane cpadiuto 
re, Monsignor Bettazzi} che 
nega che si possa p'arlare ,di 
un collegio episcopate, come 
di un-verq e propria * cor
pus > avente una sua consi-
stenza giuridica e teologica, 
e quindi ribadisce nettamen-
te non solo la • supremazia 
del Papa (non contestata da 
alcuno) ma la netta subordi-
iiazione delVepiscopato, .^ e 
quindi ne delimita fortemen-
te Vautonomia. Si fa stmda, 
anche, un terzo orientamen-
to di cui sono portavoce al-
cuni • vescovi spagnoli. Se
condo questa tesi si possono 
ammettere forme di collepia-
lifd episcopate in via < di 
diritto positivo», ma senza 
potere affermare il fonda-
mento nelle scritture. Cio 
che lascerebbe aperte varie 
possibility '• di' compromesso. 
.. Che conseguenze pratiche 

possono avere questi diffe 
renti indirizzi? E' ancora 
troppo presto per poterlo af
fermare anche perche quan-
do si fosse stabilito il carat
tere * sacro >. della collzgia-
Utd episcopate, si trattereb-
be ancora di • vedere come, 
e attraverso quali istituti 
nuovi, questa collegialitd 
possa oggi esprimersi. At
traverso una sorta di * con
cilio permanente? ». Oppute 
attraverfo una delega a. tin 
collegio piu ristretto dei pri-
mati dei vari episcopaii na
zionali? O, ancora, e pin *em-
plicemente, aumentando '. Id 
libcrfd di decisione e di ap-
plicazione assegnata n't tito-
lari delle singole diocesi? Se 
inoltre il grosso problema 
della riforma della Curia de
ne sottratto dal Papa alt'e-
same del Concilio, ogni di 
scussione sulla collegialita 
delVepiscopato mantiertc tut
ta la sua rilcvanza teologica 
ma rischia di non approdare 
a conclusion! operative. 

Nella prossima settimana 
il dibattito sugli altri enpi-
toli dello schema < De ' Ec
clesia » donrd anche dirci se 
si cristallizzeranno ulterior-
mente le.due correnti con 
trapposte, oppurc se I tenta 
tivi di mediazione si accen-
tueranno, assecondando gli 
sforzi che il. Papa e I mo-
deratori stanno facendo in 
questa direzionc. 

rale- della • nazione. risulta 
pressoche abbandonato, men-
tre la politica delle sovven-
zioni si ispira ai favoritismi 
ed e > dominata da una ge-
stione esclusivamente buro. 
cratica. v̂«?v y "V*-v ' . 
•J. Si deve quindi, da un lato. 
aumentare l e v sowenzioni. 
dall'altro riformare la Com
missione per l'erogazione, nel 
senso di democratizzarla e di 
sdoppiarla (istituerido - una 
commissione con compiti ar-
tistici e una con compiti tec-
nici). Va facilitata, inoltre, 
la costituzione delle compa-
gnie stabili. •. T.;.•_,, . .. 
' La situazione — ha prose
guito il compagnd Alatri — 
non e migliore hel campo del 
tea.tro^lirico. Nel nqstro.paer 
se', che pure ha graridi tradii 
zioni musicali, non si insegna 
musica nelle scuole e gli Enti 
lirici sono tutti indebitati 
flnoaU'osso. \ v^ & >;" .•}. 

Anche. iri questo campo fio. 
riscoho i favoritismi e sono 
lasciati languire i ,teatri. pit) 
importanti -d'ltalia, mefttre 
sowenzioni importanti "ven 
gono elargite a impresari pri-
vati, naturalmente solo per
che essi sono ben introdotti 
nell'ambiente ministeriale. v.-

T Altri oratori hanno affron-
tato il problema della crisi 
del turismo, indicandone la 
causa fondamentale nell'au-
raento dei prezzi in Italia,' di 
fronte alia concorrenza di al
tri paesi; comejla Jugoslavia, 
la"Spa^iia:.e'la'Grecia (sia i l 
socialdemoeratico RIQHET. 
Tlr siarll democristiano Hfil*) 
FiJRj^aiSniDi^poftato a questo 
proposito . una abbondante 
docunientazione).. - . * , -.-- * 

Ii'aTgomento ha forpitp !la 
occasione di una piccoiaspe-
culazione. anticomunista al 
d.c. MATTARELLI, che ha 
lamentato che a Cervia si sia 
tenuto - la scorsa estate un 
raduno di giovani comunisti: 
il fatto avrebbe, a suo a w i -
so, allontanato dalla_;zpna gli 
ospiti tedeschi. Secondo il re-
pubblicario MONTANTI, poii 
l'afflusso di turisti iii, Sicilia 
sarebbe diminuito per : la 
« tri?te campagna den igrato
ri a iii corso sulla stamps na-
•zibnalenei confronG.dell'Isor 
la, descritta- corne .terfa di' 
rriafibsie di banditi *.. .•''/ 

• 'Ben diversi, ha obiettato il 
compagno PAGLIARANf so
no i ' motivi della fiessidne 
del turismo "in. Italia ,e \2A\-
no ricercati.nell'aumento1,dPl 
costo della vita che ha' fatto 
segnare una battuta di arre-
sto non solo'nell'afflusso del 
turismo - intemazionale ' ma 
anche nel movimento turi-
stico interno. Di questo ini-
zio di crisi — ha proseguito 
I'oratore comunista — rison-
tono particolarmente le pits 
cole e medie categoric tar-
tassate dal fisco e dalle dif
ficolta di accedere al creditn. 
Per superare quindi l'attuale 
situazione messa In luce an
che dalla relazione di mag-
eioranza, occorre un coordt-
namento e . uno stimolo, - da 
parte • dello Stato, del turi
smo sociale, piu massicci in-
vestimenti nelle infrastmt-
ture e adeguati interventi a 
favore della piccola e media 
industria turistica. Le linee 
di una organica politica turi
stica sono legate a quelle di 
una politica sociale che al-
larghi il mercato interno e 
consideri il turismo e i lr ipo-
so , un diritto per tutti nel 
quadro di un elevamento del 
tenore di vita dei lavoratori 

il.i*) .:_.;;, ,;,.. . . . ... • !__,- .'_ . jy_-

"Che.un Industrial© italiano 
potesse co'mp'rare una pagina 
della « ECONOMISKAIA GA-
ZETA», il quotldlano econo-
mlco doH'Unione Sovletlca, o 
di « Nedjelia», supplemento 
domenicale delle « Isvestia ». 
per farci la pubblicita d'un 
trattore o di una lavatrice, 

.era. ritenuto, fino pochi me-
•si ia, un avvenlmento impos-
sibile o "molto lontano nel 
tempo. Ma nel. nuovo clima 
di disgelo politico ed econo-
mico, esso sta dlventando 
cronaca quotidlana. % 

Dal settembre- scorso, la 
Vnesht6rgizdat, cloe • l'orga-
nizzazione statale che ammi-
nistra la pubblicita su tutta 
la stampa sovletlca ed anche 
attraverso la Radio e la Tele
vision^ ha affidato a una 
agenzia milanese — la BELL
MAN (Via Molino delle Arml 
n. 20 telef. 86.96.330) — l a 
vendita in Italia di spnzi 
pubbiicitari eu| quotldianl, 
sulie rlvlste, alia radio e alia 
televlsione dell'URSS. Da 
qualche mese - dunque, - per 
comprare una' pagina o una 
mezza pagina ' sulla . rivista 
della «MODA», o su «MER-
CI NUOVE » • o su «TRA-
SPORTI AUTOMOBILISTI-
CI» basta una lettera o una 
telefonata. -••> • 

Questa' pubblicita non co-
sta cara, se si considera che 
la sua utilita per l'lnserzio-
nista italiano e tutt'altro che 
trascurabile. Intanto. le tira-
ture denunciate sono vere, e 
poi le varie riviste tecniche 

ooloro che nelTUnlone Sovle
tlca sono occupati o' hanno 
interessi nel settore. Ci6 sl-
gnifica cheun'inserzione, po-
niamo d'un transistor, su una 
rivista come « RADIO » passa 
sicuramente sotto gli occhi di 
tutti i tecnici della Radio 
e della Televlsione sovietici. 
Una pagina su questQ perio-
dicb costa 138.000 lire, ma di 
ogni numero di « RADIO » st 
vendono In tutta l'Unione So
vletlca 480.000 copie. Le tarif-
fe pubblicitarie sono perb le 
stesse per tutte le riviste, tec-
niche che si stampano • nel 
Paese, senza considerazione 
per le diverse tirature. Gli 
oltre 150 periodic! specializ-
zati fiovietici coprono ctascu-
no un preciso settore mer-
ceologico; la loro tiratura al-
ta o bassa che sia, e percib 
sempre la massima utile. 

Cosl una pagina di-pubbli
cita su « APICOLTURA » che 
vende 140.000 cople ha lo stes
so' prezzo di un'inserzlone sul 
« Giornale della Astronomia» 
che ne vende 2.000. Insomnia, 
si suppone che in Russia chi 
vuol piazzare telescopl abbia 
interesse a raggiungere sol
tanto le duemlla persone che 
si occupano d! astronomia. LP 
Bpecializzazione della stampa 
sovietica richiede quindi so-
pratutto inserzioni di pura in-
formazione tecnica. La pub-
blicith ha prezzi equivalent! 
a quelli italiani. Una pagina 
intera su «Nedjelia» costa 
due milioni e mezzo. II sup-

_.. plemento domenicale del pri-
e di settore raggiungono tutti' 1 mo giornale sovietico vende 

600 mila copie. ' 
' Gli Industrial! italiani sono • 

naturalmente molto interes-
sati all'immenso mercato che 
cosl si dischiude. Essi si sono " 
gia,resi conto che la convin-
zione molto diffusa in Occi- -> 
dente, secondo cui tutto nel- • 
TURSS e deciso dallo Sta-.'. 
to."non corrisponde alia real- • 
ta. E' proprio 11 direttore del
la fabbrica di torn! dl Mosca 
che propone al Consorzio del 
Commercio Estero l'importa-
zlone d'un certo tipo di cu-
scinetti a sfere che ha visto -
nell'inserzione d'una ditta ita
liana. E' il direttore della 
fabbrica di tessuti di Kharkov 
che propone l'importazione dl 
un certo colorante che si pro- : 
duce magari in Italia e che ' 
egli ha veduto reclamizzato 
nella «Economiskaia Gazeta-. 
Sara il Consorzio ad inoltrare 
la domanda in Italia tramite -
la rappresentanza commercia-
le sovietica che ha sede a 
Roma. 
- Alcun! tra i piu gross! grup-
pi Industrial! italiani hanno -
gia utilizzato questo nuovo .' 
strumento •- dl • penetrazione ";. 
pacifica nel mercato sovieti
co. L'ogenzia milanese, attiva 
da clrea un' anno, prevede 
che altri se n'aggiungeranno a 
breve scadenza. Le operazioni 
dl pagamento avvengono con . 
notcvole rapidita, considerate .'•' 
la distanza e le . burocrazie 
del due Paesi. A giustifica-
tivo vislonato, il cliente paga \ 
in lire all'agenzia. che a sua • 
volta. e tramite banca, porta ' 
a compimento Toperazione. /. 
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A N N U N C I E C O N O M I C I 
l i COMIVIKKI'IAI . ! I . 511 

IMPERMEABIL1! Articoli gom-
ma. plasties, naylon. Riparazioni 
esegue. Laboratorio specializza-
to. Lupa 4/A. . v- . 

2) CAPITALI . SOCIETA- L. 50 
A.A. PRE8TITI rapid! a tutti 
S.P.E.M. Firenze - Piazza • S. 
Croce IB tel. 28.45.12 . GROS-
SETO . Via Telamonio 4/c. 
A TUTTI PRE8T1TI rateizzati 
Autosovvenzionl - ITALFIDI -
Firenze Piazza Repubblica 2 -
Tel. 283.296 - : 

4) AUTOMOTO-C1CL1 L. 50 

Aufonoleggio Riviera • Roma 
Prezzi glornalieri feriall: 

Inclusl 50 Km. 
FIAT 500/N .' - . L. 1.200 
BIANCHINA • - ' » 1.300 
BIANCHINA 4 post! • 1.400 
FIAT 500/N Giardin » 1.500 
BIANCHINA Panoram. - 1.500 

FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA Spyder » 1.700 
FIAT 750 » 1.750 
FIAT 750 Multipla » 2.000 
ONDlNE Alfa Romeo - 2.100 
AUSTIN A/40 ' - 2.200 
FORD ANGLIA de Luxe 2.300 
VOLKSWAGEN •••••-» 2.400 
FIAT 1100 Lusso' .' _ » 2.400 
FIAT 1100 Export <» 2.500 
FIAT 1100/D ' » 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam) • 2.700 
GIULIETTA A. Romeo » 2.800 
EIAT 1300 • » 2.900 
FIAT 1500 » 3.100 
FIAT 1500 lunga » 3.300 
FIAT 1800 » 3.300 
FORD CONSUL 315 - 3.500 
FIAT 2300 » 3.700 
A. ROMEO 2000 BerL » 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 . 420.819 

26) OFFEBTE IMPIEOO 
LAVORO L. 50 

APPRENDISTI per negozi 
alimentari • cerca Cooperativa 
Ferrovieri - Rivolgersi in Via 
Nazionale, 4 ore ufficio. 

LABORATORIO camiceria SU 
misura assume asolaia a mano 
et apprendista, Lungotevera' 
Marzio 10 - Tel. 658.817 

7) O C C A S I O N ! L. SO 

ARCIAFFARONI TBOVEBE-
TE ogni rtorno VIA PALERMO 
65: Mobill . Tappet! • Lam-
padarl • Cineserle - PorcelU-
ne . Cristallerle . Bronsi, e ec 
VI81TATEC1 NEL VOSTBO 
INTERESSE! t! ttJPl -.: .ea.< r a -t 
OBO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo brace!all, col-
lane, ecc, occasione 550. Fac-
cio camb!. SCHIAVONE . Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele-
fono 480.370). 

11) LEZIONE COLLEGI L. 50 

CONV1TTO specializzato recu-
pero parificato. Calore fami-
gliare, massima economia. AL-
FIERI - Tacito 47 - Roma' 

D A I I A T '•'prologio degli astronaut. 
• V ^ V ' In vendita presso i migliori orologiai 

Importatore esclusivo: 
WTERC00P SK. a.rl - Via A. Guattani, 9 - Tetefono 850.190 - ROMA 
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