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Si profila un «Natale nero» per le piccole imprese 

's •'•• ' 

respmgono 
le A proposito delle agitazio-

ni contadine in coreo in tutte 
le region!. il presidente dell a 
Alleanza dei contadlnl, onore-
vole Emilio Sereni, ha rila-
sciato la seguente dichiara-

| • zione: « Negli ultimi quindici 
giorni si sono svolte molte 
ccntinaia di • manifestazioni 
contadine per protestare con-
tro l'eccessivo carico flscale 
e contro il recente aumento 
dei contributi previdenziali, 
messo illegalmente in riscos-
sione dal ministro del La-
voro. Sono gia stati presen-
tati decine di migliaia di ri-
corsi e diverse migliaia di 
contadini hanno ; deciso di 
non pagare la prima rata 
degli aumenti e di conse-
gnare le cartelle esattoriali 
ai sindaci - e ai -< prefetti. I 
coltivatori chiedono anche la 
fme delle illegality nelle Cas-
se mutue ed un regolamento 
che garantisca il libero svol-
gimento delle prossime ele-
zioni. , ;••• ' 

« Attorno a questl proble-
mi, " che interessano oltre 
quattro milioni di unita at-
tive diretto-coltivatrici, .non 
vi e mai stato un movimen-
to cosl vasto e cosi unitario 
come l'attuale. Ovunque vi 
e una iniziativa — un'as-
semblea, un comizio od una 
manifestazione —, vi parte-
cipano la grande maggioran-
za dei coltivatori • resident! 
nelle zone. L'appartenenza 
organizzativa e il colore del* 
la tessera non conta piu. 
Anche i coltivatori iscritti 
alia bonomiana e. In molti 
casi, anche i locali dirigenti 
di questa organizzazione, non 
solo partecipano alle mani
festazioni dell'Alleanza dei 
contadini, ma si rivolgono 
alia nostra ' organizzazione 
per fare ricors". • per deci-
dere di non pagare. 

« Di fronte a questo movi-

mento unitario anche la Con-
federazione dei coltivatori di-
retti ha riconosciuto la ille-
gittimita delle riscossioni in 
atto e ha anch'essa chiesto 
al ministro del -Lavoro la 
sospensione del pagamento e 
il relative sgravio dei con
tributi. Cio signiflca che i 
coltivatori diretti hanno gia 
ottenuto un importante risul-
tat'o, e che e possibile, con 
l'ulteriore sviluppo dell'azio-
ne contadina in corso, in-
durre il governo ad acco-
gliere le richieste dei colti
vatori diretti e delle loro 
organizzazioni. 

« Alia battaglia che I con
tadini sostenuti anche dalle 
Amministrazioni comunali e 
provinciali di sinistra, stan-
no combattendo nel Paese 
si collega l'azione dei par-
lamentari di sinistra. Alia 
Camera e al Senato sono 
gia state presentate interpel
l a t e , interrogazioni e ordini 
del giorno sufquali il gover
no si dovra pronunciare. 

« L'aumento del contvibuto, 
per un importo complessivo 
di 20 miliardi, e forte e pesa 
soprattutto per i contadini 
economicamente piu deboli 
e non trova giustificazione 
alcuna, soprattutto se messo 
in relazione al diminuito red-
dito • di questi lavoratorl . e 
alia graduale riduzione dei 
contributi che - pagano gli 
agrari, con la tendenza a 
reperire, ; per altre vie. il 
finanziamento della previden-
za in agricoltura. Ma l'azione 
contadina trae anche motivo 
dal fatto che l'eccessivo ca
rico contributivo e flscale 
altro non e che un aspetto,. 
e non secondario. di quella 
linea di politica agraria pro-
pugnata da 11a DC. che vuole 
la liquidazione della grande 
maggioranza delle imprese 
coltivatrici ». 

Mosca 

Al prossimo CC 

V ' i\-

Nel 1963 merce per un valore di circa mille miliardi e 
stata venduta con cambiali — Come funziona il credito 

in questo settore — Sacrificati i < pesci piccoli > 

economic! 
Dalla nostra redazione 

. f i ^ , MOSCA. 17 ' 
11 bollettino dell'Ufflcio Cen-

trale di Statistic?, pubblicato a 
Mosca questa sera, segnala, per 
i primi nove mesi di quest'anno, 
un aumento della produzione in
dustrial* dell'8,7 per cento. L'in-
cremento piu sensibile si ~ e 
avuto nel settore chbmico dove 
la produzione e cresciuta • del 
17 per cento. II Piano e statu 
globalmente realizzato in tutte 
le zone dei paese. con le sole 
eccerioni deU'Azerbaigion, del 
Kasakstan occldentale e delle 
regioni delle Terre Vergini. che 
.sono rimasti leggermente in rl-
tardo. Mancano da questo bi-
lancio dei primi tre trtmestri 
i risultati dell'agricoltura. 

La vita politica moscovita si 
profUa per i prossimi mesi do-
minata dal problem! dello svi
luppo economico. Per il mo-
viento. questi hanno fatto pas-
sare in secondo piano persino i 
temi delta polemica con i cl-
nesi. La stampa concentra nuo-
ramente la sua attenzione sul~ 
Veconomia Si precede un calen-
dario piuttosto carico. In no-
vembre. U Comitato Centrale 
del Parttto si riunira per di-
scutere la situazione nell'indu-
stria chimico. Piu tardl. proba-
bUmente aU'inizio - dell anno 
prossimo, verra indetta un'altra 
sessione per Vagrlcoltura. Nel 
frattempo dovra essere reso 
pubblico ed approvaxo, U Pia
no per gli ultimi due anni del 
xettennio. che si concludera con 
il 1965: una revisione degli ob-
btettrpi precisti per il prossimo 
biennio. era stata chiesta in-
fatti dal Partito nella prima-
vera scorsa •' • 

La - questione deM'industrla 
chimica non e nuova. E' almeno 
un anno che essa si trova al 
prima posto nella tematica 
dello svUuppo industriale so-
vietico. Anche la prossima ses
sione del Comitato Centrale e 
in preparazione da - diversl 
mesi. Quella che si vuole af-
fermare. e una concezione nuo
va, un nuoco indiri^o, un 
nuovo ordine di priorttd nel-
leconomia deWURSS. che de-
re portare la chimica ad una 
funzione 'di avanguardia nel 
Vindustria: e quella che I tec 
nici chiamano la • chimizzazio-
ne - delVeconomia Ora negli ul
timi anni, • Vindustria chimica 
ha fatto dei - progressi, anche 
sensibUi, ma questi non sono 
stati tali da poter par la re di 
vero e proprlo nuoco indirji^o 

Ai tanti motini di intercsse 
. f»r la chimica. oaai, se n'e ag-
giunto un altro: la decisione di 
Jornire all'agricoltura sooietica 
un magglore quantitativo di 

'JertUizzantl. Nel 1965 la pro-
) duzione dei conciml chimici 
'• dovra ascendere a 35 milioni di 
tOTMwHatc (contro le 20 di que

st'anno). cioe lo stesso quanti
tativo fornito dairindustria ame-
ricana. Tale cifra consentira H-
nalmente di dare il conchne 
anche alle culture cerealicole e 
foraggere. almena nelle T zone 
dove la ripercussione sul rendi-
mento per ettaro potra essere 
piu sensibile. 

Affrontati i problemi deifin-
dustria chimica. il Comitato 
Centrale dovra tornare ad oc-
cuparsi. come tutti sanno. an
che • dell'agricoltura. • La com-
plessa soliditd delVeconomia so
oietica e i progressi della di-
stensione internazionale, hanno 
consentito di parare il coipo 
portato dal cattivo raccolto di 
quest'anno. che in altre circo-
stanze - aorebbe potuto essere 
motto grave, mediante Vacquisto 
all'estero di ingenti quantitativi 
di grano, pagati in oro. Ma si 
tratta di una misura di emer-
genza. 
• Questa esigenza di Jondo ri-

porta Vattenzione su tutti i pro-
blemi delle campagne sovieti-
che: dal passaggio ad una agri
coltura pi" infensipa e P& pro-
duttiva ai magglori incentivi da 
dare al lavoro contadiv.o. Sono 
questi i dilemmi di cut non si 
era potuto o saputo tenere suf-
ficientemente conto nella elabo-
razione e nell'applicazione del 
piano settennale. Essi sono ve-
nuti • via via maturando • solo 
negli ultimi anni. Fu cosl che 
nella primavera si~prese la de
cisione di rivedere i preventivi 
gia stabiliti per tl 1964 e it 1965 
e di iniziare parallelamenfe la 
preparazione del nuoco Piano 
quinquennale che traccera lo 
sviluppo economico sovietico 
srno al 1970. 

Un'ultima esigenza andra te-
nuta presente dai pianificatori: 
in base agli impegni presi in 
passato. il 1964 deve essere an
che • I'dnno in cui comincera 
nell'VRSS una nuova riduzione 
dell'orario di • lavoro. che gia 
oggi e leggermente inferiore. in 
media, alle 40 ore settimanali. 
La promessa era inclusa nel 
Piano settennale: essa sara man-
tenuta. ci ha assicurato ieri uno 
dei dirigenti sindacalf .•onietici. 
Soloviov, in una' conferenza 
stampa dedicata all'imminente 
congresso dei sindacati. Nel 
1964, comincera • Vintroduzione 
delta setthnana lavorativa di 
35-36 ore: sard un processo gra
duale (era previsto. del resto. 
che dovesse estendersl su quat
tro anni) che comincerd dal 
settori dove il lavoro e piu pe-
sante. ma che non sara rinviato 
Poich6 deve • essere accompa-
gnato da un aumento dl pro-
dutttpitd. richledera anch'esso 
la soluzlone di probleml eco 
nomici e organlzzatlvl tutVcltro 
che itidifferenti. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 17 

« Per i piccoli e medi pro-
duttori, il prossimo Natale 
sara uno dei piii neri della 
loro vita». E' il commento 
di tin esperto del sistema cre-
ditizio alle decisioni del go
verno Leone. Si deve og-
aggiungere: non per essi sol. 
tanto. Anche per molti com-
mercianti ed esercenti si pro-
spettano fin da aclesso tempi 
difficili. 

II governo d'affari ha de-
mandato giorni fa, come e 
noto. al comitato del credito 
lo studio delle misure restrit. 
five per limitare le vendite 
rateali. Poiche il credito e 
l'attuale politico del • credito 
— non certo favorevole ai 
* piccoli » — • reggono tutto 
Vandamento delle vendite u 
rate (e vedremo come) appa-
re fondata la prospettiva del 
« Natale nero >. • 
"-. Ma • per - comprendere le 

gravi preoccupazioni, I'nlinr-
me che le restrizioni credi-
tizie stanno provocando tra 
i capitalisti piccoli e medi, 
occorre spiegare il meccani-
smo creditizio sul quale, ad 
eccezione delle grandi impre
se commerciali e indristriali, 
si fonda la possibility di ven-
dere a rate. Prima perd e ne. 
cessario fare il punto sull'am-
piezza raggiunta • in Italia 
dalle vendite rateali. 

Le vendite 
rateali 

Le stime fanno ascendere 
a 570 miliardi il volume del
le vendite a rate nel 1960, 
contro 250 miliardi nel '54. 
L'espansione, sotto la pres-
stone occulta e palese dei mo-
nopoli, e stata rapida. Nel 
corso del '63, secondo calco-
It prudenti, la.somma si. qv-
vicina ai mille miliardi. 
• Nel '60 essa era cosi sud-

divisa: 200 miliardi per abi-
ti e confezioni, 220 miliardi 
per articoli durevoli di uso 
domestico (elettrodomestici 
e televisori) 110 miliardi per 
acquisto di mezzi di traspor 
to (auto e motoveicoli) 20 
miliardi per acquisto a rate 
di libri e varie. Dal conto, 
come si vede, sono esclusi gli 
articoli non durevoli di uso 
domestico (stoviglie, suppel-
lettili varie ecc.) che pure 
rappresentano un'altra di-
screta spesa negli acquisti 
rateali. •-. ••< ;.>. 

J 570 miliardi del '60 rap-
presentavano il 3 per cento 
del reddito nazionale lordo 
(nel '62 e salito al 4J2 per 
cento) contro VI£2 in Fran-
cia, Vl,54 in Germania, il 4 
in Inghilterra e I'll per cen
to negli Stati Uniti. Da que
sti dati si pud constatare la 
ampiezza raggiunta in Italia 
dalle " vendite raterali. L'e
spansione delle ' vendite ra
teali avviene in tutti i Paesi 
del MEC. L'incremento che 
si osserva in Italia e costan-
te. Dal '55 ad oggi Vaumento 
in valore delle vendite ratea
li viene stimato — secondo 
alcuni — nell'ordine di 10-
80 miliardi all'anno. A Mila-
no e&so rappresenta il 28 per 
cento del totale delle vendi
te al minuto. In media il 50 
per cento circa degli articoli 
di consumo dur*>vole e non 
durevole sono oggetto di ac
quisto rateale.: -•••••« 

Senza le rate neanche nel
le c isole di pieno impiego » 
(Milano, .Torino e in parte 
Genova) si sarebbe potuto 
produrre il boom degli elet
trodomestici, dei televisori e 
delle auto (a prescindere dal-
Vaspetto rappresentato dal-
Vesportazione). 
-11 sistema delle vendite a 
rate ha contribuito anche a 
determinare l'attuale compo-
sizione dei consumi italiani. 
Ma non e certo con misure 
quali quelle adombrale dal 
governo che si pud affronla-
re il problema. La restrizione 
del credito — al posto di una 
programmazione che trasfor. 
mi le - condizioni ' materiali 
sulle quali la vendila ratea 

Giuseppe Boff* 

retta, e cio si pud fare sol-
tanto spiegando il rheccani-
smo creditizio e in base a cio 
il fondato allarme sul « Na
tale nero » dei piccoli e medi 
produttori. 

In Italia il sistema ' delle 
vendite a rate, basato soprat
tutto sulle cambiali, pud es
sere finanziato con uno o piii 
mezzi. E si tratta dei se-
guenti: , . - . . . 

1) col capitale proprio dei 
commercianti; ;.l. . 

' 2) con facilitazioni con-
cesse dai produttori ai com
mercianti (e questo e il caso 
piii frequentc); 

3) con intervento diretto 
del sistema bancario median
te sconto di effetti cambiari 
o aperture di credito; 

4) con la costituzione di 
apposite societd finanziarie 
(ad csempin la Compass del
ta Rinascente). :•.•.'-•..• 
'•• Le banche non finanziano 

che raramente il compratore, 
ma d'altra parte scontano le 
tratte ai venditori ' e •' consi-
derano tali effetti cambiari 
come carta commerciale or-
dinaria. • • ' ' • -
'• Ora e proprio il sistema in
dicate al punto n. .2 (facili-
tazioni concesse dai produt
tori ai commercianti) che 
getterd. in crisi i piccoli e 
medi produttori, non appena 
saranno attuate piu gravi re
strizioni creditizie. ...., 

• In Italia il denaro per le 
attivita piccole e medie e 
sempre stato scarso e caro 
(fondamento di una ben pre-
cisa politica della DC in cui 
tutto e in funzione dell'espan-
sione monopolistica). Cio ha 
spinto molti operatori a chie-
dere un allungamento (da 60 
giorni a 120 ' e oltre) > del 
credito mercantile (ossia fra 
imprese) alio scopo. di con-
seguire una maggiore elasti-
cita di i gestione e allargare 
il giro di affari, cost da fi-
iiimiare le proprie attivita 
commerciali, ivi comprese le 
vendite a rate. L'impresa cre-
ditrice che ha concesso Val-
lungamento dei crediti. do-
vrd perd ottenere in prestito 
da una banca le somme ad 
essi relative scontando delle 
cambiali. Intervenendo la re
strizione creditizio e il ridi-
mensionamento degli sconti 
da parte delle banche e facile 
immaginare quale crisi ' si 
prospelta per Vazienda che 
ha concesso la facilitazione 
al commerciante. 

•• Q >•':• ; v •:•."'•.'; . ' • ; ' « ' . - r ; 

Una montagna 
di paghero 
- •- i * > » . . •• 

II caso si verifica anche tra 
medie imprese , fornitrici • e 
clienti artigiani e piccoli in-
dustriali: Vallungamento del 
credito mercantile ha creato 
una montagna di paghero 
che una restrizione crediti
zio pud far crollare, con con-
seguenze imprevedibili per 
tutta Veconomia. '- -•: v; 

Molti piccoli e medi pro
duttori (con • '• una • pratica 
inammissibile ma che forni-
sce il segno della gravitd del
la situazione) si sono persi
no lasciati andare ad utiliz-
zare come « circolante » an
che le « tredicesime > che do-
vranno essere pagate assolu-
tamente prima di Natale. Una 
scadenza questa alia quale e 
impossibile sottrarsi. Che co-
sa $i verificherd dunque in 
prossimitd del Natale? E1 un 
quesito allarmante. < : * • 

Le difficolta si avvertono 
gia adesso: a una minore ero-
gazione di credito da parte 
delle banche corrisponde la 
tendenza a ridurre le ratea-
zioni, a limitare la forzatura 
delle vendite attraverso la 
corresponsione di premi ai 
commercianti. Ora e noto che 
molti negozi di elettrodome 
stici hanno finito col vivere 
attraverso i premi corrispo-
sti in base a quantitd pre 
fissate di pezzi venduti. Que
sti premi si sono ottenuti di-
lazionando i limiti delle ven 
dite rateali (massimo 24 me-

se monopolistiche) ha ormai 
un'ampiezza >• da , provocare 
reazioni a catena. Ecco per-
che si prospetta un « Natale 
nero > per i pesci piccoli, sa-
crificati alle attuali «diffi
colta ». E si tratta di c diffi
colta » create dalla espansio-
ne monopolistica. Infatti per 
le grandi societa per azioni 
si annunciano tempi di nuo-
ve concentrazioni se si lasce-
rd loro mono libera di fare. 

Romolo Galimberti 

vv*\--^ 3! Convegno a Roma 

Infermieri: pochi 

Mancano le scuole e gli enti ospedalieri: cosl 
come sono, non possono risolvere la crisi 

a" W-.7 V r.'.';-..- -. ..,•;:', , . ' j . \ " . 
Si e tenuto a Roma il con

vegno nazionale sulla profes-
eione infermieristica organiz-
zato dalla' Federazione dipen-
denti enti local! della CGIJj. 
La relazione di Romolo Rovere 
ha fatto il punto della eittia-
zlorte estetente negli ospedali: 
il personale e ineufficiente (25 
mila generic! e 25 m!la infer
mieri in condizioni professio
na l , 80 ' mila inaervlenti). In 
pratica, per ' ogni infermiera 
si hanno, spesso, 30 ammalati. 
Il pereonale religioeo. - prefe-
rito spesso soltanto perche' co-
sta meno. e di circa 35 mila 
unita. •»•:• .'- -v ; r -' • 

Vecchiezza degli ordinamenti 
<legge del 1890 per gli ospe-
dali; del I90* per gli psichia-
tricl) e crisi economica tra-
vagliano l'organizzazlone earii-
tria e 1'ospedaliera. Basti ri-
levare che, entro pochi anni, 
il personate ospedaliero do-
vre.bbe raggiungere le 432 mila 
unita e in gran parte specia-
li'zzarsi. Ma le scuole di qua-
lificazione sono soltanto 08 per 
le diplomate e 109 per il per
eonale generico. I corui di epe-
cializzazlone si contano sulle 
dita. Lasoluzione dei problemi 
del personale dipende. per-
ci6. dal eiiccesfio della riforma 
sanitaria-06pedaliera. Percib la 
relazione di Rovere ha con 

> ; • . • • ' * . -

• '^X''••<' • • • •" ' . j • • .• • ' • '''•" 
cluso proponendo la formario-
ne di una «Alleanza per la 
riforma", di forze sindacali. 
Assise provinciali e regionali 
saranno organizzate a questo 
ecopo. •• •-•„• ;•. . ;' 

Avanza la CGIL 
alia PIERREL 
di Caserta 

: / CASERTA. 17 '" 
' Hanno avuto : luogo • ieri le 

elezioni per il rlnnovo della 
C.I. nella fabbrica PIERREL. 
La lista della CGIL ha ripor-
tato una brillante vittoria, ot-
tenendo la maggioranza asso-
luta dei voti e conquistando di 
cbnseguenza il maggior nume-
ro di seggi. I voti sono stati 
cosl ripartiti: CGIL voti 259, 
pari al 69 per cento (4 seggi); 
CISL voti 84 pari al 22.5 per 
cento (1 seggio); UIL voti 32; 
pari all'8.5 per cento. •••' • 

La CGIL ha fatto un balzo 
notevole sia in voti che in per
cent i l e : dal .52 per cento del
le elezioni dello scorso anno 
e passata infatti al 69. per cen
to. II seggio degli impiegati 
e stato conquistato dalla UIL 
con 69 voti su 108 votanti. . 

Deciso dalla Federazione 
i * ^ * • * • ^ _,—^—^ ., • • i i 

Un convegno degli 
artigiani edili 

Solidariela con i lavoralori romani deHredl-
lizfa — Confro la restrizione del credito 

'' I} *-" »' 

', •'• .tl \ 

4* 

: . / . • • - v ' . ; : ' ' . ' • • > • • • . ' • . , • ' • • . ' • . • . • • • • • 

i ' Qll artigiani' dell'ecillizia, ter-
ranno presto un convegnq. na
zionale. La decisione e stata 
presa dal Direttivo della Fe
derazione - nazionale artigiani 
dell'edilizia al fine di « elabora
te, proposte concrete per quan-
to si riferlsce ai rapporti con 
gli enti locali, nell'azione Lnte-
sa ad assicurare un ordinato 
sviluppo del centri urbani, la 
eliminazione della speculazione 
fondiaria e la lotta alle varie 
forme di rendlta edilizia. che 
coetitutecono il maggior osta-
colo al progresso del centri ur
ban! ed alia programmazione 
dello sviluppo economico e so-
ciale dei territori' interessati ». 
II Direttivo ha inviato la pro-
pria solidarieta agli edili -
- II Direttivo si e riunito per 
un esame della situazione eco
nomica e * sindacale, • nel me
mento in cui le question! del 
rlnnovo del contratto. le misu
re ' economiche del governo. 
pongono all'artigianato dell'edi
lizia problemi nuovi. Sono sta
te condannate le misure propo-
ste o predisposte dal governo 
per la restrizione del sostegno 
creditizio alia attivita dell'ar-
tigianato e della minore im-
presa del settore delle costru-
zioni. Nel rinnovare il ricono-
scimento dell'autonomia anche 
contrattuale dell'artigianato. il 
Direttivo ha affermato che gli 

interessi. dell'artigianato • del
le minor! imprese non troyano 
piii in generate tutela nella 
azione economica e sindacale 
Intrapresa dall'ANCE. che tra-
volge in un unlco e indifleren-
ziato movimento > poaizlooi • 
orientamenti fra loro profoikle* 
mente divergent!. 

AllalLTE ; 
' di Torino x : 

77% alia CGIL 
-•'•:• • '.•/ TORINO, 17 

Le elezioni' per . il rlnnovo 
della commissione interna in 
uno del piu grandi stabili-
mentl tipograflci Italian), la 
ILTE, si sono concluse con im 
clamoroso successo - della livta 
unitaria che e avanzata in vo-» 
ti, in percentuale ed in seggi. 
sia tra gli operai che tra gli 
impiegati. Ecco 1 ' risultati: 
CGIL voti 610, pari al 76.8 per 
cento, e cinque seggi (nel 1962 
voti 348 pari al 62,2 e quattro 
seggi); CISL voti 184 e un 
seggio (210 e due). Tra gli Im
piegati: CGIL voti 155 e un 
seggio (71 e nessun •• seggio); 
CISL voti 80 e nessun seggio 
(86 e uno). 
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le opera — si trasforma in si) oltre quelli di sicurezza, 
una misura contro t pesci 
piccoli e probabilmente ag-
graverd certi aspetti patolo-
gici . dcU'orientamenfo • dei 
consumi. Ma torniamo ai da
ti di fatto. II totale dei cre
diti al consumo in: Francia, 
nel 1961, ammontava al 3,5 
per cento dell'insieme dei 
crediti • concessi alia econo-
mia, contro il 45 per cento 
negli USA. In Italia questa 
percentuale oscillava intorno 

pur di vendere. Situazioni 
create dal boom, certo, dal 
cosiddetto « miracolo >, dalla 
forzatura delle vendite cala-
ta dall'dlto verso il basso e 
dove certi monopoli sono re-
sponsabili in prima persona 

La restrizione creditizia 
coinvolgcrd nella t crisi non 
soltanto i commercianii. ma 
anche i piccoli e medi pro
duttori, in quanta il sistema 
delVallungamento del credito 

al 15 per cento. Una stima ini mercantile (imposto proprio 
difefto che deve essere cor-* dall'alto, dalle grandi xmprc-
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Certo! Possono assaporare questa serena liberta, tanto— 
loro a casa hanno la REX! 

Tutte quelle ore faticose che lei passava piegata sul bucato 
si sono tramutate in tempo Hbero: per se e per i suol carl. 
Intanto a casa, la lavatrice REX, tutta automatica, silenzio-
samente lavbra e, fedefe al programme di • bucato, lava 
sciacqua e asciuga con cure tutta la biancheria. ' 

Con le lavatrici REX ogni ora di ogni giomo pud essere 
quella del bucato e del vostro tempo libero. 
E tutto questo vi costa meno di quanto possiate immaginare! 

Rivolgetevi con fkfucia ai ConcetiJonari di Vendite REX 

1 Le lavatrici REX hanno 
il Marchio di Qualita, 

: L'Assistenza tecnlea e 
gratuita per tutto il pe-
riodo di garanzia. 

. Le lavatrici REX hanno H 
gruppo lavante a sospen* 
sione bilanciata; questa 
importantissima caratte-
ristica. tecnica elimina 
ogni minima vibrazione e 

; le rende silenziosissime. 
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...che meraviglia! L. 104.900 L. 119.900 
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