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La situalione a Terlizzi ed a Turi - La 
lezione del 28 aprile 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 1. 

Puntuale come alle pre
cedent! elezioni ammini- ] 
itrative e a quelle ultime 
del 28 aprile, e giunta a 
Terlizzi, ove si votera per 
il rinnovo del Consiglio co-
munale il 10 Novembre, la 
promessa dell'on. Moro • di 
un oleificio sociale. Questa 
volta, a : differenza delle 
precedenti, l'intervento del 
segretario nazionale della 
DC si preannuncia «deci-
eivo presso la Cassa per il 
Mezzogiorno >. Siccome la 
promessa e alia terza vo-
tazione viene precisata an-
che la portata del provvedi-
mento; servira, si dice, alia 
lavorazione d i ' 160 mila 
quintali di olive. / 

Con la promessa di at-
iuare ' questa rivendicazio-

. ne delle migliaia di pro
duttori '" terlizzesi • rapinati 
dai vari speculatori del lo-
ro prodotto di olio, vino e 
mandorle, (che rappresen-
tano la quasi totalita della 
produzione agricola locale), 
la DC cerca di riprendere 
almeno una parte di quel-

Telettorato che il 28 aprile 
ha votato cdmunista facen-
do guadagnare al nostro 
partito 1.200 voti. I monar
chic! — che erano allora e 
sono rimasti in giunta con 
la DC — sparirono dalla 

l e lisle 

del PCI 
a R. Calabria 

Ecco Je liste dei candidati 
del PCI a Palmi e Cinque-
frondi dove si vota per il 
rinnovo del Consiglio comu-
nale il 17 novembre. 
PALMI (emblema del PCI) 

1) Gioffre William; 2) An-
gi Giuseppe (ind.); 3) Arfco 
Rocco; 4) Bonasera Rocco; 5) 
Carbone Giuseppe (ind.); 6) 
Carrpzza Rosario; 7) Cosen-
tino Raimondo (ind.); 8) De-
domenico Antonino; 9) A Fi-
lippone Carmelo (ind.); 10) 
Fiorani Giuseppe (ind.); 11) 
Foti Antonino; 12) Gangemi 
Antonio (ind.); 13) Giorda
no Rocco (ind.); 14) Guer-
rera Vincenzo; 15) Gugliel-
mo Vincenzo (ind.); 16) 
Gullo Antonino; 17) Impiom-
bato Natale; 18) Infantino 
Annunziato (ind.); 19) In
fantino Giovanni; 20) Isola 
Carmelo Francesco; 21) Lo 
previte Antonino; 22) - Pu-
gliese Orlando; 23) Randazzo 
Giuseppe (ind.); 24) Rizzi 
tano Francesco; 25)Saffioti 
Giuseppe (ind.); 26) Scar-
cella Francesco (ind-); 27) 
Schipilliti Vincenzo; 28) Si-
cano Remo; 29) : Speranza 
Carmine. 
CINQUEFRONDI (emblema 

del PCI) 
1) Albanese Domenico; 2) 

Albanese Luigi; 3) Bellocco 
Francesco; 4) Bellocco Raf-
faele: 5) Burzese Domenico; 
6) Candido Salvatore; 7) 
Carrera Antonio; 8) Cimino 
Corrado; 9) Fenaro France
sco (ind.); 10) Galata Giu
seppe; 11) Milano Giuseppe 
(ind.); 12) Raso Francesco; 
13) Roselli Francesco; 14) 

.Scali Michele (ind.); 15) 
Scicchitano Raffaele ( ind) ; 
18) Tropeano Giuseppe.. 

scena politica con una per-
dita di 2.607 voti. La con-
danna alia politica dc in 
campo nazionale e alia giun
ta ?di centro-destra fu so- , 
lenne. E questo spiega l'af-
fanno dei democristiani per 
far credere ai contadini di 
aver capito la lezione del 
28 aprile • promettendo un 
oleificio sociale che e una 
delle aspirazioni principali 
deU'elettorato , della cam-
pagna. - . ,- • • 

Anche alia vigilia delle 
elezioni il sindaco dc di 
Terlizzi si e ricordato che 
l'istituto magistrale e sen-
za il gabinetto scientifico, 
per cui ha inviato un tele-
gramma all'on. Moro con il 
quale fa voti a che il Mi-
nistero della P. I. provveda 
aU'allestimento del gabinet
to. Non vi e dubbio che nei 
prossimi giorni, e comun-
que prima del 10 novembre, 
giungera al segretario pro-
vinciale della DC un te-
legramma di Moro con cui 
si comunica che tutto e sta-
to predisposto per le neces
sity dell'istituto magistrale. 

Con questi sistemi la DC 
fa politica a • Terlizzi, un 
comune di 20 mila abitan-
ti della provincia di Bari, 
colpito nella sua economia 
da '. un'agricojtura in crisi; 
per cui una media di 300 
abitanti alTanno abbando-
na la citta, amministrata da< 
una giunta dc-monarchici 
che ha annoverato tra ' le 
sue realizzazioni principali 
quella di aver ceduto, per 
un pugno di quattrini, ad 
un grosso industriale che 
doveva ampliare la sua a-
zienda, una pubblica cister-
na che serviva' ai contadi
ni per l'irrigazione delle 
campagne. ' : '..''-V..'^ ? 
- Ma se a Terlizzi si fanno 
promesse alia vigilia delle 
elezioni per il rinnovo deli 
Consiglio comunale, a Turi 
di Bari, l'altro comune ove 
il 10 novembre si vota, non 
si fanno nemmeno - quelle. 
A Turi la giunta e compo-
sta da monarchic! divenuti 
indipendenti e,. purtroppo, 
da socialisti, per cui a quei 
contadini che nella prima-
vera • scorsa buttarono le . 
ciliege in un pubblico im-
mondezzaio, pur1 di non ce-
derle agli speculatori a 10 
lire al chilogrammo, non si 
fanno nemmeno promesse di 
iniziative per la difesa del 
loro prodotto. Solo due ter-
zi della produzione di ci
liege e stata raccolta questo 
anno dai produttori; il resto 
si e perduto sugli alberi. Sa-
rebbe bastato ai contadini 
produttori che si fosse prov-
veduto alia costruzione (ria-
dattando anche' vecchi lo
cal i) di alcune «stufe > 
(grandi locali ove le cilie
ge vengono trattate con Jo 
zolfo per poter essere con-
servate meglio) che i conr 
tadini si 'sarebbero trovati 
in * diverse • condizioni ' di 
fronte agli speculatori che 
impongono i loro prezzi. -

A Turi, con i suoi 10 mi
la abitanti, non si costrui-
sce un nuovo edificio sco-
lastico da 40 anni. Questo 
solo un indice dell'abbanrfo-
no in cui e tenuto il comu
ne che e privo sinanche di 
un ambulatorio comunale. 

Halo Palasciano 
• ?• • i - - . • . '.• .US.', .t- •: 

NELLA FOTO: Al temp* 
della mee«lte Jelle clUege I 
c*atedini 4i - Tari %ettatvn* 
II rlecreat* frntto •intt«st« 
che cederle » sretsi irriMii 
agli •pecBlaUri. 
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GROSSETO: una risoluzione del PCI sulla funzione 

delle cooperative nel settorei della distribuzione 

razione 
e mono 

Dal nostro corrispondente 
- il GROSSETO," 1. ;* 
Nella sua ultima riunione 

il Comitato • Federale della 
nostra Federazione ha preso 
in esame i problemi del mo-
vimento cooperativo e delle 
sue prospettive, con partico-
lare riferimento alle struttu-
re distributive, economiche 
e finanziarie del settore del 
consumo. Al termine ha - e-
messo un documento, di cui 
pubblichiamo ampi :, stralci. 

c II C.F. ':• ha • innanzitutto 
rilevato la capacita e lo svi-
luppo . realizzato da - questo 
settore, in relazione alle mi-
sure prese •. in ; precedenza, 
con la costituzione delle "Al-
leanze" e la formazione del 
Consorzio Provinciale. Si e 
trattato di'- un primo passo 
importante che ha cohtribui-
to ad eliminare l'antiecono-
mico stato di polverizzazio-
ne del movimento distribu-
tivo ». Dopo aver riconosciu-

to la competenza di notevoli 
funzioni '• nel ' quadro della 
battaglia generale per la pro-
grammaziqne e per lo svi-
luppo dembcratico del paese, 
il documento indica ' tre •' di-
rettrici specif iche « alio sco-
po •- di ;; dare •• al > movimento 
cooperativistico: quella '- sua 
propria fisionamia come stru-
mento di lotta democratica, 
come promotore di lavoro 
sociale e d i ' educazione, co
me elemento catalizzatore 
della battaglia contro i prez
zi, le soflsticazioni e per il 
rinnovo • di • tutta l'arcaica 
rete distributiva del Paese ». 
'La prima di queste jdire-

zioni dovrebbe ' essere • « la 
completa unificazione di tut-
te le cooperative • di consu
mo nelle Alleanze gia ^esi-
steriti», alio scopo di dare al 
movimento • « una ? struttura 
piu • efficace ! ed aggiornata, 
contro l'invaderiza dei rao-
nopoli e del capitale flnan-
ziario nel pro'ces'so di circo; 

Castelnuovo dei Sabbioni 
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Contro il carovita 
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Chiedono 
garanzie 
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Tesseramento: 
primi successi 
aCatanzaro 
*-,'•: CATANZARO. 1. 

La seziene - Gramsci» : ha 
lanciato le quattro giornate di 
tesseramento con •• una grande 
festa che si e tenuta il 31 ot-
tobre alle 19. Centoquaranta 
compagni hanno personalmente 
ritirato. nel corao della festa, 
la tessera in serione.' che ha 
raggiunto in totale 200 teseera-
ti, cioe il terzo degli iscritti. 

Alia festa ha partecipato una 
numerosa delegazione di stu
dent! catanzareai in sciopero. * 
- Stmpre durante il corso del
la festa SO giovant comunisti 
how* preso la nuova tessera 
delta FGCL 

Sperimenfoli 
i tretii per le 
Cinque Terre 

«-?:.••<•• :v.« LA SPEZIA. 1. 
: I problemi dei treni < delle 
-Cinque Terre- continuano 3d 
interessare i cittadini della ri-
viera. Nei giomi rfcorsi. la d.c 
ha fatto affiggere nei pubblici 
locali un nianifesto contenente 
il testo di un telegramma an-
nunciante H ripriatino dei tre-
ni notturni 1059 e AT 550 con 
1'evidente proposito di attribuir-
sene il merito. Purtroppo. anco-
ra una volta. la d.c. spezzina 
cerca di ingannare la popola-
zione rivierasca. II Presiaente 
deirAmministrazione provincia
le, infatO. ha annundato che il 
ripristino dei treni ha caratte-
re di semplice esperimento, •-
sperimento che avra termine il 
31 dicembra proasim*. 

II paese toscano e minato dalle escava-
trici di una miniera - Assemblea della 

popolazione - Richieste al governo 
: - " : >: -."v., -CASTELNUOVO, s.; i.\ 

i-i'Si e svolta Valtra sera a Castelnuovo dei Sabbioni, 
il paese che ha ,visto una parte del suo abitato inghiot-
tito dagli escavatori giganti che coltivano il giacimento 
lignitifero del Valdarno e vive per quanto rimane sotto 
la paura di altri crolli, un'assemblea della popolazione, 
indetta dai Comitato Cittadino che e sorto e lavora per 
la difesa del diritto alia casa per tutte le famiglie ope-
raie. per la loro incolumita e la sopravvivenza stessa del 
paese. t- ' • - - - •"* •"- ---*':•.'**- ~:\- *'•..-.-

Dopo il sindaco di Cavriglia (Comune di cui fa parte 
Castelnuovo dei Sabbioni), compagno Parolai, che ha rife 
rito sulle iniziative snolte dai Comitato Cittadino e sui 
comatti avuti con le autoritd competenti, hanno parlato 
i rappresentanti dei commercianti, della Sezione DC, della 
Sezione del PCI e numerose altre personality del paese. 

/' L'assemblea ha approvato un ordine del giorno nel 
quale reclama dalle autoritd una garanzia totale per la 
incolumita della popolazione, immediati stanziamenti per 
la ricostruzione delle case distrutte con le escavazioni 
(oltrc 250 abitazioni), la sopravvivenza del paese di Ca
stelnuovo ed inula un caldo ringraziamento a tutti quei 
parlamer.tcri (fra i quali Terracini, Beccastrini, Bardini. 
Tognoni, Guerrini del PCI; Fanfani e Bartolbmei delta 
DC) che raccogliendo gli appelli del Comitato Cittadino 
si sono fatti promotori di iniriatire tendenti a sollecitare 
decision'! concrete da parte del Governo, •••* -•. - -. • v.rv 

II Comitato Cittadino per la difesa di Castelnuovo 
dei Sabbioni, di cui fanno parte tutti i partiti costituiti 
nel paese (PCI, DC, PSI) delegati delle varie categorie 
economiche (commercianti, artigiani, professionisti e rap-
presentanti delle famiglie operaie che vivono nel costante 
pericolo di perdere la casa e con grave rischio per la 
loro incolumita) ha deciso di convocare per i prossimi 
giorni una conferenza stampa per denunciare all'opinionc 
pubblica, ancora una volta, Vincredibile insensibilitd go-
vernaliva davanti ai pericoli che sono sospesi sulla testa 
di tutta la popolazione. Subito dopo, la popolazione di 
Castelnuovo dei Sabbioni inviterd tutti i deputati t sena-
tori eletti in Toscana a riunirsi a Castelnuovo dei Sab-
biom per rendcrsi personalmente conto dell'indilaziona-
bihtd dcll'intervento dello Stato a tutela della vita e dei 
beni di tutta una popolazione minati dalla corsa al pro-
fitto di una socictd monopolistica. Il fermento nella popo
lazione c vivacissimo, specialmente dopo che la Societd 
concessionaria delle miniere ha inviato a tredici famiglie 
abitcr.ti una lettera con la quale dichiara in stato di im
mediate pericolo le loro abitazioni, declina ogni responsa-
bilitd per eventuali disastri ed invito quelle famiglie a 
reperire altro alloggio. Ma dove? . . - - • • 

H sindaco del Comune, informato della cosa, ha di-
chiurato di non disporre di altra possibility che ammas-
sarc quelle famiglie, chiudendo le scuole elementari, nel-
Vedifiao scolastico ubicato in una zona piu sicura. £' da 
notare che tutte le famiglie che hanno ricevuto Vordine 
di abbandonarc la loro abitnzione e solo da pochisslmi 
giorni che vi abitano, poiche vi erano state trasferite 
perchb i tecnici della societd ritenevano che queste sareb-
bero state piii sicure dl quelle precedentemente occunate. 
Ora devono sgomberare di nuovo « nestuno dice loro dove. 

lazione delle merci >, riu-
scendo, in tal niodo, « ad in-
tervenire ' sul mercatd' con 
una effettiva capacita di con-
trattazione che dia anche la 
possibility di collegarlo di-
rettamente alia produzione 
agricola . e di consentire . la 
costruzione di propri impian-
ti di conservazione e di apT 
provvigionamento dei pro-
d o t t i » . "•"•'}. 

Seconda linea '' direttrice 
dovrebbe essere il supera-
mento delle remore e del de-
teriorarsi « dell'interesse del 
socio alia vita, della coope-
rativa » attraverso uri'attivi-
ta permanente dei Consigli 
di - Amministrazione •• tesa a 
« sviluppare gli interessi per 
la vita dell'Alleanza . e di 
tutto i l ' movimento, delle 
sue conquiste, che rappresen 
tano - il movimento unitario 
della crescita e della costru
zione dell'ideale cooperativi
stico, sorto daU'appassionata 
partecipazione di milioni di 
lavoratori • italiani >. - Tutto 
questo, comunque, deve ve-
rificarsi ponendosi. in ogni 
momento «la. qualificazione 
delle ~ attivita • sociali, - arric 
chendo la Iniziativa politica 
del movimento, facendo par. 
tecipare i soci alia stesura 
delle : misure ••. di intervento 
e di programmazione, assidu-
rando una continua presen 
za a tutte le vicende econo
miche cui. sono sottoposte le 
cooperazloni, la ; provincia c 
le popolazion! >. . .-<••.• 

NeH'analisi dettagliata del 
settore distributivo in cui si 
individuano <posizioni • di 
monopolio tali che determi-
nano, attraverso forme sva-
riate, da una parte qna ac-
centuazione della crisi agra-
ria e dall'altra una accresciu-
ta pressione. che riduce for-
temente i redditi dei detta-
glianti e impone al mercato 
una linea costante di aumen-
to del - costo della vita > il 
documento del CF indica la 
terza linea direttrice nella 
< funzione preminente che la 
cooperazione, sia per la for-
za, sia per la capacita e le 
esperlenze,' pud assumere > 
nella battaglia che / con trap-
pone r < al rinriovamento.' ac-
centratore, di' natura mono
polistica, la richiesta di un 
rinnovamento democratico» 
tendente a rivederne le strut-
ture fornendo un diverso as-
setto a tutto . i l . settore di
stributivo. * • , . ; - • 

1 «In questo senso — con
tinua il documento — van-
no ancora combattute le re
sidue riserve che tendono a 
chiudere in se I'attivita eco-
homica delle cooperative o 
a contrapporla ai negozi pri
vate : verso i quali, invece, 
necessita svolgere una po
litica • di ' stretta unita. Se 
isolato, ' nonostante i suoi 
sforzi di ' rinnovamento, il 
movimento ' cooperativo r i -
schia di non riuscire a sop-
portare l'urto che, nella di 
rezione della - distribuzione, 
e gia stato sferrato alle gran
di concentrazioni economi
che. L'unita con i ceti medi 
diviene quindi indispensabi-' 
le e pud rappresentare un 
momento decisivo nella lot
ta per dare vita ad un nuo
vo blocco di potere, capace 
di imporre e di realizzare 
una politica di effettivo rin
novamento democratico >. 

:-••:.:: a t . 

La manifestazione 
sard preceduta da 
una conferenza-di-

battito ; ^ 
' Dalla nostra redazione 
i .. , , , . v 

; H LIVORNO, i : v 
• Sabato 2 si riunira U co
mitato direttivo della CdL 
per decidere la data defi-
nitivp .(quasi sicuramente 
sara scelto il 15 novembre) 
e le modalita dello Scio
pero generale contro il ca
rovita, ••'- concbrdato ' dalle 
organizzazioni che fanno 
parte del « cartello > costi-
tuitosi a Livorno e cioe: 
C.d.L., Associazione com
mercianti ed esercenti, Fe
derazione delle cooperati
ve, Associazione artigiani, 
Associazione venditor! am-
bulanti. - . , . - - ' - . , , , , ' 

Lo sciopero sara prece-
duto 1'8 novembre da una 
conferenza-dibattito • sulla 
situazione della disoccupa-
zione e sulle riforrhe che 
sono necessarie per frenare 
l'attuale tendenza economi-
ca. La conferenza sara te-

: n'uta nella sede dell'ammi-
'inistrazione provinciale e la 
rCGIL sara rappresentata 
•da Alieto Cortesi. ' 

i Vittoria 
j della F I0M; 

U alio Pertusbla 
; ' di La Spezia 

: W- : LA SPEZIA, 1. 
La FIOM ha conqiiistato la 

totalita dei seggi operai nelle 
elezioni per il',rinnovo della 
C. I. agli stabilirnenti Pertu-
sola di -La Spezia. Ecco i ri-
sultati:.. 

Opera I: lista FIOM, voti 144, 
pari all'88,8 %, > seggi 4; lista 
CISL, voti 18, pari all'11,1 %, 
nessun seggio.. . , . • 

ImpJAflati: voti 16, un seggio. 
Sono risulta ti eletti i seguenti 

opeTal*>ftrpinp,:- Destri, Nova-
sconi e .Ibzzelli. Per gli impie-
gati: Benassi.. 

"W:. 

Quarto anniversario 

Gei 
di La Spezia 
con 

;::--^-,A--: ••••:. : ;;; LA SPEZIA, 1 ' . 
. • 'Questa mattina hanno avuto inizio a 
; La Spezia le cerimonie per la celebrazio-
' ne del quarto anniversario del gemellag-
, gio con Tolone. Una delegazione della 

citta francese, capeggiata dai < sindaco 
Maurice Arreckx e composta da quattro 
membri del Consiglio municipale appar-
tenenti al partito comunista. a quello 
socialista, all'UNR e un indipendente,' e 

' stata ricevuta in Comune dalla Giunta al 
: completo. '•; •'"•••'*• --ir ,•»•••;».• ̂ '•;'•.»-v •-,'..<• 
• ' Dopo •• un simbolico scambio • di < doni 
• alia presenza del vice console di Francia, 
ingegner Popoff, ha preso la parola il sin
daco di Tolone, il quale, dopo. essersi 
associato al lutto che ha colpito il nostro 

, Paese per la catastrofe del Vajont, ha 
. dichiarato che il Consiglio municipale 
' della citta: francese ha deciso di invia-
re agli scampati 250 mila franchi. Mon
sieur Arreckx ha quindi affermato che 

• devono essere intensificati i 'contatti fra 
\ cittadini delle.due citta « gemelle > con 
1'utilizzazione di tutte le forme possibili 
di attivita: culturale, educatiya. economi-

• ca. sportiva e di diporto. < Partecioeremo 
cosi — ha detto il sindaco di Tolone — 
agli sforzi difficili delle grandi riunioni 
internazionali in favore della pace, bene 
delle nazioni. Infattj la pace dipehde an-. 
che dall'azione continua dei popoli i quali 
condannano senza appello gli uomini e le 
nazioni che. per ragioni economiche o 

"politiche, vorrebbero imporre il loro do-
minio con la forza e col sangue >. 

Monsieur Arreckx ha aggiunto che la 
;. delegazione dei giovani apprendisti e stu-
J-denti giunta a La Spezia.- rappresenta 50 

mila giovani tolonesi.,« Essi — ha pro-
seguito l'oratore — non hanno subito la 

; guerra e si aiigurano di non conoscerla 
mar '--.- . " ' • • . ' _ 

' L a permanehza della delegazione fran
cese a La Spezia si.prptrarra per alcuni 

'.giorni. Sono previste visite alle piu im-
portanti "fabbriche ^spezzin^, il Museo 
navale, alla:.Scuola allievi operai del-' 

' 1'Arsenale e; tempo permettendo. ' alle 
, varie localita del golfo e della Versilia. : 

Ancona: trasporti urbani 
\ — — — — 

Deciso «no » 
agli aumenti 
delle tariffe 

; — : , ANCONA, 1 
« Filobus si! Aumenti no! >. Questa la 

\ richiesta della popolazione , anconetana, 
/espressa in una serie di scritte e volanti-
ni apparsi nella mattinata alle fermate 
e ai capolinea filoviari. Questa stessa 
mattina sono entrate in vigore le nuove 
tariffe filoviarie aggiornate, per alcuni 

i percorsi, sino al 50% o, comunque, in 
;modo rilevantissimo per tutte. le linee 
urbane ed extra urbane nonche per tutti 
i • tipi di abbonamento coippresi quelli 

'per operai, studenti e militari. 
•'*•' Oggi ad Ancona le tariffe del filobus 
jsono piii care che nei grandi centri come 
Roma, Bologna, Milano soprattutto se 
rapportate alia lunghezza delle corse. II 

; rincaro dei • trasporti ' urbani, deliberato 
con tutta segretezza dalla giunta di cen-• 
.tro-sinistra e anticipato solo da un comu- ; 
nicato diramato dai nostro partito, ha su-
scitato una generale e forte protesta della * 
popolazione. Alle fermate dei filobus, sul- ; 
le vetture stesse, per tutta la giornata di 

, oggi il grave provvedimentp e stato fatto *; 
' oggetto di aspri e indignati comment!. \ 
Mai come oggi la giunta di centro-siriistra : 

e apparsa cos! isolata dalla massa della . 
popolazione. E non e detto che* prose-

' guendo e assumendo forme organizzate, 
. la vigorosa protesta della popolazione, ... 
la giunta : non sia costretta a revocare . 
il suo atto di forza. ' - * ; 

Iritanto ieri sera la segreteria della . 
CdL ha deciso di indire per laprossima • 
settimana una grande manifestazione di ; 

: lotta < contro il carovita. < Dobbiamo 
•giungere alio sciopero generale*. ' ' 

In un suo comunicato il Comitato cit
tadino del PCI invita la- popolazione a '. 
€ protestare contro il provvedimento ed 
a sostenere i comunisti nella battaglia -

. contro il carovita, per il blocco delle 
tariffe di tutti i servizi pubblici che, i n ; 
quanto. tali, devono essere messi a di- ' 
sposizidne di tutti — nel quadro di una • 
nuova e di versa organizzaziorie della cit-_ 

. ta e della societa — sehza che essi inci- ,'. 
dano cosi largamente sui bilanci fami- '. 
J iari». , . : . . ' • , 

N<»».VC«4^VWVVVVVCS\\VMNVNVtXlCC^^ 

novembre 
in ANCONA - Galleria D0RICA 

del nuovo negozio di Confezioni 

as-xt* 

dell'Organizzaziorie 

Mir-

• > • ' • : 
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: 

A La Spezia 
la mostra 
sal porto-

' '• -',:.»-t•«. LA SPEZIA. 1. 
La Camera di Commercio 

in forma che lo stand allestito 
alia mostra dei porti del mon-
do, svoltaei a Genova, nell'am-
bito della flera intemazionale 
delle comunicazioni, verra ' si-
stem a to anche alia Spezia. > 

Nell'ultima riunione camerale 
e stato approvato un ordine del 
giorno per follecitare la realiz-
zazione del Piano Regolat«re 
del porto fpezzin*. •, . . , . . . , 

Completo assortimento 
ABITI - GIACCHE - CALZ0NI - PALETOT - IMPERMEABIU 

per ragazzi fino a 14 anni 

TUTTO A PREZZI ECCEZIONALI - INGRESSO LIBERO - OMAGGI A TUTTI I BAMBINI 

PER L'OCCASIOHE NEL NEGOZIO DI CORSO GARIBALDI 

ferranm praticatj prezzi di propaganda su totte le 
confeznni. 

alcuni esempi: 
— Abrti lana uomo . . . da L. 9.500 
— Gioccfcc relluto V . • . da L. 6.900 
— SoprabHi loden . . . .da L. 17.500 
— Imperm^abili MaKMkm L. 71.900 

PER I VOSTRI ACQUISTI RICORDATE 

VITTADELLO 
C. Garibaldi 126 

Confezioni 
Galleria Dorica 

Confezioni 

i-a 

•s'5-

t>ii\ 

' •V 

'•'•t\ 
'•"J | 

i 
"'ill 

,»^i I 

! V 
7. ^; 

'31 
5 

j! -'-i •'•• i'\: -.'•: • ' ^ - i i^l.L'-T.''--'j:ir.-i>AVV 
i , 

ft 4. 4 . 

- , ^ . . . A -


