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In 9 comuni Nuovo sciopero negli Istituti di creditb 
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In otto centri vi sono gestioni com-
missariali - I risultati delle elezioni 

:""•'.- precedent! '•'.':y-;^ ^ " 
'"•.'.. . - : • ' • • ' , v ! PALERMO." 30 

• Con Ic clezfonf per ft rinnovo del conslgli comunall 
in nove centri delle province di Agrlgento,'Enna e Paler-' 
mo, inizla domani in SiciUa tin breve ciclo di ammini-

.strative che si'concludera a meta gennalo e die riguarda, 
nel complessQ, oltre 92 mila elettori di 22 comuni. 

. Domani (dalle, 8 alle 22) elunedl. (dalle .8 alle 14) 
• andranno alle urne poco piii dl 45 mila elettori per eleg-

gere i canslg\l di Agira, Barrafranca e Regalbuto (Enna), 
' Bivoha £• San Giovanni Gemini (Agrigento).. .Baleatrate, 
Camporeale, Cefalii e Roccameria (Palermo). Soltanto in 
quest'ultimo centro inferiore ai 5 mila abitanti, si votera 

•con la maggioritaria: in tutti gllaltri.~in base all'ordina-
' mento regionale degli Enti Locall, si votera con la propor
tionate. . : • . > • ' • . . . . , . . , 

Ad Agira — gla aniministrata dalta DC — partecipano 
alle elezioni le liste del PCI, DC, MSI c PSL he pr.ecer 
denti consultazloni (nel 1958) svaltesi 'col slstema mag-
gioritario, avevano dato 24 seggi alia DC e 8 al PCI. A 
Barrafranca, sono in llzza sel liste: PS I; Unltaria di si
nistra, DC, PLI, MSI e PSDI. Dopo le elezioni del I960 , 

'era stata costituita una amministrazione formata da PCI, 
- PSI e Cristiano soclali, Sciolto il Consiglio, e stato noml-
nato un commissario straordinario. Le elezidni avevano 
dato undid seggi al PCI. 4 aWVSCS. 3 al PSI, 1 al MSI. 

A Regabulto. sono presenti sel liste: Ifnione democra-
tica (PCI e indipendenti), Concentrazione democratica, . 
PSI, MSI, DC e una lista di disturbo di destra. Dopo le 
elezioni del 1960 era stata cletta una amministrazione d.c. 

. appoggiata da elementi di destra.' Le elezioni avevano; 
• dato 12 seggi al PCI, 6 al MSI. 1 ai socialists 11 alia DC. 

Gravi contrasti nella DC aveva.no messo in crisi questa 
maggioranza provocando le. dimissionl di numerosi con-

, siglieri, l0 scioglimento del Consiglio e la nomina infine 
di un commissario straordinario. A Cefalii sono in lizza 

•• le liste della DC, del PCI, del PRI, del PSDI, del PSL del 
PLI e del MSI. Nelle precedenti elezioni la DC aveva 
conquistato la maggioranza assolufa del seggi, e cioe-16,; 

. mentre ai socialisti erano andati 5 seggi, ai liberali 4, ai 
fascisti 3, ai comunisti e ai repubblicanly.no a testa. II 

' Consiglio e stato sciolto per, le d.imlsslorii di alcuni compo-
nenti della maggioranza, dovute a cause di ineleggibilita. 
A Balestrale, infine, dove la DC aveva ottenuto nelle pre
cedenti elezioni 13 seggi su 20, pesanti .contrasti tra gli 
esponenti d.c. hanno provocate una scissione • sicche i 
consiglieri uscenti $i presentqno alia testa di due distinte 
liste e perfino le ACL1 sono contro la lista ufficiale dello 

; scudo crociato. •-, •-•• ' . " • • • 
Ed ecco un quadro delle '• precedenti consultazioni: 
AMMINISTRATIVE: PCI 10.156 (26.2%); PSI 3.768 

(9.1%); PSDI 386 (1%); PRI 302 (0.8ft.); DC 17.614 (45.5%): 
PLI 1.385 (4.1%); MSI 2:712 (7%); Altrl 2.185 (5.6%). To-

' tale votl valldl 38.708. 
POLITICHE 1963: PCI 9.655 (23.6%); PSI 1.994 (i2'.Z<&t; 

PSDI 1.159 (2.8%); PRI 924 (2.2<?«>); DC 17.067 (41.7%); 
PLI 3.626 (8.9%) PDIUM 509 (1.2%); MSI 2.641 (6.5%); 
Altri 357 (0.9%). Totale votl Valiai 40.932. 

; REGIONALI 1963: PCI 9.906 (24.5%); PSI 4.310 (10.6%); 
. PSDI 826 (2%); PRI 490 (1.2%); DC 18.108 (44.8%); PLI 

2.014 (5%); PDIUM 97 (0.3%); MSI 3.557 (8.8%); Altrl 
1.125 (2.8%). Totsle voti valldl 40.433. , . 
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Caleffi alia Conferenza 

femminile 

Braccianti: 
nessuna tregua 

agli agrari 
r n segretario della Feder-
bracci^nti, compagno Caleffi. e 
intervenuto ieri nel corso dei 
lavori della Conferenza nazio-
Jiale delle donne braccianti e 
in tale occasione ba precisato. 
prendendo spunto • dalle que
stion! poste in discussio.ie nella 
Conferenza. il pensiero del sin-
dacato sul programma economi-
co del governo. 

U salario della donna brac-
ciante — come aveva documen-
tato nella relaztone introdutti-
va la compagna Irea Gualandi 
•— 6 bassissimo e discriminate 
Nel Mantovano. • ad esempio. 
una bracciante guadagna circa 
150 mila lire all'anno. Per le 
compartecipanti. addirittura. e 
stato calcolato un guadagno ora* 
rio " (media nazionale). di 100 
lire. Cid e il risultato s!a della 
diseriminazione del lavoro fem
minile — che permane profon-
da nonostante 1'accordo • suUa 
parita — sia - del permanere 
di larghe zone di sottosalario 
aelle campagne. 
- -"Noi non possiamo accettare 
— ha detto ieri Caleffi riferen-
dosi a questi dati — il persi.stere 
del sottosalario e delle discri-
minazionL come non possiamo 
attendere oltre per realizzare la 
parita dei trattamenti previden-
ziali fra agricoltura e indu-
stria. Denunciamo la posizione 
padronale. che mira a bloccare 
i salari. come contraria agli ic-
teressl del Iavoratori e alio svi-
luppo dell'economia agricola. 

Noi rigettiamo ogni tentativo 
di aifermare una politica gene. 
rale, come elemento ' anticon-
giunturale. che poggi su) eon-
tenimento dei salari e sul ri-
sparmio. contrattuale * perche. 
pur non risolvendo i problem! 
della stability monetaria. ali
ment erebbe le posizioni piu 
conservatrici del padronato cori-
dannato all'inferiorita salaria-
le degli strati piu poveri dei 
Iavoratori. I braccianti. che 
si' trovano di fronte al rin-
iiovo di contratti nazionali e di 
62 contratti provinciali. andran
no dunque avanti con le loro 
lotte 

Riferendosi poi a un'altra rl-
vendicazione fondamentale del
le donne — la stability di occu-
pazione. In quanto solo una mi
nima parte delle 300 mila brac
cianti riesce a lavomre in con
tinuity — Caleffi ha affermpto 
che questo obiettivo non e rea-
lizzabile nell'ambito delle at-
tuali strutture agricole Attual-
mente le donne. che rappresen-
tano il 45 per cento della mar<o-
dopera bracciantile. fanno solo 

. il 25 per cento delle gloniate 
lavorate. L'occupazione di gran 
parte di esse e legata. oggi. alia 
stagionallta del lavoro per la 

' scarsa diversiflcazione delle col-
ture e la mancata integrazione 

; del lavoro agricolo con quello 
di Industrie di tr^sformazione 

La piena • occupazione della 
• donna — ha proseguito Caleffi 
" — e quindi legata aU'attuazione 
• dl conversioni colturali. alia 

modiflca dei rapporti assoclatlvi 
• e anehe alia liquidazione del' 
l'attuale organizzazionc dolla 

• ' • • • • • T > -:•;- • . • - • . •• . - . ; . . - . > ;- . . •« ; 

Federconsorzi ' che ostacola la 
creazione di.nuovi rapporti fra 
citta e campagna E* lesata. cioe. 
alia attuazione di quella tinea 
di riforma agraria, cui la Fe-
derbraccianti rimane fedele. 
riforma che signiflca mlsure di 
esproprio della grande proprie-
ta terriera. nuova politica dei 
finanziamenti (da indirizzare. 
in larga misura .verso le coo* 
perative di Iavoratori compre-
si i collettivi di produzione dei 
braccianti). creazione di enti di 
sviluppo democratlci. Liquida
zione della Federconsorzi. Per 
questi obiettivi il sindaoato non 
ha che da riconfermare la pro
pria completa >. autonomia. di 
orientamenti e d'azione. nella 
unita della categoria e di tutte 
le forze che si ricbiamano alia 
riforma agraria. 

Firenze 

Si aggrava 
la crisi del 

centrosinistra 
•• ' • ' • 'FIRENZE. 30. ! 

La crisi del centro sinistra 
fiorentino si e ulteriormente ag-
ftavHta: la riunidoe d d Consi
glio comunale, che avrebbe do-
vuto aver Iuogo ieri sera, e sta
ta rinviata a data da destinar-
si per volonta del PSDI e del
la DC. II PSDI. infatti, pocbi 
minuti prima della - riunione. 
diffondeva un comunicato in 
cui si dava notizia della deci-
sione di non far partecipare 
suoi rappresentanti alia sedu-
ta del Consiglio in conseguen-
za delle < difficolta incontrate 
in sede di trattative fra le se-
greterie dei tre partiti. per il 
rimpasto e la qualificazione (in 
senso ancor piu marcatamente 
nencentrista) della GiUnta di 
Palazzo Vecchio. La DC e il 
sindaco,' anzich# respingere 
questo nuovo 'grave ricatto. 
hanno preferito rinviare la se-
duta consiliare facendo man-
care il numero legale. 

Questa grave decisione. che 
segna una nuova - capitolazio-
ne per le stesse forze plii avan-
tate del centro sinistra di fron
te alia pressione dei gruopi do-
rotei e socialdemocratici, ha 
suscitato viva Indignazione 
nella citta dinanza. TJ gruppo 
consiliare socialists ha emes«r> 
a tarda notte un comunicato 
in cui si «ti*matlzza la deci
s i v e dH PSDT e della DC 

Tl compagno senatore Mario 
Fabiani. a nome del gruppo 
comunistft. " ha denunciato la 
crravitn della mannvra in sede 
di dic^iarazione di voto ed ha 
rivend'eato la formazione di 
una nuova maggioranza sen-
za discriminazioni a sinistra. 

Nelle Casse di Rispar-
mlo rastewlbne dal la
voroverri effettuata 
il 5 e II 6 — I motivi 

della lotta : i l 

Da . domani - i bancari ef-
fettuatio uno sciopero di 48 
ore; lovsciopero interessera 

•tutte le ' Banche escluse le 
Casse di Risparmio per le 
quali 1'astensione e stata spo 
stata al 5 e 6 dicembre. Per 
che questa categoria e co-
stretta alia lotta? 

Quando i sindacati dei 
bancari si sono rivolti alle 
direzioni delle banche che 
fanno parte deU'IRI. ossia 
dello Stato, ed hanno chie-
sto l'applicazione della cir-
colare del ministro Bo sulla 
tutela delle liberta sindaca-
li, si sono sentiti ironica-
mente rispondere che quella 
circolare non e mai stata ri-
cevuta. Questo 6 uno dei fat-
ti che illuminano le condi-
zioni nelle quali si svolge la 
lotta dei bancari. II prossi-
mo nuovo sciopero di 48 ore 
proclamato per domani e 
martedi e stato di nuovo og-
getto di c contro-misure » da 
parte di tutte le banche. II 
pubblico e informato che po-
tra ugualmente pagare le 
cambiali perche b stato di-
sposto un: « servizlo d'emer-
genza > ma il piano delle 
banche non si limita a que
sto. I massimi funzionari de
gli Istituti-di credito chia-
mano uno ad uno gli impie-
gati e'" vogliono sapere. se 
sciopereranno compiendo una 
capillare azione di antidemo-
cratica intimidaztone. Tutto 
lascia credere pero che an-
cora una volta questa azio
ne fallira, come e fallita nel
le precedenti astensioni dal 
lavoro, riuscite con una com-
pattezza senza precedenti. 

Perche, dunque, sciopera-
no questi impiegati di banca 
che hanno affollato i comizi 
indetti dai sindacati durante 
lo sciopero, dimostrando una 
grande combattivita? Cosa 
muove questa' categoria che 
i pjii credonb sia particolar-
mente « miracolata »? Vj so 
no due questioni al centro 
di questa' azione' sindacale. 
La prima riguarda la tutela 
della dignita e dei diritti dei 
Iavoratori e forse 6 la molln 
essenziale che muove questa 
lotta; forse ancora piu im-
portante dell'altra costituit9 
dalle rivendicazibni' econo-
miche e contrattuali. I gior-
hali'di categoria starhpati dai 
sindacati dei bancari sono 
pieni di episodi di quello 
che pud essere definito il 
« regime bancario > analoga* 
tnehte al c regime di fabbri-
ca » .Sono episodi riguardan-
ti le ihtimidaziohi antisinda-
cali ma anche un quotidiano 
ed assillante modo di fare 
che i dirigentj hanno nei 
confronti degli impiegati. A 
Vicenza. ad esempio, il di-
rettore • della locale filiale 
della Banca del Lavoro (isti-
tuto di diritto pubblico che 
dovrebbe dare il buon esem
pio in materia di democra-
zia) chiama i « dipendentl >, 
uno per uno. e li mette d: 
fronte aH'alternativa: < o con 
la Banca o contro la Banca >. 

Quanto alle questioni eco-
nomiche i sindacati sfatano. 
con dati di fatto, la Ieggen-
da dei « bancari ricchi - co
me banchieri». Nella parte 
alta della gerarchia bancaria 
vi sono i grossi funzionari 
che guadagnano grosse cifre. 
anche perche sono in un c gi
ro* che 6 ben al di la del 
loro rapporto di lavoro; ma 
la massa degli impiegati (no
stra delle buste paga che la* 
sciano sorpresi. Vi sono im
piegati di concetto che tutto 
compreso arrivano alle 80 
mila lire che possono diven-
tare centomila tenendo con-
to delle mensilita in piu di 
quelle norrriali.'H «premio 
bilancio» (altro elemento 
della < leggenda dei banca
ri ») e ingentissimo per i 
grossi funzionari ma per la 
massa' pud essere di 20.000 
lire ed anche meno. Inflne 
l'arbitrio che domina la car-
riera del bancario: dalle pro-
mozioni senza regola all'om-
bra de] licenziamento che 
viene fatta pesare ad ogni 
momento suH'attivita del-
rimpiegato o deHMmpiegata 
bancaria. Si spiegano cos) le 
rivendicazioni poste dai sin
dacati: un aumento del trat-
tamento economico per il 
1963 e per il 1964. pari ad 
una mensilita e un quarto 
della retribuzione mensile. 
con un minimo annuale di 
140.000- lire: ' Tinizio delle 
trattative per il nuovo con-
tratto collettivo dj lavoro. 

Giustamente il segretario 
del sindacato unita rio, Bru
no Oggiano. ha scritto sul 
giomale di categoria che le 
banche non possono certo ac-
campare la scusa di un'im-
possibilita p e r accogliere 
queste rivendicazioni. I pro
fits netti denunciati dalle 
banche sono saliti infatti dai 
309 miliardi del 1960 ai 350 
del 1961 e ad oltre 400 mi
liardi nel 1962. 

Nella giornata di domani 
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Contro il carovita 
Palermo in sciopero 

:+c'-' Vi 

Manifestazione degli operai dei Cantieri navali 
Successo della CGIL tra i minatori di Enna 

Dibattito 
sulla congiun-

tar a economica 
Stamane a Roma — al Ri-

dotto deU'Eliseo — per inizia-
tiva del Movimento Gaetano 
Salvemini si tiene una - tavola 
rotonda » sul tema: " » Aspetti 
politici delta congiuntura eco
nomica -. Partecipano alia ini-
ziativa Ton. Aurelio Curti. vi
ce nreeidente della commissio-
ne Bilancio. 11 - dottor Eugenio 
Peggio. l'avvocato Enzo Sto-
roni. il professor Syloe Labini 
e ii professor Bruno Vteentini. 

"•C.V--•'.••&PALERMO, 30 ' 
Proprio alia vigilia dello 

sciopero generate cittadino 
contro il carovita — indetto 
per lunedi dalla Camera con 
federate del lavoro — Paler
mo ha vissuto stamane mo 
menti di drammatica tensio-
ne per un nuovo compatto 
sciopero delle maestranze dei 
Cantieri Navali • Riuniti, che 
rappresentano uno dei prin' 
cipali polmoni dell'industria 
del capoluogo. I tremila ope-
rai sono scesi ancora una vol
ta in lotta — manifestando a 
lungo, in corteo, per le stro
de del centro — in segno di 
solidarieta con t • loro com-
pagni di lavoro occvpati nel 
reparto meccanico dello stes-
so stabilimento, i quali ve

in onore dei padri conciliari 

azione 
ungherese 

P < « — 

dono pregiudicate le loro 
conquiste in materia di con 
trattazione dei cottimi, per 
alcune gravi iniziative pa-
dronali. 

Intanto, da un mese, pru-
segue lo sciopero dei dipen-
denti della Arenella, la so-
cietd • chimica del . gruppo 
Montesi di' Padova, che si 
rifiuta di accogliere le ri-
chieste di migliorafnentt sa-
lariali avanzate dai •. dipen-
denti. In questo • complesso 
quadro di fermenti. sindacati 
(sono inoltre in agitazione i 
dipendenti del pubblico im-
piego, gli ospedalieri, i pa-
nettieri, gli autoferrotrum-
vieri e poi anche, di riftesso 
per la lotta nazionale. i ban
cari, rfeccJ acquista " una im-
po'rtante dimensione lo scio
pero generate di dopodomani 
al quale, con irresponsabile 
determinazione, non hanno 
aderito, ed anzi si oppongu-
no attivamente, le altre or-
ganizzazioni sindacati. La 
Camera confederate del la
voro ha annunciato che, nel 
corsd dello scippero- generale 
contro il carovita'che vedrd 
impegnate tutte le vategorie 
operate ed impiegatizie del
la cittd, un comizio si terra, 
in mattinata, nella centralis-
sima Piazza Politeama. •-;•-_ 

Si ha intanto notizia ' di 
un netto successo della CGIL 
nelle elezidni per il rinnovo 
della Commissione .. interna 
del piu rmpdrtante aiacimen-
to minerario della nrovincla 
diEnnm-que]lo di sali po-
tassici della <Pasquasi& che 
viene gestito in societi dalla 
Montecatini e dalla Edison. 
La CGIL ha conquistato tre 
seggi su quattro, mentre la 
CISL, malgrado il notevole 
aumento del nUniero dei vo-
tanti, ha perduto il 50 per 
cento dei suffrage ottenendo, 
con i resti, un seggio. Ecco 
il dettaglio del voto operaio: 
CGIL 286 voti e 3 seggi 
(Vanno scorso: 165 voti e 
3 seggi): CISL 41 voti e 
1 seggio (nel '62, 78 voti e 
1 seggio). 

Nella sede dell'Accademia 
ungherese di via Giulia in 
Roma si e svelte ieri un ri-
cevimento offerto dal mini
stro plenipotenzia rio della 

Repubblica ungherese presso 
il Qurrinale, Joszef Szalf, In 
onore dei padri conciliari 
magiari. II pianists Mihaly 
Beker ha - suonato < musicne 
di Liszt e di Mozart. E' se-
guito un cocktail. 

Hanno parteclpato al rice-
vimento numerosi padri con
ciliari italiani, ungheresi, 
brasiliani, austriaci, polac-
chl, cecoslovacchi, lituani, 
belgi, francesi, afrlcanl; gli 
osservateri della chiesa or-
todossa russa presso II Con-
cilio, II sindaco di Firenze 
La Pira, I'ambasciatore cu-
bano presso la Santa Sede, 
gli ambasciatori polacco ,ju-
goslavo e turco, rappresen
tanti diplomatic! dell'ltalia, 
dell'lndia, della Ceeeslovac-
chis e dell'Unione Sovletlca. 

Fra I padri conciliari pre
senti abbiamo notato mon-
signor Panorazio, vescovo di 
Gorizia e Gradlsca, monsf-
gnor Clemente Isnard, ve
scovo di Nova Friburgo, 
monsignor Adriano Hlpollto, 
vescovo autiliario di San 
Salvador di Bahia. monsi
gnor Jose Vicente Tavora, 
vescovo dl AracajO, monsi
gnor Eduardo NecteV, am-
mlnlstrators apostelice dl 
Nltra In - Cecoalovacchia, 
monsignor . Ambroz Lazik, 

amministratore apostelico di 
Trnava, j monsignor • Frantl-
sek •- Temasek, • vescovo dl 
Olmutz, ' monsignor Endre 
Hamvas, vescovo di Csanad 
e presidente della conferen
za ' episcopate ' ungherese, 
monsignor Krivaltls e mon
signor Bakscis, lituani, mon
signor Stefan Laszlo, vesco
vo di Elsenstadt, lo spagno-
lo padre Ategria S. J., pre-
fessore all'Universlta Ore-
goriana, I'africano padre 
Paracana, del Burundi, e due 
padri- missionari belgi resi
dent! nel Ruanda • Urundi. 

II cardinal Stefan Wyszyn-
ski. primate di Polonia, ha 
inviato a rappresentarlo II 
suo segretario, monsignor 
Gozdziewicz. I cardinal! De 
Vasconcellos Motta. Liinart, 
Suenens e Ooepfner, non po-
tendo intervenire personal-
mento a! festeggiamenti, han
no inviato cordial! lettere al 
mlnltsro d'Ungheria. 

Ersne, Inoltre, presenti M 
senators • demoerlstiano Re-
stagno, gia presidente del 
gruppo interparlamentare 
Italo • ungherese, II dottor 
Bernabei, dircttore generate 
della Rai - TV. il orofessor 
Vincenzo Arangio Ruiz, vice 
presidente deH'Aecademia 
Nazionale del Lineal, e nu
merosi rappresentanti del-
I'Accadsmia di Danimarca. 

Nella foto: il ministro un
gherese con alcuni ospiti. 

Martedi 

Sciopero 
generate 

a Toronto 
• - • • ' - • ; > i • . ' : : - •. -'•'(•-•- -\. '- • .< 

Altre manifestazioni contro 
il carovita a Cagliari, Gela, 
San / Giovanni ^ Valdarno 

e Montevarchi 
. Nei prossimi giorni — oltre 
che a_ Palermo — si svolgeran-
no numerose manifestazioni e 
scioperi < contro il carovita in 
numerose citta d'ogni parte 
d'ltalia. . -
1 Ancora in Sicilia. per esem
pio. a Gela. la CGIL ha indet
to lo sciopero generale per 
mercoledl . prossimo; martedi 
invece si scioperera a Taran-
tb. contro il caro-vita e il caro-
fitti. a San Giovanni Valdarno 
.(dalle 11 alle 12) e a Monte
varchi (dalle 14 in poi). In 
ciascuna localita sono previsti 
per lo stesso giomo comizi e 
cortei di Iavoratori. 

A Cagliari infine la CGIL ha 
indetto lo sciopero generale e 
una giornata di manifestazioni 
per sabato prossimo,. 7. Ana
logue manifestazioni sono pre-
viste per la stessa giornata in 
tutta la provincia. . »- c • \ 
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Rafforzamento e ringiovanimenfo della FILPC 
' 1- . ••.-•• 

lis!-'-.,;.;-;-'•- Dal noitro inviato 
MONTECATINI T., 30 5 

Anche nella terza giojna-
ta, i lavori del VII Congres-
so della FILPC-CGIL sono 
stati dominati da alcuni temi 
fondamentali che riguardano 
sia la categoria dei poligra-
fici e cartai, sia 1'intero mo
vimento sindacale.^ 

L'articolazione r organlz^a-
tiva e rivendicativa, ad esem
pio, e caldeggiata ; da tutti. 
anche > per i risultati sinda-
cali e salariali che puo dare; 
ma nel concreto vi sono po| 
vari ostacoli. E' stato con
quistato il premio di produ
zione nel settore cartotecni-
co; e stata riconfermata la 
decisione di costituire il sin
dacato del settore cartario. 
ma ancora la linea artico-
lata stenta a generalUzarsi. 
specie a • livello aziendale 
Cosl per gli orari che dap-
pertutto (e specialmente nei 
quotidian!) soho ampiamentc 
superati con gli straordinari. 

Perche? Vi e certo un bi-
sogno di rinnovamento,-di 
iniziativa. * Il sindacato deve 
smettere di resistere ai pa
droni, deve attaccarli in mo-
Up piu multiforme, deve di-
vent a re un costruttore dal 
basso' della nuova condlzio-
ne e dei nuovi poteri per 1 
Iavoratori.' - -• ' •• > • •• • • 

II padronato grafico e car
tario . — * vienp - rilevato • x\ 

congresso*— e pivt concen-
• rato e piii solido di prima. 
ma fra gli opera! la spinla 
e piii consapevole e piu vi
vace, e puo sconfiggerli sia 
quando in fabbrica nega al-
ratlivista il permesso di te-
lefonare al sindacato, sia 
quando nel paese rifiuta ai 
Iavoratori il diritto di rim-
polpare le retribuzioni. ' 

Il congresso (al quale ha 
parlato oggj il delegato un
gherese) appare tuttavia un 
passo avanti: rafforzamento. 
ringiovanimento e rilancin 
della FILPC sembrano gta 
sanciti, anche se soltanto do
mani — a chiusura dei lavori 
—- sj potra trarre un bilancio 
completo 

••'••" -".' • : - a . a . 

in 8 giorni 

saretepiugiovani 
Eliminate 1 capelli grigi che 

vi' invecchiano. Usate anche 
vol la famosa brillantina ve-
getale ' RI-NO.VA. composts 
su formula americana ed en-
tro pochi giorni i vostri ca-
pelli bianchi 0 grigi ritorne-
ranno al loro primitivo colore 
naturale di gioventu. sia esso 
stato castano, bruno o nero. 
RI-NO-VA si usa come una 
qualsiasi brillantina con un 
risultato garantito e meravi-
glioso. RI-NO.VA non e una 

: tlntura, non unge. non mac. 
chia, elimina la forfora. Rin-
forza e rende . giovanile la 
capigliatura. 

Trovasl nelle profumerle e 
farmacie oppure inviare va-
glia postale di L. 450 ai -Le-
boratori Vaj >» - Piacenza. 

AS8ICURATI ANCHE TU 

OGNI GIORNO 
le oontlnulta dsll'lnfek 
mazlone agglornata, ve* 
rftiers e ritpondente agll 
Interesal del Iavoratori 

abbonandotl a 

l'Unitd 

Libreria Internazionale RIN A S CITA 
Via delle Botteghe Oscure, 1/2/3 - Roma 

SETTIMANA DEL IIBR0 E 
DELIA RIVISTA SOVIETICI : 

.:).•• Sconti special! per i libri 

SILVESTRI REGALA 
QUESTA CASSETTA 
PORTA UTENSILI 

OFFERTA SPECIALE PROPAGANDA: 
65 macchlne, utensill, attrezzl • accea-
sorl di altlsstma qualita a delta mlgllori 

; Marcha PER SOLE 14.050 LIRE, franco 
dl porto a domlclllol Una cassetta IN 
REQALO In ogni pa ceo I TRE ANNI Ol 
GARANZIAI ., ... >. ..;.. 

1) Castitii portiulimlli in Uml*rt 
auumt 42x21x10 (Siltettrf ngilal) 

3) n. t trapuo a pitto t dot Tela* 
cite, con IngrwMjji coperti, par 
punt* fine a 0 ram. 10 

i) n. 6 puntt eillndrieht ptrfnpino 
in icciaio Wolfnmio, miiurf viric 

4) n. 1 imerialiilrica a raano, molt 
0 mm. 100x20 

8) a. 1 morti di binco, lirghua 
giouet mm. 40 

D n. t chltvt (IiM pK dadl In te-
, ciiio tl cvboaio, cromitt, tent 

- complitt CM tupporto 
7) n. t phot ngolibilt id wo f-

dnullco, tcciiio cromo-vuudfo 
V) n.1pinztogIver*i(iitolattiS000 

V, tttlt cromttt, Inngh. mm. 190 
•). n. 3 eaoo'iviti iioliU a 6000 V, 

oiiure wie 
10) e> 1 toga ptrltgm con 3 lime 

ftgtcclo mm. 4W, fontit mo. 900 
•tracco mm. 250 

rll) n.1 mirielloptrfflteeiolciconw 
, pleto di minicd, quallte, "prlm*,, 

1!)' 0.1 ttaaglit di filtgntrnt 
13) n. 1 chiivi t niiliM-Miuinito 
14) tt. 1 tronchiie ^ 
15) n.1 tsnigliolo -
16) n. 1 icilpello ptr mettlli 

•17) n.1 limt per metilll 
18) n. 1 nspt ptr legne ; ' 
19) ft 2 mim'cl in Itgno per limt 
20) n. 1 metro flenlbile. nutrt It 

•cclito, in ctitodit ttmitpfrti 
di metiHo 

91) p. 1 trfytlHrto !R acetate " 
22) a. 1 perfontortdamvopirttf 

telif, foinlco fitw 
13) n. to tuseill In gommt tfa anrr 

tipo ad tipinsloot 
£4) n. 1 oliitort la pluCct cat etna) 

cilindrfeo 
55) n. 4 (ogll carta tttritt 
26) a. 1 archatta ptr ttghttfl II 

nutalfo, completo dl limt 

Questa OFFERTA SPECIALS e propoata daTJa OKOANtZZA-
ZIONE SILVESTRI, la piu moderna azienda. spedalizzata ia 
utensill e ierramenta. II pacco propaganda e tin magnlflco 
regalo per vol o per i vostri amid! Compuate OGGI STESSO 
in sUunpatello U tagiiando riprodotto in calce, per rlcevere 
con urgenza in contrassegno. franco dl porto a domldUo, sen* 
zaaicun'at tra tpesa.SpedlteSUBITO, prima cheipacchial es«u-
ziscano. S, ricordate: l xnateriali hanno a ANNI DI GABANZIA! 

VAGUATX QUI 

Saatt. SILVESTRI S.B.A. - Huaa ( n o - f* a. 
fUate apedlrmi, contraasegno, franco dl porto • Im-

baflo, 11 pacco propaganda per X* USBQ complesalve. e 
unirml Is zegalo la caaaetta netallica porta vtenaQt* 

t|a > 

I 
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Norn* • copuune 

IndirlB* 

t t t t * * « t l « * « a * # « * i ( • • • a a e a * e f 
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In lotta 
illOel'U 

iVVJf. 
. Il sindacato dei Vigil] del 

Fuoco aderente alia CGIL ha 
proclamato uno sciopero della 
categoria il 10 e Til prossimi, 
coo esclueione degli addettl ai 
servizi dl pronto soccorso. - • 

- n sindacato intende cosl ri-
chiamare 1'attenzione del gover
no e del Parlamento eull'urgen-
za di un aumento dell'organico 
del corpo anti-inc^ndi. per lo 
adeguamento dei compensl e U 
riconoscimento dell'attivita sin-, 
dacale anche dal comandi pra-
vinciali. i 

•^\mnwmmvmtmamnwmimmn\\ummmttmmmamrnmmmm 
I . . ' 

II progresso lecnico alia portala di ffutti! 

L'unico orologio a prezzo modko fornifo di 

— Spirale Brcg 

— Albero di carica a pressione 

— Incabloc applicalo alia ruofa di scappamenlo 

Come in futfo il mondo, ora anche in Italia le grandl 
marche degli orologi e delle sveglie 

Presso i migliori orologiai. 

Imporfafore e dtshibvtore esclushro: 

INTERCOOP s.r.1.; 
Via Guattani, 9 
W. 850.190 - 850.183 
ROMA 
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