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In risposta a I programme!governativo di «austerity» 

contro il caro-vita 
Le rivendicazioni 
dei lavoratori e del-
le organizzazioni 

democratiche 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO. 18., 

' L'incessante e rapido au
mento. del costo della vita 
che, in prossimi ta delle fe-
ste natalizie e di fine anno, 
trova un altro terreno fer
tile " per - forti specul?.zioni 
imonopolistiche dilaga ormai 
anche nella nostra citta • e 
provincia. Gli ultima indici 
redatti dalla Camera di Com-
mercio davano un aumento 
complessivo, dal gennaio al 
luglio 1963. del 4.7% che sa
liva • rispetto al ;• dieembre 
1962 al 5.06%.' mentre»raf-
fro-ntato agli inizi dello stes-
so anno ci dava un aumento 
del 9.31%. ••..•••&"'"-».•*;; :7 ; 
• - D a qui e scaturitala de-
cisione della Camera del La-
voro di Grosseto che ha pro-
clamato uno sciopero gene-
rale contro il carovita. da at-
tuarsi in tutto il Comune, 
per venerdi 20 dicembr^ dal
le 10 alle 12 con una riiani-
festazione pubblica. In pari 
•tempo la Camera del lavoro 
ha hrvitato « i lavoratori di 
tutti gli altri comuni della 
provincia a' manifestare in 
ogni modo. nello stesso gior
no, la propria volonta di di-
fendere insieme alle conqui-
ste salariali il diritto ad un 
continuo miclioraanento del 
tenore di vita*. :- - n t ^ 

Le proposte che la Came
ra del Lavoro ha- rese pub-
bliche^— attraverso. tin vo-
lantino dal titolo « Blocchia-
mo il costo della vita > —̂ 
sono: una riunione immedia-
ta presso le Amministrazio-
ni comunali, cui dovrebbero 
partecipare i sindacati, le or
ganizzazioni cooperative, le 
organizzazioni dei dettaglian-
ti, con lo scopo di concor-
dare -. le iniziative concrete 
in materia di prezzi per il 
periodo delle festivita: si dia 
luogo. entro brevissimo tem
po ad un incontro, ad una 
«tavola rotonda >. tra enti 
locali, 9indacati. cooperative 

" e organizzazioni dei. detta 
glianti>. • < • • / . •••<•'-.,-

La Federazione delle Coo-
. perative e Mutue ha pronta-

mente aderito alia manife-
stazione di venerdi. invitan-
do — con un manifesto — 
tutti i suoi soci. i consuma-
tori a prendere parte aMa di-
mostrazione contro il caro; 
vita impegnandosi.— in con-
siderazione deeli ^ aumenti 
delle feste natalizie — a 
mantenere i prezzi piii bassi 
possibili ed avere cosl una 
particolare funzione calmie-
ratrice sul mercato. 

• Giovanni Finetti 

e 
••'••'- .'-.•.••• •••••..?-.'•:.•.••v-.:•:•-•;.'.••<•;•,••• .. CARRARA. 18 ' 

Le iniziative da intraprendere per riuscire a porre un freno 
al continuo aumento del costo della vita sono state in queste 
ultime settimane al centro delle discussioni che hanno avuto 
luogo nolle riunioni promosse dalle Segreterie delle organiz
zazioni sindacali dei lavoratori di Massa (CGIL. CISL e UIL), 
seriamente preoccupate per la continua erosione dei redditi 
delle classi lavoratrici e dei.piccoli operator! economici. 

A queste riunioni, hanno partecipato e portato il • lord 
contributo. i rappresentanti della Amministrazione Provinciale. 
dei Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso. della Lega delle 
cooperative, della Alleanza dei contadini. del Comitato pro
vinciale dell'artigianato. • - • -
"••"•' Detti enti e sindacati si sono impegnati a mettere in atto 
tutte le iniziative possibili per realizzare i seguenti obiettivi: 
una profonda riforma del sistema di produzione. importazione, 
conservazione. trasformazione e distribuzione v dei • prodotti 
agricoli e alimentari. nel quadro di una programmazione de-
mocratica; una politica' nuova di ' edilizia popolare per la 
costruzione di almeno 500 appartamenti ogni anno, applica-
zione immediata della legge n. 167: graduale riduzione delle 
imposte indirette nel quadro di una revisione della politica 
fiscale; costruzione di mercati generali e central]" del latte: svi-
luppo della cooperazione anche a mezzo di consorzj volontari 
fra i commercianti; potenziamento e ammodernamento della 
agricoltura iniziando dalla eliminazione della mezzadria: appro-
vaztone da parte delle autorita central) dei nuovt regolamenti 
degli agri marmiferi e conseguente eliminazione del « settimo »: 
assicurare un nuovo assetto dei seryizi pubblici, senza alcun 
aumento tariffario, al cui finanziamento devono partecipare lo 
Stato. gH enti locali e gli industriali. 

Nello stesso tempo - e stato preso impegno di preparare, 
contro il rialzo dei prezzi. tre manifestazloni popolari che 
avranno luogo a Carrara. Massa e Aulla. 

perla«167» 
Accolta lq proposta del PCI - La Giunta 
di fronte ad una seelta decisive per il 

fuiuro urbanistico della citta 

March* 1 
I 

Si riunisce 
I' Istituto 

i per lo 

1 economico i 

A uio ton 

ANCONA, ,18. I 
Doinapl gidvedl. $L riu- I 

nira' presso la sede muni- | 
cipale di Ancona 11 Con-
siglio di Amministrazio- • 
ne dell'Istltuto Studi per I 
lo Svilup'po ' Economico 
delle Marche (ISSEM) I 
convocato. Ira l'altro, per | 

li'..'." 

Dal nostro corrispondente. eTtarfdiue^r^vincolatl, J K 
BARI. 18. 

II Consiglio comunale ha ini-
ziato a discutere l'altra sera 
il progetto di massima per la 
applicazlone della legge 167 
per l'edilizia economica e po
polare. II dlbattito: non ' si e 
esaurito perche la maggioran-
za di centrosinistra ha accet-
tato la i proposta • del gruppo 
comunista di nominare -una 
commissione consiliare che rle-
samini. insieme alia Giunta, il 
piano di massima presentato 
al Consiglio in modo che in-
torno ad esso si possa meglio 
precisare la individuazione del
le aree. • •••• . 
'La nomina della commissio

ne ha rappresentato un sue* 
cesso dell'opposizione comuni
sta, la quale, tramite il com-
pagno on. Sclontl, aveva mos-
so serle critiche ai criteri con 
cui la Giunta ha applicato la 
legge. Scionti ha chiesto una 
profonda revisione dei. criteri 

Da oltre un anno perdura la crisi comunale 
e.-r 

il centro-
AH'cpera la com
missione d'inchie-
sta sull'operato 
della Giunta dimis-

sionana 

" -•'• > MARSALA, 18 V 
Dopo oltre un anno non k 

stata ancora composta la crlsi 
al Comune di Marsala, aper-
tasi con - le dimissioni della 
giunta di centro-sinistra deter-
minata dall'incalzante opposl-
ztone consiliare comunista che 
non ha mancato di denunciare 
>e gravi irregolarita ammini-
strative. lo sperpero del pub-
blico denaro e i favoritism! 
illeciti ; delVamministrazione 
ora dimissionaria. - ••--. --a,^. 
r"E* per questo che nel cnie-
aere le dimissioni della giunta, 
il compagno on. Pellegrino ave
va anche chiesto la nomina di 
una ' commissione d'inchiesta 
consiliare snll'operato dell'am 
ministrazione in ogni ramo del 
ta sua attivita. II Consiglio co 
mimale ha accolto la proposta 
comunista e la commissione ora 
lavora anche se da certi atteg 
giamenti di alevmi. settori di 
essa sembra che si vosliano co 
prire responsabilita di gravis-
sima disamministraztnne che 
gia sono venute fuori dalla pri
ma attivita della commissione 
d'inchiesta di cui fanno parte 
i compagni Angotta come vice-
presidente e Lj- Causi. segre 
tario. : " ' v--T 

Intanto la crisi si trascina di 
settimana in settimana dopo il 
fallito tentativo di costituire 
una maggioranza di sinistra 
con comunisti. socialisti e 90-
cialdemocratici per il mancato 
accordo sul sindaco e per la 
preannunciata indisciplina di 
alcuni eonsiglieri socialdemo-
cratici. -
' Ora b da tre settimane cne 

i gruppi del centrosinistra di-
scutono senza trovare I'intesa. 
Certo ft estremamente difficile 
che si possa mettere so una 
maggioranza attorno a una for
mula assai screditata e {n crisr 
a Marsala. * non - rlspondendo 
neanche alle indicazfoni del 
voto popolare del 28 aprile e 
del 9 gingno che ha dato lar 
ghissimi suffragi al Partito CO 
munista. Si pensi, che peraltro 

I alcuni dei gruppi di centrosi 
nfstra vorrebbero pervenlre 

v » . u . « u . . t » « ™ ...^^ a l l ° scioglimento del Consiglio 

A Catania 
CATANIA, 18. 

Venerdi prossimo i lavora 
tori della nostra citta, ope
ra! della zona industriale. 
edili, artigian-i. impie'gati co-
munali, addetti alle aziende 
dei trasporti urbani ed extra-
urbani.e i braccianti agricoli 
della provincia, scenderarmo 
in sciopero per protestare 
contro l'aumento del costo 
della vita che a Catania ne-
gli ultimi due anni, e dive-
nuto msostenibile. -

. I generi di consumo di pri
ma necessita, hanno subito 
munenti che arrivnno al 20 
per cento. I fitU delle case 
sono altissimi. 
' Alia base di questo scio

pero generale. indetto dalla 
CGIL, stanno le seguenti ri 
vendicazkmi: •-*'*• -••••••.--

1) l'istituzione di spaed 
hi tutti i quartieri e nei mer 
cati cittadini peroffr ire ai 
consuhfiatori — sottraendoli 
alia intermediazione specu 
lativa e parassitaria — gros-
si quantitativi di generi ali
mentari prelevati diretta-
mente alia produzione; 

Per gli Istiffuti professional! 

alministroGui 

disposizione di tutti i pro-
duttori che non voeliono su-
b ire la rapina deila specu-
lazione intermediaria: \ -

3) V istituzidne di una 
Commissione di vigilanza sui 
prezzi, costituita da rappre
sentanti delle Pubbliche Am 
ministrazioni. dei'Sfndacdti 
dei lavoratori, delle Associa-
ziona del piccoli operatori 
economici, 'per cbiDire dura-
mente chi si • rende respon 
sabile di artificiosi rialzi dei 
prezzi: • • • \ : • 

4) Tattribuzione, alia stes-
fia Commissione, di poteri 
fftraordmari di controUo smi
l e op*razioiri di compraven 
dita nei mercati general! e 
rtonali. 

'\P••"-N,h> AVELLINO, 18. : 

:y Riceviamo e pubblichia-
mo la seguente lettera a-
perta al ministro della P.I. 
on. Gui: ••• - .->. ; 

Onorevole ''•- signor mini
stro Gui, La informiamo 
che dal giorno 18 cm. gli 
studenti campani di tutti 
gli istituti professionali per 
Vindustria e artigianato so
no scesi in sciopero per la 
durata di giorni tre perche 
venga loro riconosciuto il 
diploma giuridicamente con 
carattere di secondarietd. 

Questa nostra richiesta 
fu gia fatta qualche anno 
fa ma senza risultati posi-
tivi. Ci permetta una do-
manda Signor '• Ministro, 
siamo Jorse noi cittadini di 
serie « B *? •'•. •• -
- Anche noi, studenti de
gli istituti industriali, pa-
ghiamo regolarmente - le 
tasse, anche noi siamo im
pegnati ore e ore sui tibri 
di testo, anche noi, ami 
piii che gli altri, siamo co-
stretti ogni giorno ad al-
zarci all'alba per ritorna-
re alle nostre case a tarda 
ora, e tutti questi sacrifici 
a che servono, se non tro-
viamo una rispondenza nel
la futura collocazione nella 
nostra vita, come premio ai 

sacrifici dei nostri geni- • 
tori! '•'.•-•" •-••- ' '•*' »•'--.•••;•-'• ••-

Da anni si promettono ri-
forme, nuove attrezzature 
didattiche e scientifiche, e-
guaglianza di • diritti, ma 
queste restano sempre e so
lo promesse. . .—. 
" Visto questo stato di co
se ormai insostenibile il • 
Comitato Campano IPSIA: 

a nome degli allievi e delle 
loro fqmiglie, protesta fer-
mamehte e si riserv'a di in-. 
traprendere una democra-
tica e pacifica lotto, di cui 
questo. sciopero .e il prima 
momento; chiede Vappoggio 
politico e sindacale di tutti 
i partiti democratici, degli 
studenti tutti, della citta-' 
dinanza e del corpo inse-
gnante; delibera di conti-
nuare la sua lotta fino a 
quando non sia deliberate 
una . legislazione per gli 
istituti professionali di cui 
Vltalia difetta con grave 
danno di noi tutti. -

Sicuri che Ella, Signor 
Ministro, vorra prendere 
provvedimenti con la tem-
pestivita che la situazione 
richiede. La salutiamo fra-
ternamente, 

per il Comitato IPSIA 
sede di Avellino 

'••'•' Antonio Modestino " f 

tro i 496 proposti dalla Giunta 
- Vedremo nei prossimi giorni, 

a conclusione del lavori della 
commissione nominata ieri se
ra, se la Giunta di centrosini
stra intende accogliereun con
tributo piu vasto per l'appli-
cazione di -• questa importante 
legge (che rappresenta un'oc-
casione decisiva per la citta 
per darsi nei prossimi anni un 
assetto urbanistico piu moder-
no), oppure ha accettato la no. 
mina della commissione solo 
perche l'altra sera la critica 
al suo operato e stata cosl st-r-
rata • che non ha ritenuto op-
portuno mantenersi su . posi-
zioni intransigent!. > • -
• Quali sono state le critiche 
ai criteri della Giunta mosse 
dall'opposizione comunista? 

Secondo - la - legge la scelta 
delle aree da vincolare deve 
cadere nelTambito del Piano 
regolatore. in zone di comple-
tamento del tessuto urbanisti
co, ove si pu6 e si deve da
re un colpo alia speculazione. 
Dalle scelte-della Giunta in-
vece derivano conseguenze ne
gative del Piano che si pos-
sono riassumere in tre fattori 
important!: un vantaggib per 
gli speculatori che ' continue-
ranno a costruire a macchia 
d'olio nelle zone di * comple-
tamento urbanistico; le aree 
vincolate non costituiranno un 
elemento calmieratore; vi sa-
rebbe uno - spostamento sem
pre piu crescente dell'edilizla 
economica e popolare verso 1 
margin! della citta, nel quar
tieri « dormitoi ». . .- •" ,,• -.-,: 

' Sul piano '• generale la : cri
tica del gruppo" consiliare: cc-: 
munista al pfario di rtiassirha 
di: applicasdone della legge rU 
guarda • l'impostazione -piu o 
meno tecnica che la Giunta 
ha dato al piano: Questo in-
vece andava visto - partendo 
da una cosclenza nuova dei 
problemi urbahistici della citta 
che vanno considerati nella lo
ro interezza. Vi e si la citta 
di Bart, che non e vista nelle 
sue dimension! future di capo-
luogo di una regione con.ile 
trasformazioni <•- economiche in 
atto; ma insieme a Bari vi 
e il porto, la zona industriale 
che si estende nei 13 comuni 
limitrofi, vi sono i collegamenti 
con H suo vasto retroterra, i 
suoi rapporti con la campagna. 

In sostanza, manca nell'im-
postazione data dalla Giunta 
di centrosinistra al piano del
la legge 167, la citta nella sua 
unita, con i problemi del suo 
sviluppo economico. sociale • e 
culturale.:-• - ;•.'.-.i- .;.•--•»•• •--.-."••• 
• E* partendo da queste >• con-
siderazioni che il gruppo co
munista ha rivolto un appeQo 
alia maggioranza affinche rive-
da i criteri del piano. Si de
cide di quello che sari l'av-
venire urbanistico della citta, 
perche la legge 167 e un'oc-
casione per la citta per rom-
pere finalmente con la politica 
sbagliata del passato, che.ha 
fatto di Bari una citta inabi-
tabile, e fare della legge uno 
strumento di liberazione e di 
progresso. •• -'.,,- -*•-!.= . c-^^ -

Critiche ai criteri della Giun
ta nella progettazione-del pia
no di massima sono state an
che rivolte dai compagni Gar-
gano e Pinto e da eonsiglieri 
di altri schieramenti, sia pure 
partendo questi ultimi da altre 

{>remesse. Unanimi sono state 
e proteste per avere il sin

daco d.c. afndato l'incarico di 
approntare il piano ad un grup
po di architetti escludendo gli 
mgegneri, senza consul tarsi 
con gli Ordini di categoria e 
prima ancora che il Consiglio 
si pronunciasse. Le motivazionl 
del sindaco a giustincazione di 
questo malcostume politico so
no state debolissime se non, 
in alcuni momenti, puerili. 

-•, Italo Pabsciano 

M O B I L I 
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SALOTTI 

per il 

in ogni casa 
con sobria 
eleganza 

comunale per mandare anche 
a' casa la' commissione consi
liare d'inchiesta e in tal mode 
calare la saraeinesca sui fattl 

Intanto continua lo> scioperufl-
dei dipendenti conrnnali che 
aggrava vieppiu la situazione 
al Comune e che incide note-
volmente sulIa vita delle ppnn-
lazioni perche da quattro nieii 
non rlcevottoi salari e gli sfi-
pendi. ;•• . . . :• ••.' 

n ' compagno on Pehegrino 
ha gia da alcuni giorni interet^ 
sato it ministro del Tesoib. 
on. Colombo, per gli interverrti 
di sua competenza;-n quale ha 
assieurato il suo mteressamen 
to. Si spera che almeno per 
Natale si possa arrivare al pa 
gamento di quanto dovuto al 
dipendenti perche essi ponam 
trascorrere le festivita in ma 
niera meno grigia. 

VENDITA ECCEZIONALE 

YISITAtE ItvSALONE br ft^itfICWI V " 

:-:--v al C0RS0 STAMIM 74 - Tel. 31672 

Riconhte: ISMEA 
ANCONA 
CORSO STAMIRA 
e VIA MARCONI (awUcavia) 

I tiiire gli ufflci'e gli'brga- • 
nl operativi dell'Istituto. I 

I VY: La riunione e stata pre-
ceduta da discussioni su I 

Idiscordi punti di vista e | 
richieste. Sembra che esi-
stano riserve. equivoci, re- I 

I more locallstiche. Come il I 
nostro giornale ha gia a- • 
vuto modo di sottolinea- I 

I r e , 1'ISSEM e sorto dopo 
che il movimento demo- I 

Icratico regionalista ha I 
spezzato la catena di ma- . 
novre dilatorie messe per I 

I oltre un anno in atto dai • 
nemici della programma
zione democratica, dai 

I gruppi regional!' piu con
servator! che trovano e- I. 

Ispressione soprattutto nel- I 
la -grossa parte dorotea , 
della DC marchigiana. * I 

I - Avevamo - gia previsto ' 
che resistenze ed opposi- I 
zioni non si sarebbero e- | 

I saurite con la costituzione 
ufficiale dell'Istituto. Tut- I 

• tavia. a questo puntd. il I 
I discorso sull'ISSEM non • 

pub non essere svolto In I 
modo positivo e costruttl-
vo. Alia vlgilia di'una riu- I 

Sul modesto deschetto del gloviale « Mozzanello » una parte delle scarpe da gioco ordi
nate dalla squadra nazionale di calclo dell'URSS, gia pronte per la partenza 

I 
I vanti per l'awenire del

l'Istituto e ancora dal mo 

mone e di decisioni rile-

I vimento regionalista che 
si attende una riconfermt 
di quello sforzb unitari< 
che si palesb determlnan-

r 
si attende una ncomerma i 
di quello sforzb unitario I 

I che si palesb determlnan-
te ai fin! delle costituzlo- I 

I n i dell'organlsmo stesso. | 
" - Vogliamo dire che la vi-
talita e la efficienza del- I 

I 1'ISSEM rimangono piu I 
che mai legate al raffor- • 
zamento ed alio sviluppo I 

I delle sue precipue caratte-
. ristlche: quelle di un Con- I 
sorzio volontario - creato | 
da tutte le forze che vo-
gliono il progresso della I 
regione. Queste - caratte- • 
ristlche dovranno trovare « 
espressione — al di fuori I 
dei calcoli di parte e di 
una deteriore concezione I 
di «spartizione di posti». | 

I — negli organism! . dirl- . 
genti dell'Istituto. > 1 
.. Anche . gli^ . indirjzzt J 
scientific! dell'ISSEM do- i 
vranno rispecchiare "nella | 

I omogeneita le sue carat-
teristiche progressive, e I 
democratiche. In questo I 
senso — se ci e consentito , . 
fare un nome :— si inse- A 
riscono per larga parte le • 
posizion! "• scientifiche del i 
prof. Giorgio Fua, del- I 

. fUniversita di Urbino, e ' 
I di alcuni suoi colleghi e I 
1 collaboratori. I 

• Riteniamo pertanto che • 
se queste' esigenze trove- I 
ranno Tadesione e l'impe-
gno di tutte le forze che I 
si ' sono battute per la | 

I creazione dell'ISSEM, ogni 
insidia potra essere sven- I 
tata nell'interesse di tut- • 

I ta la regione. .. -. i 

•Walter Montanari I 
L _ _ _ _ _ _ l 

la fama di «Mozzanello > 

ciabattino dei campioni 
Una proposta di contratto anche dall'lnqhilterra 

• L'ordinazione ' fu fatta nipertl.il piii entusiasta & 
da Beskov, evidentemente AVtedisco Haller che ogni 
consigliato da dirigentx volta che mi incontra mt 
tazzurrl*. in occastone manifesto caldamente il 

giocata 

• ASCOLI PICENO, 18. 
•:i Percorrendo via ' della 
Fortezza di Ascoli Piceno, 
piccolo e buia viuzza del 
vecchio centro urbano, non 
e cosa fuori dell'usuale tm-
battersi con i piii famosi 

.nomi del calcio italiano, i. 
quali hanno tutti la stessa 
meta: la bottega del cia
battino Emilio Lazzarini.' 

Infattx dal deschetto del 
'. gloviale e dinamico c Moz-
'• zanello » . (che ricordiamo 
campione italiano di lotta 
greco romana nel 1950) 
eacono le scarpe bullonate 
preferite dai giocatori'del
la Juve, Inter,' Bologna, 

• Genova, • Roma, Modena, 
' Catania ecc, Haller, Del 
^ Sol, Occhetta, Salvadore, 
Manfredini, Angelillo tan-
topercitare i mdggiori, si 
avvalgono dell'opera del 
piccolo •'•> ciabattino asco-
lano. •'••" 

Incuriositi da cid, ci sia
mo exgfiati Ovfat1- txisitd. al 

. buto' ambienti,' e stato 
grande. •-. ,".̂ - -:.•:-••-«:•:-".>•.-••• •• 

Credevamo che, la < dit
to > fornitrice di si impor-

' tanti clienti fosse fornita 
di chissd quali modernis-
simi =• macchinari, e non 
soltanto di trincetto, lesi-
na, martello e qualche 
forma. Ma dononostante I 
risultati che Lazzarini ot-
tiene sono lusinghieri, se 
si pensa che la sua *fama» 
di ciabattino dei campioni 
ha varcato le 'frontiere. 
Difatti, attualmente i com
ponents '• la Nazionale di 
calcio dell'Unione'. Sovie-
tica utilizzano la * panto-
fola d'oro.* (con tale nome 
e stata . orevettata) asc'o-
lana. -

delta •• partita giocata • a 
Roma tra le due nazionall 
•calcistiche. < Mozzanello » 
'ora sembra essere scopeW' 
to anche dagli inglesi. E' 
di questi -- giorni infatti, 
Varrivo di una proposta di 
contratto da parte di un 

. grosso Club, Id cui squa
dra •< milita nelJ masslmo 

• campionato britannico, per 
• la fornitura di scarpe per 
un periodo di sei anni. - * 

< Penseranno che io sia ' 
il titolare di una grande 
fabbrica calzaturiera — ci 
dice : Lazzarini al riguar-
do — . M i si chiede un tal, 
numero dipaia di scarpe. 
che nonriuscirei a conse-, 
gnare nemmend se lavoras-
si ininterrottamente giorno 
e notte per un tempo.mclto 
superiore, ,aj sei anni^di 
contratto*}:> ... • «. 'C ~ ?*tk*tm*Sia 

suo riconoscimento. • Ma 
forse la curiosiitd piu gro»-
sa e Castano, il quale mi 
ha conimissionato due paia 
di scarpe, uno per il ter
reno asciutto ed uno per 
U fangoso, ed inline un ter-
zo paio per giocarci vera-
mente; in quanto le due 
prime " soito troppo belle 
per rovinarle " ». •,. • •., ••'••• 

Antonio Presepi 

tfdfata" sf ?(l. &mpostqy$,aUit;] 
auenzione s dei giocatori 
— ha aggiunto. rlsponden
do ad una nostra precisa 
domanda — lo devo in 
gran parte alia squadra 
locale, la * Del Duca *, che 
io fornivo gia quando mt-
litava in quarta serie. La 
sua ascesa nella serie su
periore che I'ha condotta 
a giocare su quasi tutti i 

•• cdmpi italiani, k stata forse 
', la mlgliore mia pubbli-
•dtd.>.. .'••<•••:• ••->.-•••-. - . - , ; ; 

Abbiamo lasdato il Laz
zarini dopo averci fatto 

' dire alcune curiositd. • sui 
' giocatori piii famosi da lui 
serviti. «II giocatore ptu 
difficile da servire e senza 
altro Nenk della Juventus, 

- oggi che non gioca piii Bo-

300 reclutati 

a Terni 
ani 
era 

<«^vliV<^afeia**arina^derito 
o'er la"i>Hfna volta al PCI. -

Nel Comune di Terni, la 
campagna di tesseramehto '64, 
ha registrato notevoll succes-
si, e tutte le sezioni hanno 
operato con celerita e tnellez-
za, tanto da glungere all'84 per 
cento degli iscritti rispetto alio 
scorso anno. 27 sezioni hanno 
auperato II 100 per cento degli 
iscritti del '63. Circa 500 sono 
gli iscritti raggiunti dalla se-
zione di fabbrica dell'Acclaie-
ria, di cui 10 I reclutati. La 
sezione di La Querela ha rad-
doppiato il numero degli iscrit
ti, con 50 contadini reclutati. 

Ottanta gtovani sono entrati 
per la prima votta nelle file 
della FGCI che ha sUperato il 
50 per cento nella campagna 
di tesseramento. Altre 4 se
zioni di fabbrica hanno supe-
rato II 100 per cento con un 
totale dl 10 reclutati. 

ATTENZI0HE!!! Per i Yostr iregal i natalizi 
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VI OFFRE UN VASTO ASSORTIMENTO 
di RADIO - TELEVISOR! - FRIGORIFERI - LAVATRICI - STUFE - LAM-
PADARI - FONOVALIGIE - LUCIDATRICI - TRANSISTOR - REGI
STRATOR! -TOSTAPANE-FRULLATORI - ASPIRAPOLVERE - MOBIL! 

COMPONIBILI - RASOI ELETTRICI r 

TUTTI I VARI 
iwl*B*fii* 

Sconti specials e condizioni vantaggiose di 
pagamento rateale - Lunga assistenza tecnica 

RAWO-TEIEVKIONE 
™ ELETTROOOMESTKI 

C O R S O A M B W , 2 4 4 - 4 6 - 4 8 - 5 0 
LIVORNO ; D I N O POTENTI 

/ -
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