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Settimana italiana 

I 75 MILIARDI 
C LA ^vltliawA 

Dl COLOMBO 
Giovcdl 7 dalle tribune di 

Palazzo Madama ascoltava-
mo Emllio Colombo mentre 
difendeva la lira da un 
emendamento comunista al 
bilancio che aumentava le 
pension! di guerra. Colombo 
stava dicendo che le rivendi-
cazloni « settoriali » spianta-
no lo Stato e debilitano la 

loro. La « garanzla • 

moneta. Gli era accanto al 
banco del governo Giaclnto 
Bosco che aveva fatto la 

[stessa parte il giorno prima 
presentandosi a tasche vuo-

tte quando I'opposizione re-
jclamava I'adeguamento del-
'le pension! INPS e la rifor-
Jma previdenziale ed evocava 
1 < solenni impegni > del Pia
no e le agitazionl in corso, 

(lo sciopero generate che si 
prepara per il 15 dicembre. 
Bosco aveva allontanato da 
se quegli argomenti con in-
finita noia. 

Se fosse lecito volganzza-
re all'cstremo 1'intervento 
che il responsabile del Tc-
soro stava concedendo al 
senator! la sostanza sarebbe 
questa: < Dite pure, fate 
pure, tanto io non ho un 
soldo ne per i mutilati ne 
per tutto il resto >. Ma sa
rebbe fargli un torto perche 
il pensiero di Colombo quan
do anche si presti a una si
mile rozza riduzlone, ha tut-
ta una sua armatura togica, 
non elegante ma addottora-
ta, e in piii il puntiglio e il 
sigillo di rappresentanza che 
firmano da un pezzo in qua 

I le apparizioni pubbliche del 
[ piu eminente tra i ragionieri 
dello Stato. Moro e Colom-

[ bo sono il « ticket » d'eccel-
jlenza nella DC e nel centro-
I sinistra, ma con una distin-
zione dl titoli: 1'uno e il go
verno, la politica pura, il 

(raccordo col socialist!, la 

stability della allcanza e la 
garanzia giornaliera di que
sta stabilita. L'altro 6 il si-
stema in atto che si rlguarda 
arlstocraticamente nel ter-
ritorio paesano della politi
ca e che patisce l'angustia 
delle circoscrizioni nazionali, 
gli obblighi istituzionali. il 
dover rendere conto di un 
bilancio eia rnqionato. assor-
tito e Imhallato voce per vo
ce. Moro e un « premier » 
semisedentario. casallngo sia 
nolle brevi escursioni in ter
ra di Bar! sia nelle mission! 
alia Casa Bianca. Colombo 
6 un principe dell'eurocra 
zia, mezzo custode del tesoro 
domestico, mezzo archltetto 
di una clvilta tecnologica su-
pernazlonale. II suo foro e 
la finanza mondlale, Bruxel-
les o Rio. Arriv6 da una 
qualche contrada del piane-
ta alia tribuna deH'ultimo 
congresso democristiano per 
raccontare che Colombo ha 
salvato la moneta mentrt 
Wilson, meno bravo, ha sva-
lutato la sua. Davanti a! de-
legati su cui si era abbat-
tuta poco prima la voce di 
Dio di Flaminio Piccoli egli 
spalancd la scienza pagana 
della economia borghese 

sioni di guerra aumentano, 
gli ex combattenti avranno 
un assegno vitalizio di 65 ml-
la lire all'anno. In quattro 
e quattr'otto Colombo si e 
visto sciupare 11 bilancio. 
Ha chiesto e ottenuto 11 rin-
vio della seduta ed e corso 
da Moro portandosl dietro 
i ministri finanziari e il go-

Colombo. 
esattore 

Eurocrate ad 

senza rkorrere alle seduzio-
ni dialettiche di cui peral-
tro & Incapace. Bastava ca-
pire che a quel microfono 
si rivelava il sistema. che 
nella incarnazione di Colom
bo 1 congegni della ma-
croeconomia. altrimenti inaf-
ferrabili per I profanl, ac-
qulstavano trasparenza e in-
tellegibilita. 

Died giornl dopo propria 
sotto i suoi occhi l'assera-
blea dei senator! ha consu-
mato un misfatto, la maggio-
ranza ha ceduto all'opposi-
zione, 5 passato nn emenda
mento comunista e le pen-

Pre! . , 
metto 

II signor-ml-di-

vernatore della Banca d'lta-
lia. Ha lasciato passare po-
che ore e in serata ha an-
nunciato una sdegnosa rl-
vincita: « Nuove spese, nun-
ve coperture » e non ha det-
to altro Ma Preti che era li 
ha tradotto in spiccioli la 
disposizione: «Ci displace 
tanto ma dovremo istituire 
nuove tasse ». Ieri mattlna 
Moro ha fatto svegliare i 
ministri dl buon ora perch* 
accorressero a ratificare 
questa semplice operazlone 
di partita doppia. 

II sistema e fatto cost. 
L'anno scorso il sistema si 
inzuppd di acqua perche tra 
un'autostrada e 1'altra nes-
suno aveva pensato a dl-
fendere 11 suolo. Era lncom-
patibile con la filosofia del 
dott. Carl! spendere < lmpro-
duttlvamente », cloe proteg-
gere gli abltati, le campagne, 
i rloni e i musei di Firenze, 
! villaggi della riva del Po. 
Anche stavolta stornare 79 
millardi verso i pensionat! 
di guerra punendo la spe-
culazione sulle aree o l'eva-
sione fiscale del capitani dl 
industria sarebbe «Impro-
duttivo». II Corriere della 
Sera strillerebbe, Pretl sa
rebbe 11 11 per dimettersi e 
Colombo perderebbe la fi-
ducia degli operator!, cloe 
1'esattoria dove si strozza it 
contribuente a reddito fisso 
perche irapari a comportarsi 
da « europeo ». 

Roberto Romani 

Duro colpo ai bilanci familiari 

DAL 1° GENNAIO SCATTA 
LO SBL0CC0 DEI FITTI 

r 
Longo apre la campagna 

per gli abbonamenti sostenitori 

i 

La tradizionale campagna 
per gli abbonamenti soste
nitori all*< Unita > e stata 
lanciata da poco ma gia 
trentaquattro compagni. fra 
i quali alcunj dei massimi 
dirigenti del nostro partito, 
hanno fatto pervenire I'of-
fena di tren'amila lire alia 
amministrazione del gior-
naJe. 

II primo abbonamento so-
stegno e stato sottoscritto 
dal compagno Luigi Longo 
con ta significativa lettera 
che riproduciamo, poi sono 
giunte le offerte dei com
pagni Gian Carlo Pajetta, 
Alessandro Natta. Armando 
Cossutta, Achille Occhetto, 
dei nostri diretton Mauri-
zio Ferrara e Elio Quer-
cioli. del direttore di « Ri-
nascita > Luca Pavolim. di 
Amerigo Terenzi. Ed ecco 
1'elenc-o degli abbonamenti 
sostenitori raccolti dalle fe-
derazioni del PCI: Lino Be-
nedetti di Genova. Coope-
rativa edificatrice c F. Sas-
setti * di Milano, Attilio 
Qiiercioli di Pieve Ligure 
(Genova), Aw. Carmine 
Dragonettl. Roberto Paggi, 
Basfiio Gasparinetti, Aw. 
Max CorticeUi, DiUa c La 
Ducale* tutti di Milano. Al 
bergo «II partigiano > di 
Omegna (Novara). Coop. 
Casa del Popolo Gravello-

Toce (Novara). Luigi 
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C a r l canp* |»n | , 

vl lnvlo la i c n i dl l ira tr*nt»-nll» 
ptr 11 rlnnovo d»ll'ibboru^tnto all'Unlta par 11 1*48, <1» 
ilderando t n i l o r w r l o ill n o m l i In aottanttort. II 1948 
* l'anno del le alaalonl pol lt lche a not abblano btaogno 
che I'l'nliA t Ik nostra •tompa at rafforzlno, abblano I 
tiezzi per affrontar* la carcpagna c let tnrale , r n m n o ilar 
vita ad una aerie dl ln l l l a t l v* edttorlaU a g iorna l l i t l -
che che alano d'appoRglo a l l ' a i l on* dl propatanla » dl o-
rlenta-nento che 11 glornale porta avantl. 

L'abhonancnto aoitenltor* t un modo 
par dart allaorg*no dal Partito 1'aluto (Inantlarlo dt 
cui ha bliogno. Ptnio qulndl che Cuttl I eoapagnl, tut t l 
I noatrl aalct , tut t l 1 let torl dtl l 'Unlta che ne abbla
no la po i i lb l l l t a potrabbero teatlncmlara 1» loro aollda 
rlata, la loro alnpatla, 11 loro attaccaatnto al nottro 
e al Inro quotldlano tottoscrlvendo l'abbonaaento aoi le-
nltore * rlnnnvando cotl una tradlzlon* glnrlota della 
• tamp* operita • dfvmocratlca. 

fratarnl talutl 

(Lulgl Lonfo) 

-^ 

Giambelli di Desio (Mila
no). Giuseppina Maranzana 
di Torino. Circolo operaio 
ENAL di Crusinallo (Nova
ra). Domenico Vicecondi di 
Lauria Superiore (Potenza). 
Umberto Massola di Roma, 
Giuseppe Bay di Torino. 
Pietro Policicchio di Po
tenza. Ruggero Seccia di 
Brescia. Raffaele Papadeu 

di Milano, Giovanni Tonini 
di Modena, Catone Ragio
nieri di Firenze, Gianluigi 
Cerasi e Orazjo Pallavicl-
ni entrambi di Milano, Dio 
Buti e Loreno Bacd dl Ca-
seine di Buti (Pisa) e Gio
vanni Berlinguer di Roma. 
quest'ultimo a favore di un 
comune del Mezzogiorno do 
ve l'« Unita > non arriva. I na loce (Novara). Luigi Brescia. Kartaeie capaaeu ve I«unita > non arriva. . 

Da ieri divorzisti a congresso all'EUR 

Volantini per il divorzio 

dall'aereo su San Pietro 
Olfre mille delegali al.'auise della LID • Forfuna esalla I'unifa del fronfe laico 
Pesanfi bordate confro il PSU • La laicita dello Sfalo e la batfaglia per i diritfi civili 

Nienfe biglietti 
a riduzione sui 
treni durante le 
feste natalizie 

Dal 19 dicembre al 2 gennalo 
I viaggiatori delle ferrovie sta-
tali non potranno usuf ruire della 
possibilita di fare biglietti a ri
duzione sui treni. Nel periodo 
indicato per usufruire delle ti-
duzioni di tariffa gli interessat! 
devono munirsi di biglietto pri
ma dl intraprendere il viaggia 

Delegazione statunitense ricevuta a Montecitorio 

APPELLI Al PARLAMENTARI USA 
PER LA FINE DEI BOMBARDAMENTI 

Uno e firmato da deputati e senator! del PCI, PSU e PSIUP, l'altro da alcuni democristiani 

Appelli per U ritorno della 
ce nel Sud Est Asiatico e per 

a cessazione incondizionata del 
bombardarrx-nti americani sui 
Nord Vietnam sono stati rivolti 
al gmerno e al presnlente de-
d i Stati Unit! da deputati e se 
natoti di sinistra e da democri
stiani per il tramite di una de
legazione parlamentare statuni
tense in visita in Italia, nel 
quadro degli scambi deU'Untone 
interparlamentare. 

I congressisti e senator! ame
ricani sono stati ricevuti ieri 
mattina a Montecitorio dalla se 
aone ttalo-statunitense della 
Unione. Vi e stato uno scambio 
di saluti fra 0 presidente del 
1'Unione interparlamentare Co-
dacci-Pisanelli e il capo della 
delegazione americana Pimie: 
quindi la compagna Laura Diaz 
ha preso la parofa per illuMrare 
l'appello sottoscntto da Ferruc-

o Parri (senatore a vita). Ter-
acini e Barca (tispettivamen 

presidente dei senator! e vi 
presidente del deputati del 

I). Luzzatto e Schiavetti (pre 
identi dei gruppi parlamentarl 

I PSIUP). SanU. Lombardi. 

Convocalo peril 14 
il ComHalo cenlrale 

Per giovedi 14 dicembre 
a l l * or* 17 * convocalo il 
CC del P C I . per ditcutcrc 
gli svlluppl del movimento 
unilario nella prospettlva 
della campagna tlellorale 
della protslma primavera. 

Bertoldi. Averardi. Di Primio 
e Ballardini (deputati del Par
tito socialist* uruncato). Tullia 
Carettom e Anderhni (del Mo
vimento socia.isti autooomi). 
Valori. A vol to. Pigni e Vincenzo 
Gatto (deputaU del PSIUP) Gal-
luzzl. Sandri. Laura Diaz. Giu-
bano Pajetta Melkml, Bartesa-
ghi e Serbandini dei gruppi par-
lamentari del PCI. 

«La vostra visita In Italia 
— dice l'appello consegnato al 
parlamentari americani — vi 
avra consentito di prendere di-
retto contatto con la realta vi
va del nottro popolo e di eon© 
sceme il profondo attaccamento 
alia pace. Ci auguriamo per 
questo che vogliate. al vostro 
ritorno in patria. rendervi in
terpret! presso il govemo e il 
Presidente degli Stati Uniti del 
la esigeru-a. dai nostn concitta 
dini e da noi parlamentan sen-
tita. che la via al negoziato di 
pace ne! Vietnam venga aperta 
dalla cessazione incondizionata 
dei bombardamenti americani 
sui tem'torio della Repubblica 
democratica del Vietnam». 

Subito dopo ronorevole Dal-
rArmeUina ha a sua volta let-
to agli ospiti il testo di un ap-
pello sottoscritto da parlamen 
tan democnstiam (fra cui gli 
onore\oli De Mita e De Zan) 
nel quale pure si chiede la fine 
dei bombardamenti americani 
sui Vietnam 

« I probremi che agitano il sud-
est asiatico — ha detto DeU'Ar-
meilina - si risolvono a nostro 
giudizio non con la illusione del
la escalation militare. ma con 
La forza morale del diak>go a 
tutti i livelli >. 

Si vota oggi e domani 

Eleiioni in quindici 
comuni della Sicilia 

PALERMO. 9 
Poco meno di ottanUmila e-

leOori sara.ino chiamatj doma
ni e lunedi mattina alle a m 
in StcLu per moovare i oon-
Sigli murucipak di qundici co 
mum ed eieggere 360 consigbert 
I comuni mtereaMU al voto sono 
tredici con popoiazjone stpeno 
re ai cinquemila abitantt e due 
con on oumero dj abitanti in-
feriore, 

Si voter* qunch con U sistema 
proporzjooaie a Bivona e a San 
Giovanni Gemini in provinoa di 
Agngento: a Palagoma. Motta 
S Anastasia e Ramacca nel Ca 
tanese ad Agira. Barrafranca. 
Hegalboto e Pietrapersta *• pro-
Wrcta di Enna A Balestrate. 
Camporeaie. CefaJO e Ciminna 
tn provtncia di Palermo. 

In diea comuni U PCI e pre 
sente con ttste propne: in tre 
(Palagoma. Balestrate e Rocca 
nwna) a Ilea to eon il PSIUP; in 
uno invece. tutt* le fone di 
snistra sono oonfliate in una 
soJa lista. 

Nuova agitozione 
dei dipendenti 
del Controllo 

del lo combustione ? 
n smdacato CGIL dei dipen 

denti deu'Assoaauone controllo 
della combust tone ha soilecitato 
3 commissario deU'asaociazione. 
U Or on. Pa van. a mantenere 
gli impegru presi m mento aile 
rivendicazjoni del persnnale. 

D Smdacato unitario nel docu-
mento tnviato allon. Pavan. le 
cm promes<e uguagliano ta man 
canza dj volonU di risolvere le 
nchieste dei dipendemi dell'ai^ 
socia zione. lo invita ancora 
una volta ad tnieressarsi dei 
problem] esposti per evitare 
un'altra agitazione del perso
na:*. 

Singolare battaglia di volan
tini ieri mattina a Roma, in 
occasione dell'apertura del pri
mo Congresso della Lega Ita
liana per il Divorzio: mentre il 
piazzaie antistante il Palazzo 
degli Uffici all'EUR dove si te-
neva il Congresso era coperto, 
On dalle prune ore del mattino 
di maai/estini antidivorzisti. da 
un aereo che sorvolava la Citta 
del Vaticano piovevano su piaz
za S. Pietro volontani con Io 
slogan c Divorzio per non mo-
rire>, e con la notizia che la 
petizione a favore del divorzio 
lanciata da un settimanale ha 
gia raccolto 120 mila firme. 

II Congresso. convocato con 
la parola d'ordine * Divorzio, 
Stato Laico, lotta democratica 
per i diritti civili ed elezioni 
politiche del 1968 > si e aperto 
alia presenza di un migliaio di 
delegati provenienti da tutte le 
region! del paese. e di rappre-
scntanze ufficiali di tutti 1 par-
titi laici (PCI, PSIUP. PSU. 
PRL PLt RadicaU). 
- L'on. Loris Fortuna. presen-
tatore del progetto di divorzio 
da mesi in djscussione alia 
commissione giustizja della Ca
mera. ha iniziato la sua rela-
zione precisando il carattere del 
Congresso come fatto politico 
che intende affermare U prin-
cipio della laicita dello Stato. 
della sua autonomia e indipen-
denza dalla Chiesa. II voto del
ta Camera per la revisione del 
Concordato e gia un primo pas-
so in questa direzione. ha af-
fermato Fortuna. anche se la 
discussione sui divorzio non e 
affatto vincolata dalla revisione 
o meno del Concordato. 

Quanto alle prospettive poli
tiche della battaglia per il di
vorzio in Italia. Fortuna ha af-
fermato che la sua proposta di 
legge potrebbe ancora essere 
approvata prima della fine del
la legislatura. Senza entrare nel 
merito delle vicende di queste 
ultime settimane che hanno vi-
SLO, oltre allormai scootato 
tentativo della DC di ostruzio-
nismo e di insabbiamento del 
progetto in sede di Commissio
ne giustizia. un chiaro volta 
faccia del PSU. (i deputati so
cialist! sono nmasti assenti al 
gran completo daU'ultuna riu-
nione di mercoledl scorso. men 
tre il presidente della commis
sione. il socialists Reggiani. 
avanzava la proposta di limi 
tare il divorzio ai soli matri 
mom civili) Fortuna ha plau 
dito allunita del fronte laico 
ed ha fissato al Congresso 
l'obiettivo deirapprovazione del 
divorzio entro il 1968. 

Dopo Fortuna. ha preso la 
parola il dott Marco Pannella 
radicale. della segreteria della 
LTO. che. entrando direttamente 
nel merito della battaglia par
lamentare in corso. non ha ri-
sparmiato pesanti bordate al 
PSU. ooostatando fra l'altro 
che. fra tuui i partiti laici. il 
PSU e I'unico a non essersi 
ancora pronunciata 

Kd pomeriggio, il compagno 
Accreman ha portato il saluto 
del PCI. A nome del PRI ha par-
lato il prof. L. Gatta 

Messaggi di adesione al Con 
gresso sono arrivati da parte 
di Ferruccio Parri. Carlo Levi 
Cesare Zavattini. Giorgio Bas 
sani. Alberto Moravia. Vasco 
Pratolim. Natalia Ginzburg. Al 
herto Carocci. Pier Paolo Paso-
lini. 

Disposizioni 

del minisfero 

della Difesa 

NATALE 
A CASA PER 

I MILITARI 
D rninifitro della Difeaa. ono-

revole TrerneUonL ha dispoato 
che per le prossime festivita 
natalizie. ed in relatione alle 
esigenze del reparti, venga con-
eeasa ai mUitari < îa licenza 
apeciale di 5 giomi piu il tempo 
necesaario al viagglo. I milita-
rt potranno fruire della licenza 
in tre tumi diverst dal 21 di
cembre al 9 gemajo. D ministro 
Tremelloni. oonformemente a 
quanto gia disposto per i soJdati 
delle altre forze annate, na 
autorizzato la Marina militare 
a ooUocare in oongedo antjeipa-
to, entro il 20 dicembre. i ma
nna! del primo soaglione della 
ciasse 1946. onde possano tra-
scotTere le prossime festivita in 
famigba. 

Commissario 

sfraordinario 

al Comune 
d i Agrigento 

AGRIGENTO. 9 
Ad un anno e mezzo dalla di-

sastrosa frana. la DC e stata 
finaimente costrelta ad abbando-
nare u comune di Agngento do
ve i suoi uomini hanno con-
sumato lo spaventoso massacro 
urbamstico della atia In data 
odierna. infatii. il go\emo re-
gionale ha nominato ii commjs-
sano straordinario al Comune 
che dovra preparare nuove e 
liberatnci elezioni. L'incanco e 
stato afndato al dottor Giuseppe 
Lo Cascio. direttore generale 
dell'assessorato regionale per 
lo sviluppo economico e I'ur-
banistica 

L'invio del commissario si e 
reso necessano per normaliz-
zare la situazione ammimstrati 
va del comune Dimessisi tut 
ti i consiglien di opposizione. la 
DC — che pure a Palazzo da 
Giganti aveva la maggiorama 
assoluta - non e stata per quat
tro lunghi mesi. in grado di 
esprimere una nuova giunta in 
sostituzione delle due che si 
erano dimes^e uno dopo I'altra. 
travolte dallo acandalo denun-
ciato nel rapporto Martuscelli. 

Gia ora una valanga di 
richieste di aumenti si 
abbatte sugli inquilini, 
anche su quelli esenti 
dallo sblocco immedia
te • Come funziona la 
legge - Ora piu che mai 
attuale la proposta del 
PCI per un equo canone 

Alle ore zero del 31 dicem
bre di quesfanno scatta Io 
sblocco dei contratti di loca-
zione e dei fitti per le abita-
zioni. negozi commerciali. 
bolteghe artigiane e studi pro
fessional!. Una operazione che 
ad ondate successive gia fis-
sate dal decreto legge 27 giu-
gno 1967 n. 460. poi convertito 
in legge il 28 luglio dello stes-
so anno, incidera negativamen-
te nel bilancio di 5 milioni di 
inquilini. Gli effetti dello 
sblocco saranno anche piu ge-
nerali. nel senso di far au-
mentare gli affitti anche delle 
abitazioni che ora non sono 
soggette al blocco con riper-
cussioni. quindi. sull'aumento 
del coslo della vita Come fun-
zionera questo mercanismn? 

Lo sblocco riguarda sia i 
contratti e i fitti che vennero 
bloccati nel 1947. sia i ca-
noni che vennero bloccati nel 
1963. Dal 1. gennalo 1968 ven 
gono sbloccati i contratti e i 
fitti degli alloggi com post i di 
tre o piu vani abitati con in 
dice di affollamento inferiore 
ad uno (ossia meno di una 
persona per vano abitabile) 
I.'art. 1 del decreto e della 
legge afferma che lo sblocco 
di quest! allnggi viene effet-
tuato dal 1 gennaio o < alia 
scadenza ennsuetudinaria suc-
cessiva »: questo significa che 
i contratti che vengono a sea-
dere nel corso dell'anno sa
ranno sbloccati al momento 
della loro scadenza. 

Per tutti gli altrl alloggi 
(quelli con meno di tre vani) 
lo sblocco cessera al 30 giugno 
1969 c o scadenza consuetudi-
naria successiva >. Vi sono poi 
delle esenzioni dallo sblocco 
che scatta il prossimo 1. gen
naio. nel senso che i contratti 
soggetti a questo « scaglione > 
dello sblocco sono prorogati 
fino al 30 giugno 1969 qualora 
l'inquilino si trovi in deter
minate condizioni specificate 
dalla legge (articolo 1 e se-
guenti). Queste condizioni che 
permettono 1'esenzione dallo 
sblocco immediato sono le se-
guenti: iscrizione nell'elenco 
dei poveri: grave disagio eco
nomico. ciechi, sordomuti. pen-
sionati. mutilati e invalid! di 
guerra. invalidi del lavoro. ci
vili o per servizio. congiunti 
in primo grado di caduti in 
guerra o sui lavoro. sempre 
che sia dimostrato che i pro 
venti deIl"inquilino e quelli 
dei component! la famiglia non 
superino le centomila lire men-
sili. In ogni caso lo sblocco si 
applica al 31 dicembre 1967 
o scadenza consueturiinaria 
successiva se rinquflino e 
iscritto ai fin! dell'imposta 
complementare sui reddito. 
per l'anno 1967. con un red
dito superiore a lire 2 milioni 
e 500 mila. 

Nei comuni colpitl da allu
vion!. mareggiate. smottamen 
ti e frane. verificatesi nell'au-
tunno 1966. 1 contratti e 1 fitti 
sono comunque prorogati fino 
al 31 dicembre 1968. I con
tratti delle botteghe artigiane. 
dei negozi commercial! e stud! 
dei pmfessionisti sono pmn* 
gati fino al 31 dicembre 1968. 
ma le relative pigioni saran 
no aumentate del 10 per cento 
dal 1. gennaio del prossimo 
anno. 

Queste sono le disposizioni 
fondamentali della legee. Con-
tro di essa si batt£ il PCT pro-
ponendo un bloccn per tutti 
fino alia fine del 1968 e Tin-
troduzione di un criterio per 
determinare un «equo cano
ne > per tutti. anche per colo
re che hanno un fitto libero. 
Quest'ultima omposta * ora 
piu che mai di grande attua-
lita. La situazione ^ gia ora 
grave. Una valanga di lettere 
che chiedono gli aumenti si 
sta abbattendo sugli inquilini 
anche su colore che sono esen
ti dallo sblocco immediato. r7 
cnnsieliabile non cedere im-
mediatampnte ma rivolgersi 
alle nreaniTzazioni delTTTnlone 
inmiilini o oresso eli uffici le-
pali delle nreanizrazinni sinda-
cali per averp una retta inter-
prptarione della legge alqnan-
tn comnHcafa. 

E* romunmip cerfo che «ia 
ruirp TTaIiz7atn con la gra 
dualita che ahbtamo defcrit-
la Io «;hloccn dei fitti «ara up 
fatto che avra immediate ri-
petrussifwii negative. AVPT de-
ciso questa nDPrazinne sen»a 
unirla a criteri per il c piusto 
canone > e ad un rilancin di 
una giusta oolitica edilizia 
n»rjrjresenta un duro colpo oer 
eli inquilini. anche oer auel-
li non direttamente colpiH 

d. I. 

VIE NUOVE 

ABBONATEVI. Rlceverate In omtgglo un magniflco llbro: « II Ca-
pltan Fracatia » dl T. Gautler con 60 llluttratlonl dtll'epoca dl 
G. Dore, In tdizlone accuralUtlma fuorl commtrclo. Liggett nalla 
rlvlita la modalita a I vantaggl dell'abbonamento. 

-
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500 LIRE 
CONTRO 

ISO 
MILIONI?. 

Certo, con 500 lire puoi vincere i 150 MI
LIONI della Lotteria di Capodanno. 

HAI GIA' IN TASCA 
IL TUO BIGLIETTO? 

Se oggi, per la strada, alia stazione, al 
bar, dal tabaccaio, i tuoi occhi incontre-
ranno un biglietto della Lotteria di Capo
danno, compra anche quello! 
Pud essere quello buono, quello che vale 
il 1° premio di 150 MILIONI. Non voltare le 
spalle alia fortuna: puoi vincere il 1° pre
mio di 150 MILIONI, numerosi altri premi 
per CENTINAIA di MILIONI e in piu i pre
mi settimanali per molti MILIONI di lire. 

PUN1AI TUOI SOGNI SULLA 

LOTTERIA Dl 
CAPODANNO 
ANNUNCI ECONOMICI 

4) AUTO MOTO CICL I t-SC 

AUTOMOBILISTI toscani. volete 
belle Fiat fuonserie oppure otti-
me autoccasioni qualsiasi marca 
modello permute, rate ? Dottor 
Brandini Piazza Liberia Firenze 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
R O M A 

PREZZI GIORNALIERI VAt.IDI 
S1NO A L 31 M A R Z O ISM 

(Inclosl km S«) 

I senatorl comunlt l l S E N 
ZA E C C E Z I O N E A L C U N A 
sono tenuti ad e s t e r * pre
sent) in aula dal la seduta 
di lunedi 11 a l l t e re 17. 

F I A T 30O/D 
B I A N C H l N A 4 PosU 
F I A T 5O0/D G i a r d i n e t t a 
B I A N C H l N A P a n o r a m i c a 
F I A T 750 (60O/D) 
F I A T 750 Tras formabi l e 
FIAT 850 
F I A T 750 Mutt lpla 
V O L K S W A G E N 1200 
FIAT 1100/D 
F I A T 850 C o u p * 
FIAT 860 F a m (3 poMi) 
FIAT r.OO/R 
F I A T I I O O / D S W ( F a m ) 
F I A T 124 
F I A T 850 S p y d e r 
F I A T i:i00 S.W ( F a m ) 
F I A T 1506 - FTAT 125 
FIAT 1500 Lunga 
FIAT 1300 
FIAT 1800 S.W ( F a m ) 
F I A T 2300 Lusso 
Teleronl 429.M2 . 425 624 . 
A e r o p o n o In irrnaz lona le 

L. 1 150 
> 1.450 

1550 
1.600 
1 650 
1 700 
2.100 
1 9CO 
2300 
2500 
2.5V» 
2.600 
2.600 
2 650 
2.W0 

> 2 750 
> 3000 
. 3 0C0 
> 3.200 
i 3300 
> 3400 
i 3600 
42*819 
601521 

A I R T E R M I N A L 47*367 

11) LEZIONI E COLLEGI L. SO 

TESI LAUREA Rlcarche l i l l luto 
esegue accurataitMnta Roma • 

Boccaccio, • - 47S.07S. 
TESI LAUREA OGNI MATERIA 
TESI LAUREA OGNI MATERIA 
TESI LAUREA OGNI MATERIA 
Istituto collabora ricercne - Ro
ma Boccaccio. 8 tel 4/i075 

ANNUNGI SAMTARI 
larllSt* 

STROM 
Hidlce 

Uf>TT»»> 

DAVID 
Cura «cierusa>nie auDtHjiaional* 

•enxa operator)*)) del le 

EHOMOIDI e VENE VARICOSE 
Cura dell* orroolicaxioni racadl. 
flehlu eczenu ul«*r* vauirnaw 

V I N I I I I r i m 
Di<*PiTNZinNt seafitiALl 

VIA COU Dl PIENZO n. 152 
T e t i»4 MII 

| A u l M 
«irr • - » . fr«ii»i 8-13 

S*n n 7J9/2231S3 
l lo 18M) 

LEGGETE 

Rinascita 

A^MATEVI E PARTITE 
con protest mol-
leggiate. La 
super-polvere 

ORASIV 
M I'Mmjoni ui i M i n i 

Traaacrtl Famabti lutarniatletwii f 

760.700 
Sec S . I . A J . 4t.rJ. 


