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Allarmata relazione del governctore del la Banco d' Italia 

FUGA Dl ALTRI1300 MILIARDI 
prevista da Carli nel 1969 

I cattail ttaNani V M M I ceprire la state USA all'estero - Accalto il ricatto: per far cassare la aspartazionl accarrerabbe 
•staaJara fina aH'lacrailbile II privilatia fiscala dai prafitti • Pravista a calpa sicare an rincara del prazzi fra il 3 a il 4 % 

U coaibatttvttt e untti degli opera! allarma il padrone 

Ricatto del/a Rat: 
minaccia sospensbni 

Telagramma ai sindacati - Dalle esplosioni di protcsta del '62 agli scia-
peri intarni sui problem) cancreti delta cendiziene aperaia • Mabllltati 
capi e « grappatti» per salazieni sale salarlali daHe vartanze a per dl-

videre i metalmeccanici can un contratto anticipate e aziendale 

Dalla Mftra redaiione 
TORINO. 1. 

L* Fiat, me«.a alle cnrde 
dalla crescent* pressione ope
rai*. tenta oggi 1* cart* del ri
catto, minacciando di sospende-
re migliaia fli lavoratori. II 
nuovo Aravismnin fatto, 1 cui 
sviluppi possnno a breve &ca-
denia comvolgere drammatica-
merit e lintera ciiti. ai e inse-
rito nella situa/inne del com-
plesso dove da giorni — soprat-
tutto ncllo stahilimento di man-
giore import*nia ~ i rapport 1 
operai&padrone hanno superato 
tl limite di rottura tfociando in 
vnacisstme e dilaganU agita-
zioni. 

La manovra di provueazione e 
ricattatoria « delineaU in un te-
legramma che la Confindustn* 
ha inviato alia Federazioni na-
sonali del lav or*tori metalmec
canici. In eaio ai dic«, infatti, 
prandando a pretesto gU scio-
pen ancora in corao alia Mira-
fiflti condoUi • soategno di ver-
tans* tutt'ora apart*, che * «ti-
ate una titwuiomm dt prove 
mmormalita **U« produzioni tni-
lioii « t4mmali* per cui la 
Fiat, M non intervengono solu-
«ionj, «§ar* ottrttta a soipen-
i*T* un ttamero mgmtt A la-
voratori ». 

Quarto oolno « domenicale » 
dMlft FIAT — del r*su> non inat-
taao — cha e insieme provoca-
ttone • ricatto, chiariflca. se ve 
na fossa state ancora bisogno. i 
termini dello icontro in at to nel 
piu grand* lUbilimento italiano; 
misura la vakdita della line* che 
i sindacati si sono data proprio 
nel momenta in cui vierte a con
front*™ chiaramente con gli 
Opposti orientarnenti del padrone. 

Alia FIAT da alcuni mesi la 
eontrattazione integrativa si e 
•ndata afrermando, aorretta da 
un ampio roovimento di lotte che 
via via hanno interessato gruppi 
crwacenti di operai. a livetlo 
della squadre, delle off lrme e det 
aervisi. Dalle esplosioni di prote-
tU dal '63, dagli sciopen esterni 
di mass* >i e passau — grazie 
ad un continuo sforzo di ricerca 
d«i problemi sul vivo della real
ty aziendale, di onentamento e 
di naobilitazione — agli scioperi 
interai, alia pressione melodies. 
prwasoche permanente. alimenta-
ta dai mouvi e dalle csigenze 
ehe sorgono, giorno per giorno, 
dai modo di essere della produ-
»Mna e dai suoi nflessi stilla 
cooditjone deU'operaio Una cre-
•rita di qualita dunnue: il matu-
rara di una coscienza che ritiuta 
aempra pivi il vecchio autorita-
rtwno nel rappnrtn opera 10 pa
drone. 

In questa situazione hanno as 
•unto una forza diromnente le 
yeeenti vertenze apert* MIIA 
FIAT Mirafion. Si $.onn mesyi in 
moviraento gli ottomila operai 
delle ofneine ausiliane per tm 
porr* un controlln sullo sviluppo 
della lora camera e per elinn 
nart, attxaverv) la cnntrattazio-
n* sindacale dei * Miperminimi *. 
1'aTma discriminante deRli au 
menti di mento. Htinrvn sclone 
rate gli operai delle Prewe per 
attenuare la pesanterra del Uvo 

ro notturno rivendicando un tur-
no di notte ogni cinque sethmane 
tnvece delle attuali tre settimane 
e per ricono&cimettU economiri 
delta loro prrsUzione. 

ilanno srioperato i carrellisti e 
gli operai di altri servizi per r»o-
tivi analoghi. K* in corso una 
trattativa per la regolamenta-
zioiie del lavoro nolle Officmo Hi 
carrozaeria in cui si chiede in-
nanzitutto il riconoacimento del 
delegato di linrii quale atrumen-
to essmzialc p<>r un cffettivo 
controllo sui tempi, hi volot'ita. 
gli organici; cioe per un effctti-
vo potere di contestazione del 
l'opcraio nel cuore drl prnivsso 
produttivo. rwr una tutela rr;<-
le del salano e ddla Kalutc. 

A questo punto dello svilupim 
incewante della lolta. la FIAT 
ha scelto la strada del diversivo. 
Giocando sulla effettiva prci-a-
netA delle cnndizioni econoini-
eh« dei lavoratori, sulla fame 
di denaro che la busta paga non 
riesc« a soddiafare qoando la si 
conlronU alle esigenze della vi
ta. I'azienda punta con ogni 
mezzo *u una soluzione pura-
mente salariaJe delle vertenze 
che (accia aggio su qualsiaai 
altra richjesta quali/icante. A 
tale scopo ha mohilitato tutu la 
gerarchi* aziendale e non le e 
venuto meno 11 SOOCOTM) della 
facile d*magogi* di ajcuni gns> 
netti sempre pronti a fare la 
rivalmione sulfa pelle degJi ope
rai. Gli epî odi di capi che han
no sollecitato i lorn »nbordinati 
ad avanzare richieste aalanali, 
abhandonando tutte le alt re, si 
poswno rontare a centifiaia 

Un chiaro indirizzo, dunqne, 
che la minaccia di procedere 

alia sospensioni sottolinea in 
tutta la sua evidenza. La FIAT. 
e non e coaa nuova, tende, 
intorbidando le acque • rad)> 
calizzando la situ.i/inne. a crca
re le condizjoni per ftvere iin 
contratto antvcipato oppure un 
contratto aziendale in cui le sia 
poasibile paga re una sola volt* 
e sopratUitto mantenemi la pos-
sibilita di nprenderaj con una 
ma no no che ha doyuto dare 
con I'attra, spczzando ne) con-
tempo l'unita della categoria. II 
di segno e abile. La sospenatone 
di grand! mas^e di lavoratori, 
secondo I'azienda. potrebbe for-
nirle la possibilit* di red am* re 
interventi e mediazioni in modo 
da giuatificare in cambm dl 
migltoramenti salariali il rifiu-
to di concession! di diritti • di 
potere dei lavoratori. 

II disegno e chiaro, dicevamo, 
ma puo anche essere estrema-
mente perjcoJoso poich* ii ricat
to delle sospensioni non potri 
non vedere nuovamente uniti sin
dacati « lavoratori per una mas* 
siccia risposta di lotta. II fatto 
e, dicono le organizzazionl sin-
dacali e gH operai, che la. FIAT 
deve pagare due voite: oggi ac-
cogliendo le richieste e i conte-
nuti delle vertenze aperta, do-
mani con il contratto di cate-
goria. Fin da oggi — dicono — 
TOgliaano contratzaro le ooodi. 
zionl per megHo difendercl, per 
a vent ritmi meao ossessivi, orari 
meno pesanti, qualifiche ada-
renti alle mansioni avolte. mi-
gliori retributioni; e sopratUitto 
strumenti di controllo che trope-
dLscano il vanificarai d«U# eon-
quiste acquisite, 

p. m, 

Convegno dei 
lavoratori 
dell'ENEL 

FIRENZK. 1 
Si e tenuto nggi al Talagio di 

Tarte Cue If a il convegno nazio-
nale della Federazione lavora
tori elettrici sul tema: * I.'ENEL 
sei "anni dopoi. Ha introdottn 
i Javon nn inlervenlo di Ri-
naldo Scheda, segrcMrio della 
CG1L, il quale ha ricordato co 
me la na/ionali/zazionc elettri-
ca, frijtto delle lotte dei lavora 
ri. non abbia chiuso il problem* 
della riforma del settore ma lo 
ripropone anzi MI basi piu avan-
?ate. Scheda si e quindi soffer-
mato sull'importanza che la 
( (ilL attribuisce alle nforme 
della struttura economira come 
comp^nente essenziale della sua 
Rtratrgia di lotta nvendicativa. 
E' vpRinta la relatione del com 
p^pnn Bvicci in cm sono state 
avati7«te proposte per la revi-
Mon«* della ^trutt\ira e della do-
tanone fman/iana dell'F.NKL. 
Haremn domani un resoconto 
HPI dihathtn 

Vittoria CGIL 
all'ANIC 
di Ragusa 

Plena vittoria delle Iiste CIGL 
alle elezioni della Commissione 
interna dello stahilimento ABCD 
(AN1C-ENI) di Ragusa. Alio »U-
hihmentc chimico le elezioni 
hanno dato nu^sti ri.viltati: 

Operai, CGir.: 219 voti, «2», 
3 secgi; riSL: 72 voti. 1 seggio; 
IML: f>7 voti. 1 seBgio. 

ImpiPRati. CGIL: 36 voti; 
CISI,: 40 voti: I'll.: 13 voti. 

Alio stahilimento comr-ntn: 
Operai: CGIL: U»7 voti. 3 seg 

pr, t'ISL: 39 voti. 1 soSftio; I'll.: 
4"» voti, 1 srggio. 

Mmatpn 
Oi>crai. CGIL: 68 voti, 3 «eg-

gi: CISI,: 9 voti, nossun seggio. 
Complessivamente la CGIL ha 

nttenutn nove seggi, la CISI, « 
la I'M. Hue FffiCi i-iaicuno. 

La reiazionc del gov ernatore 
della Banca dituha. Guido 
Carli, all assemhlea dei < par-
tccipanu > (la Banca d'llalia 
ha arKura sLatuUJ tuuriduo prj 
vato, coil aznKii.su ^h »UHM 
J.stituU rli cntiHo), h,i mhiH 
n>iU> sdiwUi scorvj m-IU- sale 
oYll Ktitutu di irnisiiiMiL' un 
Rran numero dj i:iorn.i|isti t-
di itiviUti, E. CNne al soJilo, 
Carii si e (Kcupato di tutu 
i principal] problemi di |wli 
ties ecwiomica VU>LJ. a torto 
n a ragione, sot to l^ngola-
zione dVlla manovra morie-
tana. 

Ha esordito ncordatuio i To 
anni d«'Ila Banca H'ltali.i ppr 
i quail, ha nVtto, u .sU«t« <le-
tiso di asaegn^re a ciascu.i 
dipcndmtc. in attivita e a ri-
nuan, mcdaglie in oro ripro-
dueenti le effigi dei bighetti 
di banca ng»;i cinolanti; pr«»-
babilmcrit/c per far si (lie le 
sacre iiiuiiagmi d<l danam 
non escano mat dai la loro me-
moria. Si e quindi nccupato 
della criM monctaria. 

Ila respinto, con vpechi e 
nuovi argomenti. la proposta 
di alcum r-snonenti d<>l unver-
m> USA di islaurarf- tin sjstr 
ma di cambi variabili fra le 
monete. Fra le ragioni prin
cipal!: i oambi variabili crea-
no ulteriore incertezza nei rap-
porti economici internazionali; 
rendono impossible l'tntegra-
zione economica fra pa*si di 
una stessa area (come nei 
mercato comune curopeo. dove 
esistono regolamentazioni di 
preui agricoli a carattcre in-
tornazionale); rendono piu co-
stose le operazioni finanziarie 
dovendo sempre includere H 
rischin di variazione nella pa-
rita delle monete: e infine 
incidono sul piano dei rap-
porti fra Stati che sarebbero 
maggionnente influenzati dal-
la ccondotta perversa della 
speculazione >. 

Sui modi di combattere le 
crisi monetarie Carli e quindi 
tomato aulle sue preoedenti 
proposte — resUtuziofte auto
matic* ai paesi che perdono 
valula dei capitali trasferiti 
dulla apaculaxiooe — «d ha 
fatto una analisi critica del 
comportamento degli USA. che 
hanno pareggiato la bilancia 
del dolbro non aumentando 
il proprio attivo commercia-
le. ma al contrario andando 
verso il deficit della bilancia 
delle merri e ooprendo disa-
vanzo e spese militari all'este
ro con un massiccio drenag-
gio di capitali in Europa. « In 
definitive — ha detto Carli — 
le risorse reali a favore dei 
paesi cui Rli Stati Uniti hanno 
rnncesao finanziamenti o elar-
gito aiuti sono state fornite 
dai resto del mondo e princi-
palmente da tre paesi: Germa-
nia. It-alia e Giappone che 
hanno contribuito con 7 miliar-
di di dollari* (circa cinque-
mila millardi di UreV. « aiuti > 
e un eufemismo. essendo rota 
la natura miliUre e imncnali-
stica della presenza USA np| 
mondo. 

Gli USA hanno attratto i ca
pitali rumnci allrttandnli con 
alti profitti. alti interessi e 
agendo ml desiderio di «si-
curezra politics » dei grandi 
gruppi finan/iari. «Noi cre-
dtamo che n*»n .sia piu acret-
tahilo per lungo tempo un 
tipn dl rqinlihrio nei nr>̂ .tn 
cnnti con l'rstrm clip fa dd 
1'Itali.i nnn rlci pruuipali for 
niton <ii risorsp al ro>to del 
mondo t. li.i drttn Carli, ma 
si p poi limitato a chiprirre 
< docisioni nnn unilator.ili » in 
cnmpn monetario pur vpdendo 
che gli USA hanno ncito P 
npî cvmn in modo Hoi tutto 

Incontri fra le tre Segreterie sindacali 

Braccianti e contadini: nuove lotte unitarie 
Decisa una ripresa della lotta in futta Italia contro «i l progressive) peggioramenlo delle condizioni di vita e 
di lavoro nelle campagne » — Manifestazioni dell'Alleanza contadini — Si sviluppa I'azione dei braccianti 

Per Ispro 
impegno 

di Zagori 
In vn̂ t* di protsinte scaden 

te per il C»>ntro • omune di ri 
cerca dl hpra, il sottosrgrcta-
no agli Ksteri on. Mario Zi 
gan ha prnmnssn un rtttivn in 
teressamento < via su) piano 
romunitano die Mil piano na 
zionale perche possano essere 
salvagaardate IP legittime esi
genze di tutto il persona IP at 
tualrnente c * qualMaxi titolo 
nnpiegato ad 1SPRA ». 

hVNWDt 
LB880 MI8TO 

mMticaziona 
SMicurat* 

OOD 6 pelvcr* 

orasiv 
H t'MITIIHI till IHtllM «• 

Ri preparano nuove faM di lot 
ta nelle campagne: coltivaiori. 
mo/zadn. braccianti intendnno 
portare avanti con for?a, unit* 
namente, le nvendica/ioni per 
le quali gia nelle vnrsp sctiima 
ne î sono hattuli nulioni di la 
voratori della terra 

Rapprespntanti Miidacali dPllP 
spgrptene p dei vmdacati di ca 
trgnria della CGIL. CISI, c I'll, 
si sono lniontinti n« i cmrni 
«.(orsi K' stato lotuniilatn 
II,Cot ma una ix'tn «|i-ll auciuia 
\I)IS — t di sviliipparc Milla l>,i 

SP di anali'i cnniuui di (|uc-tio 
in csM'tiziah, l'unita d'a/miip s 
livclln tonfederalp npi (ontrotiti 
dei pubhlici polrn e dpHo for/e 

di (Mihtita agrana pazionatp e 
HI problemi po.sti dai "Memo 
randuni 19Hfl". cnrrumlarm > In 
contn che M hvulgpraniin am he 
DPI prossimi giorni per stahilire 
una piaMaforma uniUria di lot 
la P di intprvrntn. urgenti in ni 

lazionp « al peKgioranwnto pro 
gressivn delle tondi/ioni di vita 
e di lavoro dei lavorali.n della 
terra >. Importanti convergpn 
M". sottolinea la not a, st j-rmo r> 
levate fra i sinda> ati anche per 
quanto nguarda il 4 Memoran

dum 1'3«0 >. 
L'Mloan?* contadini Ma svol 

gendo una mlenjsa a/ionp con 
manifestazioni in tutta Italia. 11 
tl scorso si e svolta una mani-
frsta;ionp a .lolanda (KerravaV. 
i coltivaiori del tvlta hanno sfi 
Into per IP VIP della citta. Ma 
parlatn il cotnpagno KspoMo A 
Mattipacli.i ipn il compasno Di 
Marino ha i nticlino una grande 
inanifett.wionc indetta dall'M 
lean/a e dalla CGIL nel corto 
di una nianifpMa/iono indett.t 
ilall'Allean/a e dalla CGIL: npl 
corso di una affollata nunlotie 
MKIO .stati eviinmati t gravi pro 
hlemi della Plana del Sole Fra 
domain e il 12 Ciupnn soiv> pre 
> >MP manifprt^zioni n Fcrrara. 
Parma. Palermo. C.itan?aro, R. 
Kmilta. Bologna. Potenza, Caser-
ta, Forli. Uavpuna. .Naiwli. Pa-
ilnva, Mantova, Mcl/n (Milanot, 
Modena. Hingenti delLMIeanra 
hanno pspotto nei giorni sporsi 
IP rivendicarioni dpi coKivaton 
al Vie+preMdente del Coiuiglio 
D« Martino. 

Apche l braccianti si accingo 
no a una nuova f*.«e dt loft*. 
Le Segreterie n*7iona!i di rate 
gona della CGIL. QSL e DLL 
hanno inviato un Immediate In-

contro sui problemi del colloca 
mento, della previrienza e della 
occiipa^inne. II Direttivo della 
Keriprhraccianti e convovatn ppr 
domain, e dopodomani si svolgp 
ranno convegni m tutta Italia in 
pupaiHzione di una nuova, de 
cisa a/ione di lotta per picgaie 
la iiitrai>r.igen.':i della Confagri 
inltura e lostringpie il govcrno 
a u^cire dalle coiiMiptp pim/ioui 
di indiffprrnra o di lonpi.icente 
appoggio agli agran. 

Iitouguroto 
il collegamento 

ferroviario Torino-
Citfd Togliotfi 

HKLGHADO, I 
L'sgen/id Tanjug nfcns.p da 

Mosca che e stalo mauguiato 
oggi un Lollfgatucnto forroua-
no direUo tra la clttA sovieti 
ca di Toglistti «ii,| fliimc \'o'ga 
a Torino. A Citta Tngllatti. e 
nolo, ha sede una fabbnoa di 
auto mob uX 

unilateral* nella questione dai 
tasst d interesse e della bilan
cia con I'estero. Di qui La pre-
visione che •nche quest'anno, 
IW9. I'ltalia dovrehbe pr rdpre 
circa altri ]3UU miliardi di bre 
'ii capital) per e.»pnrta/inni al 
rp.stPrn nei confninti di lie qua
il ci si dichiara mifxHcnti. 

I rlmedj uidicati (ia Carli 
rnnaistono, tutti. nel treare 
in Italia una piu ainpia zona 
di privilegio JM r i capttali, m 
m<Kio da far Uin> tmvare piu 
profittevol« la spxiulazione in 
natria eh* all'istrro: quindi 
Fondi d'investinu nt<» con pos 
MbiliLa di pagdrt- un'inipost* 
• w a sui profitti arqutsendo il 
dintto all'anoinniato: tredito 
d'impo&ta per chi si fa » r:co-
nov-ere» dai fism; facilita-
ziom fiscali alle amende che 
chiednno quotazi'Hvi in Borsa; 
ndu^mne ulteriore del prp 
lievo fi^Chlf siii capitali di 
(preteso) rischin; psclusione 
dalla tasMzione sui profitti 
dei Fondi per le plusvalenze 
di Borsa e la vendita di di 
ritti di opgione: riduzione della 
imposizione tributaria sui eon-
tratti di Borsa a riporto Carli 
c favorevole a una nvisionc 
della legge sulle societa per 
azioni. che elimini alcuni ar-
bitri, ma la lega alia crea-
zione di una vastissima area 
di privilegio fiscale per capi 
tali e profitti. In tal modo il 
« rimedio > diventa nuiraltro 
che 1'accettazionc del ricatto 
degli esportatori di capitali. 

Respinta, mn vari argo-
menti. la richiesta di eonaen-
tire alle banche di acquistare 
titoli azionari — poasibilita 
esclusa dopo una rovinosa cri
si al tempo del fascismo — 
Carli ha rivendicato ancora 
una linea di demarcazione fra 
settore pubblico e privato del-
l'economia: «Scbbene mobile, 
la linea di demarcazione fra 
settore pubbJioo e privato non 
pud drvenire evanescent*: ad 
ess* e affidata Va soprawl-
venza deireconomia mista v 
doe rUnposizione delle regole 
private al settore pubblico, 
in partJeolare per cio che at-
tiene a stratpgle di sviluppo 
economlro che pretendono 
sempre di subordinare i saJari 
anziche puntare su arrbti pia-
ni di trasformazione tecnolo 
gica che vadano al di la degli 
interessi e delle potenzialita 
della singola impresa per fon-
darsi siill'accumulazione pub-
blica, 

Passando a parlare dell'an-
damento dpU'economia italia-
na. il governatore ha ammes 
so implicitamente il grave 
errore compiuto agli inizi del 
1%A col restringimento delta 
domanda Interna per tornare 
pero, poi. a lamentare che la 
spp%a pubhlica decisa e supe-
riore alia rapacita di fman-
ziamento del sistema (indebo-
lita dalle fughe di capitali). 
I 1000 miliardi decisi e non 
spesi nel 1968 (residui pas-
sivi) sarehbero quindi una for-
luna: altrettanti ce ne dovrem-
mo aspettare quest'anno. A 
chi gli ohietta che, *e que
st'anno e'e ripresa deU'eco-
mia come si dice, egli puA 
hen allargare la borsa. Carli 
rispondc che bisogna vedere 
la cosa in un arm pill ampio 
rii tempo. I>a sua preoccupa-
?ionp immodiata e l'aumento 
dpi prr77i. niA in atto, e per 
il quale M da per srontatn un 
mcrpmrntn peneralo di oltre 
il 3 per cento a fine anno. 

Ma Carli. pur avendo am-
me<.Mi il nmlo nositivo della 
pnni.i fase di abolizionp drlle 
mnp s/ilorioli p deU'aumento 
dcllp pensioni, a| fini della 
domanda interna, h tomato a 
inettt re le mani avanti per 
attrtbuire a < troppo brusrhi 
rial/i * dei salari la re«pon 
sabilda deH'eventiiale inflazio 
ne: < Troppo bruwhl rialzi 
possnno da un lato generare 
un'onilata di domande aggion 
five tuppriore alle possihi-
lita di adeguamento dell'of-
ferfa. la cui limitnta ela«ti 
cila in alcuni .settori puo pro 
\ooarr aumenti doi prezzi clip 
erodono in valore reale i mi 
glmramenti ottenuti e. dall'al-
trn dato il vinoolo della con-
correnya internazionalc. pre 
gitidicarp gli oquilibri di ge 
sti<Mie delle imprese. con dan-
no ultimo sul livello doH'n<-
ciipa/innp » Tn parole povere: 
sp ragriroHura non * offre • 
rarno ahhastanra, per Carli 
non M I'atta di ramWare la 
siluazionc nciragricv»Hura. ma 
rli nppare ai lavoratori i soldi 
ppr comprare carne: se la 
roncorrciva intprnazionale nu 
nipnta. non si tratt.i di svilup 
puv l,i (<cnr>loi*ia dellp im 
prep, di amplinrlr P rinno 
varle nn ancora una volt a. 
di tenpie hassi i salari A que 
ste enndirioni. inoltre. Carli 
preniPttp ai lavoratori una 
pcrdita ulteriore di capacita 
d'acqiiisto dai 3 al 4 per ivn 
to come mmimo mentre nicnte 
fa prpvedere aumenti di oc-
ciipa/iwie consistent! nel Me?. 
yociorno o npH'acricoltura. 

K' rnsl che una relazione 
Intpssuta. fnrse per la prima 
volt a. di una crrta pmhle 
mahta si e conelusa con la 
richiesta rli npetere esperien 
fv the i lavoraloi italiam han 
gia pagato abbastanza care. 

r. s. 

Garzanti annuncia il prossimo compimento della 

Storia 
della 

Letteratura 
Italiana 

L'opera che, diretta da Emilio Cecchi e Natalino Sapegno, 
ha impegnato tutta la cultura letteraria italiana 

Sono usciti i primi otto volumi 
(dalle origini al primo Novecento) 

E in stampa il IX volume 
che comprendera anche o\\ indici. 

19^8-1969 
Concepita nel 19^8, la «Storia»ha raccolto il grup-
po piti autorevole dei critici e degli storici della 
letteratura italiana. Dopo un approfondito lavoro 
preparatorio, nel 1965- sono apparsi i due primi vo
lumi seguiti rapidamente dagli altri, Il nucleo dei 
collaboratori si e allargato, Pimpegno critico man-
tenuto con rigore, anche per gli autori minori; 
oggi la « Storia della Letteratura Italiana» Garzanti 
rappresenta la grande testimonianza di quelli che 
sono i valori della nostra cultura letteraria. 

Una guida per chi studia e per chi ama la cultura 

Garzanti 
per consentirvi ancora di godere dello speciale prezzo 

di prenotazione inviate subito questo taaliando! 
! 

Spett. Garzanti Editore, 
via Spiga 30, 20121 Milano 

Serua alcun impegno di acquisto, He<i-
dero averegratis in visione uno dei volu
mi della* Storia della Letteratura Italia
na* e precisimente quello cha inrtico 
•egnando una \ sul quaJratino accanto al 
titolo del volume-: 

Volume I • LeoriginieilDuecento 
Volume II . 11 Trecento 
Volume W • II Quattrocento 

e l'Ariosto 
Volume IV . H Cinquecento 
Volume V . U Sri.ento 
Volume VI . U Srttecento 
Volume VII . L'Ottocento 
Volume VIII. dall'Ottocento 

al Nov ei onto 

gratis 
in visione 

un volume 
a scelta 

pt.lMP. II 
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