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CONTRO LA POSIZIONE NEGATIVA DEGLI AGRARI

L'UfflTA'

17.000 LAUREATI

CHIEDONO NUOVE POSSIBILITY

DI LAVORO

I mezzadri toscani ed emiliani Una " m e d i c i n a , , per i f a r m a c i s t i :
libero
esercizio
d
e
l
l
a
professione
continuano la lotta per i prodotti
Fiere quasi deserte - Le decision* prese d alle Leghe del Valdarno - Le richieste dei
mezzadri di Fucecchio - Bitossi espone la grave situazione al prefetto di Firenze

Assurde nornie vincolistiche
- Stipendi e rapporti di lavoro avvilenti - Se lavorano la notte
gttadagnano di meno - La riforma deWattuale legialazione sulle farmacie e le ettigense del pubbtico

Ogni anno dalle
Univer- popoln-ione rcsidcnfc in o dovrebbe
assicurare
una
sity italianc escono, con hi gni Comune e il numero
piu comoda
dlslocaztune
extra novo del Cotratto Nazioale sosplrata laurea. circa dm:- delle farmacie che possono
FIRENZE, 8. — La rottu- assemblea hanno deciso lo fermata 1'assistenza
delle farmacie
garantendomila farmacisti,
in mag- essere aperte al pubbfico.
ne 'una ogni 4-5 mila ablra delle trattative operatn inizio della trebbiatura al fl- legem e aumenti di nove mi- di Lavoro, ha espresso unatlonnc.
AtttittlLe speranze per i giovani
tanti.
dagli agrari n e l corso degli ue di evitare la rovina del !:i lire anmie por i capi ber- nimeinentc il parere clie do- gioranza
di poter
ottenere
incontri con le organizzazioni grano. Essi comunque con- gamini, otto mila per i ber- po la rottura delle trattative mente in Italia I ((itireufi lauieati
Queste istanze
essenziall
ammesso
sono ronfiset- una concessione,
sindacali dei contadinj per tinueranno la lotta sulle aie gamini. settemila per i sala- detenninata dalla rigidezza in farmada
dei farmacisti
sono
eontedie
nc
abbiano
i
mczzi
fitcmila,
del
quali
dioiassvteoncludere l'accordo sul n u o - e si batteranno per ottenere riati. Ai braccianti lissi e assunta dalla parte industriane.te
tn
un
progetto
til
leg'
sono
vcramente
vo patto colonico regionale, il riconoscimento delle loro avventizi e stato accordato le, non rest a alln categoria tcmila « collaborator! », os- nunziari,
ge p-esentato
aall'on
L't.lpoehe.
La
legge
sfabiiisce,
sia
non
proprietari
di
eeffettuata alio scopo di d i -rivendicazioni. Anche oggi l'aumento orario di lire 2,50 che il ricorso all'azione sintore, cui si contrapp-m? un
ed e questa una prima l i sercizi.
.scriminare la Federmezza- la partecipazione alia m e z - e t i e lire.
nliro
progt. tto del s-»n Ciadacale. A tal proposito il
che i figli e i
Per nessuna categoria di mitazione,
dri, e stato vivamente d i - za giornata di sospensione
sca che ribadisce.
JOSICJIeonlugi
dei
farmacisti
che
Convegno
ha
preso
atto
con
laureati
come per i farscusso in questi giorni n e l - dal lavoro c stata imponente
zialmenle,
le
norme
ait'taII convegno dei gasisti soddisfazione dell'inteso gia macisti si e creata una si- hanno gia una Uccnza hanle campagne della provincia e ha sfiorato la percentuale
li scprattutto
quelle r t n no
diritto
alia
preferenza
raggiunta tra la FIDAG e la tuazione tanto ussurda, reAlia Rufina, la fiera a n - del 90 per cento.
col».*tiche bnsafe sul condelle aziende private
nei coneorsi snFedergas per dare inizio a l - lativamente
alle dispnnthi- assolula
corso
prefettizio.
nuale del bestiame, che racbentrando
di diritto
alle
Si e svolto donienica a Fi- l'azione sindacale a partire litd di impiego. al traffu- concession! g'u\ in possesso
coglie di consueto circa 350Firmato a Piacenza
Allr.
riforma
delle nor*
eooiiontieo e alia
ren/e il preanuunciato Con- dal 15 corrente e ha dato mento
380 capi di bestiame, ha fatdei
loro
genitori
o
mariti.
n.e
sulle
farmacie
del cenil patto peM braccianti vegno dei lavoratn delle mandato alia Segreteria del- possibilita di esercitarc la A'OH v'd altro esempio nella
to registrare oggi solo la
tri
vrbani
si
dovrebbe
unl*
libera
professione.
presenza di 22 capi di proPIACENZA, 8. — Anche la a/ionde private del gas orga- la FIDAG di concordate le
legislazione
italiana di un
re
un
aiuto
ai
Comum
rupriety di coltivatori d u e t t i lotta sostenuta per sei mesi niz/ato dalla FIDAG.
I.a farmacia ptihbltcn P. pubblico
forme dell'a/ione stessa in
con corso d i e dia
ral'. piii piccoli per aumenII Convegno, al quale han- modo che essa risulti vigoro- infatti,
e di commercianti locali non dai lavoratori della terra
nel nostro
Paese. diritti
trasmissibili
per rtare rindeuuitd
corrisposta
interessati a l i a questione: piacentini si e conclusa con no partecipato 104 delegati sa ed efficace. 11 Convegno ana specie di concessione reditarieta.
Questo
diritto
at farmacisti:
le
attuali
in
rappresentanza
di
circa
tutti gli altri contadini a v e - la firtna del rinnovo dei patche si ottlene poi, nella pratica, viene eha espresso il voto che anche gavcrnativa
farmacie rurali, in tutto 2
vano disertato il mercato in ti e dei contratti di lavoro 15000 l a v o i a t o n , dopo aver rotgani/zazione di catecoria mediante
coneorsi,
banditi sereitato
senza
limitazione
mila e 600 sono assolutasegno di protesta ed hanno che verranno applicati dal- approvato l'opeia svolta dadalle prefetture,
in base a alcana in quanto se I pamenfe insiif/icionti e senza
aderente
all'L'IL
partecip:
commentato per l'intera m a t - l'll novembre prossimo.
una legge elic fissa
delle rent! dei possessori
gli organi direttivi della
delle
Vaiuto dello Stato
truppi
tinata sulla piazza gli ultirtgide
proporrioni tra la licenze
L'accordo p i e v e d e e o n - 1 FIDAG in lela.'ione al rin- a 1 Fazio ne.
non sono
laureati
Commit riniarranno nncora
mi avvenimenti esprimendo
troverauno sempre un preprivi di questo
esscvzlale
la propria solidarieta con la
stanome.
Oltre
mllle, sa
scrvizio
sanitarlo.
Federmezzadri.
dieeimila
farmacie
pubbliDOPO LE TRATTATIVE SEPARATE CHE HANNO AUMENTATO L' ORARIO
Si c affcrmato .da parte
che. sono. tnfdtfr, di proLe Leghe d e l Valdarno
di chi sostiene Vattuale reprieta di non laureati in
hanno deciso di mandare d e gime mncolisfico, che l"afarmacia.
serti i mercati locali; oggi
bolizionc del concorso fasi 6 xiunito il Consigilo proII diritto di
successione,
rebbe accentrare le farmav i n c i a l della Federmezzadri
annulla poi ogni %mssibiUtA
cie in una * catena » dl rimentre domani si riunira il
teorica di sci Ita dei mivenditc in mano ai pnippi
Comitato regionale. D e l l a
gliori laureati,
scelta che
monopoltstlcl
del settore
rottura delle trattative e dei
il concorso
dovrebbe
apchimico-farmaceutlco
iVon
giusti motivi delPazione d e l punto assicurarc.
La farsi comprenda
perche
quela Federmezzadri e stato inmacia Giaquinto
di Ostia
sta
preoccupazione
do'
formato ieri il prefetto di
(lioma), per fare un esemLa discussione si e svolta in un cinema cittadino - La proposta della FIOM - Un appello all'unita sindacale
Firenze, dal sen. Renato Bivrebbe avere un pnrtlcolapio, messa a concorso nel Mlglittla dl glovnnl laureate hi fnrmacla rcrcntto mi'occtipatossi segretario responsabile
re. valore nel setljre
dei
1952 venne asscgnata al fi- zlono senza molte possibility di trnvarla. Nella foto : un
inamentit del lavoro In una farmacia roniann
della Camera del Lavoro a c medicinali e non per altri
glio
del
titolare
che
era
ri(Dalla nostra rcdazionc)
di C. I. FIAT e preeisaniento prolungato, al pcriodo nel duzione, mettendo in eviden
compagnato dal sen. Pietro
campi
dell'industria
non
sultato 181. nella
gradua- ni, se potcvano
esistere, tl carattere di riuetidifa n e n o domiiui't dal monoCottlira della Miraliori, d e - quale verranno ellettuate ore za come anche alia luce delle toria del concorso.
Ristori.
TORINO, 8. — Con la par- menti della Spa e Mola della di riposo oppure alia line del diverse condizioni di vita d e circa il carattere della pro- commerciale
di
prodotti polio e nei quail non esiIn sostanza
si tratta di fessione c la dignita di c/ii dell'industria.
tecipazione di un folto pub- Materferro. L e tephche di pcriodo annuale ». Dopo aver gli altri lavoratori europei
Lo sttpendto stono i v^cuii per q«i<mto
blocco e chiamato da tutti
blico di operai e impiegati venti minuti Funa sono state dimostrato — accordo alia sia possibile per i lavoratori un vero c proprio
Domani scioperano
dotto- dei farmacisti
collaboratocorrispondentc
della FIAT e di dingenti eirettuate da Vacchetta delle mano — l'assurdita di tale della FIAT fare degli ulte- delle licenze fatto a van- re. Si trovcra in un ncgo- ri denuncia una situazione 't'oiiaida il
i mezzadri di Pisa
$ect->rp
commerciale.
titolari zio non molto diverso da- di grande disagio
sindacali della CGIL e della Ferricre per la FIOM e da principio, Trinchero ha pre- riori passi nvanti in confron- taggio degli attuali
cconomicisato come, analiz/ando la to all'accordo del maggio e rimosso solo per favor'tre gli altri ,ovc il lavoro e. co. La paga mensiie tniciaPISA, 8 — La Federmez- CISL, tra cui Fori. Mario Arrighi per la CISL.
gruppi
o
singoli apparentemente.
legge sulle ore straordina- 1956. Dopo l'appello all'unita piccoli
non molto Ie e di 46 mila lire e giunge
Le farmacie comunali
zadri ha deciso, dopo una Montagnana e il segretario
Come d'accordo, ha preso
di fcrro >. differente
da quello che per la triassima
tutegurtn,
vasta consultazione della c a - della CISL, Borra. si e svolto per primo la parola il com- rie, si ha con questo accordo lanciato dal compagno Trin- < raccomandati
D'altra parte c/it lia sibandito
dalla fanno i commessi; in real- dei direttorl teevri. con oltegoric, di indire per la gior- al cinema Massimo il dibat- pagno Mario Trinchero che non solo la sua violazione da chero hanno preso la parola II concorso
mili
prcoccupaziom
doprefcttura
di
Roma
nel
parte
della
duezione
della
ta avra una grande rc- tre sette anni di amrianifd vrebbe
i membri cislini della FIAT.
nata di domani lo sciopero tito tra i membri di C. I. ha ribadito come rinunciare
apfioggiarp
le
ri1948, per esempio, e rimanelle campagne per sostene- FIAT eletti nelle liste della alle otto ore nell'attuale s i - FIAT ma si evita Fassunzio- II primo a prendere la parola sto per ben settc anni ino- sponsnhilffn. Se e rero. in- nella stessa ditto, alle 74 chieste
delle
nmminstrane
di
nnova
manodopern.
fatti,
elie
il
farmncista
laumila lire per otto ore a: zioni detnocratiche
e stato Cottura della Miraliore le rivendicazioni nvanza- FIOM e della CISL, sull'ac- tuazione, rappresenta un graper uno
Se dal Into tecnico le pro- ri. che ha tenuto a nbadire peranlc per i continui ri- reato si limita nella mag- lavoro.
te agli agrari. rivendicazio- cordo separato per il p r o -ve passo indietro per tutto il
st'tliippo di tuitn una rete
corsi
presentati
al
Consigior
parte
dei
casi
a
conni sulle quali gli agrari si lungamento dcll'orario di la- movimento operaio. II modo poste sono ineccepibili, Trin- che non si tratta tanto di un glio di Stato, con ristiltnfo
di farmacie comunali. m u segnare una mercc gia prevoro firmato recentemente stesso delForgain/zazione del chero ha messo in luce che accordo sul prolungamento
II
lavoro
notturno
sono rifiutati di trattare.
nicipalizzate,
chi, assteme
c
confczlonata,
dai
rappresentanti
della lavoro nella fabbrica moder- possono esistere delle p e r - dell'orario, ma piuttosto la dannoso sia per i laureati parata
a quelle delle Mutus d o Ancora
piii
assurda
la
concorrcnti
sia
per
il
puble
cosidcttc
«specialifa
>
CISL e della UIL alia FIAT. na, non p u o permcttere al plessita di carattere finan- garanzia annuale della stabi
tin reOggi manifeslano
del
farmacista vrebbero costlluire
blico le cui esigenze
sono farmaceufic/ie, c pur vero situazione
ziario. Infatti la spesa che la lita del salario settimanale.
ro c proprio scrvizio
tocialavoratore
nessuna
pausa
per
II
dibattito
si
6
svolto
in
aumentate
per
lo
sviluppo
al
quale
si
ricorrc
la
notte,
che
un
crrore
in
tale
coni mezzadri di Modena
direzione della FIAT d o sia del
Secondo a parlare per la di tmoui f/»nr(ieri e bor- senna pno mettere in peri- per i casi urgenti. In tutte le, con vantaggio
un'atmosfera vivace, ma cor- cui il prolungamento dello vrebbe aflrontare nmmonteche dei laureati.
MODENA, 8 — Domani in retta. Le d u e relazioni i n - orario non pud che rappre- rebbe ad un aumento d e l - CISL e stato Mola, della Ma- gate .
di
lavoratori pubblico
colo la vita del cliente. An- le categoric
tutta la nostra provincia i troduttive della durata di scntare un regresso non i n - F8 per cento d e i costi d e l terferro c h e ha tentato di
il
lavoro
nolttirno
e
m
a
o
che
per
it
dclicntissimo
sctLa
liberalizzazlone
dello
Non rcsta altra via, In
mezzadri sospenderanno il 40 minuti 1'una, si sono leg- difTerente sulla strada d e l - lavoro. Si tratta di circa tre mettere in mostra i lati pogiorato.
Nelle
farmacie.
intore
degli
stupefacenti
e
esercizio
delle
farmacie
questa
situazione, p e r i
lavoro per tutta la giornata germente difrerenziate: m e n - la emancipazione operaia. niiliardi che verrebhero d e - sitivi dell'accordo.
ntoDani laureati, c h e di delle sostanze vclenose la I'cce, lavorando di notte il pubbliche, aiuto per I'aperdando vita a molteplici m a - tre p e r la rappresentanza Trinchero nella sua relazione tratti dalle cifre ultime di
di me- tnra di farmacie rurali in
Ultimate le relazioni, lo
una
occupazione rcsponsabtlrtd c tutta del laureato percepisce
nifestazioni. A questa deci- della FIOM, i! compagno Ma- ha anche criticato le norme bilancio che si 6 chiuso con a w . Chauvelot come presi- ccrcarc
laureato
che ha cseguito no perche lo stipendio
nor- numero soddisfacentc. non
nelle
poco
plu
di
dieeimisione si e giunti a causa d e l - rio Trinchcro delle Fonderie salariali c h e l'accordo c o n - un utile di 14 niiliardi. Pri- dente ha dato la parola al
quanto prescritto
nella ri- malc gli viene
pero .del tutaumentato risolvcrebbe,
la
farmacie
pubbliche
esil'atteggiamento degli agrari F"IAT ha esposto la relazione tiene. « L'accordo introduce ma di eoncludere Trinchcro compagno Vacchetta per la
cctta
medica.
to,
il
problema
dell'ocsupadel
10
per
cento
per
le
ore
che rifiutano ogni trattativa da solo, la rappresentanza nella corresponsione dei s a - ha esarninato brevemente nel replica di venti minuti in stcnti in Italia o nelle posopratutdalle 20 all'l ma decurtato zione dei laureati
ehe
farmacie
degli
Entl
asNon si tratta quindi di del 20 per cento per le ore to di coloro che non hanno
sulle rivendicazioni avanza- della CISL ha preferito d i - Iari, il metodo del rinvio del quadro della Comunita E u - rappresentanza della FIOM
sistenziali;
qui inizia ver commessi anche se lo svite circa i riparti dei prodotsufficienti
per rtpagamento dei salari corri- iopea i salari degli altri pae- Vacchetta ha ccrcato di met- il giovane una vera
dall'l alle 7 del mattlno. capitali
odis- luppo
dell'industria
dc
ti, le spese, i problemi della vidersi il cornpito, dimodoche spondenti alle ore di orario si e i relativi costi di pro- tere in risalto il fatto posi
La giustificazione
dei dato- prirc un negozio. Qui si Dosea
.
hanno
parlato
tre
membri
medicinali
ha
trasformato
meccanizzazione.
ne tin problema piii ampio,
tivo che si sia giunti ad un
Cadono subito le fllnslo- le farmacie
accentuandotip ri di lavoro per questa si- di riforma deWattuale
orLe manifestazioni
sono
tuazione e che di notte il
dibattito, perche non e inastate decise dopo nttmerose
farmacista
ha una cliente- dinamento degli studi delsprendo e acuendo la fratdelassemblee di mezzadri nelle
SPAVENTOSA SCIAGURA IN UNA CASCINA DEL PIACENTINO
la scarsa e con afflusso di- la Facoltd di farmacia
tura esistente nella C. I.
Universita.
quali la categoria ha espresscantinuo,
il che gli oer- le nostre
OSPITE DELLA C.G.I.L.
che si puo sbloccare la s i so la volonta di cstendere la
mctterebbe
di dormire. E'
tuazione di disagio nella
Lo sviluppo
della
indulotta ribadendo la necessita
comunque un fatto che mi- stria dei medicinali pone
quale si dibatte la classe
di ottenere quanto e stato
ghaia di laurcati con que- ossia il problema
operaia alia FIAT e nel resto
di rivtrichiesto.
sto sistema vengono a per- dere la riforma che fu apd'ltalia.
ccpirc par/he piti basse di portata in periodo
fascista
La replica di Arrighi e
quelle normuli gia misere; con I'abolizione
Le richieste
della Fastata abbastanza breve, ed 6
il disscrvizio
di molte farservita per polemizzare sulle
farmaceudei mezzadri di Fucecchio
macie notturne.
piii
volte coltd. di chlmica
responsabilita della rottura
denunciato da tutte le cro- tica dando vita ad un corin seno alia C. I.
FUCECCHIO, 8. — Nel
nache, potrebbe
avere una so di studi come quello atcorso di queste ultime settiVi
funzionava
un
motore
per
pompare
l'acqua
Dopo
la
caduta
spicgazione
molto
sempli- tuale che, avendo in comum a n e i mezzadri di Fucecd'insegnamento
ce: it minor guadagno dei ne materie
Imporfanfe decisione
chio riunendosi aziendalmendel primo, gli altri si sono calati nel tentativo di salvarlo
della Facoltd di chimica e
callaboratori
della
farmaNel quadro degli incontri li; Ivan Brljafa, presidente
te hanno formulato delle r i di quella di medicina, 11per le cooperative edilizie delle
organizzazioni sindaca- del Consiglio sindacale del cia notturna li costringe a niscc col fornire un bagachieste da avanzare aj r i - m \^^\"r \ o
^ • A
,,
•• «
lavorare
qualche
ora
anche
li dei vari Pae.si per u n o
spettivi proprietari. richieste
PIACENZA. 8 - Oggi 4, no alia sua ncerca il tra dovuto alia sua espcrienza cd
Circondario di Pula; Dusan
glio di nozioni e un tltolo
che nei loro aspetti par- nomim sono morti sofjocattttello
Maunzio.
Costnt, ac abihta — il sacerdotc ha ora II ministio dei Lavori Pub- scambio di esperienze e una Lovric. del dipartirnento i n - di giorno e nessuno puo esn
che abilita, in pratica, sosere
sveglio
ventiquattro
55
anni
ed
e
pilota
da
una
ticolari variano f i a le v a - i ' " "" V zzo artesiano ad Al- icortosi della sciagura,
i cablici, Togni, ha preso un'im- piii profonda conoscenza dei ternazionale della Cnnfedc- ore al giorno.
lo alle funzioni proprit alrte aziende. Le richieste r i - s r n n - **' tratta del giovnue\laia
nelln cavita del pozzo; quindicina — s e ha potuto portante decisione per le coo- problemi c h e interessano il razione Sindacati Jugoslavi
ia
farmacia odierna.
escluevitare
il
peggio.
guardano tra Fallro un m a p - ' S t e / o n " Scnrarclla di 16 an-\ma anch'egli veniva colto dn
Che dire poi delle
avviperative edilizie. Esaminata mondo del lavoro, una d e l e dendo ogni possibility,
di
L'apparecchio ha atterrato
gazione sindacale jugoslava
giore riparto dei prodotti po-j "'. di san fratclln Manrizio'.malorc
e precipitava
nell'artenti
condizioni
alle
quali
Rinviafo all'autunno
Fattuale situazione. e riscon- giungera, mercoledi 10, a Koimpiego del laureato
nelle
derali e stalla a partire dal di 24 anni; di Pictro Hcrto-ltpia.
In brerc.
I'aUarmc si con qualche danno. ma non
sono
sogactti
in
n'cuni
catrando c h e davanti ad una
il convegno dei licenziali
della chimtea o
st i laureati
in farmacia? industrie
facendo
accorrrre irreparabile, mentre il pilo- enorme quantita di domande ma dove sara ospite della
prossimo raccolto del grano: liii! di 42 anni e di un suo\estendcva
ta
e
nmasto
del
tutto
illeso
CGIL. La delegazione sara
della
Recentemente
una circola- in altre, per esempio
chiusura d e l l e contabihta cugino. Renato licrtolini,
di j r capiat liertclini.
Una dopo
dal
ministro
della
Ditesa
csistono numerosi casi di cosi composta: Ivan Bozicealimentazione,
che
hanno
re
dell'Ordinc
dei
farmacicoloniche pendenti senza lo 31 anni.
ll'altro. essi si calarano nel
mancato ndempimento alle vic. vice presidente del ConII comitato nazionale dei sti di Roma
denunciavn necessitd di laureati in diaddebito dei contributi tiniTutti abitavano
alia Ca-\po"o
trorandori
la morie
L'on.
Bonomi
modifica
siglio centrale della Confe- lavoratori licenziati dal m i - * con vivo ramrr.arico, dal scipline igienico - sanitarie.
norme
e
ai
termini
prescritficati: pagamento delle gior- scina Zaccarclla
di Alscno. nell'tntentn
di portare
amto
ti dalla legge da parte di s o - derazione Sindacati Jugosla- nistero della Difesa ha c o - panto di vista della
digninate eseguite agli olivj n e l - La sciagura e stata
compagni
il suo aHeggiamenfo
causata agli sfortnnati
Si tratta. insomma, di rlil sistema
dalizi
cfstituitisi anterior- vi, presidente d e l Consiglio municato c h e il convegno ta professionalc.
la misura di L. 1204 come dalle esalazioni
cltora.
di gas pro- Una quinta persona
muovere
una situazione
dei produttori dell'Assem- gia preanuunciato per il m e - adottato
da
una
nota
farprevede l'accordo nazionale dctte da un motore a scop- saldamcntc
legata. si cr:!ava sulla pensione ai contadini mente al 1055, il dicastero blea nazionale della U.F.P.J.; se corrente e stato rinviato macia romana di perquisi- che reca dannt gravl a w l del 27-2-*57 fra le organiz- pio. Stumane verso 'c dicci nel tragicn pozzo. Era il conha ritenuto di annullare un Enid Kevre»an, presidente
e nella
al prossimo autunno.
In questi giorni l'on. B o re il personale.
compren- gliaia di laureati
zazioni dei proprietari e dei il gioranc Stefano
Scaravel- tadino Giovanni
Ceregluno.'tnomi e i-tnto costretto a d i - primo complesso di 75 affi- del Comitnto centrale della
delle
Questa decisione e stata dendo in csso anche i col- stesso tempo di fare
contadini.
damenti tii concessione di fi- Federa/irne jugoslava dei l a - presa per far in modo che
la. inviato al pozzo per n il quale, colpito dr. sintomi , c h ; a i ; i r e c h e o r j J d
sociabiIe
Irqhi farmacisti
di ambo i farmacie un servizio
parare un motore a seopp'.o}di sofjocamento
ven ra t r a t - - ( , a r e , a p c n s i o n e a i c o n t a d i - nan/iamenti per un totale di voratori agricoli; Jelena S t o - 1' importante iniziativa si sessi ».
le, moderno, adeguato alMezza giornata di sciopero che serriva per pompare* to in salvo arazie alia carrla n j d o p f > u n a n n Q d j
135 nnlioni e 5G0 mila lire. janovic, della segreteria del svolga in comcidenza con la
crescenti del
/.a mod ficazione di que- le necessitd
u lIn
con- , a i
mnmontare di la- Coirniato centrale della F e - <liscussione alia Camera della
l'acqua, per mancanzu ~ii os- a cui era assicuruto.
sia nelle
grandi
I tribuzione. non piii a s e t - ' vl o r i' «' ' r
nei poderi di Empoli
sft> stato dei rapports di pubblico
sigeno smarriva
i sen^t e
Sul posto sorro accorsi iitanta anni. ma a sessantaP*-' "'tie tre niiliardi diiderazionc dei lavoratori delle mozione presentata dai d c - lavoro. a'sicmc
cittd
come
nelle
zon*
rua' miglionel fondo
vigili del fuoco. che dopo cinque anni. Cio significaj lire.
iIndustrie t o s i l i , cuoio e pel- putati della CGIL
EM POLL 8. — I lavorato- precipitava
ramentn
degli stipendi
e rali .
Quando. solo a mezzogior- aver drpuratn il pozzo, si ca- che la vasta azione unitariaj
ri della terra di Empoli.
DIAMANTE LIMTT1
del trattamento
provvidennc constata- lavano
ncll'inlcrno.
Anche che l e organizzazioni della
Vinci. Cerreto. Fucecchio, no, i familiari
zialc,
P ovviamentc
una
r.el corso <
una affollata vano la mancanzu,
inviava- • .na squadra di operai spe- ' Alleanza dei contadini hanno
delle
principals
richieste
Vasta agHailone
cwlizzati
dell'AGlP
mtnera-jsaputo
sv.Iuppare in tutto
di questa categoria di laur:a di Cortemaggiore
ha con-\il
Pae.-e, sta dando i suoi
rcati. Tuttavia non e queldegli addettl alia H.U.
tribnito
alia cstrazione
dpi |fnitti.
la principalc
che consiste
cadareri.
La prima salma]
Le posizioni delle cine orinvece
nella richiesta
di
Nei giorni 29 e 30 giufno
1
estratia fit (\uclla di Mann-jganiz7a/:oni
uei coiliv.iturl
una nuora legisla:ione
in si e tenuto a Modena il Con\zio Scararella;
swcces.'ira-Jdiretti erano molto Iontane
materia
di esercizio
delle vegno nazionale dei lavoraImonfe venivano
cstratti
ijl'ima dall'altra.
farmcc'c
pubbliclie.
tori della Nettezza Urbana.
Il Mmi.-tcro della Difesa;pr:mi venti giorni di adrle-;iaii «-nropri. *>-rluiI,-nd<> lr rr.
ioorpi di Pictro Bcriolini. d:\ L'AlIeanza nazionale d e : coniunu-a che a somiglinn/ajstramento individualc o d r cioni r n>m aliro i.rownlimrn.
La innorazlnne
piii rndiErano presenti oltra 150
'.Stefano ScaraieUa
e infine contnciini ch:edeva — m e -di quanto effettuato I'anno reparto i riservisti — nei to Mx-iale nrnenle: qn^to il cn!e dovrebbe
consistere delegati provenienti da 50
rcrso le 17 il cadavcre
di jdiante il progetto di legge scorso con la divisione <Aonella abolirione delta nor- province.
L'awelenamento rimane l'ipotesi pia valida
Itfcnafo Borrolmi.
I I-ongo-Pertini — la pensio- sta > in Sicilia. nel prossimo giorni 24-27 settembre — ralendario chr ha in mrirte la ma che stibordina al conparteciperanno ad una cser- D.C. *• the h.i in mrnir anrh'Alia conclusione dai l a v o Lc quattro salme sono s t a - K irnmediata per tutti i col- m e s e di settembre sara ri- citazione conclusiva c o n il il ^o\erno. -e!ih«-n«» ^i ontinni corso bandifo dalle prefetsulle cause del decesso dei piccoli ricoverati
ri e stato deliberato di rit n a t o r i e l e coltivatrici di- chiamato dal congedo il perad ate piclosamente
trasportate
concorso di tutte le armi e a dire che 7.o\i e alrnni •eiiori ture, I'autorizzazione
rette che avessero raggiunto sonale — ufliciali, sottufil- speciality.
prire una nuova famacia o chiedere alle parti contraenalle proprie cbifartoni.
d^morrittiani iniendano abbina- a subentrare
rispettivamente i sessanta e ciali e trupps — destinato
come
titolare ti la disdetta anticipate d e i
BOLZANO. 8. — Le autoriti che nessuna delle S<M vi":me err i paiti aerari — in p*>«i- di quelle gia in esercizio contratti per rivendicare, fra
Fanitane della provincia e la ra in grado di camrninare o di La tragedia ha profonda- i cinquantacinque anni di a completare temporaneaProcura dolla Repubbi:ca han- cibarsi da se Si trattava di cs- mente colpito cd addolorato eta. e c h e l e spese di tale mente gli organici di unita
Affraversano i l Pacitico zion<- Mibordinala — ai Irall.ili con la sola limitazione. na- l'altro. un aumento g e n e enrop<"i. .*"r la qur-tion,- non turalmcnte.
r.o lr.izia'.o una arcurata iri- ?en colpiti da ar.om^'.o crav.?- alt abiranfi della zona. Le i pensione fossero poste per v a n e operative e logistiche
che i titol.irt rale dei salari. la cocquista
chiesta% re" app'ir.-.re lo ex\:?e :me che con~.portavnr. "> tra loquattro vittime erano larga- it d u e ter/i a canco dello dislocate nel Veneto.
con una jeep anfibia
\rrra ri<olla prima, e po««il>iIr debbono
essere laureati e delle 40 ore a parita di s a dei d< ccs>i di sei br.mb.r.i n.:-. altro la parai:;; qi:a?i eon\;..^:. | fncnfe conosciufe e stimalc. Stato e un terzo a carico d e rh," -«• n>- orrnpi il ("nn'izlio d:TiO*trarc la loro capacr'd lario. il collocamento a riTalc richiamo avra caratnor.'tti avver.uT: r.cili -C"".?^ c..de-'U
irti e nr..i to: : !e a
t
gli interessati.
SKATTLK. 8. — A bordo nj/ionale drmorrirliano n>n\o- professionalc.
poso a 55 anni anziche 60.
tere e.~clusivamente addeGi'.-ii- di Ayy.tsr.o
i-• rr.t'.".". !e Qi:.-.:dr) !e suo.«" ^ |
Forlunoso
atterraggio
La Confedera/.o'te de; col- strativu.
La esercitazioiic th una < jeep > antibia. l'au-j ralo a \ jllomhro-j. rone r
-or. I :.ccar'f d"i primi <.r.tn"...l
A questa innovazione si causa il notevole logorio e
Cor.ie $; ^i oir.-j;;^ b.n.oir:
ti\..tori diretti invecc — a t - prevede il richiamo di circa straliano Ben Carlm, di 45j
nolo, prr il 11 r It Inz'.io. \ dovrebbe
dol:'Ir:iti:ti> 5o:.o rr.or:i p 'cr' i p.rciV.i 5i trovavano i.*l 'Mr-1
aecompcgiurc malattie c h e si incontrano
di un prete in aereo
minuti riopo la rr.ir.iftbtsxiori'' tile dolln ca?a lecati in appos'-i
traverso il progetto di legge 14 mila uomini. apparte- anni. e r.imericano Boyde De propo-ilo di lair riuninnr drl un'altra, molto scntita dal nel servizio, il rispetto dei
di uno strar.o maiersere. nier.tre jfC^Muni. Come tutti ch oltn"
Bonomi — chiedeva c h e lanenti a varie armi e speci.i- Mcntc. di 28. sono riusciti Con«i?lio nazionjlr. PCIIJ »- piihblico, specie n e i nuori contratti vigenti, n e l mezMILANO, 8 — Un piccolo pensione ai coltivatori d i - lita.
ad attraversare il Paciflco
un ses'.o trasportato riil'ospovii- aozr.i le suore di S Vir.cenzo.
quartieri
delle grandi cit- zogiorno ed ovunque, e porle di Bolz.mo. e morto dopo che .'.mmimstrano I'istituto. a- apparecchio da turismo e sta- retti fosse data soltanto d o settentrionale, dall'isola di Tofni hanno ieri fmrntiio di ta: la proporzione
tra il re fine ad ogni forma d i d i II
personale
richiamato
e'-er-i
a**oriali
alia
richir.-ta
alcune ore. L'ipotesi piu vahd.i vevano nutnto i bambini. Gli to costretto a un atterraggio
Hokkaido (Giappone) all'isosulle cause che hanno portato alimenti somministrati erano fortunoso all'aeroporto For- po quindici anni di contri- dovra presentarsi ai centri la di S h e m y a (arcipelago di Conella per la convoeaiione numero delle farmacie e la scriminaxione
c licenziadoprebbe esse- men to.
alia morte i piccoli e quella eostitu:ti da latte. da un po' di lanini. Pilotava I'aereo don buzione e che l e spese o c - di raccolta entro l e 24 oredelle A l e u t i n e ) , compiendo di nn eongre««o ^iraordinario popolazione
dell'awcler.amcr.to a mezzo di came e da qualche biscotto. e- Celestino Seveso, parroco correnti fossero poste quasi successive alia ricezione d e l re calcolata
non su base
un percorso di complcssivi del partito che faccia n;rire la comttnale
Le richieste saranno p r e una sostanza ar.cora scor.osciu- •tclusa nel modo p-.u assoluto la dell'Ospedale
esclusivamente
a
carico
d
e
ma
sulla
base
la
cartolina.
L'esperimento
FatebenefraD.C. dal pre»ente eao« e drlinei dei quartieri,
2100 km.
ta m i che poti-ebbe e5*ere be- initta e la vcrdur.i
sentate simultaneamente nei
gli
interessati.
delle
borgndi
approntamento
di
unita
quel proiramma politico e elet- te e delle frazioni
ns?imo rrinticntto^suiico. usaStamattina all'ospedale civi- telli.
rcsiden- tre settori della categoria
varie operative e logistiche.
II sacerdotc, appassionatisto da tutti i cor.tadmi riolla ?o- le e «tito proceduto nli'autopMa
toralc chr oc^i non r<i»le piii te in ciascun
cioe: settore degli appaJti,
agglomerato
che
avra
inizio
ai
primi
di
na per l'.rrorazio:.c d i visne- della salma dfl piccolo Erm-.n- simo del volo. su un m o n o •e non in qnarrto «i idrntifica
municipalizzate e delle f t *
« Nei donne » uscira
settembre. si concludera nelti e de^h .ilben d i fnitto
no Pool, d^cedoto vrr?o le 15 di piano monoposto aveva effetron
quello
a><ai
qnalifirato
del
stioni
dirette.
la
prima
decade
di
ottobrc.
sab.'.to
I
visct-n
del
bamb-.no
La caluran'one della proSe valida questa ipote?i. bituato alcuni giri nel cielo
governo Zoli e ron gli obiettiti porrione tra il numero delIn tal modo i lavoratoti
so^na considerare un elcmc:.to sor.o ftati inolirjti all'Istituto lombardo; al momento di con due giorni di ritardo con il rientro in sede dei re(Continuailone dalla 1. paf.)
totaiitari di Kaniani. Gonella ha le farmacie t la popolazio- potranno sviluppare una eo^
di notevole Rr:.vita: li veier.o. di med;cma iei;aie ceii'Univer- prendere terra il carrello ha
A causa delta sciopero del parti e il congedamento dei
qualunque ne s:a la natura. de- sita di Padova. B:so«nera at- denunciato un funzionamenperrio rinnnriato. in manran- ne se calcolata sulla base m u r e azione per favorirt "*
riservisti.
insiemr
ail
alcuni
provTfdimenKraficl < Noi donne > uicir*
ve essere stato propinato deli- tendere una decina di Riorni
u
di appoigi, alia rirhle«ia di dd vari centri
resldemiali successo delle loro
Come negli anni preceden- li. Priorila p«r i biland, che
bcratamente da qualcuno ai prima di conoscere U responso to difcttoso e non c uscito r e - con dae rlornl dl rlUrdo.
vendicaxioai.
non
sulla
base
comunale,
nn
ronirrsso
rtraordinario.
«ono
molti,
«
qaindi
per
i
tratgolarmente.
Don
S
e
v
e
s
o
ha
t
s
anche
quest'anno,
dopo
i
della
perizia.
bimbi. E' stato assodato infatti

D i b a t t i t o a Torino fra CGIL e CISL
sulf'accordo per I'orario alia FIAT

Uno dopo 1'allro quattro asfissiafi
in fondo ad un poizo arlesiano

Giunge domani a Roma

una delegazione jugoslava
Studicra i problemi del mondo del lavoro

Indagini sulla morte
di 6 bimbi a Bolzano

14 mila richiamati alle armi
per istruzione a settembre

LA RISP0STA
DELIA Ci.S.L

