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LaConfinduslria
e il BIT 100
II settlmanalo delta Con
findustria del 9 corr. indica
che tra gli dementi ehe,
preoceupano il padronato in
dustriale, vi e la prossima
ripresa della trattativa interconfederate per 1'applicazionc
della Convenzione n. 100 stilla
parita di retribuzione tra la
mano d'opera maschile e fernminile per un lavoro di uguale valore.
Dopo aver annunciato che
il 10 prossimo saranno ripresi i contatti per l'esame
della questione, l'articolista
aircrtna < 1' impossibility
di
una trattativa a carattere interconfederale su di un problema che assume, settorc per
settore, aspetti tanto diversi »
e che « viene a volta a volta
sollevato, discusso, esaminato
e negoziato in sede di rinnovo
di conlratli di catcgoria ».
Commentando questa presa
di posizione padronnle, uegli
ambienti della C.G.l.L. si
sottolinea il nuovo elemento
di contraddizione che viene in
tal modo ad aggiungersi alia
linea adottata in proposito
dalla Confindustria.
Dopo aver accettato di inlziare la discussione in merito
alia parita nell'ineonlro del
5 dicembrc scorso ed aver
impegnato le sue organizzazionl di categoria a rimandare
la soluzione della questione
della parita alle trattativc in
terconfederali (come risulta
dull'andamento della trattativa sindacale per il rinnovo
dei contratti di categoria soprattutto ncU'ultimo mese) la
Confindustriu entra infatti in
contraddizione con se stessa
afTermando ora l'impossibilita
di una trattativa a carattere
interconfederale.
Pur ainmettendo, come 6
gia stato fatto nell'incontro
del 5 dicembrc, la complessita
del problema della pariflcazione delle rctribuzioni tra la
mano d'opera maschile e femminile e quindi la necessita
di afTrontarlo e risolverlo anche tenendo conto della situazione che si presenta nei vari
settori della produzione, negli
ambienti della C.G.l.L. si sottolinea che tale soluzione rende innanzitutto
necessaria
una chiara presa di posizione
ncl 7nento delta questione da
parte della Confindustria. E
cio partendo dal riconoscimento dell'esistenza di una
disparita salariale tra uomo e
donna in tutti i settori di produzione, come fatto generate
c non come « fatto eccezionale limitato ai soli casi in cui
e'e intercambio tra la mano
d'opera maschile e femminile » (come vorrebbe sostenere
la Confindustria); e quindi
accettando la soluzione indicata dalla Convenzione n. 100
del BIT per l'adozione di criteri di valutazionc obiettiva
del lavoro al Tine di arrivare
ad un' unica classificazione
delle qualiflche professional!
e, di conscguenza, a uniche
tabetic salariali per uomini e
donne.
L'attuale situazione salariale del nostro Paese, fa si che
la discriminazione salariale a
danno delle lavoratrici si realizzi su tutte tre le componenti dei salario.
E' chiaro che una soluzione
radicale della questione della
parita di salario tra uomini e
donne pud realizzarsi solo se
si eliminera — sia pure gradualmcnte — l'attuale difierenza salariale esistente nella
paga-base di uomini e donne
che compiono un lavoro di
uguale valore (che varia dal
16 al 22 per cento), quella
esistente nella contingenza accumulata dal 1954 ad oggi
(calcolata attualmente per le
donne con una detrazione del
15 per cento se opcraie e del
14 per cento se impiegate)
eliminando nel contempo ogni
diffcrenza nel valore del punto di contingenza ad ogni
eventuale variazione del congegno di scala mobile, e,
infine, se si eliminera ogni
discriminazione a danno delle
lavoratrici ( e per il solo fatto
di essere donne) nella parte
del salario corrisposta in relazione al rendimento del lavoro (cottimi, premi di produzione, e c c ) .

Intransigenza
dei padroni
per il contratto
della gommo
MILANO. 16. — Sono prosejruite le trattative per il rinnovo del contratto eollettjvo
dei Iavoratori della gamma c
cavi elettrici.
Sono state presc in esame le
richieste avanzate dai sindacati
per la parte operaia e prec:samente. le proposte relative al
periodo annuale di ferie. alia
istitnz:one di «catti biennah di
anzianitJi, al pnsjannento almeno parzialc dr. c.orni d: earenza per malattia ed infortunio. alia par:ta salariale tra
uomini e donne per un lavoro
di eguale valore.
La delegazione degli industrial! si e dichiarata assolutamente cor.traria alia Istituzione
di nuove norme e alia revis:one
di quelle vigenti.

rUNITA'
PER PROTESTA CONTRO GLI ESAMI DI STATO

Sciopero oggi e domani negli Atenei Le a z i e n d e statali d e b b o n o
economicamente quelle private
Occupata da ieri FUniversita di Napoli
Telegramma circolare dell' UNURI — II minisiero della P. I. rende noil 1 termini del nuovo regolamenlo per 1 vari esami di abilitazione alle profession!
La Glunta dell'Unlone nazionale universitaria rappresentaliva lUllana ba Invlato un tolecramma a tutll gli organl
rupprcseutatlvl degll atenct Italian!. prorlamando per | j;l»rni
17 c 18. una nmnlfegtar.lonp dl
prntesttt tontro II ri'Kolamentu
den.ll rsanil ill stato. che nun
cnrrlspunde alle richieste avanzate nel documrnto conclusive!
del I ennveenu sull'esante dl
mato orKiinlzzttto dall'tiNt'ltl
ticllo scorso nprlle, a Hoina.

Le norme sugli esami di Stato per i laureati

contlene pol I dettagli tccnlcl
su clnsctino degli esami previstl. Per In composizione tlelle
commlsslotii, qualnrn In esse
mnnchino esperti In una o piu
delle discipline in cui dehbatui
svolgersl le prove dl esame. ^
data facolta nl presldente d>
eiascuna commissione dl nggrei:;ire in sopnmniimrro nlln
commissione stessa. per uli esami nelle discipline predette.
esperti preferibllmenie docentt
della sede ove si svolgouo Kb
esami od. in mauennza. della
sede universitaria viclniore.

I Iavoratori non pretendono concessioni particolari ma
rapporti sociali e sindacali nuovi che non costano nulla

BERGAMO, 16. — II compagno Lama, segretario gencrale della FIOM,
ha tenuto l'altra sera a Bergamo un'importante conferenza sulla funzionc
delle aziendo di Stato dopo il distacco dalla Conflndustria.
Riferendosi alia polemica tuttora in corso ed all'attacco portato contro
la legge sul «distacco »> dagli uomini c dalle organizzazioni dal monopolio,
il compagno Lama ha affermato che ci6 accade anche perch6 il governo si
e posto su una posizione difensiva, di dubbio, perche ha manifestato titubanze ed incertezze gravi, non e andato al contrattacco come doveva. non
solo per difendere la deli-'
beiazione tcgislalivn, ma siiuiacali nuovi. Non preten- sla/ione socinle c previdenper fissare, sin dal 1957, la diaino concessioni economi- ziale, nell'abolizione dei liparticolari, ma vonlinnio cenzinmenti tliseriminati c
linea e gli orientamenti che
una politicn democratica nel senzn ^iusta cnusa. Sono queche 1'organizzazione delle collocaniento, nei rapporti ste cose, cho non costano
aziende pubbliche doveva con i Iavoratori, con le C.I. nulla, che devono restituire
adottare dopo il distacco. e con 1 sindacati: nell'appli- al sindaiato la piena capaPolemizzando con la Con- enzinno inloRrale della le«i- cila rout rati dale.

battere
Riuscito lo sciopero
ai cantieri triestini

THIKSTE, If! — Slamane 11
Slndacato tnetalmeccanlcl CISL
ha dlffuso negli stabilirnenti un
comunlcato col quale respingeva la proposta del referendum avanzata dalla assemblea
delta FIOM in quanto 11 slndacato stesso perderebbe la SUA
funzlonQ e invltnva 1 Iavoratori
a non parteciparc alto sciopero
proclnmato o«gl dalla FIOM.
Lo sciopero lnvece ha avuto
grande successo: quasi totale
e stato al S. Marco, al S. Roeco
e all'Arsenale: nlta la percentuale alia F M S A.

II ministero della Ptibbltca tistica metodologica ed d e tBtmziotie ha reso notl nello menti di calcolo dello probaloro inteKrita i prosrantmi de- bilitfi; 2) Una prova scritta i.
t!li esami di nbilitnzinne nlln scelta tra demografla e statlosereizio professionale. qttali stica economica e socinle; 3)
nsultano a SCKUIIO delle ino- Una prova orale sulle stessc
Jiflcbe teste apporlate a| re^o- materie. nonche sugll elementi
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Conle ha accolto le loro tesi.
Chlniiro; J) Una prova scnt- mente nella citta di Chieti. lottn tlelle tabacchine. In sitarie, che spillino denaro
ma dei programmi e di tutfindustria.
Dorlctti.
infatti.
in
II minlstro delle Finanze
Negli ambienti delta CISL
ta In struttura universitaria. ta a scelta tra tre temi coticer- a I.nnciano. Francnvilla e ast«'nsione dnl lavoro 6 stata dalla collettivita. Ksse devo- eontrnsto con la legge. compunenti delle dottrine fondamennon si crn nascosto un mnrcnto hn espresso In consideraziofompleta
no nssolvere anche la loro tava la pcrcentunle dl magKlo- secttlclsmo nei riguardl della ne ehe In leggc sulle arce
Tutte le porte dell'Univer- ta!i della chimica; 2) Una prova Vasto.
attraverso un indi- razione dovuta per 11 lavoro azlone
sita erano ieri ermeticamente pratica. con relazioni scritte.
giudtzlaria
promosso fahbricabili possa ancora e s Le percentuali della proSciopero dei cartai funzione
rizzo che rispetti KU inte- straordlnnrio, in base ad una dalla FIOM. Sul loro albo dt sere approvata dnlln Cnmechiuse. I grandi cancelli di eomprende una analisi quahta- vincia di Perugia sono nlferro dell'ingresso principa- tiva ed una analisi quantit.?- trettanto indicative: Marscia- alia CELDIT di Chieti ressi deH'nzienda, dell'eco- nliquota di cottimo eonvenzio- fobbrlca I dlrigenti della CISL rn nello scorcio dell'attuale
nale (flssata dal contratto del nzicndole scrlssero che gli ovle — quello c h e affaccia sul tlva; 3) Una prova orale (I no 100?^. Fratta Todina 077^.
nornin nazionale, e sin di stl- metalmeccanicl
CHIETI. IK — Anchc oggi lo
nelln
mlsurn vocatl della FIOM l'avevano legislnturn e che possnno e s laureati
In
chimica
industriale
Kettifilo — erano cliiusi con potranno ricluedere d i e l'esa- iianin77fino 100%. Casalina <?ciofiero procl.-imnto da tutte le tnolo nei confronti dell'in- <lel 20 per cento),
e non su spuntatn In Trlbunale. ma si sere ndottate misure per
grosse catene di ferro e gran- me orale verta specialmente sn 100%. Umbertide H5%. Gub- orgnuizzazinni sindacali alia dustria privata. La funzione quella eiTettlva e dl fatto. contrnltava di vedere come g| sa- compensare i Comunl del
di cartelli e striscioni erano arpomenti di carattere uenerale bio 100%. Miiunnnii 05%.
eartiera CKI.Dl'I' (• piontitnentc dell'azienda di Stato c di seguita durante 11 lavoro or- rebbero messe le cose In Corte minor introito suH'imposta
r
affissi sulle ampie porte e attinenti al loro indinzzo).
In im'nltra importnnte pro- ritiscito. Oltre il !».) per ITIMII battere 1'industrin privata dinario del cottlmisti Nel frat- d'Appello Dopo la sentenza ne- di consumo sul vino;.mn non
^Ulle m m a con le scrittevincia. quella di Hrindisi. In deuli operai si ^ astenttto dal nepli investimenti. nel pro- tempo aveva rlchlesto 170 II- gativa in Appello vi 6 stata or« hn as?unto nlcun impegno
FarmncUll: 1) Una prova
No nll'esnme di Stato Sugli >cntta a scelta tra temi (n -riopero 6 stato proclamntn lavoro
>»rcsso tecnico, nelln motla- con/inrncnll -tecnologlcl-. con- quella d'-clsivn delta Cassazio- per nltri provvedimenti.
seal on i dell'entrata principa- materia di carattere professio- da In 11 o le nrjiiHiiz7a/iotii Un successo rptrsto facilmen- lita dei process! ptoduttivi. tro I (jttoll si b scioperato nnche ne che dimnstra la glusta imprevisto da elii ha scguito la
Ieri, per un'ora e mezzo al rc- postazione delta FIOM.
le, t o m e dinnanzi all'ingres- nale, in particolare snlla chi- •iinclncali per 4B ore e quindi te
I.F.ONKSSA Ut'CISA CON
lotta condotta in <iue^ti giorni con lo scopo di aumentare pnrtn nttrezzlstl.
so delle facolta. distaccate. mica farmaceutica e sulla tec- continuera nnche oK^i.
Anche nelle altre fabbrlchr I.A STKICNINA — Una leonesdai Iavoratori enntro i sopr- si la prodii7.ione, 1'occupazJonc,
ha stazionato per tutta la nica farmaccutica; 2) Prove
II Trlbunale dl Mllnno ncco)- mllanesi el si chiede quanti sa Cun magnifico esemplarc dl
direzione Come ^ noto la il benessere.
Particolarmente importnn- della
se, con scntenzn dell'll glugno miliardi gli Industrinll hnnno (jtiattro anni> del clrco Crimatlinata una gran folia di pratiche con relazioni scritte
CKI.D1T f> razlenda ove la di1955. le dnmandc delle inac- sottrntto In qucstl annl al cot- st lany, /• stata uceis.'i a V<>nezia
studenti che attenti ascolta- (riconoscimento e saggi dl pu- ti le notizie della riuscita rezione ha avanznto la pretesa
Inoltre, attraverso 1'induron una iniezinne di stricnina,
vano la voce di un altopar- rezza di due farmacl; dosamen- della lottn nel leccese ove che gli operai si distacchino dai stria dello Stato, i Iavora- stronze delln Borletti, condan- tlmisti c ci si opprcsta a chle- per evitarle una straziante agoto
di
un
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spedizione
nando la dittn al pagnmento dere la Immedlata appllcazlone
loro
sindacati
dopo
lo
silanciasi
concentra
una
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parlante che chiariva le ragio- di una ricetta); 3) Discussione
nia. La flera era ntatn colpita
te della cateRoria delle ta- niento dell'IKI dalla Confln- tori vogliono ottenere lo sta- delle somme dovutc In passato delln sentenza per I'avvenire c da
ni precise dello sciopero.
settlcemla.
orale tendente all'accertamento bacchine. Fermi del tutto o dttstria.
bilirsi di rapporti sociali e ol Iavoratori c ad unifnrmarsi il pagnmento degli arretrati.
della preparazione culturalc e
professionale.
Inge^nere: Una prova scritta
e Rraflca scelta tra tre temi
ed una prova orale. I candidati
debbono dichiarare a quale tra
i seguenti rami di ingegnerta
del
• I! 1958 sara un anno dif- to dallo stesso Viglianesi, al- quindi una migtlore dlstrl- nesi si e anche dlchlarato,
desiderano che gli esami prebuzlone del reddlto nazio- m titolo personate, contrarlo
ficile
per le lotte del Iavo- cuni mesl fa. Ugualmente
valentemente si riferiscano ratori »:
a trattative sindacali dJffenale.
nebulosi
I
dati
fornlti
al
rlquesta
la
previslomeccanica, elettrotecnica. chi- ne di Viglianesi, segretario
Sono, senza dubbio, propo- renziate per queste aziende,
guardo delle elezioni delle
mica. minernria, navale e mec- dell'UIL, come egli I'ha Commisslonl interne. L'UIL,
preferendo trattative che
siti che non divergono dal
canica. nucleare.
• vedranno alio stesso tavolo
programma enunciato dalla
secondo Viglianesi avrebbe
espressa Ieri ai giornalisti
Arch'tetto: Per i laureati In nella consueta conferenza oggi ragglunto II 29,08 per CGIL. II IImite angusto de- I Iavoratori e I rappresenarchltettura. una prova estem stampa. II 1957 sarebbe sta- cento dei voti ma questa ci- gli obblettlvi che I'UIL inten- tanti delle aziende, siano esC. C. A R T I G I A N A T O
poranea graflca sul tenia scelto to per I'UIL, secondo Vi- fra, ha pol chlarlto, ri rife- de consegulre e perd appar- se pubbliche o private ». Non
Con un decrcto del mlnlstro del- tra i due o tre propostl dalla glianesi, un anno dl • asseso, almeno nella conferenza si eomprende a questo punrlsce solo ad un gruppo di
to quale concreto signlficadi Viglianesi, quando alle
rinrluMrta e Commcrclo t stato commissione (un progetto ele
aziende delle qunli non ha
stamento organizzativo > ma
?
question! strettamente sin- to dovrebbe assumere sul
coslltu lo II Comitalo Ccntrale mentare) e una prova orale a conclusione dl questo asBpecificato la consistenza; i
-?&
>' At ••'*&<#
dell' Art l^lan-ito composto da 52 (discussione sugli elaborati del- sestamento la situazione non
risultati nazionali, ha asse- dacali egli non ha unlto, nel- piano sindacale II distacco
' :*?
la prospettlva programma- delle aziende a parteclpaziorito II segretario della UIL,
mcmhrl. un jire^idente e du* vlcc- la prova graflca); per i laureati e certamente brillante s« lo
;hf.i.-'.'i
ne statale dalla Confindutica della sua organizzazionon sono da lul conosciuti
pre»id«nti. Fanno parte dl dirllto in ingegneria. oltre alle prece- stesso segretario dell'UIL
ne, alcun obblettivo di ri- stria. E' vero anche che pol
PI0 interessante e stata la
del Comilato tutti i prestdenll del- dent), altre tre prove, due ha ammesso che • non piu
le commissionl reKiuriali per lo Uraflchc (composlzlone archl
della meta degli Iscritti pos- parte della conferenza rela- forma delle strutture attua- Viglianesi ha chlarlto che
questa sua test e provvisoli dell'economla italiana.
tiva al programma sindacale
artiKiaaato. i rappreveiitanti delle tettonica di prevalente caratte- sono definirsi attivisti sindell'UIL per II 1958. Questo
organizrazioni nazionali della ca- re decorativo e Ulustrazionc dacali >.
A questo proposito II pro- rla e • sperimentale -.
programma pud essere rias- gramma dell'UIL enunciato
tegorta: Fernando VasetK (Con- storica di un monumento itaUn programma. insomnia,
Per quanto riguarda la con- sunto essenzialmente in una
lcderazk>r>e nazionale),
Manllo liano) ed una orale di cultura sistenza organizzativa della
da Viglianesi si limiterebbe quello dell'UIL, pieno di dubazione che I'UIL si prefigge a propugnare una «funzione bi e di Incertezze che saranGcrmozzl (Confederazione Kerwra- qenerale architettonica ed ur- UIL Viglianesi ha rlpetuto la
di complere per affermare
risolte, forse, dal conle). e Kaimondo Midielti (Centro banisticn.
cifra dl un mlltone, tondo, piO profondamente il potere pllota •, non meglio specif!- no
dell'organlzzazione,
cata, delle aziende a partecl- gresso
na/iorule dell aitiR'aruto). A rap
Atcronomo: 1) Un tema di in- di iscritti, cifra sulla quale contrattuale del sindacati,
pazlone statale, recentemen- che, come Viglianesi ha anprc^cntare ! Iavoratori artigtanl dole pratica relativo ad un pro- non si sono certamente dlsal
fine
di
ottenere
un'elevate distaccate dall'organizza- nunciato, si rlunlra a Firensono stati dejlgoatl Emtl'o Gugliel- blema concreto di tecnica cul- sipati I molti dubbi sollevamento delle retribuzloni e zione confindustrlale. Viglia- ze nei giorni 9-12 febbraio.
Sempre piu InvlsIblH 1 fill tlratl da Virllsneil
mino (CGIL). Vincenzo Bertelett! turale e di zootecmca. a scelta; tisi al primo annuncio daIUIL) ed Ennio Grasso ICJSL).
2) Un progetto di mlglioramento fondiario o un piano di
I N T E R R O G A Z I O N E R O V E D A ordinamento economico agrario o una perizia estimativa in
II sen. Ro\eda. presidertte delI'lNCA ha rivolto un intcrrogazio- rapporto ad una determinata
ne al fresidente del Conslgllo azienda agraria o a singole
« per conoicere se t a sua cot)o- parti o momentl dl essa: 3)
scenza cne la RAI nclle trasmu- Una prova orale di carattere
3ioni se^naU agli ascolutorl solo tecnico-agronomtco; 4) Una
determinali litituti di putroruto. prova orale sulla produzione
Intatti TKila trjt^m:s»:one della rubrics « La pona del iavoratore > animale (zoognostica, zootecnitraitneisa In « Vita nei oampi » ca gencrale e speciale ma su
del 15 d.cembre u s. 51 tense: una gamma ristretta di argo- La Federazione poitelegrafonici aderente alia CGIL
om;si:s... c Le orKan;zzatK>nl jm- menti) e sulle Industrie agrarie
Gortei nelle vie di Cinquelrondi, Anoia, Melicncco, Ferolelo, Plaesano e Rosarno - Epicendacali del coltnatorl direttl mez- (enologia o caseificio od oleiflribadisce
l'esigenza
di
emendare
la
legge
governativa
zadrl e coloni curano le pratxhe cio a scelta): 5) Una prova
Iro dell'agilazione rimane il comone di Polislena - Primi pagamenli degli assegni familiari
dei propri aderenti. In partlaola- orale di meccanica agraria. d;
re moio va segnalata I'organ:!zaz.or.e EPACA (En:e Petrccin.o costruzjoni rurali e di topoAnche ieri 1' 8. commissione della Camera ha
Assistenza oolt-va;ori ac;r!col!) che grafia; 6) Una prova orale ecoREGGIO CALABRIA, 16. — Imponenti cortei hanno avuto luogo tra la
ha I propri u&d presvo ogni or- nomico-estima'iva.
proseguito
l'esame del disegno di legge governativo
solidarietd
della popolazione in mohi Comuni della provincia e in particolare
I
DEPUTATI
ganizzazone prov:nca!e dei ooitiPerilo forestale: 1) Una provaiori dretti e al'.e pra:.che d- va scritta cons:stente in un sulle carriere di postelegrafonici.
a
Cinquefrondi,
Anoia, Melicncco, Feroleto, Plaesano, Rosarno. A Polistena
pen^.one. come ancfie quelle di
DEL P.C.I.
La segreteria della Federazione P.T.T. aderente
maUtt e e mutualita. deJ ca le tema di indole prat:ca relativo
queste
manifestazioni
imponenti si ripetono continuamente.
Continua cosi
pcopne cure con partioclare spe- ad un problema concreto di alia C.G.l.L., interpretando la volonta largamente per il Mezzogiorno
la lotta dei braccianti per il latoro e il pagamento degli assegni e il migliociali/UZ.one. Va soI!c!.neaU> che. tecnica forestale. in un progetsia la nenei'-ca as«:*:erzj « nl^cn to d sis*emaz:one idraujico-fo- espressa non solo per i postelegrafonici aderenti alia
ramento del trattamento
previdenziale.
Sulla situazione det mcrlle. *a quella sr-wrrfica dell EPACA restale di un determinato tor- C.G.I.L. ma anche degli altri iscritti alle altre orgadlone II Krnppn drl depot>tl
* comple:an-.en:e j?ra:u:ta E' p^r- rente e nella redazione di un
U imponente
e prot;otan'.o oonvi^I
ab'ie a tutti cooro
nizzazioni, ha nuovamente lanciato un invito alia comnnUtl ha rivolto un'in- catorio schieramento
di rabimcri al posto dei que- dt carattere generale, e stata
che c i c; hanno scritto o che piano econom:co relativo ad
terp'llanza flrmata dal coitisturini,
per il servizio
d: rivendicata
ovunque la prahar.rm ir.terz-one dl *cr \erct ^u una determinata azienda silvo- CISL ed all'UIL perche.
polizia^
che
aveva
trasforpatnl Csprara. fllorjrio N i ordine pubblico. In nessun tica applicazione
deU'impoque^to mcomento. d- riiolcrtj' di- pastorale. oppure in una periz.a sui problemi attorno ai 'presentalo precisi emenda- politano. Corbi, Mlreli. P i e - mato il municipio
di Poli- centro si hanno a lamentare nibife, mediante accordi dirattamente *' iudietti
u5ri estimativa relativa ad un dementi alia legge govemativa. Iro Amrndola. Vlllanl. M n .
EPACA ». C*6 mentre tzli Htitutl terminato boseo; 2) Tre prove quali la Camera dovra anVinizio
I Iavoratori
han- relti con gli agrari,
Come gia venficatosi nei sineltl. Plrxvto. Orlfonr. fll stena in una specie di bt- incidenti.
d- Patrona:o. tu!t- re^o'-armenJe orali e pratiche (se!v;coltura e cora deliberare possa averper
Vcumento
le loro riven- di trattative
giorni
scorsi, e apparso difat- Paolantnnio. Mi<no, A i i t n . rncco e alquanto diminuito. no presentato
r.cory^c uft d3".o Sfalo. oitre altalari.
IEPACA dell AtwcU;ione colt'- alp:ccl!ura. economia ed esti- si, in seno all'8. commis- ti chiaro l'onentamento dei! nato, Pirciotto, Mnsolino, niacche in quasi tutti i Co- dicazioni
presto le nutorita iei
vatorl d retti ipres eduta Aa!l'e>n mo forestale. dendrometria e sione, un'unita capace di
muni
sono
subenlrati
i
caFranravilla.
Gomez,
Blanco.
locali
e,
oltre
nllc
rich:c;f<*i
In
alcuni centri si e gid
deputati della CISL di ap-j
BO-V»BI'I w-.nn: ACM I M S (ClSt». topografla).
garantire alia categoria un poggiare il governo nel suo Faletra, Bofardrcl. Polano.
xniziato
il pagamento
del
ITAL (L'IL>. F.NAS (CISSM.).
Veterlnarlo: 1) Una prova d: ger.erale mighorarr.ento del
Erco il tr»to dell'intersu.?sirito
di
dzsoccupaztom.
EAS (CSIL). O N A R M O . INC*
rifiuto di accogliere emen-i P«llanza.
(CGI!.) r^on s' comptende qa nd- elinica medica e profiiass:: 2»
Epicentro
della lotta Tecox.e 1* d:rezV>T>e della RAI ne"a Una prova di cbinirgia e d: tenore di vita. Tali problemi damenti capaci non solo di
• I tottnseritti dlnanzl alsta il grosso centro
brae
mhr ea «brr'« perrr»^»o che *! vt- o«tetnc:a e ginecologia; 3) Una sono: il trattamento econo- migliorare il contenuto g e n e I'lmpetno^o
svllqppo
dellr
po»la«*e aijH ncoolutori un v>:o prova di zootecnica; 4) Una mico, i nioli per gli operai e rale del disegno di legge b e n - ajcitaiioni delle popnlazioni
jc-anfife di Polistena ove da
uatt
is'ituto. igr*vando tuTti cli «:tri prova sul controllo sanitar;o
g-.omi oltre 3 nula
Le Segreterie della CGIL. esprirr.er.dosi r.e^la - » A«»S A \<la L ro
Ch>edo qn:ndf df »apere qua!! degli aJimenti di or:g;ne ani- i < mansionisti» e la decor- si anche di dare giusta s o - delle rexioni meridlonali,
"ad"as5inj-!'
" f > T a t 0 r i e lavoratrici
haninterpellMio
II
minlstro
preproTv*-diir.en?* ha pre*o o in'ervJe
della
Federbraccianti
e
dells
rr.isure
urg?nr:
a:te
renza
della
legge
in
discusluzione a numerose rivendi' no completcmente
pcrclizp-^-.^<re crxV'ta ; morevole Pres!- male.
sidente
del
comitato
dei
miFederazione
dei
Iavoratori
edirsr<?
ai
br3?c;ar.t*
e
ag.: ei„ zcto ogni atttritd
denia del Cor.* ?; o perch* I'inDiscipline slatlstlche: 1) Unai sione. Su queste questioni i cazioni di carattere piu par- nistri per il Mezzoelorno e I:. har.no Inviato al m;r.i$*.ro
oceupendo
ocriven'-er.Te a!rreno non *' r'p*!a». prova scritta a scelta tra sta- deputati della CGIL hanno ticolare che interessano a l - I mlnistii del l a v o r o . del del Lavoro. on Gui. la se?uen- zloni di eili'.enzj.
cor.i: pacificcrr.enie
tutte le vie e
cuni gruppi della categoria. I/acori pnbbllcl e dell'Aicri- te ler.era, in merito alle rivenCome
- A t.ile ;copa. la Segreteria piazze della cittadina.
Tra gli altri e stato respinto cnttnra »nl prorredlmentl dicaz.oai dei iavoratori meri- della CGIL. d»lia Federbrsc- e noto in questo
centro
cia.V.: e dfc.la FILLEA. ch:eij- 4 giorni or sono
un emendamento presenta to j Iminediatl da adottare p e r dional i.
avvennero
le rondizlonl dl
- L e SegreVene della CGIL. r.a che I'onorevolo m.nistro de. i gravi episodi
di repres~
dai deputati della CGIL ten-! allerlare
mlserla e di dlsa^lo. alte- della Federbraccianti e d.->Ha Lavoro. prcrr.U}-,a ur^entcrr.enche causadente a mantenere la facolta! riormente arfravatesl nel Federazione itaiiaca Iavoratori te o adatt: d.rc-t'-in-.ente le rn:- sione pohziesca
di nomina dei funzionari «ca-| periodo
Invernale.
delle edili e affini 'FILLEA) hanno'sire neceijarie per r.solvere i rono oltre 2& feriti e I'arreRtzzarelli
pi s e r v i z i o * al Consiglio di Krandi masse popotari.
t-samfnato la situazione di d:-|p:U g-av. rroblen-.l che sono sro del eompcpno
e la- In particolare I sotto- soreup^z.or.e e di miseria che i.;a t . r e i-..\ t^r.jljr.e :r. itto e di altri 4 compcgii
amministrazione, cosi comej
soltecilano l'adozione colp.jce lar^he ma»se d: Iavovorafri.
attualmente e in vigore, e! scritti
-Tali
problem:
sor.o
ejser:di adecnate mi tare di caratratori e le loro famiglie e che
Al compagno
Rocco Pizviato al presidenle del C o n - riere di tutto il personale d o - ritiene c h e solo 1'accogli- non invece ad affidarla al tere straordinario, nel c a m . genera ie esplosio.'il d: malcon- z:alsient« t seguenU:
tra gli
occupaziont zarelli e pervenuto,
siglio, al presidente della C a - cente (ruoli A , B, C ) , inse- mento dei punti programma- ministro, come e previsto dal po deirassistenz*. delle o p e - tento e le lotte per il lavoro. — la masttmc
altri.
il
seguente
telegram-'
durante
il
pir.odo
invernale
{la
previienza
e
I'asjisteaza.
mera dei deputati, ai m i n i - gnanti tecnico-pratici, inse- tic; inviati il 29 novembre disegno di legge governativo. re pobblicbe, dell'afrlroltasegreteria
— il mighoTZmento dells ma da parte della
ra nonche di rlsolntl indi- avutesi recentemente la alcuc:
stry compeientL, ai gruppi gnanti elementari; alia d e - alia VI Commissione del S e provinciate del PCI: « Rocco
Un successo di notevole ri- rizzl dl politic* economica centri del Mezzogiorno.
preridenza
parlamentari e alle c o m m i s - correnza giuridica del provgiudiziarie
- Contro tali legittime prote- — immedicli e cdeguzti pror- Pizzarelli carceri
sion! parlamentari interes- vedimento di stato giuridico nato, potra rendere il prov- lievo e invece stato riportato t e n e r a l e capaci di arviare a
solaztone nel Mezzo^iomo 11 ste, d governo ba reagito. non rfdimenti di carjttere asiislen- Palmi.
Ennesimo
sopruso
vedimento
accettabile
—
c
o
sul
problema
d
e
l
mantenisate.
e di c a m e r a , all'indennita
problema della piena occug:a awlando a soluzione o ri- zmle
tuoi confronti el altri comme
soluzione
contingente
—
mento
del
carattere
<
e
m
i
Nella comunicazione, il C o - extra tabellare che si ripropazlone. In adeslone ancbe solvendo direttamente secondo
Al fine di esamlnare piiipagni ha suscitato
ondata
nente > e non < transitorio » alle esicenze ed alle Indica- i suoi poteri; i gravi problemi in —
mitato Intesa scuola, ribadi- pone venga corrisposta in della categoria.
dettagi.o le richieste suespo- inatgnazione
e
collera
trm ft
cosi
come
e
previsto
dal
g
o
zlonl di recente leratesl da aperti. ma adottando mirjre d: ste e di adattare le miiure cite Iavoratori
sce la valid:ta delle proposte misura eguale fra insegnanti
e
democratiei
NOMINA ALLA CORTE DEI verno, del c ruolo speciale » aotorevoll eonvegni come polizia che indijnano ogni ci- saranno ritenute zecemne.
le
di
ruolo
e
insegnanti
non
di
in sede di VI Commissione
EsjniCONT1 — II prof. Mario Panqaelli di Palermo « di Ca- vile coscienza e aggravano la Segreterie della CGIL. della Piana et Prcvinaa.
permanente del Senato, i n - ruolo, con trattamento di c a t - taleo. dlrettore generale del dei capi d'ufficio.
moti
nostra
solidarieta
wt
situazione creatasi.
Kllaii.
da
stodiosi
e
persoFederbraccianti e della FILLEA
siste in modo particolare tedra, c per 12 mesi anziche ministero della Pubblica IstruL T I I I commissione ha d e - nalita polltiehe dl otTil t e n .
lotta
con• Infatti, il malcontento de: chiedono ali'ono revolt minijtro fermo proposito
sulle rivendicazioni relative con 10.
zione, e stato nominato consi- ciso di riconvocarsi mercole- denza ».
Iavoratori disoccupati di nu- del Lavoro di Cssare ua ur- tro prepotenze
clerical*, r i r all'acceleramento delle cardt 22 gennaio.
II Comitato Intesa scuola gliere della Corte dei ContL
tneros« provisce si sllarga. gente Incontro.
mato C a U o » .

Chiuse le a z i e n d e
d e i concessionari

La Borletti condannata
dalla Corte di Cassazione

MOM D O

e b u l o s a la c o n f e r e n z a del s e g r e t a r i o della U.I.L. Viglianesi
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Invito alia CISL eall'UIL Quindicimila braccianti in lotta
prima del voto sui PP.TT. nella

I sindacati delta scuola insistono col governo
per ottenere I'acceleramento delle carriere
Si 6 riunito ieri il Comitate Intesa della scuola ( S i n dacato nazionale scuola m e dia,
Sindacato
nazionale
scuola elementare, Sindacato
nazionale istruzione artistica) il quale ha concordato il
testo della comunicazione relativa al disegno di legge
sull'ordinamento della carrier a e sul trattamento e c o nomico del personale ispettivo, direttivo e docente della
scuola statale di ogni ordine
e f t a d o . II testo e stato i n -

DISCORSO DI LAMA SUL DISTACCO DALLA CONFINDUSTRIA

provincia di Reggio Calabria

Le richieste della CGIL

