
r unit a Domenica 18 ottobre 1959 • Fag. 11 

DRAMMATICO MESSAGGIO DALLA CAPITALE DEL NEPAL 

Sono morte sulT Himalaya 
2 ragazze della spedizione Kogan 

Fra le vittime e la stessa Claude Kogan di Nizza — Uultimo messaggio 
dal campo base di 5,600 metri percosso da « un vento che non da tregua » 

SIGNIFICATIVO GESTO DI AMICIZ1A DEI GIOVANI DI LEN1NGRAD0 

Lenti per telescopio dall'URSS 
a uno studente di Castelfiorentino 

Gli strumenti costruiti durante le ore di riposo dagli 
operai e ingegneri di una fabbrica di ottica meccanica 

Oceano Indiana. la base dl Wil
kes non e acccssibile se non 
mediante rompighiaccio nel 
corso della breve estate polare 
o il prossimo rompighiaccio 
non arrivera a Wilkes ehe in 
dicembre o in gennaio. E' poi 
questo che. alio scopo dl pre-
levaro il malato gli esploraton 
ehe lavorano alia hase hanno 
costruito una pista di atterrag-
gio ruditnentale. e un aereo 
bimotorc - P 2 V Neptune -
della manna amencana e stato 
equipaggiato appos tamente. in 
Au=*rala. per rffettuare il 
v net; o 

I.e eondi/ oil' deU'csploratore 
• oiii) \ t l . ehe talvolta si e stat. 
cost rem a f argil indossare la 
canuoia di (orza Ri pensa ehe i 
ngon deirinverno antartico. 
dove l'oscurita totale si aeeom-
pagna per niolti niesi a tempe
rature difficilmente sopporta-
bili. nonehe 1'isolamento com-
pleto della base, siano all'orl-
fimo dei disturb! del malato. 

KOK(III (.1! centrol e Claiicliiic Van ller Straiten (U prima a clestro) Insiettte 
altre trc delle 12 componentl la s»pt*ill/loiie iilpliiistlrn' fern nilnlle 

KATMANDU. 17. — Due 
delle dodici •donna compo-
ncnli la spedizione femmini-
le partita alia conqitista del 
Clio-Otm, una dellc vcllc in
violate del gruppo dcll'Ecc-
rcst. t-ono scompurse nella 
tnrmcntn e .si dispera di ri-
trovarne i corpi. Si trntta del. 
I'orpun'zzatricc dellu spedi
zione, In france.se Claude 
Kogan c dcll'alpinistu belga 
Cldudine Vein Dcr Stratten. 
Risiiltcrcbbcrp anche disper
se due donnc ncpalcSi pa-
renti del fumosn shcrpa Ten-
stnp. conquistatore dell'Eve-
rest iifsieme,£0n Hillarti. 

SVcondo \6'notteie fornitc 
a Katmandu — e vnnferma-
tc sucevssivamente dal mi-
nistcro degli est en del Xe-
pal — le due alpliuste avc-
vano stabilito un camjio a 
7 800 metri, da dorc conta-
vano ragpuuiyerc la vetta a 
8 189 mctrt. J.a lorn spar>-
zwne c stata ennstatata dopn 
chc una tremenda bufcra 
aveva infuriato per tutta una 
notte. Nci giorni succcssivi 
le due scalatrici non hanno 
piii dato segni. di vita. 

Claude Kotfjfn. ^prttSjim-
mmatu * la donncTi piiV^tflfa 
del mondo z'tive'va al suo at-
tiro numcrose imprcsc alpi-
nistichc sulla cordigliera 
dcllc Andc c sull'Hiniulaua. 
Da lungn tempo aspirava a 
organizzure una spedizione 
composta di sole donnc* per 
conquistare una dellc cimc 
deU'Ilimalaua. e vi era nu-
scta aH'itnzio di qucst'anno 
y>el febbraio 1959 cnino par
tite alia volta del Xcpal. ni
tre alle due scompurse, le 
mqlesj Margaret Darral. Dn-
rotp Gravnia. e Helen Ilea-
lu. la srizzera Loulou Bou-
laz. le. franccsi Colette Le 
Bret, medico della spedizio
ne. Jeanne Franco e Miclie-
hne Rambaud, 

In Franca la notizia del
la scomparsa dellc alpmiste 
e stata accnlta con spomen 
t'> A Xizza, la cttn dove 
r s-edcra Claude Koqun, e 
Sltito rcso noto chc il 12 sct-
tembre la rapazza arera ni-
riatn dal campo base di 5600 
metri al sianor Teisscr. rice 
seoretarin del Club Alpnio 
di Xizza una cartolina illu-
strata ncVa quale dicera: *A 
quattro qiorni dal campo ba
se. la sped'zmne 1i intra il 

suo cordiulc valuta. Dopo se- piii minuti dettagli, pinna di 
dtci giorni di rnarcia not sia-
mo ancora lutle sane e sal
ve e piene di entustusmo... 
Ma il vento contmuu a non 
darci tregua Attendcremo 
ancora due giorni prima di 
prosegnire per il campo ba
se. Ti invto. insiemc con 
la siguora Jeanne Franco 1 
miei amichevoli saluti. Clau
de ». La cartolina reproduce 
una vetta nevosu dell'Hima-
laya. 

La giovane alpinista fran-
cese era un'entustasta della 
sua m'tssione: * Xon sono 
una sufjragetta — aveva di-
chiarato partendo da Xizza 
il 12 agosto — ma vogl'to 
prom re che le domie sono 
capaci di altrcttunto sangue 
froddo qiifinfo olj noinini ». 

. l r r r n previsto tutto e or-
pnntrenfo tnffo, dri sola, nei 

fed^uel successo dell'nnpre-
.*>('. assisttta da una rolonla 
tcnace e nrpogl'osu l.a spe
dizione che era rmscitu a >r-
ganizzare cnmpreiideva d<>-
dici donnc e 11 * shcrpa *. 

Aereo neH'Antartide 
per recuperare 

un esploratore malato 

(Nottro servlzio partlcolare) 

CASTKLFIORENTINO. 17. 
— II desideno di tino sttidcn-
te liceide. Franco Lari, di 
arere tin nppiirecchio tele-
.s'copico chc non avrebbe mai 
potato comprare. e stato 
csaudito (MI pioroni operai e 
ingegneri di una fabbrica di 
ottica in eecii 11 ica di Lenin-
grado. ai quali, tra gli altri, 
egli si era rivolto. I tecnici 
sovictici difatti hanno tn-
viato a Franco Lari le lenti 
eri altri dementi attici occor-
rentt per Tappareec/uo 

/•Yemen Lnri e. come n!)()in-
mo dctto. uno studente lieea-
Ic; ha appena sedici aunt. I 
<uoi intcrevsi culttirali snuo 
soprnftntfo indirizzati alio 
studio dellc science csatte. in 
parttcolure deU'ustronomia. 
Ma. 1 tnczzi per acipiistare 
anche 1111 riKiinieiitule tele
scopio. i SIIOI genttori non 

dfrel»liero potnto nun dur-
glieli. I'enso ulloru — po-
co pin di un anno fa — di 
scrivere ad entt ed associa-
c'oni di tnffo il mondo. nel 
fenfnfffo di offenere pnifni-

WASHINGTON. 17. — I'n 
esploratore austral..mo drU'An-j 
tart.de. colp.to mesi fa da uir. 
grave forma di depressions ner
vosa alia base amereana (i 
Wilkep, 5,tr;i tnsportato in Au
stral.a. in aereo. appena !e con* 
diz.on: atmosfer.ehe local, lo 
peimetteranno. 

Si'uata a e.rea 0*i0 elr.'.nme-
*ri rial polo sud geograf.co. al-
l'e=trein '?i merTl'onr.Ie dello 

Muore in un incidente 
il dirertore 

dell'ANFIAA 
IVIIK \ . 17 — 11 D.refore de]-

1' \---ooi i/ii>ne n ./'on do per le 
• ditMiiP iiilonii>b Iisticbe lAN-

FI\A>. 114 Domenieo Monta-
j'lnn: d 47 sum 1. da Modena. e 
.ii'i'i'.iuNt o4U; 'ti un l'U'idente 
iiiMnitili ' - 'vo me'i're eon Ni
no lat.na ne'i!ia\a daTa Val 
.1 -\ >-ta Nino Far.na se 1*5 e.i-
v e > en 1 eon'iwon 2u tr b'M in 
211 -i.omi 

I." 'leitit • '<• •» "i\\enuto nei 
pre--1;! di St.'inb'.no I.'inc Mmi-
t .un ai ehe ei 1 il!a uuida della 
-iia lltlP •. ha \i-lo .mprov-
vismion'o <:biieare da una stra
ta 1 itenle un eamioneino I.o 
>eontro e -t.ito inevtabile ed 
entramb. ah automez/i si sono 
-faii'i.iii Mentre l'auii'.ta del 
e imnim'iiirt e rima^to llleso. lo 
.nu MontHjjiaiu e appnr.-o su-
h.to i'i uravi^ime eondiziom: 
•r-sportato eon N"io Farina 
iK'o^podalo cli Urea, vi e de-
ee Ju'o nei t.udo porneris;iio 
per ;a fra'ttiia del'.a t)a«e cra-
niea N.no Farina al qu.de so
no <;t,it»> r 'contrate «oltanto 
co'itii-'fin: \ar.e e la fra'tura di 
•re cn-tole. ha a\u»o. ronie ah-
I' atno detto. una pro^nosi di 
20 u.iirm 

CASTEI.FIORKXTINO — t.o stndentr Franen l.ari (a destra 
nella fiitn eon una !cntP in mano) rtrrve dal rompaKni KII 
strunieiitl ntliei Inviatlgll In rinnn dai Rinxani *n\ letiri 

LE CONCLUSION! DELLA RIUNIONE DEL COMITATO CENTRALE 

La Federbraccianti proporrd nuovi sviluppi 
delVagitazione unitaria per I'imponibile 

Ribadita la richiesta di atiuazione dell'ordine del giorno volato dalla Camera sui problemi dell'occu-
pazione agricola - Scioperi decisi da tutii i sindacati a Campobasso e in altre localila del Meridione 

Si conchulono oppi i quin-
dici giorni cii agitation? na-
7'onnlc pioelamati dalle or-
gani/zazioni dei braccianti e 
^alariati agricoli adeienti alia 
CGIL. alia CISL e alia UIL 
per rivendicare trattative ?m 
pioblemi della occupazioue, 
una niiova sistema/ione legi-
slativa del problcma. 1'e.sten-
sione dell'assistcn/a a tutti i 
•avoratori della terra e ai 
loro familian e 1'appiova-
zione di una legge per la co-
Ntru/ione di case a favore dei 
braccianti. Nei pro^snni gior
ni. come preccdentemente 
stabilito. tre sindacati dei 
biaccianti si consulteranno 
di nuovo per c<aminaic la 
iituazione e piendere deci
sion i in merito. 

In alcune province la Fe-
derbraccianli, la CISL-Terra 
e la UIL-Terra hanno gia de-
ciso altre manifestaziont di 

lotta. Ad esempio a Campo
basso e stato proclamato uno 
sciopeio iinitaiio d: due gioi-
ni per il 20 e 21 pio.s>tmi. 
Decisioni analoghe sono state 
concordate da molte oiga-
nizzazioni cornunali dei brac
cianti del meridjone. 

La situazione delle campa-
ene e stata og^etto dei lavon 
del Comitato eentrale della 
I'ederbracciantt che ha cort-
cluso ien la riuntone durata 
due gioini. I. C.C. del Sinda-
cato braccianti aderente alia 
CGIL — afferma un comu-
nicato diramato al termine 
della riunione — ha consta-
tato con .>oddisfa/ione the la 
lotta della categoi in ha ,i<-
sunto una v.i^ta e>teii>ione 
E' stato anclie rilevato — 
prosegue la nota — che il 
govenin. di fronte al disagio 
econonnco dei braccianti e 
dei salariati agnroli persi«;te 

nella sua politica ed elude 
I.i .sohizione dei problemi di 
fondo che sono alia base di 
tale disagio. Cio e provato 
dalla in.incata attuazione 
delle misiire legislative in
dicate nell'ordine del giorno 
approvato alia Camera il 18 
marzo di quest'anno. il quale 
e stato oggetto di precise 
proposte di legge presentate 
in Parlamento circa gli im-
ponibili, la costruzione di 
case per i lavoratori della 
terra, l'estensione dell'assi-
stenza ai braccianti e ai loro 
Tamilian, il conglobamento 
deU'indenmta di caropane 
con gli a.-»cgni familian. 

« II C. C. della Federbrac
cianti — conclude il comuni-
cato — constatato che l 'm-
sensibilita del goveino fa-
vorisce l'mtransigenza degli 
agrari 1 cpiali si nfiutano di 
apt ire trattative sui carichi 

di mano d'opera neccssan 
per la buon.i cuJtivazione dei 
fundi, decine di sviluppaic 
ulteriormente l'azione di lot
ta e da mandato alia segre-
teria nazionale di prendeie 
contatto con le altre organiz. 
/azioni sindacali alio scopo 
di concordare le misiire piii 
adatte alia intensificazione 
dell'agitazione per costringe-
re governo ed agrari ad ac-
coglicre le giuste rivendica-
zioni dei braccianti e dei sa-
lariati >. 

Dopo una relazione del se-
gretario Renato Tramontani 
sui lancio tesseramento del 
prossimo anno, il C. C. In 
stabilito Tobbiettivo di 700 
mila organizzati. Questa ci-
fra 6 stata fissata in base alia 
considerazione dei success! 
organizzativi ci/nseguiti que
st'anno: 42 federazioni pro
vincial! hanno superato il 

Metullurgici edili fferrovieri e lavoratori del commercio 
discutoao sui contratti e sulle rivendicazioni salariali 

tesseramento del 1958 (25 di 
queste fedeia/ioiu sono mc-
ndionali). K' stato anche sot-
tolineato che il sindacato ha 
messo salde radici nella par
te piii speciali//ata ilolla ca
tegoi ia ed e stato stabilito 
di indiriz/are l'organiz/azin-
ne a compiere particol.ui 
sforzi per conseguire nuov. 
successi in questa direzione 

tamente. almeno delle lenti 
per meltore su un telescopio. 

L'appello iu raccolto calo-
rosamenfe dai giovani operai 
e dagli mnonncn dcIJn 
BLKCM lavoda Afanasievic 
di Leningrado, i cpiali, rti-
IKIIUIO tempo al riposo quoti-
diciuo. iipproiiforono gli sfru-
meiifi per il loro giovane 
uniico ifnlinno. 

In una loro lettcra, il Co
mitato dei giovani comimisfi 
della fabbrica leningradese di 
ottica meccanica. gli operai e 
gli ingegneri sovietici espri-
mono il loro stupore per il 
lutto che un giovane italiano 
die tanto credo in una scien-
:a. non abbia la passibilita e 
i mezzi per studiarla. « E' 
pcrcio — aljermuno — che 
abbiamo deciso di venirti in 
atuto jabbneando con le no-
sfre force, nel fempo libero 
dal lavoro e con il permesso 
dcll'amministrazionc, un in
siemc di element! ottici per 
1111 telescopio la cut lente 
priitciprde ha un dinmrtro di 
200 mm., cite ti spediamo. 
I felescopi con una dotazione 
ottica di questo gencre sono 
dcidi .strumenti di lavoro e it 
troruno ncgli osscrvatori del 
nosfro paese. II materialc chc 
ti inviamo e di gran lunga 
superKtre a quello abitual-
mente usuto dai dilettanti e 
richicde V applicazione di 
meceanismi ausiliari di pre-
cit'onc. ma crediamo corri~ 
sponda alle tuc esigcnze >. 

La lettcra cos) prosegue: 
t Ci uupnriumo che tu possa 
utilizzare in pieno tuttc le 
qualita di questo matcriale 
o'fico e avremma motto pia-
cerc di pater appreudcre se 
te la sci cavata bene >. Con-
"ludendo. la lefferd esprime 
la cerlezza * die avrai cura 
del telescopio e che in n r f e -
nire direntcrai un bravo 
tufroiioiHo. onornndo il tuo 
meraviglioso paese. V Italia 
cosi come tin tempo hanno 
fafo Galilei e Giordano Bru
no Speriamo che possa pre
sto vedere il nostra primo 
rrzzo die rcchera gli ttomini 
sii'in luna >. 

/ aioeani camunisti Icnin-
arndesi prccisano pni che 
mo'.ti snno ncll'URSS i ra-
gnzz' chc. come il Lari. ap-
pessinnati dell' astronomia. 
.•liKcnno frequcntare studi nci 
circoli di astronomia chc sor-
oorm nei palazzi dei r.ionieri. 
r fermninno sollecitando una 
rontinua e cordiale rnrri-
sp.imf.Mjrn sulle sue esperien-
:e d; studtasn deqli astri. 

La conscgna delle delica-
tisstmc lenti alio aspirante 
cstrommw e avvenuta nei 
aiorni senrsi. presso la Ca<a 
del popoln. presenti. con i di-
rutenti comunisti Mano Cio-
ni e Carlo Torn, numern-
sissimi is-critli e simpatiz-
zmti. nel corso di una sem-
P'.'re ccr'nnonia Frimvi Lari. 
oltremodo commosso. voile 
esprtmerc la sua gratHtidine 
ed il *no affctto. agli operai 
el al tecnici della fabbricn 
leningradese. 

n. R. A. 

Donir.n. 5 r ;in r,: '. Com t<itoiz.on. ; ninca.;. 
csecu'.ivo del.a t!l)M. un-*;—I T'r n.io\o eor.oqir.o per d'.-
mente o.lf. de.*"^ / u:.e iel.e j.-cu> re !a q u -'. or.c o prev.sio 
;:i , -.,.:.\t. p<. r a - \i*» re 1 r - r<-' m. :'<ii pre?-,> jl c^po ia-

.n cor-o t).r,e:;o de. m.n:?-ro su.i.v.j del d:b;»-: -o 
n^::c fabbriohe me:, 'meeear..-
che susl: sviluppi rie..a ver-
tenza per :1 r.rnovo de; eon-
t~n-to d: lavoro e -u..e pos.z.o-
n: ajrMinte ai r:guardo d^llt- \it-
r e or^&nizzazion:. 

Come e noto. le ram on: de-
ze. or^ani dirctiiv; n.zion'il de 
meta'lurc.c; tenutes. no a.or-
ni feorj:: .aiunsero a conchi-
5 on. d.^ m 1; 4.aeehe mentre 
II Com.tato centralo della FIOM 
pr -tpo-e la npresa lmmefiuts 
ri* . ' . /.one s ndaeale un tar a 
p-T r muovere i'ntran~i<:rn7a 
dm"«-'r..:i dai padron. ne.I'ul-
*. n. - : 1-0 del.'e tram.:.\e. le al
tre o r c n zza7 oai optarono per 
1.: - r .-re.-.* de. C'T.;..tt; con le 
Ce' T'P r". 

I. COM •->.:n e~eeir.i\o naz o-
n • > -. . * f IO.M do\ r.. pt rt^nto 
rcc- -v-o "iei o 1'nr en'amen 

.or .:or; ni«.:nI.urs; c 

E' op.n 'it.-* d.rr 
inih en; ro*pon*.*b 

•e nezli 
de! Sin-

rtm' i:,i rrz7.r. .er en^. o\e r. 
tale cecie non 5 tr.T\vs;e una 
.-.ii ziin'. -n.,iz uro ie: prob.t-
mi. .a c '".cor « .-..ra oo-"rc*Ta 
a ncorrere a'.l'azlone f.ndaca'.e 

I contratti 
degli edili 

II d.rrtt-.vo della FILLEA ha 
approvato. ne'la *m u'.tim? r :-

yo cle..a 
].' >"-o le 

nione. le re.-zior. ae. i*omp«-j#o 
zw Yorr c (J.i* rr. ^rl'-o -\ -
luppo de.)e .ore c =.u :t.--<-'..' c. 
ranKn'o e re -̂.u* me:.*^ 

II dire;t:\o 5. ^ promise 'to 
per '.a presen'^z one i.n.'ir. i 
e immediata d*.-; contra:*, co'.-
!e*.*.\i onde aece>rr rr.f « r -
>*onoscimento - er^a omncs - e 
per un'azione s r.d?c-..e :^ni- n-
:e a far appl.care . contra-.* »t -
pulat.. Verra sviluppata l"az..»-
ne nvondicat va :n:ecra':va. a-
z end ile e provinc ale delle ca-
tegor o che hanno coneluso 1 
rmo\. contratti naz.onali. 

Con r.nnovato sianc.o 5 ri-
Iprendera l'?7:one per I'aumen-

de..a 

( ^ > I O \ I I O in; 1 T A V O K O ^ \ 

; o 1 : 
o r . n : r 
! t : d T. 1 . 

fi- •> r-
m :. 

•.-• one ^-;- ?. at-
pro=5 -no .ncontro 
P> :iior - c o d; do-

Orario e competenze 
dei ferrovieri 

.1 

.mco tempo 
e di '..e. Fer-
• • trova an-
in pun'.o rfs-

L^ \cV'r: 
in eor-o 1.1 . 
rov:e dtlli l 
cor 1 un . \ o ' 
? = de. e. *o 

Mtr.Te -
cone.i.* o: t : 
r e , •> i'i.< r.* 1 
,.\..ro t •.-. 
t o < ' \e*y^\ 
T?:<r?jc • ev —ire h i.w,> -<ib -
to un . b. ••o* i 1 . "•-*o P'T la 
po-.; one :,f-.-\^. •!• . rappre-
jen'an:. de.!'. Am: 
ferrov.^r a non.i-ia 

.ir.'i <id una 
r >t) t ii 1 della 
.it-'..",,r r o d: 
.̂  .-i,:."a in.en-
. e V-

7 on« 

MONTECATINI 
Si ruini»e«>n«> < Rtfi a Mi!..re > 

Kit pill cleil* ciimnii5*i< r.i ir.i< r-
ne tl* I gruppu MiT,!tr.iU!'.i fia 
delle f.,htirn he rhe <lelle mime-
re, p» r pmcoikTO aH'e!< zmr.f d<'.-
\A inmnii'Mnnr interna cenlr.«le 
I dolegati clt m r.flle li«Ie um-
!.«rio della CGIL pt rtumr*nr..' 
per r««minarc le que«iJoni rela
tive all'attiviti. aU'aiitonnmta c 
airur.ua delle Coir.mi«5loni In
terne di fabbrica «• di minier-. 
'Ila luie dell'-ttu^le situazione 
sir.dacale delta Monti catini 

P O R T l E R I 
II comitato cserutivo delta 

FILAI-CGIL, rtumtosl a Roma. 
ha cosi puntualizxato Ir rivendi
cazioni degli c austllari dcirim-
piego 1: a) per i portieri: miglio-
ramento dei contralto collet 1IM> 
di lavoro del *5fi .-ipnle IMS. pr«>-
p<̂ «ta dl un pri'KctJo di 1< j;j*e per 
la ohbinatorieta del «er\i7io di 

,-oTi- j pomreru. aiscipiina «in luen-
zixmmU f sfralti. r>len<:iiir;e del-
1 .i«<»icurazinne mfortuntstica c 
drll'indennitA di difoccup^zione. 
h) per Ic ffu.<rdir Riur^te pr<p... 
-t.« <ti \m pri-'Retto di Ircfif per 

n:e .e nm.ic ^ rruiieip.lizz^zione del MT\U:K> 

rate nchie.-te de-e ori-.r..zza-|.li \iKiUr.za nottuma. c) per 1 

i . j ' i : 
171 1 

. *:• 1 
' CO 

<!• • *i d i ' ! ' ir.ij r'<f di p u -
l Tt *« 1 * . ' 7 1 " . e 1!. 1 < • • . • . T . i l t l . 

:. JK r . . ; * .t< • !•• r* <it . : * 
« i .rgi i«.i : 1 •= . c rcj{ol j -

-< :.i-.zione ecoi i .mca: d) p« r 11 
•tr--r. «le domotie" <-'r--«inr.e 
• • !lrf regol tmentaziont r.vjiu..'i-

ei 
p .boh 

n-,1 ip^/ or 
1 rn ee«- 'a 
/ i popo. < 

or;, n 

e tcnendo 
d. un.i po
re o d .a-
ra e d. ..( or 

r \end.e »z'in rolles. :e al.o 
-v uppo r. ius'r .•••" e ^^r^r.o 

Il .- r.i.!.•,.*•> .nten- ficht rrt 
T.^.TI- .„ .<>--,, per ."fi.iniento 
de..a n lenr..-a di d ^oecupa 
/ i-.ic ror.che J T .e r.%cndca-
zior. r>." ve a.Ia pre\er.zon« 
if i.i nfortiin: 

Lc cemmesse 
nei grandi magazzini 

E bi?-o V\eV.o sa!ar"ale e le 
-I .-;-.: ate eond.z on: d. !avoro 
-i'-.ie corrmej^e de: ;r-nd: irt'^-
Zhzz.n. ;ono '".-.ti d.-eu-;- nc'. 
cor-o d: una appos.ta st-iu*a 
de'resecutivo nazionale deiJa 
Federaz-or.e del commercio a-
derente alia CGIL r.untos. a 
Torino Nella relaz:on« dej se-
civar.o sono state Illustrate :n 
dc:tael:o '.c rivendiciz.oni da 
tempo poste '̂."o .n'.pmo de. 

cii.-w c prividenziai*. < <'•• TH leRR*.. zr r.d m a : - ; ' n» R.nascente. 
eleente siulU tutela delle Uvor..- "p :m » «•-•- '••• 
irici madri Ir.nttrc. il CE dA 
mandate .*'.U «< (fretena d| prr.i-
cere cor.titti n n le altri org*-
nzzazioni «mri.<rali (CISL e L'lL) 
per in'v.itarle .,d un'azior.e ur.it 1-
ri.t per la yol'^cita nsoluzicno 
delle rivendicazioni nuir.dica'e 

POSITIVO CONTRATTO 
PER GLI O P E R A I 
D E I DISCHI FONOGRAFICI 

Si sono coneline c.in s j r u». i 
a Milano le U-«n..;ne p« r ;1 u; -
novo del contrrtttn int« rpro\ir.-
ciale per gli ojcral ch* :^bbri 
rum o incidenii ili«iln I. i.Tgra-jne 

1 r< 
5^t^ 

dei 
L'.^umcnto d« 1 ŝ laT) 

p.»rtin da lun<di. del r, 
ucmuii. 1'r p< r lo dun: 
p«-T 1 l<i\ur*u>ri gjl\^:n«;t 

Gh altri mig:i ra:ne:ili r c: 
d*:v> U U tif llr.dfr.r^ , 1 
i.-niia il cottimo e il p . . . .> 
..r.zur.ita 

e S; 
In par..co'?re e stato posto 

k'accento suiia r eh.esta delia 
14* mcns.l.ta: su'.'.a rjduz.one 
icirorar.o d. lavoro a 44 ore 
-ettimanal: a pari retnbuzione. 
attraverso la concess.one d: una 
mezza giomata d i r.poso alia 
=e:t mana: M I 11 a par i ta salar.ale 
V ?te !e cond:z.oni in en: s. 
•rv,'*io molte ftliall poste in 
:r ,rr . c't'a. la FILCEA ha an-
r* propo*to la i«t.tuz one d: 

,.-e az.er.-la';. tnsistendo al-
1 per '• r «p**'.o delle r.orme 

*sa «j j er ehe e .-.an.f.r e spec e p«r 
1 "i *•'. ~ . »po,..-'o . per V Hum naz o. 

r-f e pf r '1 r.cambio dell'aria 
i«. .0-^.1 d: '.^i\oro Infine. fra 
e r .-n e=te r.orma* \ c a*-=a. .m-

,p-r*r.*: sor.o una d.scuss.one 
I prevent.va con la C I. e 1 r.nda-

i . 

I A 

< • ! . 

ea* I T :' eontroKo dei lieen-
z.rni> n* inio.te volte attuat. 
n f i - i d m-i'r.mon.o). la re-
^•>;̂ n-.erraz one e contrattaz o-
ne d o;n. forma di prem.o 
-,7 er.'ia'e r in par'^c.pazione 
if .-\or. 'ori a.la RC5t.one del 

Sequestri 
a Torremaggiore 
contro l'80 % 

degli assegnatari 
FOUG1A. 17 — Centottanta 

sequestri sono «tat. int.mati dal-
l'Ente per la rlforma ad altret-
tanti assegnatari di Torremag-
Ciore i cpiah per la Krave s»-
tuazione econotmea dei loro po-
deri non hanno potuto pa-jare 
le rate do! debiti contratti Con 
queste ultime intimaz.oni i se
questri p.Ruardano orma: l'SO*̂  
degi; as«egnatar. d. Torremac-
H ore. I'na man.festazione d: 
prnte-ta e stata dee sa dalle or-
Can.zzaz.on: de. eon*ad.ni. 

Minatorc muore 
alia Trabonella 

CALTANISSK1TA IT — l*n 
m na'ore. Leonardo I. eatd d. 20 
^nn:. « mor'o tpiei'a sera .n 
un Kra*. ..-5.1110 J r. «'ro ler flra-
tos. a! nnno livello n< .. * m n.e-
ra ri. zolfo Trabonel.a 

L'USCS presente 
al convegno nazionale 

dei Crisriano-sociali 

MII.A.VO. IT — Hanno avu-
to iniim. nel tardo pomeriBuio. 
: lavori del primo ronvejjno 
nazionale del Mo\:mento Cn-
>tiann Soelale Al convegno 
parlecipa anche il vice segre-
tario dell'I'nione Sicilians Cri-
^tiano Sociale. che ha portato 
il s.iluto dell'on M:lazzo. Tra 
le altre personalita present:, il 
vice segretano della CGIL per 
la eorrente cristiano sociale. 
Fedenco Rossi, e :i dott. Re
nato Orlandini, assesi-ore alia 
P I al eomune democratico di 
Livorno 

La relazione introduttiva e 
=tata svolta d^! dott Rebuzzi-
n. che ha ^ottolineato la ne-
ce<:'-itrf delle r.forme di strut-
•ura II prof Gerardo Bruni. 
de.i l'ni\ers.!."i di Roma, ha af-
ferm-ito die l'a'tuale congiun-
•urt e p irt co'.armente favore-
\oi0 ad u:\ nlancio del Mov;-
:r»"j*o. c che - *ul terreno 
eco:.om;c-o «oc ale. ;1 program. 
•us di. cn=t .'iio sociali naf-
ferira ia «ua presenza nel mon
do sociahsta - . fur.do pen-.or. . 

.̂ NXXVX\.N\N.N>.V\>.NX\.NXVVVNVX».V>P.>.N^^ 

PER RINNOVO LOCALI | 

VENDITA A TOTAIE ESAURIMENTO) 
di tutto il vasto assortimento esistente di mobili d'ogni stile: j 

MATRIMONIALI - PRANZO - SALOTTI - CUCINE 
TINELLI - POLTRONE - MOBILI ISOLATI 

SCONTI FINO AL 5 0 % 

T A P P E T I 
SCENDILETTI 
TENDAGGI 
COPERTE 

e tutto per 

Varredamento 

tappeti vellutati 
disegni oriental! qualita sttptttftfil 

mis. 120- 180 lire 5.SOO 
„ 150-230 ^ 9.500 
„ 200-300 f> 15.000 

completo per camera letto 
due scendiletti - una pedana 

lire 2.850 

4- ««*r'n«;- -
titi " 

• ^ i ^ v - -

«--»!» •••*r -,'• 

« S V ^ ^ » - i t t 

pezzotto valtellina 
lavorazione a mano 
molti e originali disegni 

mis. 100- 160 lire 
120-200 
150- 215 

„ 200- 310 
scendiletti 

• 1 

11 

*» 

t t 

2.250 
3.250 
4.500 
8.500 

395 

tappeti juta 
lavorazione e disegni tipo orientate 

mis. 120- 180 lire 8 . 5 0 0 
l f 170-240 * 15.500 

200-300 „ 21.000 t l 

tappeti sisal 
fibra vegetale lavabile 
massima durata 
vasta gamma di coiori uniti e disegni 

mis. 120- 180 lire 4 . 9 5 0 
160-240 „ 8.90O 
200-300 .. 13.750 

I I 

»• I f 

tappeti lana 
lavorazione vellutata alta 
disegni oriental} - massima durata 

mis. 120- 180 lire 1 2 . 0 0 0 
160-240 „ 21.000 

190-300 „ 3 0 . 0 0 0 
completo per camera letto 
due scendiletti - una pedana 

6.950 

f » 

n 

4> 1>*' A U o " a , 
\ 

2 
<{0 STA-I^' 

1 

http://france.se
http://tart.de
file:///---ooi
file:///i-lo
http://qu.de
file:///ar.e
http://airur.ua
file:///iKiUr.za
file:///end.e
http://ur.it

