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il mondo una prospettiva di un Comitato sindacale ze del settore industriale di
è fabbricato in Delrin.
|itiva, escludendo
ogni mondiale di consultazione e Sestri Ponente, le quah hanno
Può fare milioni di scatti
dalle 10 alle VI
lenza a nazionalisnij eco- di unità d'azione antimono- scioperato
senza
alterarsi.
A Milano, dove la lotta è
Ilici che han fatto il loro polistica, la CGIL e favore- proseguita
Scatto
morbido, "simpatico",
eoo compattezza in
dacati che da parte degli
^po, e solleciterà un di- vole ad incontri fra Stati che forme articolate e dove e sta- Dal nostro corrispondente
INFALLIBILE.
agricoltori.
Nelle
campaLito sulle forme, i limiti, si propongono di o i g a n i / / a - to raggiunto un altio •• accorgne, naturalmente,
la lotta
FEKHAKA.
LI.
re
inni
Confeien/a
mondiale
forze economiche e polido piecoiitrattuale di protocolAnche sotto
Le muffitine per hi l'er- e continuata
re che spingono verso un sugli scambi economici, sen- lo - alla Kuraplmn. vivissima
la
pioggia
gli
scioperanti
za
discrimina/ioni;
e
evidentcnzu
agricola
ferranti'
riindignazione
ha
sollevato
il
de^rpamento dei mercati, o
hanno
formato
matti- stamattina
si oppongono ad esso. te che in quella sede i sin- littuoso gesto del musigliele prenderanno lunedi
dacati
debbono
portare
le
dovunque
i
picchetti.
Crudelegato
della
Geloso,
che
ha
mi, nìto IO. in
l'retvttnra.
[•sto annuncio ò slato dasparato sulle opinate
necessità
insopprimibili
dei
miri,
comunque,
oggi
non
L'aggiornamento
ilvlìa
riu|ieri dall'on. Luciano La- lavoratori e le loro proposte. Occorre osservare —- al felse
ne
sono
visti
in
giro.
Dodeliberato
segretario confederale. Sembra pertanto tioppo am- ina una noia della I'IOM — nione è alato
mani,
così
come
e
uccudvln
do/)o
le
22
di
ieri,
a
confa relazione all'Esecutivo biziosa, oggi, la costituzione che nella presente settimana
tema « L'azione della del Comitato d'intesa mon- sono stati definiti 11K accordi clusione della prima gior- domenica scorsa, una nul'or uno spiacevole errore
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Nella provincia di B iri l'agi- rentino (Bonifazi). a Civitavecstrutturazione fazione è vivissima: i centri più chia (convegno sugli Enti ri;
intese fra sindacati di Mercato comune africano in- definizioni degli incrementi sa- zinne e una
la migliore penna a sfera che potete comprare con 100 lire
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organica ai impegnati sono Corato. Andrsi sviluppo, cui partecioeranno
|rsa affiliazione, che spin- dipendente dai monopoli e lariali e della ìiduzione d'oraagricoli.
e Barletta. Oggi si svolg.- a Fon. Grifone e la compagna
verso un miglioramen- dalla CEE. la CGIL è del- rio. Si tratta dcll'intcìo proble- contratti
Bari un.i grande manifest.izion" Farracciani» A Meìzo (Milano)
delle qualifiche professionalelle condizioni economi- l'avviso che ciò va sviluppa- ma
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dei contadini dej Mezzogiorno si tiene un convegno provin. della regolamentazione dei
1 dei lavoratori e l'inde- to in coerenza con analoghe 1premi
caratterizzata organizzata dai sindac iti agri- ciale dei contadini prodottoli
aziendali e del riconosci- quindi stata
lento del
predominio forme di integrazione eco- mento de: diritti sindacali allo da una serie di consulta- coli unitari e dall'Ali"inza dei di latte, con la partec.p izlone
lopolistico. Va pertanto nomica già avanzate in altri interno delle aziende
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|||||||||lllllllllllllltlllllMIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIII«l«iMIIMIIMIIIIIMflllllllllMIIMIt|MIIIIIIII^^
li organi comunitari, e v ;i MEC non può essere «*ostituita
da
un
ritorno
a
forme
J a n n a t a la pretesa di un
|opoIio sindacale mani fé. di nazionalismo economico:
dalle organizzazioni già i sindacati debbono tendere
jrescntate nel MEC. A invece allo sviluppo delle
feti efTcttj — ha annun- aree economicamente intel'oratore — la CGIL grate ed alla loro progres?rrà la proposta di isti- siva trasformazione in mer«erro s / .
i.*-".
Voi
a Bruxelles un ufficio cati aperti che stabiliscano
FSM per il MEC. al fra loro rapporti non discri*#f«*
accendete
di affermare la presen- minati, rinunciando al neotella CGIL e della CGT colonialismo ed al predomiJove sono gli organismi nio dei monopoli sugli scamItivi del MEC. e l'esigen. bi internazionali. Occorre
lell'ingresso in tali orba- p u n t a r e verso forme di cooli dei sindacati aderenti perazione economica sempre
più vaste, nelle «piali i sinFSM nei sci paesi
)po aver ribadito Tinteli. dacati abbiano un peso d e il la CGIL a non lanciare terminante; anche il superalibera ai monopoli nel mento del MEC si può otteneio della programmn/io- re soltanto con un'iniziativa
terreno su cui il sinda- politica positiva che guardi
Ecco la oov.t* sensaziona'e
unitario ritiene neces- all'avvenire e mobiliti i sinun conqegno elettronico
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provvede, ali'inlerno
del lc!«»visore. a stabili^are
|sindacati nei naesi del imitai ia. E' questo — ha
automaticamente il pnmo
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e il secondo programma
mata l'opposi/ione
dei contributo più concreto che
Dopo attente ricerche con
*»» 2 anni di garanzia
sottosviluppati ad en- i sindacati offrono ad una
materiale di altissima qualità
nel mercato comune. politica di coesistenza pacifirealizzati per voi i
Ili farebbe succubi del- ca fra tutti i popoli a diverC O M A N D I SIGILLATI
5jS schermi intercambiabili
Nessuna migliore garanzia
)litiche capitalistica e so sviluppo e con differenti
per la vostre serate m casa
lolonialista. A tale pro- s t r u t t u r e sindacali. Sulla rei o . la FSM dovrebbe — lazione si v avuto un ampio
ido la CGIL — sostenere dibattito
posizione di tutti i staAlla chiusura dei lavori.
iti che nei vari contjnenIssumono una posizione l'Esecutivo CGIL ha accolla in merito a! problemi to le dimissioni, per ragioni
(integrazione economici. di età e di *alute, ilei vicecoriente
>re sottolinenMo l"e-i-: M-gietarm per la
.socialdemocratica
Vasco
Cela di romhpltere nni!
Irò l'influenza neorolo. sari. al quale il segretario
|sta dei monopoli, e per generale un. Novella ha ri:ooperazione economica volto un caldo e fraterno
saluto, ringraziandolo per la
lazionalc
instancabile attivila durata
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)n. Lama ha poi reso no- oltre un decennio. Al posto
opinioni della CGIL in di Cesari e stato chiamato
i
I t l t o alle varie proposte Paolo Migliaccio.
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