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Regione sarda

Ancona

A causa d i «riparazioni» in corso
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Le^ concessioni ai privati ne riducono ulteriormente la funzionalitd
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II PCI per
I
emigrati
in Svizzera
Dalla nostra redazione

Foggia mmca l acqua
ore
Ascoli Satriano

II problema deve e$sere risolto ponendolo al centro di
una vasta politica
di sviluppo

•

i,

Maratea

: v > l : \ CAGLIARI, 22.
" II vice presidente comunisla
del Consiglio regionale,.on. Girolamo Soigiu, ha ' rivollo una
Dalla nostra redazioae;
interrogazione urgente al prcsi
V- . ANCdNA, 22 i
denle della Giunla Corrias « per
*apere quali iniziative . intcnde
La situazlone gia estremapremiere per proie^tare contro
mente grave del Porto di Angli episodi di rastzismo che nelcona, riferita alia funzionalila Hepubblica ' svizzera hanno
ta delle banchine di carico e
Dal nostro corrispondente
nostro corrispondente vorare una cinquantina di
prcao di mira i lavpratori iiascarico, si sta facendo dram,r;. FOGGIA, 22
ragazze, a sottosalario. La
liani,
tra
i
quali
»•
migliuia
hi
matlca. Tuttavia la situazione
•
•
La
'
mancanza
d'acqua
ha
MARATEA,
22
.
situazione
si esaspero. Le
conlano t lavoratori sard!». II
non e ancora irrimediabile: la
provocato
una
situazione
che
ragazze
denunciarono
RiAvendo
saputo
che
il
Co.
compagno Sotgiuha rivendieato
salvezza del porto, infatti, e
ogni giorno di piii assume
mune di Maratea " aveva
vetti airUfiScio del Lavoro.
una pronla ed eflicace lulela decaratteristiche ' - di estrema
ancora legata a nunierose, p'osLe denunce furono • archiconcesso per 29 anni, alle
gli inleressi dei lavoratori sarr i FOGGIA, 22. • gravita. Progressivamente, il
sibili soluzioni per una sisteviate. Rivetti ; costretto a
•'
:
suore
di
•
Nostro
'
Signore
di emigrali nei cantoni svizzeri.
Ad Ascoli Satriano, grosso tempo d'erogazione • e stato
'.'. del Monte Calvario, un pagare una • forte contravmazione funzioriale ' e definiLa «caecia alle streghe» di comune del foggiano, l'am- ridotto: ora nelle case delgrosso edificio per istituir- venzione all'Ispettorato del
tiva. E* proprio l'esistenza di
opera! italiani nella Repuhbltca ministrazione comunale de- la citta e presente per meno •'• vi un orfanotrofio ed aven- lavoro di Potenza. II ramtali possibility che denuncia
;
mocristiana,
dopo
essere
stn.
svizzera e stata sligmatiiszala andi otto ore. '*'
*-' :do bisogno (a complement mendificio rimase chiuso.
l'indirizzo di tutta una politica,
che dalla (JIL sarda,' che in una ta battuta sul. bllancio. rion
E'
facile
dunque
compren. to della sua attivita tes- Tuttavia, si e trovato 11
le cui conseguenze hanno laletlera al presidente della : Re- :intende dimettersi.
dere come questa situazione
modo di rimetterlo in attisile) di un «rammendifiAbbarbicata
alle
posizioni
sciato andare in rhalora Timgione propone una •: inchiesta
sia
divenuta
insostenibile,
vita; afHdando il rammencio»,
i
l
c
o
n
t
e
Stefano
Riportante complesso: portuale
•iulle condizioni dei" nostri' la- di potere la DC non intende Gia durante i giorni di Fer- • vetti — che di Maratea ha- do ad una cooperativa di
sottostare
'
alle
regole
della
anconitano, uno dei maggiori
voratori emigrati nei tre cantoquattro persone; quattra
vita democratica e-tenta di ragosto ; Terogazione e stata ; fatto il suo feu do — e riudell'Adriatico.
, .•> : ,
ni elveiici.
impedire -con tutti i . mezzi portata da quindici a dodici \ scito ad ottenere dal co- artigiane che guadagnano .'
Le banchine continuano ad
' a La nna " organizzazione —che si giunga alia soluzione ore ? giornaliere. Ora • senza - mune il rinhovo della consi e no 12 mila lire al
ha scritto a Corrias il scgreta- della crisi con la formazione nessun avviso, nei- silenzio ! cessione per altri ventinoessere insufficient! — infatti
mese ed alcune apprendi- '
rio regionale della UIL, Molzo di una nuova maggioranza. •• piii completo da parte delsolo cinque, delle ventitre, soste che non superano le
ve anni e l'autorizzazione
l'Ente Autonomo Acquedotto
— propone la nornina di una
no operative, mentre l e altre
alle suore (dietro le quali 8 mila. In tal modo, lo
cornmissioiie - compusla da ire• Per lungo tempo Ha impe- Pugliese. l'erogazione e stasfruttamente ed ij sottosarimangono inutilizzabili ; sia
egli stesso muoveva i f i l i )
sindacali^ti '(uno per ciasciina di»o anche che si giungesse ta ridotta ulteriormente.
lario, cacciato dalla porta, '
perche in concessione a prii'di
costruire
nei
podere
con.
organizzazione = sindacale), da alia surrogazione di un con :
A spiegazione, si- . parla • tiguo all'edificio — e di
e entrato dalla finestra: col
vati, sia per l'esistenza (ansigliere
per
il
gruppn
comuun rappresentanle . dell'Assesso- nista in seguito al decesso di molto confusamente della
bcneplacito, delle autorita
cora!) di speroni rocciosi che
proprieta del comune —
rato al Lavoro, e da rappresen- un consigliere comunale del rottura di un importante ctf- un padiglione «R-V lanilocali.
.
'.'••'' •;['•'.,",'
ne riducono notevolmente il
tanti della slampa sarda. * Alia
nale della rete idrica. II fatficio
di
Maratea».
Nei
fondale utile, sia perche assep;ci.••.;..
•---^••-•••
:
Giovanni Lamarca
(Jommissione deve essere aflida
to non ci sorprende, sia per « R-l > cominciarono a lagnate alia Marina Militare —
;
• Convocato i l ' Consiglio la la assoluta vetusta degli imto
il
compito
di
condurre
in
e risehiano di vedere ulterior.
Svizzera ,; una inchiesta sulle DC non si e presentata. ma pianti, sia per la puntualita
mente diminuita la lord' funcondizioni di vita e di lavoro essendovi il numero legale di tali guasti, che sembrano
necessaria e stoto proceduto essere divenuti ormai < stazionalita. : •
; ,/.,:
degli emigrati sardi».
alia
surrogazione.
gionali». «
-•'•
*• '
Con quattro o cinque ban\t\ii\eTwxi\o della Regione ri
chine, di cui soltanto tre diRisulta chiaro che i prochiesto dal PCI.e dalle orgaspongono di coppie. di gru. la
blemi in questione non posnizzazioni sindaeali si rende,
sono essere ridotti a « ripavita di un porto come Quello
quindi, assolutamente neeessarazioni > ormai ricorrenti, at
anconitano (assai importante
rio, poiche le notizie che giun
tualmente il problema da afper la sua posizione geografigono dalla Svizzera preoccup*
frontare e un piano genera
ca) non pud che essere miseno non poco le famiglie dei la
le, che preveda l'adeguamenrabonda. Basta infatti un temvoratori sardi che in quel paese
to di tutte le strutture esisi sono temporaneamente . tra
poraneo aumento di movimen;
stenti: alle nuove . esigenze
sferiti.
.
,.
to di mercantili a creare difdi
approvvigionamento .e djk
ficolta e costringere questi uldistribuzione. - • .-.•'. .- •
timi a lunghe soste in rada;
i In. questi anni. sono stati
oppure, quel che e ancora
presentati numerosi: piani
peggio, dirottare verso : altri
che prevedeyano l a ricerca
porti piu attrezzati e funziona.
di nuove sorgenti idriche, lo
li: il che comporta notevoli
,; •'•:-• :••••?.• f-:'r-??iZ P I S A ; 22.7ammodernamento e la costrudanni. E la situazione diven-;>' In merito a quanto offer- zione di nUpyi impianti.
tera ancor piu pesante man
mato nell'articolo
pubblicato - M a i piani. presentati somano che la efficienza dello
sul giornale "VUnitd" del 20 no rimasti/quelli che erano:
Bcalo va diminuendo.
agosto scorso recante
ilti dei magniflci plastici e nulla
di piu. • • .; • .'<•• - ;
tolo
"Proteste
contro
un
deE' proprio questo il rischio
eretoprefettizio",
la PrefetL'acqua { diviene cosi uno .•'•:'"•. Nostro servizio
Lo scopo dei primi incontri
che sta correndo il porto mar.
tura
di
Pisa
fa
rilevare
che
ufficioei :— come e detto nei •
dei punti nodali delle con- •",* • "'•
chigiano: quello ciofe di diven'•- '•- FIRENZE, 22. •••documento — era quello di acil propvedimento
in questio traddizioni '_ deUa...; politica
tare proprieta assoluta di uno
.La Federmezzadri —f- attra- certare le poseibilita esistenti
ne,
peraltro
limitato
al
pe< meridionalistica V persegui
o due industrial! a cui rimail euo eegretario regio- per una trattativa seria e conriodo 19-31 i agosto, e stato ta dal governp della demo- vereo
n a l . Rino Fioravanti — ha
rebbe la concessione delle unicludente. accertamentf necessaemesso dopo aver
effettuata crazia cristiana. ,•.- •-chiesto ai presidente della com- ri dopo che le organizzazioni
che banchine funzionali. - '•• al riguardo
la ••, prescritta
Una distribuzione efficien- missione agricola — presso la dei lavoratori avevano gia visto
• E le autorita portuali semistruttoria ed aver
richiesto t s che assicuri l'acqua a tutto Camera di commercio," indu- naufragare la trattativa svoltabra che abbiano iraboccato taed ottenuto i preoentim pa- il Mezzogiorno deve cbstitui- etria ed agricoltura — di iscri- si. in altre occasioni. a diversi
le strada, ignorando l e funall'ordine del giorno della livelli. Si voleva inoltre acreri favorevoli
da parte di re una delle infrastrutture vere
proffiima riunione ; la vicenda certare Tesistenza di effettive
zioni di un complesso sorto
tutti gli enti e associazioni principal! per una politica di che ha portato alia rottura della possibilita di intesa. sulla base
per essere al servizio della
sindacali interessate, tra cuisviluppo. E i problema e l atrattativa eindacale tra le orga- della impoetazione contrattuale
utilita pubblica. .
.
la Associaziohe pisana com- Sua. indilazionabile soluzione nizzazioni dei lavoratori e ladell'Unione agricoltori. Questi
Agli orgarii competenti ~ e
mercianti ed esercenti e la non possoho essere deman- Unione agricoltorL La Feder- contatti dovevano portare ad
Camera Confederate del La- dati all*Acquedotto Puglie- mezzadri ha acclueo alia letter^ una * discussione. e quindi ad
stato presentato da parte di
voro di Pisa, le quali hanno se, ente scandalosamente au- un ampio documento informa- una intesa. per una nuova relin privato, un progetto per
tivo che deecrive le fasi della golamentazione dei '* rapporti
espresso
parere
favorevole tonomo; ma deve essere pro- lunga
la costruzione,; su una delle
ed infruttuosa trattativa
alia chiusura obbligatorid po- blema dello Stato, tema cen- corredandolo di una vasta do- contrattuali > fra mezzadri • e
cinque banchine funzionali ed
in maniera da supemeridiana, escluso il sabato, trale di una politica di svi cumentazione comprendente la concedenti
una delle tre con gru (la banrare il vecchio patto colonico
dei
negozi
del
settore
aliluppo
industriale,
economico
corrispondenza intercorsa tra del, 1928. Si cbiedeva inoltre
china 22 per essere esatti) una
mentdre
le due organizzazioni..
e civile del Mezzogiorno.
che la trattativa si svolgesse a
teoria di 20 silos. Se il proget
nelle
provincie
limitrofe
inlivello provinciale. essendp l e
Dal
nostro
corrispondente
to verra approvato, come pur- Da! nostro. corrispondente
condizioni diverse da provinoia
genti quantitatiyi di bietola,
:
troppo si ha modo di temere,
\ V FOLIGNO, n " pagandola assai piu del preza - protfincia. richiesta questa
'•'•', ".< TARANTO, 2 2 /
esso toglierebbe' all'attivita • Si sono svolte ieri mattina
Rapolla
che fu respinta dalla parte paAl termine del lungo di zo fissato dal CIP e sobbardronale la quale, jn un 6uecesdel porto una banchina che, le elezioni per i l rinnovb del
battito c h e ha animato l'ul- candosi per giunta l'onere di
sivo scambio di lettere. infortima assemblea dei soci del maggiori spese di trasporto,
cbn i suoi 160 metri di lun-consiglio di amministrazione
mava che la trattativa 6arebbe
Consorzio
Provinciale
Bieghezza e con il suo ottimo della cooperativa fra mitili
nei mentre si rifiuta di constata
a livello regionale.
ticoli (CPPB), svoltasi nella cedere l e stesse condizioni ai
fondale e una delle piu *fun- coltori - < Comios ^. Questo
Passando
attraverso l'inconsede sociale di Foligno, i pro- produttori della nostra zona.
zionanti». ; • - ' ;, a w e n i m e n t o pone finalmente
tro del primo di luglio e due
duttori
umbri
hanno
proclatermine ad una lunga serie
Guccesetvi rinvii la riunione a
. II pericolo e stato denuncia. di soprusi attuati •' d a . parte
mato la sospensione ad ol- ET < evidente come giuochi
carattere regionale • fu flssata
to in una lettera aperta inviata della. < cricca> democristiatranza della cavatura della in un simile - atteggiamento
per il 30 luglio scorso. In queun
ruolo
preminente
la
conda un - noto operatore econo- na, ora decaduta.: L'ultima
bietola da zucchero. ^•-'• ;v,
sta occasione si doveva raggiunvinzione che i contadini umniico della zona. Manlio Leo- prodezza dc, in - ordine • di
gere • un accordo prowisorio
La grave decisione si e re- bri prima o poi dovranno
che permettesse di aprire una
ne, ad un giornale locale. In tempo, e stata la richiesta da
sa necessaria per l'intransi- cedere aH'irrigidimento - intrattativa completa a settembre.
gehza manifestata dalla Di- d u s t r i a l s e vorranno colloessa h tra l'altro detto: « -.ab- parte del consorzio nazionale
•Intanto
ie parti concordavano
rezione Generate della Ro- care l e bietole che hanno
biamo anche appreso dal Co- tra cooperative di pescatori
in linea di massima la corremana
Zuccheri,
proprietaria
mandante del Porto che la co- ed afflni (diretta appunto da
sponsione' al mezzadro di un
durante l'anno. •- •dello stabilunento di Foligno, coltivato
interesse pari ai 40 per cento
struzione dei quattro silos gra- democristiani) di un sequePosti
di
fronte
a
questa
e
p
i
u
marcatamente
dalla
sul capitale bestiame conferito;
stro
,
giudiziario
contro
la
nari, non e una costruzione
il raddoppio del conpenso anstessa Direzione locale, a con- situazione i bieticoltori non
autorizzata.' Un progetto fu « Comios >, adducendo a giuavevano
a
disposiziohe
c
h
e
ttcrictogamici; il 4 per cento
tinuare l e trattative per il
stificazione
l
a
presunta
vopresentato a suo tempo ma la
6Ul vino e il 3 per cento sulconferimento del prodotto un'arma: la lotta, che hanno
intrapresa
e
che
e
volta
alia
Tolio: l'assunzione da parte
prescritta autorizzazione non lonta dell'assemblea dei sooi
sulla base delle richieste
padronale - della quota parte
conquista di - un accordo loe stata data ai richledenti >. di questa cooperativa di opavanzate
dal
Consorzio.
forfettaria del carburante oer
porsi
alia
consegna
di
tutte
cale
che
prevede
tra
le.
altre
Ce n'e abbastanza per rimaneAbbiamo
gia
avuto
modo
la
trebbiatura. •• ^
le attivita al consorzio, alio
MELFI, 22L
clausole anche i riconoscire esterefatti.
scadere ~ della ' convenzione: In seguito all'accordo rag di parlare degli scopi che il mento all'interno dello zucL'accordo doveva essere conCPPB ai prefigge: lotta ge- cheriflcio di una squadra di
cluso e sottoscritto nell*incon- "
• Se non andiamo errati. la cioe il 31 agosto prosismo.
tro del 5 agosto scorso, ma in
. presentazione del progetto di Tale richiesta e stata ac- giunto tra il PCI e il PSI, e nerale all'invadenza e pre-tecnici di loro fiducia c h e
stata
eletta
a
Rapolla,
imporqueU'occasione la parte padropotenza
dei
monopoli
saccacostruzione dei silos alia «22», colta dal Tribitnale sulla bagarantisca al massimo i pronale' fece sapere che rimpegno
e. coincisa ( o e ; venuta poco se di pure e semplici illazio- tante centro agricolo del Mel. riferi, potenziamento del po- duttori bieticoli nelle analisi,
nop poteva easere mantenuto.
fese,
una
nuova
Giunta
cotere
contrattuale
dei'produtdopo) con il Convegno del n! prbvenienti' da informaSi
cerco di giustificare la cosa
nei
pesi
e
nelle
tare,
funzioE* stato tori onde ottenere una magcon un incontro nazionale e
Porto, l e cui conclusion! nan- zioni assunte presso la Que- munale popolare.
ne
svolta
flnora
nella
zona
giore remunerazione del procon la possibilita di aprire a
no dimostrato' • una volta di stura di Taranto e grazie al- eletto sindaco il compagno dotto, trasporti gratuiti, con- di Foligno dall'ANB.
settembre una trattativa naziosocialista
Pasquale
Brescia:
piu — prosegue nella sua let- ratteggiamento di acquietribnti per la meccanizzazionale. per cui sarebbe etato opEnzo Forini
tera roperatore Leone — che scienza dell'ex presidente vicesindaco i l compagno co- ne e per la lotta antiparassiportuno attendere. I veri momunista Guerino Croce e as
« l l porto cosl com'e non ba- della < Comios >.- - •
tivi — afferma ancora il dotaria;
il
tutto
nella
prospetcumento — sta van o. invece nei
sta ». E tale ppinione *embra t u n i c a fonte ufficiale - di sessore effetHvo con I'incori- titva: di u n tamponamento
profondi contrasti fra Ie varie
p)enamente ; condlvisa dal sin- veriUt, cioe i yerbali dell'as- co at lavori pubbltci il coma- almeno parziale della creUnion! agricoltori provincial
daco di Ancona,'che ,nel corso semblea — dai quali -non ri- nisia Mauro Colangelo. La scente crisi agricola.
della Toscana che portavano la
nuova
unitd
ritrovata
al
li
sulta
affatto
una
simile
Vodel convegno ebbe ad affermaparte -padronale — ia quale
In questo quadro generate
^ aveva voluto una trattativa rere: « D nostro porto, che fino lonta — non 6 stata teriuta vello comunale tra i due par- di lotta spiccano gia i primi
gionale — a non avere una poad ofgi e stato il piu dimes- in alcun conto. II vbto di titi della classe operaia e sta- successi: il favore incontrato
quindi suona aperta ta salutata dai cittadini del
sizione
uniforme. proprio per
ticato dltalia, deve esser po- oggi
tra i produttori, Televamencondanna di u n metodo an- luogo • con qrande
quelle diversity che avevano
interesse
sto nelle condirioni di funzio- tidemocratico e d anticoopeto del prezzo CIP c h e puo
consigliato le organizzazioni dei
approvaztone.
essere giustamente valutato
nare secondo le necessita e la rativistico e clientelistico ed
lavoratori a richledere una
trattativa a livello provinciale.
utilita di tutti gli operatori portato avanti in tutti queLa nuova Giunta comunale solo s e visto in correlazione
alia
lotta
che
in
questa
direeeonomici».
L'azione portata avanti dalle
sti anni dalla Democrazia si propone di convocare, per
zione il Consorzio conduce
organizzazioni sindacali — l e
Cristiana.
il
prossimo
mese
di
settem' Si rimane allora francamen.
--'CAGLIARI, 22.
che decine di miUoni e
La sitoazione gravissiquali intervennero nuovametrte
ore, una Conferenza
comu su scala nazionale, la conLa piecota comunita i n - rappreseiiterebbero il s e - ma in cui versa la piceote sbalorditi nell'apprendere
presso l'Unione agricoltori e
quista di nuovi contratti che
nale sul problema
della'gri rompevano gli schemi piu»
presso la stessa prefettura —
scdiata nello cSpalmato- gno tangibile che l'Auto- la comunita di Tavolara
che sul porto grava una pecoltura, per studiare la sola riennali fissati dagli zuccheportb ad un nuovo incontro.
r e » di terra delllsola di •omia significa anche giu- e stata denunciata dal
sante minaccia, che troverebFu In • queU'occasione
zxone da dare ai diversi, pro- rifici.
Tavolara, liel comune di stizia per tutti i sardi. Po- gruppo eoiaanista in seno
•'•i:"
' •' * SIENA. 20.
be consenziente proprio chi
:
........
che
la
parte
padronale mostrd
blem!
chenedeterminano
la
II
.
Festival
provinciale
delOlbia, vive i n condizioni che cose chiedono gli abl- al consiglio regionale, che
affermava «doversi realizzaLa reazione degli industria- VVnUA avra luogo nei giorni
i suoi veri; intendimenti. precrisi
locdlmente
~e
prertdere
assolutamente
"
primitive.
tanti
di
Tavolara:
i
l
trare la uUUti di tutti gli operaha presentato una intersentando tre gravi pregiudiziali
questa nuova,forza c h e 23, 24 e 25 agosto. nella Fordelle misure concrete, per la slii a
Onesti ' lavoratori che sporto della energia elet- rogazione urgente al p r e .
tori economic!».
alle quali veniva subordinata
sprigiona dalle campagne tezza Medicea. difesa del prbdotto det con~ k direttamente collegata - al- Sabato pomeriggio alle ore 17 esereitano la pesca, don- trica dalla vicinissima l o - sldente della
la flrma deU'accordo. L'Unione
Regione,
Ecco a cosa hanno portato
tadini, in particotare del vi-ia volonta di boicottaggio dei avra luogo una manifestazione
ne, bambini, vecchi sono callta dl Porto S. Paolo; Nella interrogazione si fa agricoltori. ch!ese una dichiala politica piuriennale del Gorazione di validita e vitalita
no, deU'olio e del grano. Altri nascenti corsorzi del centro per il disarmo e ta pace orpa- 1- costretti tutt'ora a forme la installasione di an t e - richiesta dl assienrare a l verno DC., e l'abbandono con
*
dell'fetituto
mezzadrile: up imnizzata
dalle
donne
comunute
di vita del tutto primor- Iefoho pubblico; la capta- ia popolazione Iiiteressata
problemi per. i. quali vi e un Italia. S u . q u e s t a via, forse
seguente. la inazione e la di« pegno delle organizzazioni sincon
la
partecipazione
della
dial!.
La
piceola
comnnita
zione
e
il
convogliamento
impegno preciso da risolvere sotto.la pressione di gruppi
le misure che si rendono s dacali a ch-iedere al Parlamen.
mostrata impreparazione degli
compagno. on. Hives Gessi, del
e bolata dal resto del delle acqne sorgive e s o t . neeessarle per garantlre
in breve tempo e quello della piii potenti, la Romana Zuc- C.C. del Partlto che terra 11
to di bloccare ogni prowediorgani responsabili, i quali
LIVORNO, 22 municipalizzazione
mondo,
priva
di
comuniterranee
esistenti
nella
mento legislative per la mezdella
esauna
convivenza
civile.
cheri s i e rimangiata quan- dlscorso ufficiale. • Alle ore 21
hanno fatto e continuano • a '* Domani sera venerdl, alle ore
zadria e la precliwione a trateazioni, dl scnole, dl a c - Isola; il fnnzionamento dl
avra
inizio
una
grande
serata
zione
delle
impostee
dell'apto,
almeno
verbalmente,
a
far pesare molto onerosamen 18.30, in Piazza Civica. arrivetative che avveni6sero a Hv«la»
qna,
dl
energia
elettrica
e
una
plnrlclasse;
l
e
vislte
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foto:
una
veduta
danzante
idrico.reso veya accettato circa l e nuoche non fosse regionale.
tc sulla comunita la loro ini- ranno cento ragazzi del secondo provvigionamento
dl
ogni
forma
di
assiperlodicbe
dl
o
n
medico.
dell'isola
di
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doturno'della colonia montana isti- insufficiente
dopo
Venirata v e e piii favorevoli clausole Domenica alle ore Yl si svolquity politica.
Ai voltafaccla precedente,
sfensa.
Poche
cose
per
non
sentive
ancora
gli
abitanti
s
o
gera.
sempre
nella
Fortezza.
II
tulta dal Comune. Questi ragaz- in funzione delle *>f<$rme di contrattuali
quindi. si aggiungeva una gracomlzio
del
compagno
Enrico
rsi
Isolatl
dal
resto
del
no
costretti
a
vivere
i
n
zi,
come
fia
quelli
del
primo
L'adoztone
(H
alcune
m
i
Antonio Pres«pi turno (femmine) hanno trascor- Rapolla» (che richiedono Ignorando infatti l'esisten- Berlinguer, della Segrtteria sun elementari comporte- mondo e per sentlrsi del- condizioni del tutto pri- ve provocazione che poneva li
• svn
dei produttori associati nei Nazionale del Partita.
organizzazioni
aindacali dl
so un periodo dl vacanza a S ^ ^ » a «««««
^>taha!!^J**? za
mordial!.
rebbero m w spesa d i p o - ta gente civile.
fronte ad asturda «d laeonco
consorzio,
oggi
l
o
zuccherifl_
, Alle ore 21 avra initio uno I real
numero dei imNtUa foto: a n aspetto del ragloloTie. comune di Piaa Qs\l'aumentato
pibili
stagnau>.(Sieaa)
. , . Iclei/amaiari, t , . . . ( . cip di Foligno^vaacquisUndolfpettecoIo di varieta muticmle
di Ancona.
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