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PUGLIA: positivo bilancio del tre giorni di lotta dei braccianti

fl convegno regionale sull'as-

•

sistenza promosso dal P.C.I.

fe-

i sin tomi di

ll;'
>\t

i

sanitarie

-.

S ..

nell'Umbria

'.','•'_ Dal noitro corriipondente - BARI, 8
Le tre giornate di lotta indette dalla
Federbraccianti della Puglia, in coincidenxa con analogue initiative deirAlleanza
dei contadini, si sono svolte con successo
nei centri decisivi; della regione. 1\ primo risultato
positivo di quester lotte e stato dato dall'unita che
si e creata fra braccianti/coloni e contadini che
hannb rivendicato, con una piattaforma orgariica

Potenza

Gravi prospettive
del piano di
to economico

Possono costruire
la prima istdnza di
un servizio nazionale di sicurezza
sociale1

ed unitaria, i miglioramen
••V-.' Nostro servizio .
aziendali' sorte in • alcuni
ti dei salari e dei redditi,
.••• '
v .' PERUGIA, 8 : /
centii decisivi della colola conservaziorie e l'estenSi c tenuto a Foligno un
nia nelle tre proviricie.. di
sione dei diritti assistenconvegno regionale di PartiFoggia, Brindisi
e
Bai'i;
ziali e previdenziali, , un
to per i problemi sanitari ed
A Corato,1 dove Ja-venmaggiore potere di conassistenziali
al quale hanno
demmia
non
e
ancora
initrattazione nella i vendita
la regione, di fronte a ia*o partec*ipato medici,
Dal
nostro
corrispondente
inferziata,
lo
sciopero
totale
ha
dei prodotti contro gli spesituazione, hanno cosi un mo mieri, sindncalisti, amminiv
paralizzato
la
vita
nelle
••-••
POTENZA, 8
culatori e la Federconsortiyo di piu per sviluppare,
;
campagne e nell'industria
Gli esperti per il piano di con maggiore vigore, le ini- stratori, comuiiisti. oltre ad
z'l, ]a riforma del patti
vinicola. I coloni si sono
sviluppo della Basilicata han- ziative e le lotte necessavie un gruppo di • invitati non
agrari, una legge agrarfa
recati in delegazioni dai
ANDRIA — Una recente manifestazione di coloni e mezzadri
no illustrato le prime conclu- per imporre una programma- iscritti al Partito.
democratica che attui gli
concedenti
per
chiedere
lo
sioni cui sono giunti.
enti di sviluppo ed un proLa relazione, svolta dai
zione economica democratica
aumento delle quote di rigramma economico demoII dato piu impressionante antimonopolistica, basata sul- compagni Barro e Mauro
parto e l'abolizione delle
cratico per lo sviluppo delriguarda la popolazione che la riforma. agraria generale Ant,onini, ha fornito una"
spese di raccolta e sono
ragricoltura.
dovrebbe tornare < al livelio e sullo sviluppo di una indu- esauriente informazione sul- ••'
decisi a sviluppare la lotdel 1881, quando cioe la re- strializzazione che abbia lo le lotte in corso e sulle proII movimento si e artita in sede aziendale mengione contava 480.000 abi- sue basi nell'intervento del- poste avanzate dal Partito
colato nei giorni scorsi in
tre e in corso lo sciopero.
tanti. II che significa, tenuto Tindustria di Stato.
modo vivace e ricco di ini, , , ' su ••• scala nazionale. - Subito
conto della popolazione atdopo i relatori hanno affron- '•
ziative con decine di dele- Tremila <• coloni, braccianti e contadini hanno atLuciano Carpelli tato il tema della elabora-'*
tuale (circa 650.000 abitangazioni di colon! ai propri
traversato in corteo le vie
ti) un allontanamento dalla
zione di una linea politica
concedenti per avanzare
della citta. : V,; ;
Lucania di circa 200.000 persanitaria locale, sia per qiianrichieste di aumento dei
sone.
*
to riguarda la concretizzazlo- riparti e di riduzione delGia si notano i . primi
ne a tutti i livelli della lotta •
le spese di raccplta e di
Le
unita
di lavoro complescedimenti in alcune aziengenerale per la riforma del- '
trasporto delle uve, con
sive ipotizzate dal piano amde, come quella dell'agrale strutture assistenziali c saassemblee differenziate ed
monterebbero infatti a circa
rio Cimadomo che ha connitarie, sia per quanto ri- •
unitarie. • ^
200.000,
di
cui
80.000
(35%)
cesso ' miglioramenti nei
guarda le proposte da avanin agricoltura
e 120.000
Decine di coniizi si sono
riparti fino al 70%. In
zare entro il 30 ottobre in
(65%) in attivita extra agrisvolti a Corato, Barletta,
tutta la zona della colosede
di stesura definitiva del
cole
(industria,
commercio,
Andria, Canosa, Adelfia
nia tradizionale della proPiano regionale di sviluppo
servizi, e c c ) . •*'•'per la provincia di Bari;
vincia ' di Bari (Barletta,
economico.
- ,
a Brindisi, Mesagne, O n a,
Di fronte ad una prospetAndria, Canosa, Tfani) vi
Francavilla, S. Pietro, Celtiva cosl grave e'e da chieI
temi
di
fondo
della
risono casi in cui le azienCATANZARO. 8. forma sanitaria (servizio salino, San Marco, Erchie,
dersi se in questo modo piu Migliaia
de hanno concesso migliodi
intimazioni di paS. Pancrazio, Ostuni, Ciche parlare di piano di svi- eamento per vecchi
ramenti vari che vanno
debiti, ven- nitario nazionale, nazionalizstemino per la provincia
luppo per la Basilicata, non gono inviate in quceti giorni zazione della industria fardalle 10 mila lire per etdi Brindisi e a Cerignola
si debba parlare invece di agli assegnatari dell'O.V.S. del- maceutica) sono stati cosi
taro, alia concessione di
e S. Severo per quella di : tutto, il residuo prodotto
piano di -. spopolamento. - Gh la provincia di Catanzaro. In arricchiti da una casistica
opposizione
nostra
a.
che
,ve
modificare
le
strutture
'
dei
Dalla nostra redazione
Foggia.
•
•-•-•-. delle zone '••• grandinate oDal noitro corrispondente) nisse aRidato ad istituti. speesperti, messi di fronte a que- queste intimazioni di pagamen- pratica ed attuale tesa a su- mercati
della
citta,
onde
yliv
SIRACUSA, 8. i cializzati, come l'«Italconsult>,
to le cifre ammontano a diverse perare lo stadio della denun'•;,
PALERMO, 8 ;
II fatto nuovo che emerdei contributi - delle spese
minare Tanarchia ed il disor- sta constatazione hanno for- diecine di migliaia di lire.
L'Amministrazione Provin- il compito della redazione di
nito
risposte
contraddittorie.
cia per prospettare interventi .
ge da questa fase della
Nei
quadro
delle
iniziative
di raccolta delle uve. A ciale di centro-sinistra; dopo
piano. L'« Italconsult» ,e| p e r combattere il caro-vita dine della rete distributiva, e Da un lato e stata riconfer- Questo fatto ha euscitato in- possibili subito e coordinati
lotta . per la colonia (anPalo del Colle a 24 mez- aver accolto l'o.d.g. comunista un.
dtgnazione fra gli assegnatari.
sottrarre la cittadinanza alln
infatti .un astituto. della iEdi-'
che se non siamo ancora
zadri dell'azienda Danisi, per la convocazione di. una so'n-v,1" lo••: stesso : jstituto- a cui ed, estendere i l s i s t e m a ^del- inorsa sempre piu soffocante mata la prevista riduzione una cui delegazione si e recata neHa direzione degli obbietneH'agricoltura.
specie
dalle
^
di fronte ad un movimen- coltivata a oliveto e man- confere'hza provinciale per dila cooperazione,' e so'tta^iii
a Catanzaro per conferire con tivi generali.
battere i termini di un piano peraltro il Consorzio per l'area
to generale ch~e impegna i
Nelle more dell'Ente Redorleto, * e , stato • ricono- di sviluppo - economico-sbdiale di -isviluppo iridiistriale' di-Si- citta un*altra.cooper,ativaj:dj della speculazione. .dell'afTa zone montane e collinari del- Ton. Poerio e col dirigente del150 mila coloni: pugliesi)
sciuto •" il -' miglioramento del siracusa no, ha deciso ' di racus.a ha gia affidato il com- consumo,' della quale fan'no rismo e della intermediazio- la regione. di altre 100.000 l'Assosiazione contadini. preseo gione (che anche in questo
unita lavorative (oltre le cire dato dalle vertenze
caso ha dimostrato la assodel riparto dal 50 al 60%. affldare ad € Istituti e d E n t i pito della" redazione di un pia- parte gli assegnatari del nuo- n e parassitaria e mafiosa ». ca
100.000 che ne risultano ro.v.s.
no
subordinato
agli
interessi
vo
quartiere
di
Borgo
Nuovo.
luta urgenza della sua cost!specializzati
»
il
compito
per
A Cerignola la lotta a- la compilazione di un piano dei • grandi gruppi • monopoli- •L'iniziativa, portata avangia espulse dal 1951 ad oggi); A tale riguardo bisogna far tuzione quale centro fonda9 - f p - dall'altro, ci si e rifugiati m rilevare che le intimazioni di mentale di una pianificazio'.
ziendale che ha'- ottenuto general^ di sviluppo econo- stic!. '.,_. r ••' .
ti- dalla lega delle cooperapagamento - riguardano anche
La
nostra
.'richiesta
(che
par*
un rilevante successo e , mico-sociale della.Provincia. i .
una non meglio identificata spese di manutenzione. debiti ad ne democratica dei servizi .
tive insieme al comitato .de^
« volonta politica > dello Sta- assistenza. scorte vive e morte. sanitari) e stato proposto di '
quella che si e s v o l t a nei--' II piano' dovrebbe « essere te da una Visione democratica gli assegnatari; ha trovato il
to per un eventuale impie- in base ad un articolo della leg- dare vita, intanto. alle unita
la grande azienda dei- fra- - formulato eritro sei mesi dalla e antimonopolistica dello svi- pieno ' consenso delle centieconomico della Regione
go produttivo di queste uni- ge eulla Sila in cui. viceversa, sanitarie locaji ( U S D sotto
telli Paolillo dove lavorano stipula della convenzibne di af- luppo
Siciliana
e del siracusano) era naia di famiglie che. in- queta lavorative in attivita extra si afferma chiaramente che ini- forma di consorzi intercomu500 coloni i quali hanno fidamento, suggerire" una o ^iu e rimane questa: il compito sti mesi, andranno ad abitare
conclusioni
per
ogni
argomenagricole nell'ambito della re- zialmente questi contadini do- nali come previsti daH"artico- .
ottenuto un accordo azieneconomico-sociale i nuovi appartamenti. L'atto
essere forniti gratuitatrattato e riportare dati ed dell'indagine
gione.
, -i.tj;.;;.^ > i . •;,'• • vevano
dale con la partecipazione to
e
della,
redazione
di
una
prima
costitutivo
della
cooperativa,
lo 33 delle leggi sanitarie
mente di tale materiale.
indagini imparziali ed obbiet- bozza di piano, dal punto di
del sindacato.
e
stata
per
i
dirigenti
della
(27 luglio 1934 n. 1265) che
tivi ».
. . . . .
• . vista tecnico.. deye essere afdice testualmente: * I comu. In questo accordo e pre- ' / "*' BENEVENTO, 8. ; Lo stesso ' presidente del
L'indagine dovra essere ri fidato a prbfessori d'universita, Federcoop l'occasione per HT
ni provvedono, isolatamente
visto il prezzo di conferi- volta . nei • settori dell'agricol periti agrari, . architetti e ur- lustrare. agli assegnatari e -• Per il rinnovo delle A m - « Comitato Colombo », prof.
Gaetani D'Aragoria, - ha doo riuniti in consorzio, al sermento delle uve a lire 4 tura, industria e commercio banisti dichiara fama ed indi- alia s t a m p a i l , p i a n o di ini- ministrazioni comunali sono vuto
: esprimere la preoccu
vizio di vigilanza igienica e
mila 400, un contributo di (viabilita, igiene e sanita, pub- pendenti che non abbia'no le- ziative predisposto dalla le- state indette le elezioni nei pazione
che suscita la - problica istruzione, lavoro, pre- game alcuno con!gli interessi ga che prevede tra l'altro
di profilassi > ed aggiunge
lire
200
per
quintale
per
BARI, 8.
videnza e . assistcnza socia dei- grandi gruppi , monopoli- l'apertura.al pubblico di una seguenti quattro comuni nel- spettiva di un cosi ingente
addirittura
« i l Prefetto pu6
partecipazione
alle
spese
Da sei giorni 106 operai delle ecc.).' TARANTO, 8. promuovere d'ufficio la costila provincia di Benevento: esodo connesso alle possibistic!.
:
•
rete
di
moderni
spacci.
.
della
vendemmia.
Infine
e
l'azicnda siderurgica MERISIlita di sviluppo ipotizzate dal
Nella sala Roxy' in via dei tuzione di ' tali • consorzi >, ;
L'iniziativa di affidare ai
DER di Giovinazzo sono in stato riconosciuto il sin- tecnici il compito della inda- ' Di tale posizione (ritcnuta ; Intanto si sviluppa. , sul Sant'Agata dei Goti, Canta- piano.
Fabbri 5, angolo via Principe cosa
non mai avvenuta intesciopero per protestare contro dacato neli'azienda stabi- gine sulle strutture economi- « giusta » in un primo mgmen piano della vendita al detta- no, • Buonalbergo, -. Solopaca.
283, avra luogo ' una
E' evidente che un piano Amedeo
il licenziamento di 24 lavora- lendo anche un contribu- che della provincia (anche seVto da' tUtti i partecipanti alia glio. la diffusione deglr stands Nei primo coihune le elezioressandosi hotoriamenle " 1
conferenza
chesara
tenuta
dal
del genere non puo soddi dott. Lucio Magri, giovedl 10. Prefetti a problemi molto ditori operati dalla direzione
la > « conferenza » avrebbe po-riunione) sembra non si sia nei punti-chiave della citia.
della azienda. Quesfultima. ad- to finanziario nella misu- tato dare prima orientamenti teriuto piu contb. Nei pr6-me- Gli stands, che, nelle scorse ni si terranno col sistema sfare le esigehze della Ba alle ore 19. sul tema: -Rappor- versi da quelli della salute
ducendo a motivo dei licenzia- ra dell"l% al sindacato.
ti tra scuola. istituzioni profes- del cittadino. •
e scelte) al fine di avere a moria inviato ai partiti si pari a settimane hanno ceduto a proporzionale; negli altri tre silicata.
menti l'esigenza di una ridu- • A Cerignola si e aperta disposizione dati concreti, ed in.maniera non equivocabile prezzi
col sistema maggioritario.
sional! e sviluppo economico
Le
forze
democratiche
delnotevolmente
inferiozione del personale. senz'altra la prospettiva di una de-, obbiettivi puo essere utile per di Enti ed Istituti specializ
•Queste unita sanitarie Iospiegazione e scavalcando ogni finizione di un accordo dare' sostanza e concretezza zati a cui • l'Amministrazione ri a quelli praticati sulla
cali,* dotate di medici igieni- .",
procedura sindacale. comuni- comunale. A Mesagne, nei alle istesge scelte. politiche ed Provinciale intenderebbe affi- piazza ingenti quantitativi di
sti, di medici scolastici. di uva di Pantelleria e di pocava il giorao 2 ottobre scorso Brindisino, 1'80% dei co- economiche che la conferenza dare tale compito.
specialisti di malattie del la- ;;.
il licenziamento dei lavorato- loni scioperanti si e rifiu- per il piano di sviluppo dovra Per. questo, mentre apprez. modori di Partinico, sono ora
vdro, di assistenti sanitarie, ri mediante amssione dei nooperare.
- - ziamo la tendenza ormai pre- impegnati nella vendita di
di
vigili sanitari con compiti •
tato
:
di
eseguire
la
venminativi dei licenziati all'invalente nei Consiglio e -nel- prodotti ortofrutticoli acqu:La preoccupazione del mo- 1'Amministrazione
di
profilassi delle • malattie ;
gresso dell'azienda. Sperava in demmia senza nessun acProvinciale
infettive e professional!, del- questo modo di rompere l'u- cordo sul riparto e sulle vimento democratico riguarda di elaborare un piano orga- stati direttamente presso le
invece gli € Istituti e gli Enti nico di sviluppo economico del cooperative di produzione
nita dei lavoratori, che inve- spese di raccolta.
Tigiene dell'abitato e del luoce, alia unanimita. sono scesi • Due aziende hanno con- specializzati » a cui l'Ammini- siracusano non possiamo non deU'Emilia e della Toscan?.
go di lavoro. del suolo, delstrazione
Provinciale
vorrebbe
in sciopero.
mettere in evidenza la gravita Tra i prodotti sono ingenti
1'aria e degli alimenti. poscesso tutto il prodotto re- affidare il compito.
di questa scelta che, ove fosse quantitativi di - ottime melc
Gli operai della MERISIDER siduo dei terreni • grandisono - costituire la prima
II nostro Partito era gia ve- fondata.
indicherebbe nei grup- c delicius » di Imola. •
sono stati sottoposti sempre a nati ai coloni comparteci- nuto - a conoscenza che. nella
istanza di un servizio nazioritmi di lavoro . massacranti panti ed hanno assicurato Amministrazione di centro-sini- po dirigente dell'Amministranale
di sicurezza sociale.
Mentre
si
sviluppa
in
tutta
una volonta poli(mesi orsono, un operaio, in
stra prevaleva l'opinione di zione'stessa
la
sua
ampiezza
Tazione
delche
i
contributi
che
saPer
le province e stata intics
profondamente
diversa
e
un infortunio sul lavoro, peraffidare alia < Italconsult » il
dicata soprattutto la funzione
deva una gamba) e l'azienda ranno erogati dallo Stato compito della indagine e di contrapposta alle esigenze ' di le cooperative, la lotta al
di organismo coordinatore
ha. raggiunto il massimo di Earanno dati ai coloni (nei una prima" redazione di un sviluppo democratico della pro- caro-vita deli'amministrazio
produzione che ora vorrebbe Brindisino i danni. a se- piano di sviluppo economico. vincia ed agli stessi impegni ne comunale resta su un pia(specie in mancanza del- •
presi circa le scelte antimo- no platonico e del tutto for
mantenere con un numero no- guito
l'Ente Regione) nonche la nedelle '' grandinate
In
un
incontro
avvenuto
su
nopolistiche
che
occorre
opetevolmente ridotto di lavora- scorse e dell'iiltimo nubi-' richiesta del PCI tra espocessita di una iniziativa autorare ove si voglia garantire male. L'assessorato ' annona
• tori.
. .
.-,.-.
nenti del nostro Partito. il il libero sviluppo democratico infatti. ha disposto visile a
noma anche al di- la dellefragio.
ammontano
a
otto
Oltre a protestare per i lipresidente delTAmministrazio- della provincia di Siracusa.
sorpresa nei mercati generali
possibilita che la legge indimiliardi).
cenziamenti. gli operai chiedone Provinciale d.c. e Tassesdel pesce e ortofrutticolo, m i
ca come suscettibili di conno una riduzione dell'orario di
alle finanze del PSI. con
uno del commissionari,
tributo
ministeriale,
cioe
Italo Palasciano sore
lavoro e la contrattazione dei
Giuseppe Messina non
chiarezza venne espressa la
grossisti, astatori responsaverso la formaziohe di < cencottimi.
bili del vertiginoso aumento ' * - ^ Cr.\" PERUGIA,'8. J sviluppo economico delle vaL'azienda non si e presentatri di malattie sociali» ove
la alia convocazione delle pardei prezzi d'intermediazione
II Comitato interregional rie zone, e 6tata fortemente
venga praticata anche la proti presso TUfficio regionale del
e stato ancora colpito. -' " . permanente di coordinamen- sottolineata soprattutto • in
filassi dei tumori. delle malavoro, e nonostante che. siano
to per i problemi della via- relazione alle perplessita sollattie cardiocircolatorie, delMa
non
basta.
II
camune
passati sei giorni dalla proclale malattie mentali. ecc. su
coMinua ad ignorare le pe- bilita e dei trasporti, e tor- Ievate dal dottor Serrecchia,
mazione e attuazione dello
Iarghissima scala. Altri argcsanti critiche contenute nei nato a riunirsi nuovamente rappresentante l'Amministrasciopero, non si riesce ancora
menti della trattazione dei
rapporti • delFassessorato n?- nella sede deH'Amministra- zione provinciale di Roma.
ad ottenere una convocazione
relatori sono stati la esigendelle parti in prefettura.
gionale al lavoro e del Cnel zione provinciale di Perugia circa la problemalicita delza di una programmazione
sui sistema di approvvigiona- alio scopo di esaminare e di- Tadesione alle spese per il
regionale in campo ospedamento dei.viveri per la cit- scutere. nei quadro di una tratto Ancona-Temi dell*AmIiero. la valutazione del fabta. - di intermediazione e di razionalizzazione della viabi- ministrazione capitolina imbisogno ospedaliero regionaMarche e pegnata — a quanto e stato
vendita al' dettaglio; e non lita deirUmbria,
le. il rapporto tra ospedale
ha risposto alia proposta del- Alto Lazio, la : realizzazione detto — nella . realizzazione
PISTOIA, 8.
ed Ente locale, i s i n d a o t i e
ta lega delle cooperative per dell'autostrada Ancona-Civi- di altre opere.
• Stamane. per due ore, i diuna riunione tra gli .organi tavecchia. attraverso la coChiarite tali perplessita. pendenti delle OFMP sono la politica sanitaria regionale.
responsabili deH'amministra- stituzione di due distinte so- essendosi stabilita la cointezione comunale, i rappresen- cieta: la prima per il t rat to rcssenza del Lazio alia rea- scesi di nuovo in sciopero, • Una critica e stata rivolta
tanti dei partiti, dei detta- Ancona-Temi. la seconda per lizzazione completa dell'ope- partecipando compatti alia alia prima stesura del Piano
glianti, del movimento coo- il tratto Rieti-Terni-Civita- ra, il Comitato ha successi- manifestazione indetta dalle regionale di sviluppo econo- .
perative della stampa.
TROIA (Foggial, 8.
vecchia. •
" -"- -> ' , vamente - deciso di inviarc tre organizzazioni sindacali mico per la sottovalutazione
alia University popolarc, doGli abitanti del none di San
Nei corso della riunione. un voto al ministero dei la- ve tre oratori, hanno con- data ai problemi della sanita
La proposta era contenuta
Basilio, da oltre un anno vivoin una lettera che le presi- alia quale hanno partecipato vori pubblici perche: a) ven- dannato Tintransigenza della in relazione ai quali non e
no nei timore che il grosso
denze regionale e provincia- rappresentanti delle Provin- gano celermente appaltati : direzione dell'azienda la qua- stato elaborato alcuno studio
campanile della omonima Chiele della lega hanno inviato ce, dei Comuni, delle Came- lavori per la costruzione del
particolare.
sa crolli. A seguito del terredue settimane or sono all'as- re di commercio e di altri traforo di Fossato di Vico e le si e riflutata di accogliere
moto del 21 agosto 1962 fl camAI termine della relazione
panile e rimasto seriamente
sessore aU'annona, il social- Enti delle tre regioni e stato per la sistemazione della le ' rivendicazioni avanzate si e sviluppata una discussiodai
lavoratori.
danneggiato e la sua stabilita
democratitco Basile, invitan- ribadita la nece««ita di una strada statale n. 76: b) venne ricca e vivace alia quale
non onre piu alcuna garanzta.
Ancora una volta e stata hanno partecipato compagni
dolo a trarre tutte le conse- partecipazione totale dei va- >ra proseeuito celermente :1
Si prowide, nell'ottobre 1962,
guenze dall'iniziativa delle ri enti alle spese di finan- lavoro di sistemazione da riconfermata la necessita di di Terni e di Perugia e che
a circondarlo di un basso ed
«sorprese
> ai mercati ge- ziamento • delle due societn Foligno fino al punto termi- non modificare la piattafor- ha dimostrato come il proinstabile recinto di tavole, dinerali.
e
dalla'nnunzio
de<la che. " come " e stato deciso.nale di Fano. della strada ma rivendicativa posta alia blema della riforma sanitavenuto ormai sgangherato e ristragrande ria ed assistenziale sia uscito
iniziativa per la costruzi-jne avranno sede a Perugia e a statale n. 3 Flaminia: c) v e n - direzione. - La
cettacolo di immondizie. Un atmaggioranza
delle
maestran- dal campo degli «special!*
to di dimda a mezzo di Ufflcla- . Domtnica 29 tetttmbr*, orgininato dal. interesae e aimpatia. Oopo il pranzo, che di nuovi mercatini rionali. Temi. •
.»
.
ga afTrontato e rapidamente
ze
era
presente
airfissemblea.
•le Giudiziario. intimato al Par- Lambrtrta Club di Ancona, ti i svolto un
ha avuto luogo nei migliori riatoranti di «Tutto cid naturalmente —
sti » per investire a tultf ff '
Tale
necessita.
che
discenrisolto . il problema della
roco ed amministratore della raduno Lambretta Club cht ha avuto come
Fabriano, al e proceduto alia premiazione era detto nella lettera — puo de dalla stessa esigenza d; prosecuzione della sistemalivelli e ' p e r piu molteplici
Dopo
la
manifestazione,
si
. Chiesa c notiflcato anche al Ve- meta Pimportante centro dl Fabriano. I
dtl varl gruppi del partecipanti, tra i quali produrre effeUi benefici e trovare un • accordo costan- zione a superstrada a quat- e appreso che la direzione aspetti ogni settore del parscovo ed al Sindaco, e rimasto, partecipanti, oltre 300, convenuti da tutta
rlcordiamo: Lambretta Club di Oil mo, per risolutivi se ve'rra inquadra- zlale fra tutti i componenti tro corsie della strada stata- delle OMFP ha invitato per tito.
lettcra morta. Alia Jncoluriiital I» provincia, hanno sfllato attraverao AwII gruppo piu diiciplinato; Lambretta Club to nei contesto di una linca del Comitato alio scopo di le n. 3 ois Tiberina ( E 7 ) da questa sera le organizzazioni
pubblica. da 14 mesi sempre cana e ai aono aulndl dlrettl in lunga cocom'plessiva che lia volta a consentlre e coordinare lo Perugia a Cesena.
Vinci Gross!
mlaMdata, nessuno pensa.
• lonna vtrto Fabriano auieitanio ovunque
di Slrolo, par i r gruppo plO numeroso.
sindacali ad un incontro. -

Siracusa

La Edison fara
il piano di

o?

: Giovinozzo:
i lavoratori
della Merisider
in sciopero da
una settimana

Palermo

rative:
azione concreta
contro il carovita

Calabria:
intimaziohi
per vecchi debiti
agli assegnatari

Elezioni comunali
nei Beneventano

Conferenza sulla
scuola a Taranto

Umbria-Marche-Lazio

Riunione triangolare per
rAncena - Civitavecchia

Un voto al Minisfero dei lavori pubblici
v per le strode delle tre regioni

Oltre 3 0 0 lamb rettisti
a l raduno di Fabriano
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Pistoia:
sciopero
alleOMfP
per 2 ore

Troia: minaccia
di crollare il
grosso campanile
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