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Dopo la proclamazione dello sciopero ;c r-\ 
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Riunione 

ministeriale 
' • • ' - • .» v : ••'"-* , ' . 1 - ; ^ .-•• 

per la riforma 

Presieduta dal ministro 
Bosco, con la partecipazione 
dei lottosegretari al Lavoro 
on. Calvi e on. Gatto e dei 
rappresentanti dei minister! 
del Tesoro, della Marina 
Mercantile, dell'Industria e 
cominercio, del Biloncio e 
dell'tatituto nazionale della 
previidenza sociale si e svolta 
ieri, presso il dicastero del 
lavono, «-•• una riunione per 
< accelerare — come informa 
una nota — la riforma delle 
gestiooni previdenziali specie 
per luanto riguarda contri-
btizicmi, pensioni ed assegni 
famiHarl>. II •• progressive 
allargamento dell'area previ-
denziale ' rende urgente "• e 
irrlnviabile una riforma di 
quesbo importante servizio 
sociale, oggi caratterizzato 
dall'esistenza di miriadi di 
gestioml settoriali, se non di 
gruppo, che non riescono ad 
ass ic lira re una moderna, • a-
deguata previdenza ai loro 
assicmrati. ; ,. 

Questa inlziativa — che sa
ra loodevole nella misura in 
cut tiscira dal chiuso delle 
riuniconi riservate ai soli tec-
nici ministerial* — e stata 
solleciitata dalla costante a-
zione della CGIL. In propo-
sito, la Confederazione uni-
taria ha presentato un pro-
getto di legge per la riforma 
del tiattamento pensionabi-
le. La proposta e quella di 
un minimo di • 20 mila lire 
mensDi e l'aumento del 30% 
per tutti i pensionati.. Altra 
proposta di legge, d'iniziati-
va pc;polare, e quella per la 
pariti. previdenziale per . i 
bracciinti agricoli (riguarda, 
appunto, assegni -, familjari 
e alti»e indennita).•-.'•;• • [-•;_ <•. 

Nel corso della riunione II 
ministro Bosco ha fornito as-
sicurazioni circa . l'impegno 
del governo a intervenire per 
la Cassa di previdenza ma-
rinarai in particolare. 

Chieiti 

Catena 

di brogli 
nelle Mutue 
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dal governo 
La riunione il 1° aprile — Proposfe della CGIL 
per una positiva soluzione della vertenza 

I ministri flnanziari Gio-
litti, Tremelloni e Colombo, 
che fino a ieri non ne ave-
vano trovato il tempo, rice-
veranno il primo aprile, uni-
tamente all'on. Preti, mini
stro per la Riforma buro-
cratica, le tre Confederazioni 
e 1 rappresentanti sindacali 
delle categorie del pubblico 
impiego. Nel corso dell'in-
contro saranno esaminati i 
problem! relativi alle opera-
zioni del riassetto funzionale, 
del conglobamento e al re-
lativo onere globale. 

L'incontro, convocato pre-
cipitosamente ' dal - governo, 
e il primo risultato della pro
clamazione dello sciopero de-
ciso sotto la larga spinta dei 
lavoratori interessati, i quali 
chiedono che la trattativa 
venga impostata su basi ac-
cettabili. 

Lo ' ; atteggiamento •" della 
CISL e della UIL — che sul 
terreno delle richieste e, in 
molti punti, convergente con 
quello della CGIL — confer-
ma, ancora una volta, la ti-
midezza di queste organiz-
zazioni nei confronti del go
verno. 

La CISL, tuttavia, al ter-
mine di una "- riunione dei 
propri dirigenti" nazionali e 
provincial! del pubblico im
piego svoltasi ieri ha ricon-
fermato la - sua - astensione 
dallo sciopero nell'attesa di 
ulteriori chiarimenti da par
te del governo. Quali chia
rimenti? Le posizioni del go
verno potevano essere chia-
rite da tempo; sono passati 
tre mesi e la trattativa si e 
svolta sul vuoto. 

Non e forse vero che, fi-
nora, non si e concluso su 

. • . 

Nei 97 comuni della provincia 
di Chiieti ove si sono svolte le 
elezioini per le Casse mutue dei 
coltivatort diretti, i brogli e le 
illegality compluti dalla - Bono-
miana - hanno raggiunto limit j 
incredibili. Ben undid liste del-
l'Allei02a contadini sono state 
respicle perche le date di na-
scita dei presentatori di lista 
deiramagrafe comunale non cor-
risporaievano con le date di na-
scita ifisiultanti. alia Cassa mutua. 

Evidlentemente. la - Bonomia 
na» ha istituito una sua anagra 
fe, cbc fa prevalere su quelle 
dei Cwnuni. -, • 

A Celenza sul Trigno la II-
sta dclU'Alleanza, che era stata 
accolta, non b stata riportata 
sullt achede elettoralL Da no-
tare fooi che le liste respinte 
riguaniavano gross} comuni do
ve l'/Qleanza aveva molte pos-
sibilitM di ottenere ottime affer-
mazionL In questi comuni ove 
la list* dell'Alleanza non era 
preserite «1 sono state fortissi-
m* astensioni dal vote, come 
n d ccmune di Bomba. dove su 
198 votaoti banno votato sol-
tanto 147 coltivatort e di questi 
43 hacno deposto nell'urna sche-
da bUinca. - ,-fv>. 

Nei comuni dove invece era 
presesite la lista dell'Alleanza 
e stato fatto largo rkorso alle 
delegate raccolte in bianco e fat-
sificats. Inoltre. si sono fatti 
votar<em|grati e morti. Nel co-
mune di Ripa Teatina la lista 
dell'Alileanza ha preso 112 voti, 
quella della • Bonomiana • 203 
di cui 126 espressi con delega 
Nel Carmine di Higlianico ban-
no v<ttato ben 7 morti 

Per questi reati sono state 
. gia presentate due denunce al 
procurator della Repubblica e 

- altre aquattro sono in corso di 
preseutatione. Nonostante tutte 
quest*? Ulegalita, I'AUeanza con-
quista per la prima volta le 
Cosse mutue di Archi, Carun-

- ehio, !5an Giovanni Lipioni e 
; aumeata in tutta la provincia 

i propri voti di oltre il 2 per 

• A. 
1 Nocera, Pescara, Arezzo 

Success! CGIL 
nel le elezioni 

•.•••• ' - > ; : • • • : • - ' • • ; ; :, . : . ; . . : ? . . - . • • . , 

' Tre belle vittorie ha ottenuto la CGIL nelle elezioni 
delle Commission! interne, in Toscana, Abruzzo e Cam
pania. Alle MCM di Nocera Inferiore (Salerno), 11 sin-
dacato unitarlo FIOT-CGIL, ha aumentato dell'8% i 
propri suffragi, portandoll a 373, contro 110 della CISL 
e 44 delta UIL. Alia TIMO (telefoni di Stato) di Pescara, 
la CGIL ha plu che raddoppiato 1 voti, raddoppiando 
inoltre i seggi, e passando in testa alia CISL e alia UIL 
fra gli operai. Alia SACFEM di Arezzo. la FIOM-CGIL 
e passata dall'82,6 all'88,6, con 465 voti fra gli operai 
(60 la CISL) e 22 fra gli impiegati (78 la CISL). 

l a congiuntura 

come pretesto 

II no dei padroni 
, < - ' ' - ' ' t 

" Dopo il terzo sciopero 
nazionale dei 135 mila la
voratori calzaturieri, per 
il rinnovo del contratto, 
allri due sono gia statl in-
detti unitariamente. ;• 

Lo scontro tra lavora
tori e padronato non si ha 
ancora sulle questioni di 
« principio »; riconosci-
mento del dirilto del sin-
dacato a contrattare pre-
mi e cottimi; a contratta
re e determinare in quali 
condizioni ambientall i 
lavoratori devono presta-
re la loro opera: entita 
delle • richieste salariali: 
ordinamento da dare alle 
qualifiche. Niente di tatto 
questo. Lo scontro e sta
to ' provocato dal rifiuto 
preaiudiziale degli indu
strial calzaturieri a dare 
inizio a una trattativa che 
si proponesse di affronla-
re qoesFordine di pro-
blemi. 
., Con tale atteggiamento, 
gli industriali hanno volu-
to collocarsi alVavanguar-
dia di tutte quelle jorze 
padronali che han deciso 
di negare ogni migtiora-
mento ai lavoratori, con 
il pretesto delle « difficol-
ta congiantaralt», dei 
«sacrifi'ci» che bisogna 
imporsi (ma che dovrebr 
bero continuare a fare so
lo i lavoratori) della ne-
cessild di an periodo di 
raccoglimento, di • rinun-
cie» a senso anico, per •, 
salvare tindastria • della l: 
calzatara e garantire con
tinuity ai « miracoli » eco-
nomici. • • • •••- *-> •• 
- Ancora una volta, qain-

di, a stringere i denh e la 
cinghia dovrebbero esse
re i lavoratori calzalurie~ 
ri, i quali, tra faltro, per-
cepiscono salari che snno 
del 30% inferioti alia me
dia deWinduslria mani-
fattariera; del 50% infe
rioti a quelli tedeschi, e • 
appena an seslo di quelli 
americani 

* Ma questi non sono i 
soli sacrifici che sono sta-
ti imposti ai lavoratori; 
allri pia ptsanti e onerosi 
hanno dovuto sopportarne 
per assicarare altissimi 
profitti agli industriali. E' 
stato imposto di lavorare 
con solventi contenenti 
alti percenlaati di benzo-
lo, e a decine si contano 
i morti di « pesle bianco • 
ultimo dei qnali, Salesi 
Salvatore di 3* anni da 
Firenze, e morto merco-
ledl mentre i saoi compa-
gni di lavoro erano scesi 
in lotta per coslringere it 
padronato a disculere le 
rivendicazioni. 

Di sacrifici, percid, t 
lavoratori calzaturieri ne 
hanno fatti sin Iroppi: dal 

:i 

bassi salari alle rinunce 
quotidiane che questi im-
pongono, al lento ma ine-
sorabile logorio della loro 
capacita tavorativa, alia 
perdita della vita. I calza
turieri, diretti dalla F1LA-
CGIL e dagli allri sin-
dacati, non lottano per 
« islaurare in Italia il re
gime bolscevico » come te-
me il comm. Forzinetti — 
presidente dei padroni nel 
settore — ne tanto meno 
per mspogliare ipso facto 
gli industriali di tutti i lo
ro patrimoni», contro i 
quali « bisognerebbe crea-
re una difesa energica a 
oltranza: 

La condizione dealt in
dustriali e delVindustria 
continua ad essere flori-
da. La prodazione 1963 i 
aumentata del 7,9%: rag-
giungendo i 107 milioni di 
paia e gli 84 miliardi di 
lire nelle esportozioni, 
mentre Voccupazione e 
diminuita con un forte 
aumento delta produttivi-
ta del lavoro. 

L'aver preannuncialo e 
anticipato — come ha fat
to il presidente dell'AX-
Cl comm. Forzinetti — 
ana tinea di oltranzismo 
che e quella delta Confin-
dustria, per ragioni di so-
Udarieta di classe. non i 
sufficiente a mascherare 
una realla da laid cono-
sciuta. Questa linea, alVin-
terno delPANCl, oggi vie-
ne portataavanli dai vari 
Magli e TrolU che, oltre 
ad essere industriali cal
zaturieri, sono proprieta-
ri della maggior rete di-
slribativa che esista J in 
Italia per la vendita delle 
calzature, ed i fuor di 
dubbio che essi e sottanlo 
esst (e non la maggioran-
sa degli industriali), han
no interesse a estremizza-
re in senso politico le dif-
ficolta congiuntarali, pe-
rallro eslranee al settore. 

Certo, la posizione dei 
Magli e Trolli e dei gros-
si industriali, che i causa 
del duro scontro tra lavo
ratori e padronato, acutiz-
za le conlraddizioni tra le 
esiaenze di adeguamento 
delle slratlure delta no
stra indastria, «• per * an-
mentarne ulteriormenle la 
competitivild e la prodnt-
tivita, e quella di coloro 
che vorrebbero difendere 
una posizione acquisita 
per merito dei lavoratori, 
perpeluando un regime di 
bassi salari. Posizione 
questa che a longo anda-
re finirebbe per'logorare 
prima i risaltati raggian-
ti e per gettare poi la no
stra indastria in ana crisi 
senza via d'uscita. 

• Antonio' Molimri 

alcun' punto? E, non forse 
men vero che e stata proprio 
la CISL a protestare contro 
le « interpretazioni > del mi-
nistero del Tesoro che ten-
derebbero a rimettere in di-
scussione anche i tempi di 
spesa de! 360 miliardi indi-
cati dal governo? 

Perche e dai fatti, dalle 
attese deluse, dalla condi
zione di crescente disagio in 
cui versano i pubblici dipen-
denti che bisogna partire per 
un giudizio responsabile sul-
la situazione. -"•••• :>. : ;£ .><•• 

II j governo ha fatto v sa-
pere che pud impegnarsi so
lo per il conglobamento. Ma 
non ha detto ne in che modo, 
ne quando, ne come cid sara 
fatto. Di certo, v'e solo che 
per il 1964 gli statali do
vrebbero accontentarsi del
la semplice integrazione del
la 13.ma mensilita. 

Con il solo conglobamento 
— come osserva in una sua 
iiota la Federstatali-CGIL — 
si avrebbe (a parte la giusta 
rivalutazione delle pensioni), 
per il personale in servizio: 
la : integrazione della 13.ma 
mensilita; la • rivalutazione 
degli scatti per chi ha scatti 
(alia base 800 lire al mese 
in piii); una partita di giro 
per le pensioni (il governo, 
infatti, spenderebbe ma re-
cupererebbe per le trattenu-
te che sul trattamento pen
s ionable vengono praticate), 
il governo tornerebbe a re-
cuperare altra • parte della 
spesa attraverso gli oneri ri-
flessi (ritenute erariali, assi-
stenziali, previdenziali, ecc.) 
somme queste che possono 
essere spese meglio e ptu 
sicuramente. 

Dal canto suo la CGIL ha 
reso noto le richieste pre
sentate :. al governo «quale 
ultima v soluzione possibile 
per una positiva soluzione 
della vertenza ». •1--; -

La CGIL chiede in parti
colare che lo Stato stanzi, 
per il 1963: 32 miliardi per 
i'integrazione della 13.ma 
mensilita con assegno tem-
poraneo cosi come e, com-
presi i pensionati;.nel. 1964: 
31 miliardi per Tintegrazio-
ne della 13.ma con assegno 
integrativo (1962) o pari im-
porto, compresi i pensionati, 
e 100 miliardi per il riasset
to funzionale a valere dal 1. 
luglio 1964, per un semestre; 
nel 1965: 60 miliardi per l'au
mento delle pensioni del 30 
per cento, 100 miliardi per 
il riassetto funzionale ripor-
tato ad un anno intero e 12 
miliardi p e r buonuscita 
(una tantum); nel 1966: 80 
miliardi per il maggiore one-
re degli scatti, 26 miliardi 
per la «lordizzazione > (quo
ta governo) e 9 miliardi e 
mezzo per una ulteriore ri
valutazione della 13.ma men
silita al personale in servizio 
e a i r pensionati. Infine, la 
CGIL chiede 110 miliardi nel 
1967 per la riliquidazione. 
Un aumento globale di 200 
miliardi sui 360 proposti dal 
governo. -.: 

Per quanto riguarda spe
cif icatamente il riassetto del
le retribuzioni la Confedera
zione chiede che esso venga 
fatto secondo le seguenti pro-
poste: unificazione degli as
segni del 1963 e 1962 (o e-
quivalenti); integrazione del 
nuovo assegno unificato con 
i miliardi richiesti per il rias
setto (mediamente 8.000 lire 
mensili agli statali) in modo 
da continuare la costruzione 
di un nuovo assetto retribu-
tivo « a ' fasce », iniziato in 
occasione della corresponsio-
ne dell'assegno integrativo 
del 1963. 

La CGIL propone, anche, 
che il nuovo assegno unifi
cato venga sottoposto al con
tribute - per - l'assistenza - ; e 
chiede che i 5-6 miliardi che 
si ricaveranno da questa ope-
razione servano esclusiva-
mente a migliorare le pre-
stazioni assistenziali. 

Approvato 
il piano 

per i porti 
I ministri dei Lavori Pub

blici e della Marina mercanti
le - hanno - approvato i l ' pia'no 
di potenziamento dei porti che 
era stato approntato da una 
commission*? composta dai rap
presentanti dei due minister! 
' II piano prevede una spesa 
di 693 miliardi nei prossimi 10 
anni. di cui 560 miliardi per 
adeguare ' gli scali marittimi 
alle esigenze attuali dei traffic! 
portuali e agli sviluppi previ-
sti nel decennio, e 133 miliardi 
per far fronte alle opere rela
tive alia conservazione ed alia 
manutenzione degli - impianti 
esistentL II piano sara' ora tra-
smesso agli organi - uazlooali 
per la programmazione che do-
vranno determinare le propo-
ste per i deflnitivi finaniia-
menti da sottoporre all'appro-
vazione del governo. 

Spezia 
Verso uno sciopero generate cittadino 

A Sassari 

« 

una miniera 
della Ferromin 

. • SASSARI, 27. 
' La miniera di . Canaglia, 
della Ferromin — come -ha 
gia denunciato la segteteria 
della J CGIL > — i pub essere 
chlusa da un " momento * al-
J'altro. La situazione del com-
plesso minerario appare estre-
mamente grave non solo per 
le conseguenze che la serrata 
comporta per le famlglle dei 

'lavoratori, ma anche per le 
disastrose prospettive econo
mise che si presentano per 
la zona. I licenziamentl an-
nunziati nei giorni scorsi ri-
sultano chiaramente collocati 
su una linea - di completo 
smantellamento degl'impianti. 

La gravita dell'annumlo de-
ve essere . collegata alia re-
cente chiusura della miniera 
di Argentiera, ubicata anche 
questa nella zona della Nur-
ra. 

Una delegazione di depu-
'tati, conslglieri regionali e 
consiglleri comunali del PCI 
e del PSiUP $i e recata nella 
miniera, ed ha conferito con I 
minatori preavvisati di licen-
ziamento. Dai contattl che la 
delegazione ha avuto e emer-
:so profondo sdegno per Vin-
curia che nei riguardl^ della 
miniera e stata diniostrata 
dalle autorita governative. 
Gli operai minacciati di II-
cenziamento sono circa cento, 
tutti dtpendenti della impre-
sa Canglotti, che ha I'appalto 
della estrazione e del traspor-
to del minerale. Le lettere 

di licenziamento sono gia per-
venute alle maestranze. L'al
tra parte di operai, oltre 50, 
che risulta dlrettamente • di-
pendente dalla Ferromin, po-
tra ' essere ' licenziata subito 
dopo, venendo a mancare la 
ragione del suo impiego nel
la torrefazione del minerale 
estratto. La delegazione, com
posta dagli onorevoli Luigi 
Marras, Luigi • Berlinguer e 
Nino Manca per il PCI, dal-
I'on. Francesco Milia e da Lu-
ca Gabella per il PSIUP ha 
preso impepno dj sostenere le 
richieste del minatori 

In tal - senso, neJl'ambito 
delle proprie attrlbuzioni, '- i 
componentl della delegazio
ne interverranno presso U mi
nistro delle Pdrtecipazioni 
statali, I'assessorato regiona-
le all'industria e la Giunta 
comunale di Sassari. 

La Giunta, intanto, si e riu-
nlta d'uroenza. con la parte
cipazione'dei capioruppo con-
siliari ed ha deciso di solle-
citare, presso la regione sar-
da, un intervento immediato 
per impedlre che la miniera" 
venga chiusa e alcune centi-
naia di operai rlmangano sen
za posto. 11 Corislglio comu
nale e stato convocato pef.ita-
bato; una delegazione consi-
liare si re'ehera, • succe.tsiva-
mente, a Roma per conferire 
con tt ministro delle Parteci-
pazloni statali. 

a umta contro 
i 350 licenziamenti 

decisidall'ENEL 
Manifestazione operaia per le strade 
LA SPEZIA, 27. 

I lavoratori della Centrale 
termoelettrica di Vallegran-
de hanno eflettuato questa 
mattina durante uno sciope
ro di 24 ore, una nuova gran-
de manifestazione che ha 
scosso l'opinione • pubblica. 
Malgrado ^ l'inclemenza del 
tempo, i settecento dipenden-
ti che costruiscono la Cen
trale hanno percorso le stra
de cittadine, riunendosi quin-
di nel salone della CISL in 
via Chiodo alia presenza dei 
parlamentari Fasoli e Landi 
e "• dei , dirigenti provincial! 
delle tre organizzazioni sin
dacali. Attorno al problema 
dei lavoratori della Centrale 
si e realizzata l'unita di tutte 
le forze democratiche della 
citta e, come ha chiesto. il 
Comitato cittadino del PCI, 
i partiti politici e in parti
colare quelli. che formano 
il centro-sinistra iSembrano 
aver assunto ciascuno la prb-

firia responsabilita per quel-
o - che rappresentano local-

mente e sul piano nazionale. 
Mentre l'unita sindacale 

va rinsaldandosi, intanto ci 
si avvia verso uno sciopero 

generale di tutte le categorie 
che dovrebbe essere procla-
mato per i primi giorni della 
prossima settimana. Inoltre 
domenica mattina, giorno di 
Pasqua, tutti . i lavoratori 
della Centrale parteciperan-
no ad una nuova manifesta
zione lungo le strade della 
citta. Il corteo, che muovera 
alle ore 10 dalla sede della 
CISL, dovrebbe essere gui-
dato dalle massime autorita 
amministrative e i politiche 
locali e dai dirigenti provin-
ciali della CGIL, della CISL 
e della UIL secondo quanto 
e stato auspicato nella assem-
blea di stamane. II problema 
dei lavoratori . dell'ENEL, 
come si vede, sta diventando 
ogni giorno sempre piu un 
problema di tutta la citta e 
il clima di unita e di lotta 
che si e creato attorno ad 
esso,' - dopo avere ". investito 
direttamente il governo,-do
vrebbe costituire la gara'nzia 
di una favorevole soluzione 
della questione a tutto van-
taggio dei lavoratori, della 
economia spezzina e dello 

stesso ente elettrico nazio
nale. 

Nel corso dell'assemblea 
alia CISL i parlamentari e i 
sindacalisti hanno fatto il 
punto della situazione dopo 
la rottura delle trattative 
con la presidenza dell'ENEL, 
sottolineando Tesigenza che 
l'unita politica realizzatasi 
alia Spezia per evitare i li
cenziamenti sia trasferita sul 
piano governativo a livello 
nazionale. Sono state anche 
ribadite le tesi dei sindacati, 
i quali affermano che i licen
ziamenti e i trasferimenti 
dei lavoratori della Spezia 
possono essere evitati ricor-
rendo alia cassa integrazione 
e ai turni. Cid per mante-
nere il rapporto di lavoro 
con l'ENEL e non disperdere 
il prezioso patrimonio rap-
presentato dal complesso del
le attuali maestranze della 
Centrale, invattesa" che ini-
zino I lavori del 3. e 4. grup
po generatore. 
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Luciano Secchi 

Incontro 
al ministero 

per la 
Magnadyne 

TORINO, 17. 
II ministero del Lavoro ha 

convocato per mercoledi alle 
ore 17, a Roma, un incontro 
fra la direzione della Magna
dyne e i sindacati per discu-
tere la richiesta di duemila 
licenziamenti fatta dall'azien-
da. L'incontro di ieri, presso 
rUnione industriali torinew, 
non ha dato alcun risultato 
e la procedura per la disa-
mina sindacale dei licenzia
menti e cosi scaduta. L'azien-
da, tuttavia, non inviera le 
lettere di licenziamento in 
attesa della riunione al mi
nistero. 

Sindacali 
in breve 

Autosfrade 
A partire dalle ore 8 di *ggi 

e fino alle 6 di martedl pros-
simo tl personale addetto alle 
autostrade private sospendera 
ogni attivita. Lo cdopero di 72 
ore riguarda i tronchi autoatra-
dali Napoli-Pompei-Salemo, To-
rino-Milano, Torino - Ivrea-Val 
d'Aosta, Ceva-Savona. Padova-
Mestre, Brescia-Verona. Vicen-
za-Padova e Milano-Serravalle. 

SIAE 
Giunti al 37° giorno di scio

pero i lavoratori della SIAE 
(Societa italiana autori editor!) 
hanno chiesto formalmente l'in-
tervento del Ministero del La
voro per la convocazione delle 
parti. I lavoratori si battono 
per la democratizzazione del-
rente. 

C0NI 
Si e svolto ieri un colloquio 

fra i rappresentanti del sinda-
cato lavoratori del CONI • il 
sottosegretario al Tesoro on. 
Anderlini. I delegati degli im
piegati e degli operai del CONI 
hanno fatto presente al sotto
segretario la viva attesa del per
sonale per la ratifica del rego-
lamento organico. L'on. Ander
lini ha assicurato il proprio in-
teressamento. riservandosi di 
dare comunicazioni in nwrito 
entro il 10 aprile. 


