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I giovani operai a Vicenza e Schio 

in fabbrica 

per /unità 

sindacale 
Nostro servizio 

VICENZA, gennaio 
Dal '60 al '63 nella sola città di Vicenza la 

occupazione operaia è aumentata del 6 0 % ; me
diamente, nella provincia questo aumento è stato 
del 40 per cento. Il numero dei giovani entrati in fabbrica 
è stato dunque altissimo e questi giovani hanno portato 
tra la classe operaia vicentina un'aria nuova. In questa 
città e in questa provincia, 

Manifestazione delle operaie del Lanerossi di Vicenza 

feudo politico della De, gli 
avvenimenti più importanti 
degli ultimi anni sono stati gli 
scioperi ai quali i giovani 
operai davano vivacità e ri
salto. 

Oggi di fronte ai problemi 
diversi, di fronte ai licenzia
menti , alle riduzioni di ora
rio sono ancora i giovani, che 
da tu t to il processo di ammo
dernamento in corso sono i 
più duramente colpiti, a farsi 
sentire. 

Come in molte altre zone 
industriali, i giovani si sono 
collocati a Vicenza nelle pic
cole industrie, mentre pochis
simi entravano nelle grandi 
fabbriche, sia quelle tessili 
di Schio e Valdagno, sfa quel
le metalmeccaniche, come la 
Pellizzari di Arzignano o le 
Smalterie di Bassano. Tra i 
giovani la metà poi sono ra
gazze che hanno alimentato 
del loro lavoro l 'industria del
l'abbigliamento sorta proprio 
in questi anni. 

Ma, è bene dirlo subito, 
1' « aria nuova » non è frutto 
di un movimento spontaneo. 
Non è solo il risultato della 
ribellione allo sfruttamento 
che con maggiore acutezza si 
avverte quando si passa dal
la arretratezza delle campa
gne alla fabbrica moderna, 
quando si sperimenta diret
tamente e senza mediazioni 
la meno pesante del capitali
smo. C e dell 'altro, c'è una 
azione precisa che il movimen
to operaio ed in modo parti
colare la Fgci hanno condot
to nelle fabbriche tra le gio
vani generazioni operaie. 

Cosi è avvenuto che la ca
rica eversiva che i giovani 
operai esprimevano sempre 
più decisamente via via che 
scoprivano tutti gli aspetti 
dello sfruttamento capitali
stico, via via che si accorge
vano che la fabbrica, terra 
promessa di lavoro sicuro, di 
facile guadagno, di modernità 
gli diveniva nemica e ostile, 
non ha potuto essere incana
lata nel tradizionale inter
classismo cattolico. Bisogna 
anche dire che a Vicenza la 
Fgci ha svolto un ruolo im
portantissimo nel guidare i 
giovani -'ille lotte, nel da r 
loro una più avanzata co
scienza politica e nel costruire 
un tessuto unitario nella classe 
operaia tale da contrapporsi 
validamente ad ogni tentativo 
di assorbimento, che pure sa
rebbe stato facile in una zona 
nella quale il movimento cat
tolico è talmente compenetra
to nelle s t rut ture economiche 
e nella vita civile da sembrare 
non tanto una forza politica, 
ma addir i t tura una forza so
ciale. I giovani comunisti so
no invece riusciti ad essere 
il lievito di tut te le lotte che 
si sono avute negli anni pas
sati contribuendo non poco 
con la loro azione alla stessa 
unità sindacale. 

Questo avveniva perchè a 
Vicenza, come ad Arzignano, 
come a Schio si è fatta una 
analisi precisa della condizio
ne operaia, si sono costruiti 
gruppi di fabbrica efficienti e 
si sono su questa base, pro
mosse quelle assemblee uni
tar ie di fabbriche che la Fgci 
al congresso di Bari aveva 

. lanciato come concreto stru
mento di lotta politica di tut
ta la gioventù operaia 

In alcune fabbriche si è avu
ta una partecipazione quasi 
totale dei giovani operai e la 
discussione ha coinvolto evi
dentemente anche giovani cat
tolici che, riconoscendosi par
te integrante della classe ope
raia, hanno in questo modo 
posto in dubbio tutta l'ideolo
gia sociale dell'interclassismo 
E non c'è dubbio che le ini
ziative della Fgci abbiano in 
certa misura contribuito a 
rendere più facile, se non al
tro . l 'unita sindacale. 

E non è solo questo Si trat
ta di un modo ben concreto e 
preciso di discutere con i, cat
tòlici. Oggi nella situazione 

economica e sindacale muta
ta si è avvertito che in passa
to non si è stati forse troppo 
pronti nel precisare una azio
ne politica e che spesso si ò 
rimasti < chiusi > nella fab
brica e si è rischiato di rivol
gere ai giovani un discorso 
puramente sindacale. 

Ma, d'altra parte, l'esperien
za ha permesso che in questi 
ultimi tempi quando i licen
ziamenti hanno colpito in pri
mo luogo i giovani e primi fra 
tutti i giovani comunisti, si sia 
potuto iniziare a ricostruire 
su al t re basi ciò che i padro
ni hanno disperso. Si è visto 
più chiaramente che non basta 
combattere in fabbrica, ma 
che il capitalismo va combat
tuto in tutta la società. Da qui 
hanno avuto origine le assem
blee di quart iere che unisco
no tutt i i giovani operai, quel
li che lavorano e quelli licen
ziati. 

Massimo Loche 
Il precedente servizio sulla gio

ventù operaia è stato pubblicato 
su t la nuova generazione > del 22 
dicembre 1964. 

LA PROVINCIA «TESSILE » 

Schio, è una delle culle del capitalismo ita
liano. Qui Alessandro Rossi dette inizio alla in
dustria laniera che via via sì è sviluppata fa
cendo assumere, se non alla provincia di Vicenza, 
almeno alla zona di Schio (assieme a Valdagno 
dove l'industria tessile si chiama invece Mar-
zottoì la caratteristica di zona industriale; di 
isola operaia nel Veneto contadino, almeno fino 
a quando non si ebbe lo sviluppo impetuoso 
di Porto Marghera. 

Ma negli ultimi tempi la struttura industriale 
della provincia di Vicenza aveva perso le ca
ratteristiche di ' monocultura tessile -. Accanto 
a fabbriche metallurgiche come le Smalterie di 
Basjano e la Pellizzari erano sorte moltissime 
fabbriche metalmeccaniche, piccole e medie, so
prattutto in seguito allo sviluppo che si era 
avuto nella tessitura, dovuto alla rivoluzione che 
l'introduzione delle fibre sintetiche aveva por
tato al settore, con aumenti vertiginosi dei livelli 
di produttività. 

D'altra parte la piccola e media industria ave
va trovato facile terreno di proliferazione, come 
del resto è facile immaginare, nel settore dell'ab
bigliamento e delle confezioni in serie dove però 
si fa sentire la presenza della grande industria 
tessile in modo decisivo. La Marzotto infatti ha 
dato vita ad un grande stabilimento per le con
fezioni in serie. 

Un ultimo settore che caratterizzava la strut
tura produttiva della provincia, e che negli ultimi 
anni ha pure avuto un grande sviluppo, è 
quello dell'oreficeria caratteristica tradizional
mente di Vicenza. Un settore dominato nu
mericamente da piccole officine artigiane, ma 
di fatto controllato dai prandi grossisti e incet
tatori d'oro che hanno assolto sempre di più 

alla funzione di concentrazione, controllando e 
riducendo praticamente a lauoratori salariati oli 
artigiani costretti ad acquistare la materia pri
ma e a vendere i prodotti ad una società, • La 
società Olimpica •, che detiene il monopolio del 
commercio dell'oro 

Se si va a vedere come ha inciso, la « con
giuntura - su questa complessa e articolata strut
tura economica ci si accorge quanto siano falsi 
gli strini alla crisi e quanto invece sia vero che 
il capitalismo italiano stia portando avanti un 
processo di riconversione e di ammodernamento 
delle sue strutture. Si tenta di fare nuovamente 
di Vicenza una provincia tessile. Ma nello stes
so settore della tessitura si assiste ad un pro
cesso di concentrazione tecnica e finanziaria di 
grandi dimensioni. 

Spariscono le piccole fabbriche che vengono 
assorbite fisicamente dai due grandi gruppi La
nerossi e Marzotto. Allo stesso tempo l'industria 
di Stato da il - la • al processo di concentra
zione Infatti l'azienda dell'Eni, la Lanerossi, ha 
fatto sapere che chiuderà i cinque stabilimenti 
che aveva nella provincia per concentrare tutta 
la produzione in una nuova modernissima fab
brica che sta sorgendo a Schio. 

Questo avviene mentre appare chiaramente 
che esiste una precisa divisione di compiti con 
l'industria privata. Un fatto significativo è per 
esempio la cessazione della produzione di coperte 
da parte della Lanerossi. proprio mentre questo 
tipo di produzione viene iniziato dalla Marzotto. 
Ma la riconversione non è certo un processo 
tranquillo e nel settore tessile come negli altri, 
a Vicenza, come in tutto il paese è la classe 
operaia a subirne le conseguenze: licenziamenti, 
mancate assunzioni, riduzioni di orario. 

RAVENNA: UNA PROPOSTA DEI GIOVANI 
COMUNISTI, SOCIALISTI E DEL PS1UP 

COMITATI PERMANENTI DI LOTTA 
Si è svolta, sabato scorso a 

Ravenna, la e Marcia dei gio
vani per il lavoro e le rifor
me » organizzata unitaria
mente dalla Fgci, dalla Fgs del 
I»5i e dalla Fgs del Psiup. Al 
termine della « Marcia », che 
ha visto la partecipazione nu
merosa di giovani provenienti 
da tutti i centri della provin
cia. è stata approvata una 
dichiarazione nella quale si è 
posto l'accento sulla grave si
tuazione economica che ha in
vestito il Paese e i centri del 
ravennate: 

« I giovani, sul lavoro dei 
quali si è costruito gran parte 
dello sviluppo economico della 
provincia negli ultimi anni, 
rappresentano la percentuale 
più alta colpita dalla crisi. Re
sponsabile di questa situazione 
è la politica dei grandi mono
poli che, alla ricerca del mas
simo profitto privato, sacrifi
cano le esigenze di sviluppo 
democratico di tutta la società 
e calpestano gli elementari 
diritti dei lavoratori ». 

Il documento prosegue sot
tolineando che è necessario. 
per uscire dalla situazione d: 
crisi, sconfiggere la linea dei 
monopoli e delle forze poli
tiche che li sostengono con la 
attuazione di un programma 
di sviluppo che faccia inter
venire a tutt i i livelli, come 
forze decisive, i lavoratori e 
le loro organizzazioni. 

« Condizione indispensabile 
per raggiungere, at traverso le 
riforme delle s t rut ture sociali 
ed economiche, la liberazione 
dei lavoratori dallo sfrutta
mento e dalle ingiustizie, è 
l 'unità della classe operaia e 
dei lavoratori tutti , nella lotta 
quotidiana contro le espres
sioni moderate e conserva
trici della società Primo obiet
tivo di questa lotta unitaria 
è il conseguimento di una pro
grammazione democratica an-
timonopolistica A tal fine si 
indicano come punti indero
gabili: 

— la partecipazione diretta 
alle scelte economiche e poli
tiche dei lavoratori e delle 
loro organizzazioni a livello 
del Paese e dei posti di lavoro, 

— la presenza permanente 
e determinante dei cittadini 
at traverso gli Enti locali do
tati di più ampie autonomie 

La « marcia » dei giovani di Ravenna 

e interpreti delle più profonde 
esigenze di progresso dslle 
larghe masse popolari: 

— la costituzione dell'Ente 
Regione come centro reale di 
potere autonomo delle masse 
popolari, nel superamento di 
ogni concezione della Regione 
come organo di decentramento 
burocratico. ( . . . ) 

L'occupazione, le libertà sin

dacali e civili, il controllo de
gli operai e delle loro orga
nizzazioni. debbono essere pro
mossi. estesi e garantiti attra
verso la approvazione urgente 
dello Statuto dei diritti dei la
voratori. che, insieme con essi, 
ponga fine ad ogni tipo di di
scriminazione all 'interno delle 
aziende. 

Ai giovani operai si dovrà 

assicurare il diritto al lavoro. 
eliminando ogni tipo, anche 
mascherato, di discriminazione 
a parità di rendimento fra gio
vani e ragazze e fra giovani 
ed adulti, rendendo automa
tico lo scatto delle qualifiche 
e dotando la giovane classe 
operaia di capacità lavorativa 
qualificata 

Per questo si richiede l'isti
tuzione di un sistema del
l'istruzione professionale re
tribuita e generale, attraverso 
una riforma democratica della 
Scuola, che avendo come arte
fici lo Stato e gli Enti pub
blici. garantisca alla gioventù 
il diritto allo studio fino ai più 
alti gradi, e che renda com
pleta e permanente la possi
bilità di passare dal lavoro 
allo studio e viceversa, nel
l'intento di sviluppare tut te le 
forze intellettuali di cui è ricca 
la Nazione. 

I partecipanti alla « Marcia 
per ti lavoro e le riforme > 
Fusignano-Ravenna e all'as
semblea conclusiva, nel sot
tolineare le gravi condizioni 
in cui versano l'economia e i 
lavoratori ravennati , e le mi
sure concrete da prendersi per 
il loro superamento, 

INUILAnU come primi impe
gni del governo l'adozione di 
provvedimenti contro i licen
ziamenti, le sospensioni e le 
riduzioni di lavoro: 

SI IMPEGNANO a promuo
vere in tutta la provincia di 
Ravenna, a tutti ì livelli, la 
costituzione di COMITATI 
PERMANENTI DI LOTTA. 
per organizzare ovunque le 
iniziative più opportune per 
fronteggiare e superare l'at
tuale grave situazione: 

INVITANO a n • u n , t à nella 
lotta contro 1 monopoli tutte 
le forze politiche, economiche 
e sindacali che si battono per 
un programma di rinnova
mento della società; 

Irl f l l f tnU tut te le organiz
zazioni politiche della classe 
operaia, nell'autonomia delle 
loro posizioni ideologiche, a 
costruire e realizzare insieme 
un programma di lotta per la 
democrazia, la libertà, il So
cialismo ». 

Democratizzazione delle forze di polizia 

«SS» in borghese 
e libertà 

dei cittadini 
Le violenze poliziesche de

gli ultimi mesi, gli attacchi 
ai cittadini colpevoli solo di 
protestare per la presenza in 
Italia del boia congolese Ciom-
be e agli studenti napoletani 
in lotta per una scuola de
mocratica. hanno riproposto 
a tutta l'opinione pubblica il 
problema della democratizza
zione delle forze di polizia. 

Per la Federazione Giova
nile Comunista, che già nel 
passato lanciò la grande cam
pagna per il disarmo delle 
forze di polizia si tratta ora, 
come abbiamo già scritto, di 
rilanciare l'iniziativa, di sta
bilire con le altre forze gio
vanili un contatto. 

Vi sono state, infatti, pre
se di posizione intei essanti 
da parte dei giovani sociali
sti. repubblicani, socialdemo
cratici. Ma non si tratta oggi 
solo di un problema di soli
darietà, di pura e semplice de
nuncia. Per noi della Fgci la 
battaglia iniziata con la richie
sta del disarmo prosegue con 
10 stesso ritmo, con lo stesso 
slancio, perchè la vita demo-
cn't-ca non sia più ti«-1-- •" »ia 
ordinanze infelici, poliziesche, 
che suonano in aperto contra
sto con il dettato costituzio
nale. 

11 problema, quindi, è di 
far avanzare la battaglia de
mocratica poiché in molti casi 
i principi costituzionali, ormai 
saldamente affermati nella co
scienza popolare, vengono in 
molti casi respinti — sotto 
l'aspetto tecnico-giuridico — 
dall'immediato ed efficace in
serimento nella vita pubblica. 

Accade spesso, però, che ad 
inserimento avvenuto, si de
terminino resistenze passive, 
intese a frustrare la validità 
del precetto: tipica espressio
ne, questa, della volontà di so
pravvivenza dei centri di po
tere che operano con funzio
ni, in apparenza autonome, 
ma — in ultima analisi — 
secondo un generale pro
gramma politico, come espres
sione delle forze conservatri
ci. storicamente sconfitte dal
l'Italia della Resistenza e del
la Costituzione. 

La funzione dei democratici, 
dei giovani che vogliono lotta
re per la completa democra
tizzazione delle forze di poli
zia è. pertanto, quella di sol
lecitare. in tutte le istanze. 
la piena e concreta attuazione 
delle norme costituzionali. 

Al recente processo, svolto
si a Roma, nei confronti di 
alcuni giovani che avevano 
partecipato alle manifestazio
ni anti-Ciombe si ò avuta la 
chiara visione di cosa rappre
senti oggi la forza dell'appa
rato poliziesco, delle squadre 
speciali in borghese. Si e par
lato. al processo, della Corte 
Costituzionale che. con la nota 
sentenza del 6 giugno 19fi3. 
d.chiarando la illegittimità 
costituzionale dell 'art. 16 del 
codice di Procedura penale — 
anacronistica filiazione di una 
disposizione dettata, quasi cin-
quant'anni or sono, dalle esi
genze dello stato di guerra — 
fece compiere un ulteriore 
passo sulla via della democra
tizzazione. 

L'art. 28 della Costituzione, 
infatti, stabilisce la diretta re
sponsabilità, secondo le leggi 
penali, civili e amministrati
ve, dei funzionari e dei dipen
denti dello Stato e degli En
ti pubblici, per gli atti com
piuti in violazione dei diritti. 
11 che mal si conciliava con 
il divieto di procedere — se 
non con l'autorizzazione del 
Ministero della Giustizia — 
contro gli ufficiali od agenti 
di P S . per fatti compiuti in 
servizio e relativi all'uso delle 
armi o di un altro mezzo di 
coazione fisica. Il potere che 
l'art. 16 del Codice di proce
dura penale cosi conferiva al 
Ministro di Grazia e Giustizia. 
si traduceva — secondo le 
stesse parole della Corte Co
stituzionale — < in una viola' 
zione del principio della di
retta responsabilità dei fun
zionari e dei dipendenti del
lo Stato ». sancito, come abbia
mo viste, dal precedetto costi
tuzionale. Né va dimenticato 
che la importante decisione 
si e richiamata anche all'arti
colo 3 della Costituzione riaf
fermando, cosi, il « generale 
principio di eguaglianza » da 
esso sancito. 

E' evidente però, che nel 
frattempo, la responsabilità 
dei funzionari potrà essere ac
certata. o costituire, comun
que, oggetto di specifica de
nuncia da parte di coloro che 
ravvisino una violazione dei 
propri diritti , nel comporta
mento dei funzionari stessi, 
in quanto sia completamente 
possibile la identificazione di 
coloro la cui responsabilità 
si chiede venga affermata. 
Identificazione che potrà, se 
mai, procedere per gradi nel 
particolare caso di forze di 
polizia impiegate in operazio
ni di ordine pubblico e nella 
regolamentare uniforme. 

Il principio della qualifi
cazione non si ricollega sol
tanto a una elementare norma 
di educazione nei rapporti tra 
cittadini; ma risponde a pre
cise esigenze, anche d'ordine 
piatico e giuridico, nei rap
porti tra gli ufficiali o agenti 
di pubblica sicurezza o di po
lizia giudiziaria e i cittadini 
stessi. Ne è prova eloquente 
il fatto che, in determinati 
reati, ad esempio nell 'oltrag
gio a pubblico ufficiale, si ri
chiede che al colpevole sia al
meno nota la qualità della 
persona che si offende. 

E' vero che ufficiali o agen
ti di pubblica sicurezza o di 
polizia giudiziaria possono in
dossare l'abito borghese nel
l'esercizio delle loro funzioni 
ma e altrettanto vero che ciò 
non fa venir meno, se mai 
accentua, l'obbligo della quali
ficazione. Che certamente, an
che ammettendosi tutta la 
buona volontà, non può esse
re adempiuto quando — in
tervenendosi a sciogliere una 
manifestazione — si instauri 
una vera e propria lotta — 
fi azionata, magari, in numero
si singoli episodi — tra citta
dini e forze di pubblica sicu
rezza. 

Nell'inevitabile tumulto, in
fatti, il cittadino — magari il 
passante estraneo — molto 
difficilmente potrà sapere se 
colui che. in quel momento, 
viola il suo diritto — sia un 

avversario politico o un agen
te della forza pubblica. Di 
qui la necessità dell'uso del
la divisa; altrimenti, ove casi 
di responsabilità possano, in 
concreto, configurarsi, la nor
ma dell 'alt . 28 della Costitu
zione resterà priva di efficacia, 
pur nella dichiarata incosti
tuzionalità della disposizione 
che prescriveva l'autorizzazio
ne del Ministro di giustizia. 

Giusta, quindi, la lettera 
che i parlamentari comunisti 
hanno inviato al Presidente 
della Camera, Bucciarelli-
Ducci, dove si è messo in evi
denza che < la riconoscibilità 
dei funzionari dello Stato è 
garanzia di libertà del citta
dino. della chiarezza dei suoi 
rapporti con lo Stato e della 
possibilità di accertamento 
delle responsabilità penali, ci
vili, amministrative per gli at
ti compiuti in violazione dei 
diritti garantiti dall 'art. 28 del
la Costituzione». 

La battaglia della Federa
zione Giovanile per il disarmo, 
per lo scioglimento delle squa
dre speciali di picchiatori in 
borghese, per la completa de
mocratizzazione delle forze di 
polizia, battaglia che ci ha 
sempre visti in prima fila, 
riprende oggi con rinnovato 
slancio, per lo sviluppo della 
democrazia, per il rispetto del
la libertà. 

Carlo Benedetti 

Convocato per il 30-31 gennaio 

Convegno 

dei giovani 
amministratori 

comunisti 
Il risultato delle elezioni del 22 novembre ha portato nelle 

amministrazioni comunali e provinciali centinaia di giovani co
munisti. La Fgci convoca, alla luce di questo risultato, un 
convegno dei giovani amministratori comunisti per il 30-31 
gennaio. 

L'esigenza di riunire tutti gli eletti nelle Uste comuniste 
nasce anche dalla considerazione che la Fgci ha per l'attività 
degli Enti Locali e per la funzione che essi sono chiamati a 
svolgere per lo sviluppo delia democrazia 

Prima delle elezioni tutta l'attività della Federazione Gio
vanile fu tesa ad inserire nelle liste del Partito i rappresentanti 
dei giovani, perchè le nuove generazioni potessero esprimere 
direttamente le loro idee, portare il loro contributo. Il successo 
elettorale del Partito Comunista, ha reso possibile che In ogni 
Consiglio comunale e provinciale siano presenti oggi i giovani 
della Fgci. 

E' una vittoria su cui la Federazione Giovanile vunl riflet
tere e da cui vuole partire per andare ancora avanti, per lo 
sviluppo della democrazia. 

Nell'attuale situazione politica di crisi economica, mentre 
il padronato ha attuato la linea del blocco delle assunzioni. 
dei licenziamenti, mentre centinaia di giovani si trovano senza 
lavoro, gli amministratori comunisti intervengono per scon
fìggere l'offensiva padronale, per portare a nuovi livelli la 
battaglia per l'occupazione, il salario, il diritto allo studio. 

Al convegno dei giovani amministratori comunisti si discu
terà del problema delle consulte come centri di democrazia, 
si farà un primo bilancio sull'attività di questi organismi che 
in tante parti d'Italia hanno dato positivt risultati e si ana
lizzeranno nello stesso tempo Umili e difetti. Ma soprattutto si 
discuterà del rilancio delle consulte, del rafforzamento e del
l'impegno delle amministrazioni democratiche per sviluppare 
iniziative precise tn direzione delle nuove generazioni. 

Già nella fase preparatoria della campagna elettorale la 
Fgci si era impegnata per promuovere in ogni comune, in 
ogni provincia, l'istituzione delle consulte della gioventù non 
viste come momenti burocratici formali, ma come momenti es
senziali di organizzazione e di partecipazione dei giovani alla 
vita politica locale. 

Vi è oggi nel mondo giovanile una sensibilizzazione mag
giore per quanto riguarda i problemi della gioventù, e la prova 
è venuta dai recenti congressi dei giovani aclisti e dei giovani 
democristiani. 

Il Convegno della Fgci, che vedrà la partecipazione dei gio
vani amministratori comunisti, dei compagni della Sezione Enti 
Locali della Direzione del Partito e dei segretari delle federa
zioni provinciali, è la risposta alla sfida lanciata agli altri 
movimenti giovanili prima delle elezioni. E' la risposta concreta 
di un impegno die la Fgci ha preso nei confronti dell'eletto
rato e delle nuove generazioni. 

Campagna 
abbonamenti 

L'Unità pubblica osmi sett imana il supple
m e n t o « la nuova g e n e r a z i o n e » a cura della 
FCC1. L'abbonamento ( 2 . 0 0 0 lire per un a n n o ; 
1 .100 per sei m e s i ) è il contr ibuto migl iore 
c h e i giovani possono dare per assicurare la 
cont inui la e Io sv i luppo del supp lemento , che 
apre le pagine ai problemi del le nuove g e n e 

r a z i o n i . 


