
CAMPAGNA DELLA STAMPA 

Successo tra gli emigrati in Belgio e Germonia 
Un particolare valore politico assume nella campagna per la stampa la sottoscrlzlone 

tra I lavoratorl emigrati. Per questo la notlzla che tra gll emigrati nel Belgio e stato ragglunto 
II 100% dell'oblettivo con un versamento dl 1 mlllone e 510.000 lire e che uguale successo 
e stato ottenuto tra gll emigrati della Germanla Occldentale con II versamento di 1 mlllone 
e 325.000 lire costitulsce un nuovo incltamento per tutte le organlzzazlonl del Partlto a porre 
nuovo slanclo verso I 2 mlllardl. lerl una nuova Federazlone, quelle dl Salerno, ha ragglunto 
II 100% versando 10 mlllonl e 650.000 lire. 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Giovedi 5 ottobre / L 60 if 

Rinviato il servizio di leva per 

gli studenti medi e universitari 
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Si allarga in Europa Fopposizione all'aggressione americana 

laburisti contro Johnson 
Una ondata d i fondo 
1 E R I DICEVAMO, commentando i risultati del viag-
gio del presidente della Repubblica e del ministro 
degli Esteri in Canada, America del nord e Australia, 
che la posizione degli Stati Uniti e sotto accusa in 
tutta l'Europa e in larghissima parte del mondo. Ecco, 
puntualmente, la conferma, clamorosa e significativa, 
del Congresso del Partito laburista britannico, che ha 
approvato ieri a Scarborough, nonostante l'accanita 
opposizione di Wilson e di Brown, una mozione di 
condanna della guerra americana nel Vietnam. Non e 
un testo annacquato. Si chiede infatti: primo, la 
completa dissociazione della posizione britannica da 
quella americana: secondo, la cessazione immediata, 
permanente e senza condizioni dei bombardamenti 
americani: terzo, ritorno agli accordi di Ginevra che 
prevedevano il ritiro di tutte le truppe straniere dal 
Vietnam riunificato sotto un governo liberamente 
eletto. 

Si tratta, come si vede, di un testo che riconosce 
apertamente la giustezza delle posizioni del governo 
di Hanoi e del Fronte di liberazione del sud e che 
respinge, di conseguenza, tutti i tentativi ameri
cani di giustificare la continuazione della aggressione. 
Sia Wilson che Brown si sono battuti fino aH'ultimo, 
nel corso di uno dei piu accesi dibattiti della storia 
del movimento laburista, in difesa delle tesi ameri-
cane. Ma non e servito a nulla. II Congresso, racco-
gliendo l'ondata di fondo che scuote oggi l'lnghilterra 
e l'Europa, ha votato la mozione che condanna nel 
modo piu chiaro e senza appello la barbara guerra 
condotta dagli Stati Uniti. 

I L PARTITO laburista e tutfaltro che solo in questa 
battaglia. Dalla Francia all'Olanda, dalla Danimarca 
alia Norvegia, dal Belgio alia Germania di Bonn, 
amplissimi settori dell'opinione pubblica, alcuni degli 
stessi parlamenti e dei governi hanno assunto la stessa 
posizione. Cid sta ad indicare, con una evidenza solare, 
che l'Europa, questa nostra vecchia Europa che si 
rinnova. e percorsa oggi da una ondata profonda e 
travolgente di ribellione nei confront! della politica 
di guerra dell'America di Johnson. Come si fa a non 
capirlo? Come si fa a chiudere gli occhi davanti al 
fenomeno piu impressionante e positivo del tempo in 
cui viviamo? Come si fa a rimanere estranei ad un 
tale movimento che rischia di scardinare, e che di 
fatto sta scardinando, tutte le « scelte di civilta » che 
ci vengono ancor oggi ammannite dai patiti dell'atlan-
tismo e dell'America c patria di democrazia J>? La 
verita e che lo spartiacque autentico che esiste nel-
l'Europa di oggi e tra chi si fa complice della barbara 
guerra americana e chi invece la condanna, in nome, 
appunto. della civilta. 

Vie di mezzo non ve ne sono. E in ogni caso sono 
estremamente scomode e improduttive. Abbiamo sotto 
gli occhi una frase pronunciata in Australia dal presi
dente della Repubblica italiana e che riassume tutta 
la sterilita delle vie di mezzo. « Viaggio difficile > — 
ha detto il presidente Saragat accennando probabil-
mente alia brutale risposta di Johnson alia richiesta 
(di cui peraltro non e ancora venuta una conferma 
ufficiale) di sospendere i bombardamenti per < almeno 
una settimana ». Viaggio certamente difficile, aggiun-
giamo noi, perche le vie di mezzo, nella situazione che 
si e creata in Asia, sono impraticabili. Ne vale piu, 
ormai, astenersi daU'esprimere comprensione per la 
posizione americana, come il governo italiano una 
volta faceva e poi. sotto la spinta di una potente 
pressione popolare. non ha piu fatto. Non vale perche 
non basta. Cid che occorre fare. oggi. e seguire 
1'esempio laburista. 1'esempio danese. 1'esempio olan-
dese, per non parlare deU'esempio francese e per 
rimanere ad esempi europei. E bisogna farlo subito 
perche, nonostante le timide sollecitazioni che si dice 
siano state rivolte a Johnson dal presidente della 
Repubblica e dal ministro degli Esteri. Vescalation 
prosegue senza soste. Ieri gli aerei americani si sono 
spinti a mano di un minuto di volo dalla frontiera 
cinese proprio mentre in America questa politica viene 
condannata dai piu iiluminati e rappresentativi per-
sonaggi del Congresso e mentre tutti i sondaggi 
registrano il calo della influenza di Johnson sull'opi-
nione pubblica. 

I SI DECIDA, dunque, a compiere il gesto di co-
raggio che la situazione richiede. E se un viaggio di 
quarantaquattromila chilometri non e bastato a in-
durre a raccogliere l'esigenza piu profonda del nostro 
tempo ci auguriamo che da Roma, e magari guar-
dando alia sola Europa, si comprenda qual d oggi, 
dawero. la « scelta di civilta » che occorre finalmente 
compiere. In nome, se si vuole, di quella stessa Ame
rica che e contro le bombe di Johnson. 

Alberto Jacoviello 

6. C. Pajetta e Reichlin 
ricevuti da Bumedien 

ALGERl. 4 
Conlinua in Algeria la visila 

della delegazione del PCI. Mar 
tedl i compagni Giancarlo 
Pajetta e Alfredo Reichlin del
la Direzione del Partito. sono 
stati ncevuti dai membn del 
Commissariato politico della re-
gione di CherchelL con i quali 
hanno avuto un lungo colloquio 
auU'autogestione e su altri pro-
Mend economic! e poHtict 

Oggi alle 16 i compagni 
Pajetta e Reichlin sono stati 

ricevuti al Ministero della Di
fesa da) presidente del Con-
siglio della rivoJuriooe e del 
governo algerino, Haouari Bu
medien. Nella serata sono 
stati ricevuti per la seconds 
volta dal coordinatore della se-
greteria del FLN. Charif Bel-
kacem. 

Al termine del coOoqui 4 sta-
to diffuso un comunicato con-
giunto. Domani la delegazione 
italiana parte per il Marocca 

Approvata dal Congresso una mozione 
che condanna la guerra U S A nel Viet 

II documento chiede la fine immediata, per
manente e senza condizioni dei bombardamenti 
II Labour Party si pronuncia anche per I'espul-
sione della Grecia dalla NATO e dagli orga-
nismi europei — Vani i tentativi di Brown e 

Wilson di opporsi alle mozioni 

SAIGON — Gli aggressor! americani hanno Ieri rtpreso i bombardamenti presso II confine fra 
RDV e Cina: cinque aerei USA sono stati abbattuti. Nel Vietnam del sud i patriot! del FNL 
hanno sempre I'iniziativa e sono ali'attacco su vari front], cid che esaspera la brutalita degli 
invasori americani contro la popolazione civile. Nella foto: un marine a Danang interroga 
brulalmenle una ' donna vletnamita durante una operazlone di rastrellamento 

Sul Concordato posta 

la questione di fiducia 
In questo modo il go
verno intende impedire 
che settori del centra 
sinistra votino la mo
zione del PSIUP - Emen-
damento del PCI - II di-
scorso di Basso - La 
mozione del centro si
nistra accoglie in termi
ni estremamente cauti 
e generici la tesi della 

revisibne 
La maggioranza di centro-

sinistra e) riuscita a trovare un 
accordo sul problema della re-
visione del Concordato. tra Ita
lia e Santa Sede. in discussione 
da ten alia Camera per inizia-
tiva del PSIUP. L'accordo con-
siste in una mozione. firmata da 
Feni. capogruppo del PSU. Zac-
cagnini. capogruppo della DC. e 
dal repubblicano La Malfa: in 
essa si accetta la tesi della re-
risione ma in termini estrema
mente cauti e generici. 

Ancora ana volta U modera-
tismo democristiano & riuscito 
a prevaJere suj sodalisti unifl-
cati e sui repubblicani. anche 
su un problema come quello del
la revisione del Concordato resa 
necessaria dairincostituzionalita 
di numerose norme. 

Che la tesi «dorotea 9 si sia 
fmposta su quelle degli aHeati. 
e tra l*altro dimostrato dal fatto 
che Moro. come e ormai suo 
costume, porra la fiducia sulla 
votazione della mozione di mag
gioranza. II governo. cioe. si di-
mettera qualora i deputati dei 
partiti di centrosinistra. chiama-
ti a votare per appello nomi
nate. non approveranno la mo
zione. Si tratta di un vera e 
proprio ricatto. del quale Moro 
si & sovente servito per mante-
nere unita la maggioranza par-
lamentare e che. in questa oc-
casione. dove sulla mozione 
Basso potrebbe realizzarsi una 
vasta convergenza di voti. ten-
de a mantenere strettamente 
del mitata 1'area del centro-si-
nistra. 

La mozione alferma: cLa Ca
mera. considerate che i PalU 
Lateranensi a norma della Co* 
stituzione repubblicana regolano 
le relazioni tra Stato e Chiesa, 
ciascuno nel proprio ordine in 
dipendente e sovrano: rilevato, 
per quanto riguarda lo Stato. 
i'opportunita di considerare ta-
lune clausoJe del Concordato in 
rapporto all'evoluzione dei tempi 

(Segue in ultima pagina) 

Prorogaffa al 1969 I'addizionale IGE 

ALTRI 200 MILIARDI 

Dl TASSE IN PlO 
Scade quest'anno la maggiorazione derisa nel 1964 
il cui prolungamento viene dato per sicuro - I de
putati comunisti si oppongono a questo nuovo ag-

gravio per i bilanci famigliari 

Oltre duecento miliardi di lire 
saranno pagati in piu dai con-
sumaton per effetto della pro-
roga dell'addizionale sull'impo-
sta generate sulTentrata. La 
legge che ist.tui tale maggio
razione. a partire dal 1964, do-
veva operare per un solo trien-
nk) e quindi sarebbe scaduta 
quest'anno. L'allora ministro del 
Je Finanze. on. Tremelloni. giuro 
che maj I'addirjonaJe sarebbe 
stata prorogata aflermaudo che 
in caso contrario si sarebbe 
dimesso. Ora la proroga della 
legge fino a tutto il 1969 e data 
per certa. 

11 gettito, caloolato taizialmen-
te in 200 miliardi di lire per 

anno, salira a 225 miliardi per 
1'anno in corsa Nel bilancio di 
previsione del 1968 il maggior 
gettito e previsto in 234 miiardi 
il che porta I'imposta generate 
suU'entrata ad un totate di 1773 
miliardi di lire. 

Il compagno on. RafTaelli. in 
merito. ha affermato che i de
putati comunisti si opporranno 
a questa decisione del governo 
cosi come alia proroga della 
maggiorazione di 10 lire al litro 
sulla benzina. Si tratta — ha 
detto Q parlamentare comonista 
— di contrastare una linea di 
politica tributaria che sta di-
ventando una delle cause essen-
tiali dell'aumento del eosto del
ta vita. 

Nostro servizio 
LONDRA. 4. 

Dissociazione immediata e 
completa della Gran Breta-
gna dal governo americano 
sul Vietnam: cosi chiede la 
mozione che il congresso la
burista di Scarborough ha og
gi adottato, respingendo net-
tamente i cavilli con cui il 
ministro degli Esteri Brown 
cercava, ancora una volta, di 
giustificare il silenzio e la 
inazione ufficiali. 

La lunga e appassionata 
campagna per imporre alia 
leadership un attcggiamento di 
ragionevolezza. coerente con le 
aspirazioni della maggioranza 
del partito e dell'opinione pub
blica inglese. ha ottenuto pie-
no successo nell'istanza so-
vrana del congresso. Secondo 
la risoluzione il governo di 
Londra deve: 

— dissociare completamente 
la propria posizione da quel
la del governo USA nel Viet
nam: t . j , , _. 

— adoperarsi assieme ad al
tri governi per persuadere 
gli americani ad abbandonare 
i bombardamenti nel Vietnam 
del Nord « immediatamente, in 
modo permanente e senza con
dizioni >; 

— adoperarsi per una solu-
zione basata sugli accordi di 
Ginevra del 1954, che preve-
dono il ritiro di tutte le truppe 
straniere dal Vietnam, riunifi
cato sotto un governo libera
mente eletto. 

II documento sostiene I'a-
pertura di trattative, senza 
condizioni, nello spirito e nel
la lettera degli accordi della 
conferenza di Gine\Ta. La de
cisione dell'assemblea e vin-
colante. In base alia costitu-
zione del partito. spetta al go
verno tener fede aH'impegno 
scaturito dal voto di oggi. 

Scarborough, frequente se
de dei congress! laburisti. ha 
vissuto altre giornate di in 
tensa passione politica come 
radozione.. nel '61. della mo
zione Cousins per l'abbando-
no della corsa agli armamen-
ti atomid (una mozione. va 
ricordato per inciso. che det-
te enorme impulso alia cam
pagna pacifista in Inghilter-
ra). Mai, perd. la volonta del 
partito si k espressa con tan-
ta forza come in questa oc-
casione. La posizione 6 preci-
sa: chiara nei suoi riferimen 
ti diplomatici. decisa nel suo 
richiamo morale. 

L'ennesima evasione di re-
sponsabilita. incautamente 
tentata oggi da Brown di fron 
te ad un uditorio per niente 
disposto a seguirlo sul piano 
delle tergiversazioni, ha di
mostrato ulteriormente la per-
dita di contatti con la realta. 
del gruppo dirigente socialde 
mocratico. Grida di «Vergo-
gna! > hanno ripetutamente 
interrotto il discorso del mi 
nistro degli Esteri quando que-
sti ha cercato di giustificare 
la propria c imparzialita > co
me base deU'« influenza * in-
riese presso Washington: la 
protesta — secondo Brown — 

servirebbe solo a perdere il 
c prestigio » di Londra. 

II congresso ha spazzato via, 
senza esitazioni. questa con-
siderazione come falsa e con-
troproducente: da anni il go
verno e in minoranza. sulla 
questione. presso il paese e 
il partito. Oggi. quest'ultimo 
ha imposto la sua volonta. Ed 
ha continuato la sua fortissi-
ma linea critica con una se-
conda mozione che domanda 
il sostegno per la lotta dei de-
mocratici grcci e la espulsio-
ne dai consigli europei e dal
la NATO deU'attuale regime 
militare di Grecia. 

Anche sulle spese militari 
e sugli impegni strategici del
la Gran Bretagna, il congres
so ha chiesto al governo di 
dare mano ad una operazione 
di drastica riduzione. La crisi 
economica inglese 6 in grande 
misura condizionata dalle esor-
bitanti spese della difesa che 
il governo laburista ha cerca
to di mantenere nella loro so-
stanza. picgando il paese a 
ingiustificati sacrifici econo
mic!. 

Ed e alia prosecuzione del-
l'insostenibile ruolo globale in 
posizione subordinata alia stra-
tegia dell'aggressione USA che 
il congresso di Scarborough ha 
detto di no facendo proprie le 
tesi che da anni la sinistra 

Leo Vestri 
(Segue in ultima pagina) 

Per investimenti pubblici 

e lo sviluppo dell'occupazione 

SCIOPERO 
GENERALE 
A RAGUSA 

La protesta decisa per lunedi da CGIL, CISL, 
UIL - L'ENI paghera 8 miliardi per riievare ia 
fabbrica chimica della BPD - Minacciata una ri
duzione degli organici -1 lavoratori chiedono di 
contrattare i piani produttivi dell'ente di Stato 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 4. 

Raccogliendo I'appello uni-
tario di CGIL. CISL e UIL, 
Ragusa e gli altri centri del
la provincia scendono lune 
dl in sciopero generate per 
affermare il diritto dei lavo
ratori a partecipare alia con 
trattazione degli investimenti 
pubblici nell'industria petrol 
chimica della zona, per im 
porre il coordinamento degli 
interventi e lo sviluppo dei li 

I sindacali 

chiedono un 

piano di loita alia 

disoccupazione 
Le confederazioni sinda 

call (CGIL, CISL e UIL) 
. hanno rimesso al ministero 

del Bilancio un documento 
unitario nel quale si chiede 
un'azlone pubblica per ri-
durre la disoccupazione. II 
documento soltolinea che 
I'attuale tipo di sviluppo 
dell'economla italiana non 
crea post! dl lavoro a suf-
ficienza e determina gravi 
vuoll di occupazione. 

(A PAG. 4 LE NOTIZIE) 

Longo ad Ariano Irpino 

I I segretario del PCI si e recato ieri a Montecalvo e ad Ariano 
Irpino, accolto da una calda manifestation* popolare 

(A pagina 2 il servizio del nostro inviaio) 

I gangster di Milano e i metodi repressivi 

Possono bastare quattro carabinieri 
Possono basUtre quattro cm~ 

rmbinieri, danque. Ad msserm 
emlli, i n s , e stato sufficient* 
U mitrm puntato del cambinie-
re ventiduenne Giuseppe Gior~ 
dmno per far mrrenderm Cm-
vailero e Notarmcola Ecco il 
dettaglio — ia queue storia di 
tongue a di feroda gratuiia. 
di mnsie • di isterismi, di do-
lore • di speculmioni dissert' 
note — ml quale bisogna ti-
fitter*, 

d chi crem miti terrifumn-
ti (tenendo eTocrhio James 
Bond • I fwmelti dm strmpmw 
ue\ piu che la realta) solo per 

1 contrebbandare vecchie teoria 

reaaonarie altrettanto indvili. 
Poi perd capitano i fatti a to-
gliere di mexxo le chiacchie-
re. E i fatti sono la collnbo-
rmxione responsabile della gen-
te, in un piccolo paese dove la 
dimezisione smsxa c il tsma 
dvico esistono ancora; sono 
qmei quattro militari con le 
ghette della divisa da campa
gna. Mani in alto, e il capitolo 
i chimso. 

Nessmno i cosi sdocco da 
mdagiarsi nella facUoneria, 
da ritenere che d*ora in 
aventi ogni caso criminoso 
si risolcern cosi. Tuttavia pub 
essere cosi; fattm giorno a 

Villabella i stato cosi. Senxa no fatto fuoco, sono anch'essi 
sparatorie, senxa piani d~emer-
genza, senxa misure eccezio-
noli, senxa reggimenti in tata 

| mimetica, senxa radiotelefoni 
da campo. senxa schiere di 
* pmiii^Fi m, i€ftt& i ! i f i i i ajnra-
tacolari: le leggi ordinarie e 
uomini capaci di applicarle, 
con i nervi a posto. 

Davanti at cadaveri di tre 
persona fatciate dai proiettUi 
a Milano. alcuni hanno scritto 
ti comunisti pretendono che 
Im polixim non usi la armi per-
chi vogliono disgregare to Sta
to m. Ebbene, visto che I cara
binieri di Villabella non han-

a sowersici »? Oppure e chia
ro finalmente che Fnppello al
ia violenxa, come unico rime-
dio contro la violenxa, vale so
lo nella gitmgla? 

Ora. per gli czdsctcri della 
meniera forte, per i nostalgici 
delta pena capitate, e tempo 
di retorica. Magari, visto che 
nuovo sangue non e stato ver-
sato, farneticano fra te righe 
di possibili linaaggi. Tanto 
per confermare la propria vo-
cmsione. Ma gli altri, tutti gli 
altri, cercano di tram un sen-
so da dd che 0 awenuto. 

Diciotlo crimini impuniti 

per anni, che trovano soluzio-
ne solo a prexxo di un eccidio 
Un apparato repressico gigan-
tesco che minoccSa ogni dtta-
dino, ma Inscia passare gli as-
sassini. E da ultimo, appunto. 
il com port amenlo di quei quat
tro investigatori, che mettono 
fine a un episodio di spietatn 
delinquenxa perche, forse, gli 
abitanti di Villabella sono abi-
tuati a considerarli gente da 
aiutare. se necessario, non da 
temere soltanlo. 

Giorgio Grillo 

velli d'occupazione. per re-
clnmare I'esercizio di un con-
trollo pubblico sugli investi
menti privati. 

IJO sciopero segnera I'avvio 
nella provincia di Ragusa di 
un vasto movimento di lotte 
maturato ncH'estate c che tro-
va un efficace collegamento 
non soltmito con la battaglia 
gia avviata nei bacini mine-
rari della Sicilia centrale (A-
grigento. Caltanissetta. Enna) 
per il picno ed integrale sfrut-
tamento delle grandi risorse 
del sottosuolo dell'isola, ma 
anche con il discorso in atto 
nel Paese sulla localizznzione 
e I'entita degli investimenti 
statali nel Mezzogiorno. 

Tutto e cominciato qualche 
mese fa quando sono trape-
late le prime notizie sulle trat
tative segrete tra l'ENI c la 
Bombrini Parodi Delfino per 
il rilevnmento da parte del* 
l'Ente di Stato dell'ABCD (A-
sfalti. Bitumi, Cementi e De-
rivati). il cui pacchetto azio-
nario 6 controllato al cento per 
cento dal potente gruppo mo-
nopolistico. 

Gia allora i lavoratori. le 
organizzazioni sindacali. i 
partiti, gli organismi econo
mic!" e gli amministratori loca-
li avvertirono e denunziarono 
i "pericoli che 1'operazione na-
scondeva e nosero con forza 
il problema di una trattativa 
che investis.se la questione del
la sorte dell'ABCD e. con 
essa. quella di tutto I'assetto 
economico della provincia. 
(Tra l'altro. sempre nel terri-
torio di Ragusa e per giunta 
in uno dei settori di interven-
to dell'ABCD - quello degli 
asfalti — opera anche una 
azienda pubblica regionale. 
I'Azasi). 

Ogni richiesta fu invece pra* 
ticamente ignorata: l'ENI non 
ha mantenuto neppure l'impe-
gno assunto in agosto di di-
scutere ufficialmente con i sin-
dacati e con gli Enti Locali i 
suoi programmi. ed ora che 
si e alia vigilin della conclu 
sione delle trattative si sa che: 

1) la BPD cedera all'ENI 
il pacchetto azionario del
l'ABCD dietro versamento di 
oltre otto miliardi (forse ad-
dirittura died) e conta di 
reinvestire non in Sicilia ma 
in Spagna questa grossa som-
ma frutto del lavoro dei ra-
gusani e dei finanziamenti 
pubblici reaionali: 

2) l'ENI non prevede il 
benche minimo sviluppo del
l'occupazione all'ABCD. ma 
anzi ha in programma la ri 
duzione delle unita lavorative 
dalle attuali 1.100 a 7 800 con 
una progressiva contrazione 
degli organici attraverso la 
non copertura dei vuoti dovirti 
a norma le esodo (pensiona 
menti. dimissioni. decessi): 
non ha in programma la crea 
zione a fianco dell'ABCD di 
propri impianti manufatturie 
ri per lo sfruttamento dei se-
mi-lavorati: non prevede nep
pure un programma di lavo-
razione con I'Azasi. 

L'Ente tende insomma sol-
tanto a realizzare un proces-
so di integrazione del com-
plesso di Ragusa con il « po
lo * di Gela, e quindi di < ra-
zionalizzazione » dei propri im
pianti, puntando su una pura 
e semplice < efficienza > azien* 
dale, seuta considerare i de-
leteri effetti che questo pro-
cesso avrebbe sull'economia 
ragusana. 

Ma la lotta che sta per ini-
ziare a Ragusa ha un signifl-
cato piu generale. 

In tan to c'& la questione del 
rimborso alia BPD. Quel da* 
naro e siciliano: ed in Sicilia 
deve restare: il governo deve 
doe riuscire ad esercitare un 
controllo sugli investimenti pri
vati. 

k*S • * \ > a a » ^ r 9 ( « - » • • +*m f *« « * . * . * - - « * 

di concentrazione dell'industria 
chimica in atto non solo qui 
ma anche altrove (i casi della 
Snia Viscosa 0 della Rumian-
ca), e possibile attraverso 
massicci investimenti, statali 
e regional], la creazione nei-

g. f. p. 
(Segue in ultima paginm) 
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