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Ha aderito alla lotta anche l'Arcivescovado 

Tutta Reggio Calabria 
è scesa in sciopero 

ieri per l'occupazione 
Combattiva e -unitaria manifestazione di lavoratori, studenti e di disoccupati • Rap
presentante della curia ha parlato al comizio sindacale - Il « caso » dell'Andreas 

Dal nostro inviato 
REGGIO CALABRIA, 21. 

« Non abbiamo neanche fat
to in tempo a conoscere i! 
lavoro, perchó è arrivata la 
cassa integrazione », diceva 
s tamane una ragazza dell'An-
dreac di Reggio Calabria, l'In
dustria tessile che, a poco 
più di un anno dall 'apertura 
di alcune piccole fabbriche 
nella zona, già minaccia di 
chiudere i battenti lasciando 
cosi senza occupazione nella 
sola zona di Reggio Calabria. 
oltre cinquecento dipendenti 
di cui 470 sono appunto ra
gazze. 

Contro questa decisione e 
per dare finalmente corpo a 
tut ta una serie di altre ini
ziative capaci di crcaie la
voro nella città e nel suo 
Immediato entroterra, ha scio

perato oggi compatto Reggio 
Calabria dando luogo ad una 
combattiva miniiestazicne per 
le vie del centro. Alla gior 
nata di lotta — la terza nel 
giro di tre mesi — hanno 
aderito l 'ammimstranone co 
munule, tut te le categorie dei 
lavoratori e l'arcivescovado, 11 
qua'e ha fatto anche diffon
dere una propria pre.-,a di 
posizione. 

Al corteo, che è partito dal 
pn/Ailo delle O Me Ca e che 
ha attraversato cotso Garibal
di fino a piazza Duomo, do-
\e si e svolto il comizio s'n-
dacale, hanno preso parte mi
gliaia di lavoratori, di stu
denti. di donne. I T te->ta il 
gonfalone dell'unum ni t raz io
ne comunale, i dirigenti si-
dacali e politici (per il PCI 
erano presenti tra g.i altri il 
sotretario regionale Ambrogio 

Produttori di tabacco in lotta 
nei comuni del Leccese 

LECCE. 21 
Cresce la tens l tnc t ia i contadini salentini per la crisi 

del tabacco. A due mesi dall'inizio dei « ricevimenti » mi
gliaia e migliaia di quintali di tabacco seno ancora inven
duti e rischiano di deteriorar.-a nei depositi dei tabacchicoltori. 

Già nei giorni scorsi si erano .--volt--' in prov neia nume 
rose manifestazioni. La lotta ha avuto momenti di grande 
tensione nel comune di Melis.iano. dove ì produttori hanno 
occupato la sede del municipio e bloccato le vie di uccesso al 
paese. Uno sciopero generale si e svolto oggi a Collcpasso. 
dove ii prodotto ancora nelle mani del contadini si aggira 
sui diecimila quinta '! : una produzione che interessa clr .a 
mille famiglie, sulle complessive millecinquecento che da 
questo settore traggono le maggiori entra te lamiliuri. 

Allo sciopero hanno aderito le al t re categorie, le scuole e 1 
pubblici c.serci/i sono rimasti chiusi, picchetti di lavoratoli 
hanno impedito l'accesso e l'u.-cita dal Comune. Oltre due
mila persone hanno preso parte ad una manifestazione che 
si e conclusa c o i un comizio, nel corso del quale hanno 
parlalo il sindaco d! Collepasso e ì rappresentanti sindacali. 
E' stato chiesto i'impegtio da parte del governo e dell'azienda 
rie! monopolio perché sia rit irato -.ubito tu t to il prodotto 
nncoru giacente e vengano date precise assicurazioni per 
quanto riguarda il pagamento. 

Nella tarda mat t inata , infine, una delegazione di tabac
chicoltori, guiduta dai rappresentanti sindacali si e recata 
In prefettura per esporre al prefetto i motivi dell agitazione 
e chiedere interventi immediati. 

8 0 0 milioni per un centro meccanografico 

Investimento o spreco 
il «cervello» dell'Int? 

Le FS, uniche nzioniste dell'Istituto dei trasporti, pos
seggono un sistema elettronico utilizzato al 50-60% 

Ogni pomeriggio alle ore 
17 si riunisce il Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituto 
nazionale dei trasporti ( INT): 
l'ottavo punto all'ordine del 
giorno recita cosi: «Centro 
meccanografico: esame dei ri
sultati tecnici ed economici 
dell'indagine di mercato ef
fettuata >.. DI che cosa si trat
ta? 

L'INT ha bisogno di « mec
canizzare» i suol servizi, quin
di ha bisogno di un cervel
lo elettronico. Attrezzature di 
questo tipo costano centinaia 
di milioni di lire. E' ovvio 
che l soldi impiegati per ac
celerare le procedure, per ren
dere più efficiente l'azienda. 
per migliorare 1 servizi, in
somma. sono folcii spesi be
ne: qui Invece slamo di fron
te ad uno spreco. Perche? 
L'INT è una società per a-
zionl il cui «pacchetto » è 
Interamente nelle ninni della 
azienda autonoma delle Fer
rovie dello Stato, la quale 
possiede — funzionante — 
il cos:ddet»o C E U. (centro 
elettronico un i f i ca to . Risulta 
che alle Fcrrov'e si stiano 
studiando J modi per utiliz
zare questo centro a oieno 
tempo. Il CEU oasi è in
fatti utilizzato al 50 fio per 
cento delle sue potcnzia'ità. 
Perchè quindi non utilizzare 
11 CEU delle F.S.? E' quan
to chiedono da tempo i sin
dacati dell'INT (presenti nel 
Consizìio d'amniinls'.raz one 
dell 'Istituto). 

Il Consiglio, dicevamo, esa
minerà questo problema oi-
pi. Su che co.-,.» b.i.-eranno 
ti loro giudizio i componen
ti questo Cons i l io? Li pre
sidenza dell'INT ha reso no
to soltanto una relaz.or.e .n-
formativa sulle quattro pro
poste fornite da a' . tre'tantc 
di t te : la relazione è firmata 

dagli inzeenen Rindi <i:k fun

zionario delle FS) ed Eugeni 
iattuale capo del CEU). Man
cano invece le relazioni ori-

linai! delle dit te. Ancora: man
cano notizie — certe — sui 
motivi ner i quali non si 
utilizza il CEU delle FS. Tre 
possono essere i motivi: le 
FS rifiutano di « prestare » 
il CEU all 'INT (perché non 
rendere noti l motivi del 
« n o » ? ) : le FS non hanno 
mai risposto alla richiesta 
dell'INT (perché questo si
lenzio?); terza Ipotesi: l 'INT 
non ha mal chiesto questa 
autorizzazione (si tenta cioè 
d; imboccare la strada di 
un centro autonomo che com
porta una spesa, escluse quel
le di gestione e di prepara
zione del personale, di circa 
B00 milioni di lire per il so
lo no'.cgeio per sei anni)? 

Per concludere: l'INT va 
verso la sua riorganizzazione 
at torno alla quale lavorano 
due commissioni. La pr imi 
— costituita nell'ottobre '75 
con decreto ministeri «!f — ha 
tenuto solo due riunioni e 
una conferenza stampa: la 
seconda — interna all'Isti
tuto ion In presenza di s!n^ 
d acati — ha concluso i suoi 
lavori e. a proposito del 
centro meccanozrafiro. ha de
liberato a ' / ' unanmi tà che. nei 
quadro della l o f i agli spre
chi. hi.-oznava chiedere di po
ter utilizzare :! CEU del'e 
FS In nresenza di un « no > 
delle FS (motivato da razio
ni tecniche) si poteva dar 
luogo ad una *< ricerca di 
mercato-' . Risnonde a auestl 
renu.v.t: il cemport imento 
della presidenza dell'INT? Oli 
stessi .sindK.tf ne' Cn!,-i: ' .o 
d 'amminN'rizinne de! in otto
bre h i n n o ribid • -, '.ì lo-o *e 
si su', centro ni:-TI un non ciò che 
le T r i rerc 'T di mercato > e r 

f e ' t m t e nn.i erano soddisfa 
centi. 

e il segretario della federa
zione Fanto). 

Nel corso della manifesta
zione in piazza Duomo han
no par'ato 1 sindacalisti Nu-
cera e Clementi, quest'ulti
mo a nome della Federazio
ne nazionale CGILCISUIL , 
e il rappipsentìnte d^ll'Ar-
clvescovado don Aldo Monte. 
:1 quale ha letto la presa 
di posizione della commis.-..o 
ne diocesana per il mondo 
del lavoro, uià diffusa do
menica .scorsa nelle chiede 
della città. 

« Li commissione diocesa
na — dice tra l'altro il do
cumento — sicura interpre
te dell'unanime pensiero del
la Chiesa reggina, consape
vole della grave situazione 
occupazionale nella quale ver
sa il mondo del lavoro del
la prov,ncia di Reggio Cala
bria, invita quanti hanno at
tualmente responsabilità nel
la cosa pubblica ad un mag
giore impegno per la solu
zione dei numeiosi proble 
mi; denuncia le carenze e 
le assenze degli organi po
litici responsabili che hanno 
favorito e reso possibile at

traverso massicci finanziamen
ti con denaro pubblico in
sediamenti industriali, che 
ora interrompono inspiegabil
mente la loro attività nel 
momento In cui vengono me
no i imangiamenti stessi; cine 
de ai cattolici impegnati nei 
divetsi settoii a tutti i li
velli che si adoperino perche 
.si ponga fine a queste si
tuazioni anomale e tut te le 
programmazioni abbiano con
tenuti Idonei a soddisfare le 
esigenze del lavoro per una 
autentica promozione uma
na >'. 

Il corteo era aperto dalle 
ragazze del calzificio di San 
I^o e del maglificio Dana 
Confezioni, le due fabbriche 
che l'A.idreoe ha appena a-
perto a Reggio e che ora 
minaccia appunto di chiu
dere Da ottobre non vengo
no pagati i salari mentre è 
di questi giorni la decisione 
di trasferire tut t i i lavorato
ri in cassa integrazione. Da 
ricordare che l'Andreae è 
presente anche a Castrovilla-
n, in provincia di Cosenza, 
e che anche qui ha adot
tato analoghe misure verso 
altri quattrocento operai (an
che in questo centro oggi si 
è svolto uno sciopero del 
lavoratori e si è tenuta una 
assemblea in fabbrica pre
senti il presidente dell'Assem
blea e quello della Giunta 
regionale. 

Il gruppo Andreae, che ope
ra in un settore che non 
è in crisi, accusa quaranta 
miliardi di debiti, mentre ne 
ha avuti al tret tanti attraver
so i finanziamenti pubblici. I 
lavoratori si chiedono dove 
siano andati a f.nire questi 
soldi mentre l'Andreae da par
te sua chiede un salvataggio. 
In risposta l sindacati af
fermano che se il posto di 
lavoro va salvaguardato co
me è eiusto che .-ia. ciò deve 
avvenire at t raversi precise ga
ranzie. 

Sempre nel corteo, dietro 
i lavoratori dell'Andreae. ci 
erano, in una teoria ininter
rotta, le altre « \ i t t ime» del
la «industrializzazione» cala
brese: i cinquecento lavora
tori della Liquicnimica (do
vrebbero essere nu le ) in pre

da all'incertezza, i ,eicento del
le O Me.Ca (dovevano essere 
duemila da molt. anni) , i la
voratori impegnati n^lla co
struzione del porto a Gioia 
Tauro dove dovrebbe soree-
re il quinto centro siderurgi
co Una teoria ininterrotta. 
in sostanza, di promesse non 
mantenute o mnn'enute a me
tà. E nel corte:» a comple
tare il qua i rò de la n ren r ' e -
tà del'a c i fà e dc'la pro
vincia di Rorrs -) Cnlnrira. 
c'erano sii stude i".. i disoc
cupati 

< Siamo semprf in un vi-
• colo cieco — d.cfva un one-
I ra.o delle O Me Ca. — ma 
| sentiamo che è 1 momento 
i di raccogliere t u t e le for-
i ze p**r b'oooare .'nc-eriezza. 

l 'mprovvi^zione. la disper
sone . p-'r da r e . f ni'me-i»e. a 
RCSTJIO uno sviluppo sano e 
cororeto v 

La manifesta? c^e di oiz'. 
h ì r ippre=ent ì to re:* imen'e 
un pr.mo IH==O r iportante 
:n qu-V » drez.c,:-^ 

Franco Martelli 

i .. 

I vecchi padroni chiedono l'amministrazione controllata 

Cambio di proprietà alla Molteni? 
MILANO. 21 

Stamani una delegazione 
dei Consìgli di fabbrica delle 
•ziende Molteni e deità se
greteria della FILI A (Fede
razione italiana lavoratori 
della industria al imentare) . 
hanno avuto un incontro ccn 
1 rappresentanti della giunto. 
Tetr.onalc lombarda e con i 

lesali deeli industriali Mnl 
teni. 

Dopo l ' incrimina/.one de. 
due industriali lombard. per 
una grossa truffa fiscale «la 
procura di Genova ha sp.c-
cato a loto nome due mari 
dati di cat tara e ì Molteni 
>ono oircn 'at . tanti» «: sono 
moltiplicate ie manovre, al

ami."» a..-m!afo 

(in breve D 
• FORMAZIONE PROFESSIONALE 

IN AGRICOLTURA 
Si è svolto ad Albano Lazia.e il seminario nazicna.e di 

*cg.ornamento degli insegnatiti de. co:?. spe.imcnM.i per 
la fcrmaiionc professionale nel settore agricolo pro.no.13. 
dalla Fedcrbraccwinti. dal! KCAP e dal! IFA1 A COIL. 

O IN ALGERIA DELEGAZIONE CGIL CISL UIL 
Su invito dell'Unione generale dei lavoratori a.germi 

(UGTA). mia de'.ezaz.one della Federazione COIL. CISL, UIL 
composta do Aldo Bonaccmi. secretar.o nazionale CGIL. Emi
lio Grtbag'.io. Uffic.o .ntcrnoz'.ooale CISL. Francesco Draeo. 
Uff.oio mteioaz.onale UIL ha >ogi.ornato in Algeria dal 
15 al Ifl dicembre 1H76. IA de.cpaz.me e stata wceuita da 
Abdelkader Bennikon-, secretano geneiale dell'UGTA 

I lavori del consiglio generale ad Ariccia 

FLM: un sofferto dibattito 
su crisi e scelte di lotta 

Il sindacato non deve chiudersi in difesa, ma rilanciare l'iniziativa su investimenti e occupazione - Pei Pizzinato, 
di Milano, l'organizzazione del lavoro è al centro delle vertenze aziendali - Gli interventi di Guarino e Lettieri 

Immediata protesta contro 
le decisioni delPEgam 

Ui decisicele dell'Edam di mettere in liquidazione nume
rose aziende, a partire dall'Animi e dalla Sogersa. ha susci
tato l'immediata protesta dei sindacati e dei lavoratori. Nel 
grossetano sono stati decisi scioperi a tempo indeterminato, 
m Sardegna manifestazioni hanno avuto luogo a Iglesia.s. 
Nel Lazio, dove l'EOAM ha 2 stabilimenti (a Castel Romano e 
Prosinone » il consiglio regicnale ha votato un ordine del gior
no contro la smobilitazione delle fabbriche, a difesa dell'occu
pazione. Cosi e avvenuto nelle al tre zone dove operano le due 
società dell'Edam. Appena si e diffu.sa la erave notizia, u 
sindacato dei chimici ha proclamato lo stato di agitazione. 
mer.tie ovunque venivano convocati i consigli di fabbrica 
per decideie l'iniziativa da prendere a sostegno di una lotta 
che si presenta dura e dilficile, tesa a salvaguardare l'occu 
p a / i m e e il sa lano dei lavoratori e ad ottenere un piano di 
ristrutturazione dell'ente minerario. 

La decisione di porre in liquidazione Animi (capofila del 
.settore minerario pubblico) e Sogersa (società di ricerca. 
gestione e ristrutturazione miniere sarde 2ià di proprietà 
delia Mcntepcni e Montevecchio» colpisce l'occupazione io 
numerose regioni. L'Ammi in modo particolare opera in 
Pimicote , Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli. Tren 
tino, Toscana. Lazio e Sardegna, la Sogersa in Sardegna 

Dibattito impegnato, a vol
te aspro, ma anche chiarifi
catore al consiglio generale 
della FLM. Le conclusioni, 
ci auguriamo unitarie, sono 
previste per oggi. I metal
meccanici sono, piti che In 
altre occasioni ad una prova 
culticile. collegati aila realtà 
della crisi che investe il pae
se e che si ripercuote anche 
sul sindacato. Quale è li nu
cleo del dissenso? Tent iamo 
una semplificazione: da una 
parte una sene di interventi 
sono basati su vivaci denun
ce e recriminazioni per erro 
ri di direzione del sindacato 
nel suo insieme (FLM com
presa), per fenomeni di scol
lamento tra organizzazione e 
lavoratori, senza però la ca
pacità di proporre una alter
nativa complessiva di lotta 
che non sia un ripiegamento 
nella iniziativa di fabbrica, 
principalmente su obiettivi sa
lariali, delegando in definiti 
va ad altri — le confedera
zioni, 1 partiti — il compito 
di trovare uno sbocco alla 
crisi; dall'altra parte nume
rosi interventi partono dalla 
consapevolezza della crisi per 
proporre una strategia riven-
dlcatlva unificante e credi
bile. Non si trat ta di dividere 
in « buoni » e « cattivi » 1 di
scorsi a questo consiglio ge
nerale, ma di rendere chiaro 
un travaglio reale, un con
fronto vero. 

E' s tato Guarino della FLM 
di Napoli a parlare di un 
« sindacato al bivio »: o tut to 
dedito a tutelare le masse 
degli occupati, concentrate 
nelle cosiddette aree forti del 
paese, o capace di col legarsi 
alle masse de! disoccupati 
meridionali, capace di porsi 
il problema del superamento 
della crisi. Ed è in questo 
senso che Guarino ha avanza

to una proposta: lavorale al
cune delle festività infrasetti
manali del '77 a lavoie di in
terventi nel Mezzogiorno, con 
un fondo nazionale controlla
to dal sindacato 

«C'era una labbrica — ha 
ricordato Antonio Pizzinato 
della FLM di Milano — in 
cui da mesi stavamo discu
tendo sull'entità dell 'aumento 
salariale. Ebbene, mentre e: 
dividevamo sui soldi, la lab 
bnca cambiava, si ristruttu
rava, venivano attaccati 1 rit
mi, gli organici, l'orgonizza-
zione del lavoro ». Questo è 
il punto, qui — sui termini 
della crisi, sulle scelte pro
duttive, sul come e dove pro
durre — si gioca lo scontro 
di classe. Se e vero, ha detto 
ancora Pizzinato ricordando 
un passo della relazione di 
Mattina, che il dilemma è 
tra restaurazione o rinnova
mento, allora occorre una 
strategia adeguata e la batta
glia non si vince «difenden 
do ogni casamutta ». In gioco 
non è questa o quella partico
lare conquista, ma la possibi
lità, ad esempio, di determi
nare o meno un nuovo blocco 
di forze sociali e politiche ca
paci di governare l'economia. 

E tutto ciò mentre non a 
caso si accentua nel paese 
una rinnovata strategia del
la tensione. 

Il terreno dello scontro — 
ha ricordato ancora Pizzinato, 
polemizzando implicitamente 
con un giudizio frettoloso da
to l'altro ieri da Mattina — è 
ad esempio la legge in discus
sione sulla riconversione, t ia 
chi come Carli sostiene che 
non bisogna v.neolare le 
aziende, bisogna lasciar prò 
cedere la politica ministena 
le delle mance e chi sastie
ne invece la possibilità di in
trodurre ad esemp.o elementi 

di programmazione settoriale. 
Anche con quest'ultima pro
spettiva occorre partire per 
l'avvio immediato di verten
ze generalizzate e qualiticate. 

La scelta de.la generali/za 
zione delle \ertenz-- è stata 
ribadita nell'intervento di An
tonio Lettieri. segretario na
zionale della FLM. Egli ha 
parlato di «guasti seri» nel 
sindacato e anche di errori 
di direzione, di metodo, ad 
esempio per come si è giunti 
alla dichiarazione di disponi
bilità sulle sette festività in
frasettimanali da lavorare ne! 
1977. Ha detto altresì che una 
strategia complessiva, capace 
di mobilitare rapidamente i 
lavoratori, deve partire da 
una analisi della situazione. 
con una inflazione che viag
gia al ritmo del venticinque 
l>er cento, l 'entrata in un pe
riodo d; recessione. « Non por
re in tei mini drammatici ta
le questione è un segno di ir
responsabilità ». Ma tale ana
lisi. secondo Lettieri. deve 
avere come corollario, un giu
dizio negativo sul governo: 
è vero, non abbiamo alternati
ve da proporre — lui detto — 
nò spetta a noi 11 farlo, pe
rò non possiamo esimerci da 
un giudizio di merito e con
tribuire ad un avanzamento 
della situazione politica. In
somma la crisi, secondo Let
tieri. deve essere l'occasione 
di una grande ripresa delle 
lotte per il mutamento dell'at
tuale meccanismo di sviluppo 
« per uscire dalla stret ta tra
gica in cui stiamo precipitan
do. prima che tut to ci crol
li addosso ». La general.z?o-
zione delle vertenze deve ave 
ie. però, al centro l'occupa
zione. non il salario Lu b.it 
taglia salariale, ha detto, la 
si fa oggi ditendendo lo sca 
la mobile, con la coscienza 

che essa s.irà soggetta nel 
prossimi mesi ad attacchi vio-
.ent.. 

Uno dei punti al centro di 
numerosi interventi riguarda 
tra l'altro, a proposito di sca
la mobile, il prob'ema del 
non calcolo della contingenza 
sulla futura indennità di quie
scenza. Molti — come Pizzi-
nato, come Lettieri, — hanno 
sostenuto la necessità di esa
minare il problema nel con
testo de'.'a riforma generale 
degli scatti e della stessa 
quiescenza. 

Bruno Ugolini 

L'ENI 

ristruttura 

la Tecneco 
La giunta esecuti/a del-

1TCN1 ha deciso di dare 11 vi» 
al programma di ristruttu
razione della Tecneco. Dopo 
la r istruttuiazione la socie 
tu opererà prevalentemente 
nella ricerca, sviluppo e nies 
-̂  i ,i punto di processi nel 
campo del disinquinamento 
e nel settore dell'ingegneria 
agra ri.i. 

Nella r.strutturazione i li 
velli occupazionali attuali 
sa'"anno mantenut i ' i dipen 
denti della Tecneco. operan 
' . in .-ettor. c ì \e is i d.i quel 
li che lo: ni"! anno oL'stetto 
dell'at»ìvitii della soc.eta. sa 
ialino impicciti nell'ambito 
lesionale m cui opeiano. .n 
altre socu-ta de! giuppo. 

l i , i i i n i i i i l l u n i u n n i i n i i n m i m i i n i m i m i i n i n n i t i m i m i n i l i m m i i n n i i m m i l l i l i i m i i l l u m i n i l i l i n i i m i i n n i m i n i l i i n n i n i n i 

Dedicato a chi non crede più 
a Babbo Natale. 

Chi non crede più a Babbo Natale, però, vuole comprare bene. 
Il Conad, Consorzio Nazionale Dettaglianti, propone un ricco paniere di prodotti alimentari a prezzi particolarmente vantaggiosi. 

Nei negozi Conad si trovano anche specialità regionali, prodotti genuini e vini tipici. 
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Questo è possibile quando 19471 dettaglianti aderiscono al movimento cooperativo, 
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rar.e delle quali ohr t t 'vnmen-
:e poro «l.-are I fornitori 

contatti 
co-i .o fabbriche. le diverse 
,1 ' rnde del eruppo *: sono 
trovate .n d.fficol:-* nel re-
per.re danaro liquido. 

I'. e-imitato d. coord.nan-.en 
to del zrappo Molteni ha 
eh e-.:o di carant.ro 'a cont. 
mia? ene de'.'a pred i/ one v.-
>!c "e po^^.h.lita che offre 
;i mercato o >a =>ii:«7.one pa-
tr . tmn.ale del srrupoo. e in 
accordo luozo ri. procedere 
fid una r.orzan 77^17.one che 
nntr .bu ' .«r i a rendere p.ù ef
ficiente l'aricnda. 

I lega'., rie: MVton. n e " ' n -
oontro d: olir, hanno confer
mato che intendono richiede
re i 'amm.n.straz.one eontrol-
!a!a. P.ù v.iehe «ono le noti
n e rlrt-A il futuro «««etto del 
gruppo - *: paria d: un nuovo 
soc.o che dovrebbe rilevare 
in pane o totalmente il capi
tale «oc.ale. Per il 5 cenciaio 

prossimo e fissato un nuo
vo incontro alla Reztone per 
evim nare la s.tuazione Mo'.-

, toni ni.a luce di p.u precise 
.nformazlonl. 
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