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Maggiori diritti in fabbrica, ma calano gli iscritti 
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Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON - In questi 
giorni si, discute " molto ;• dei 

• sindacati e del mondo del 
lavoro in generale. I • motivi 
sono molti. La Camera dei 

- rappresentanti e il Senato 
stanno esaminando i * singoli 
articoli di una legge che in
troduce notevoli modifiche ri
spetto a quelle esistenti. Essa 
diventerà- esecutiva - probabil
mente entro il prossimo anno. 
Ma alcuni degli articoli già 
approvati o dalla Camera o 
dal Senato fanno intravedere 
che nel complesso la nuova 
legge costituirà un importan
te passo avanti nell'appro
priazione dei diritti dei lavo
ratori americani. Per la pri
ma volta nella storia di que
sto paese, ad esempio, è sta
to sancito il diritto a far pro
paganda nei luoghi di lavoro 
per l'iscrizione ai sindacati. 
Fino ad ' ora solo i • padroni 
potevano legalmente convoca
re i lavoratori per far pro
paganda contro l'iscrizione al 
sindacato. 'Comincio da qui 
perchè questo serve a dare 
un'idea della •' situazione - in 
questo campo rispetto all'Eu
ropa. Camera e Senato han
no inoltre approvato un prin
cipio secondo cui le industrie 
che violano le leggi sul lavo
ro i potranno i incorrere nella 
sanzione di essere private del
le H commesse ••: governative. 
Verrà aumentato anche il sa
lario minimo. • Esso passerà 
dagli attuali • 2 dollari e 30 
all'ora a 3.15 entro il 1981. 
Infine è stata ridotta dal 50 
al 30 per cento la somma 
che il padrone può trattenere 
sul salario del dipendente che 
riceve mance. • • 

Si tratta di innovazioni im
portanti in linea di principio. 
Sul piano pratico, non è af
fatto detto che, una volta ap
provata, la legge venga ap
plicata automaticamente. En
treranno in gioco vari fattori. 
Per <-• quanto - riguarda, ad 
esempio, le commesse gover
native è chiaro che un'indu
stria che ha solidi agganci 
nello Stato in cui opera può 
ricorrere alle commesse, ap
punto. statali. • In quanto al 
salarlo'minimo, in ogni Stato 
o in ogni zona del paese la 
legge potrà essere applicata, 
o no, a seconda del rapporto 
di forza tra lavoratori e pa
droni. E' prevedibile che nel 
nord non vi saranno grandi 
difficoltà, nel sud invece do
ve il sindacato stenta ad or
ganizzarsi, ci vorranno lotte 
dure. In ogni caso la grande 
massa dei lavoratori illegal
mente immigrati, che costi
tuisce una enorme riserva di 
mano d'opera a basso costo, 
non riceverà protezione dalle 
leggi. 

Il tramonto 
di Meany , ;;.', 

• Ma del sindacato si discute 
in questi ' giorni anche " per 
altre ragioni. Gli associati al
la confederazione conservatri
ce AFL-CIO, che sono 16 mi
lioni, quest'anno ' sono dimi
nuiti di circa un milione. I 
dirigenti del sindacato tendo
no a non dare molta impor
tanza a questo fatto, dicono 
che si tratta di oscillazioni 
normali. Può darsi che abbia
no ragione; -pochi ne sono 
convinti. E' un fatto ad esem
pio, e ciò viene ritenuto as

sai sintomatico, che la per
centuale più ' alta - di coloro 
che ' non hanno raggiunto le 
file della AFL-CIO sono gio
vani tra i * 18 e i 25 anni. 
Come si spiega? Molti riten
gono che il > fenomeno ; del 
distacco dai sindacati delle 
generazioni di giovani sia do
vuto al rifiuto di entrare a 
far parte di un'organizzazione 
in cui tutto viene deciso dal
l'alto senza una reale parte
cipazione degli iscritti all'ela
borazione della linea genera
le. Ne discenderebbe, dunque, 
che attraverso : un i atteggia
mento negativo - si ' riveli in 
realtà una domanda di mag
giore democrazia. • >. .-~ • 
.... Anche , altri; elementi, ~ co
munque, vengono • sottolineati 
nel tentativo di spiegare sia 
il fenomeno del distacco dei 
giovani, sia quello, che si va 
manifestando in parallelo, del 
crescere di gruppi sindacali 
dissidenti o autonomi. I gior
nali di questi giorni pubblica
no tutta una serie di notizie 
su quel che accade al verti
ce della AFL-CIO. che ha tra 
l'altro ricevuto un colpo assai 
duro con la decisione dei la
voratori dell'automobile — un 
milione e mezzo circa — di 
mantenere il '• loro sindacato 
autonomo. Da queste notizie 
risulta che una delle questio
ni che si pongono con urgen
za è quella della sostituzione 
del vecchio - leader George 
Meany. che ha 83 anni. Ma 
nel momento • stesso in ' cui 
si parla .di questa questione 
ne affiora un'altra di carat
tere più generale. A Meany 
viene attribuita una gestione 
addirit*."ra carismatica della 
AFL-CIO. II consiglio esecu
tivo, ' che è formato da 33 

membri, v il ifjtntifka con 
Meany. « Raramente — ha 
scritto i l "New York Time*" 
— se non proprio mai. i mem
bri del consiglio hanno sfidato 
l'opinione di George Meany 
o provocato un dibattito». :• 

r 

20 milioni 
al mese! 

*-• t 

Accanto all'urgenza di so
stituire un uomo di 83 anni 
viene fuori quindi la neces
sità di rivedere la vita inter
na del vertice sindacale. E 
questo coincide, • almeno og
gettivamente. • con • le ragioni 
che sembrano essere al fondo 
del distacco dal sindacato e 
del • crescere del * fenomeno 
della dissidenza. Complessiva
mente. quest'ultima è ancora 
assai limitata. Ma le sue pa
role d'ordine • incidono. Uno 
dei terreni della sua campa
gna. ad esempio, è l'uso del 
fondo pensione. E' una que
stione enorme. Vengono lan
ciate accuse non soltanto di 
cattiva gestione da parte del
la AFL-CIO ma anche di ve
ra e propria illegalità a dan
no dei lavoratori. Nessuno ha 
potuto ancora provare queste 
accuse. Ma esse non sono sta
te neppure smentite in modo 
convincente. Né è stata smen
tita in modo convincente la 
notizia ricorrente secondo cui 
al vertice della AFL-CIO vi 
sarebbero stipendi da 200.000 
dollari l'anno, vale • a dire 
qualcosa come 20 milioni di 
lire circa al mese. •••••••' » • ??• ~ -

« Business week > di questa 
settimana' scrive, senza esse
re stato smentito, che il vice
presidente del sindacato dei 
camionisti guadagna appunto 

questa cifrar Naturalmente, 
secondo una tradizione ver
gognosa, coloro i quali com
battono contro lo stato di co
se attuali nel sindacato ven
gono accusati di èssere.€ ros
si », e non di rado picchiati 
da professionisti ' al servizio 
di interessi costituiti. E' il 
caso, ad esempio, del leader 
di un movimento : dissidente 
in seno all'Unione dei camio
nisti. Pete Camarata, che tut
tavia continua la sua batta
glia alla testa di una piccola 
organizzazione ••-• che . : porta 
avanti l'esigenza di una tra-

: sformazione del rapporto tra 
il vertice e la base sindaca
le. Altro ' punto interessante 
che emerge dalle discussioni 
di questi giorni è il metodo 
di elezione del vertice della 
AFL-CIO. Attualmente esso 
ricalca quello delle « conven-
tions » dei partiti: una specie 
di grande parata dove i gio
chi sono fatti in anticipo. Si 
comincia a chiedere, invece, 
che le elezioni avvengano at
traverso una qualche forma 
di partecipazione diretta de
gli iscritti. .•' i> * ••,.'< ; "- u •" 
- Dagli elementi che ho cer
cato di elencare — parziali, 
sommari, occasionali. — in 
questa prima rassegna della 
situazione del mondo del la
voro - americano risulta, mi 
sembra, che molte cose sono 
in " movimento: - esse - vanno 
dallo sforzo di elaborare una 
legislazione più corrisponden
te alla realtà contemporanea 
e alla stessa forza oggettiva 
dei lavoratori americani alla 
discussione sul ruolo del sin
dacato e sulla sua vita inter
na. 

Alberto Jacoviello 

Discussione all'incontro organizzato dal Consiglio d'Europa 

EUROCOMUNISMO E I DIRITTI UMANI 
Il compagno Pecchioli, dopo la sua relazione, ha risposto alle domande dei partecipanti - Interesse 
per la linea del nostro partito - Perde terreno il vecchio anticomunismo - Un tono fermo e sereno 

STOCCOLMA — Una interes
sante discussione si è svolta 
nei giorni scorsi nella capi
tale svedese sul tema «L'eu
rocomunismo e i diritti uma
ni » per iniziativa del Consi
glio d'Europa. Vi hanno par
tecipato rappresentanti dei 
partiti di quasi tutti i dician
nove paesi membri, più alcu
ni osservatori - stranieri, fra 
cui - un - laburista •• israeliano. 
La relazione, per incarico del
la « Commissione per i paesi 
non membri » del Consiglio, è 
stata tenuta dal compagno se
natore Ugo Pecchioli; e que
sta stessa scelta è ;. apparsa 
una indicazione eloquente del
l'interesse grandissimo, della 
volontà di discutere, di obiet
tare, anche di criticare e con
testare, ~ ma innanzitutto, di 
conoscere, che .circonda in 
Europa, in tutti gli ambien
ti, anche i più conservatori, 
il fenomeno nuovo a cui si 
è dato appunto il nome di 
« eurocomunismo ». • Un rias
sunto della relazione è già 
stato pubblicato dall'Unità il 
2 ottobre. Ma spunti di ri
flessione degni di nota sono 
stati offerti anche dal - tono 
a dal contenuto del dibattito 

che ha fatto seguito all'espo
sizione. -., •'- • • 

Il tono, innanzitutto. Con 
sorpresa di molti, esso non è 
stato né graffiante. né aspro. 
Perfino i - rappresentanti di 
partiti il cui anticomunismo 
è netto e senza sfumature, 
come la DC tedesca, hanno 
evitato gli attacchi plateali e 
le provocazioni, preferendo la 
strada del confronto fermo, 
ma sereno. ;'.. --"'"' 

: . E poi il contenuto. Alcu
ne domande sono apparse, in 
verità, ingenue; altre, per co
sì dire, «stanche». Ne è na
to - il « sospetto» (ma forse 
sarebbe • più esatto • dire: la 
conferma) che : la polemica 
anti-comunista abbia • perso 
molto terreno anche nei pae
si dove i comunisti sono co
nosciuti poco o nulla, e che 
gli argomenti di tale polemi
ca si siano logorati e spun
tati in tal misura da richie
dere una sostituzione, un ag
giornamento che però tarda a 
venire. . ' -'••-••-• '" • v •'*•'• 

Due tipi di questioni sono 
state poste. La prima: quali 
reali garanzie offrano I par
titi « eurocomunisti » (e in 
particolare, ovviamente, il 
PCI) di rispetto del plurali

smo, delle libertà democrati
che, dei • diritti umani. Pec
chioli ha risposto che la. ga
ranzia più concreta e «cre
dibile» risiede nel fatto stes
so che il PCI è diventato una 
grande forza politica proprio 
perché, non in astratto, nelle 
enunciazioni, ma nei fatti di 
ogni giorno, e da decenni, ri
spetta (ed anzi promuove - e 
difende) quei valori che sono 
il patrimonio politico dell'Eu
ropa occidentale. Se il PCI 
avesse una «doppia linea» è 
chiaro che non potrebbe ave
re né un cosi alto numero di 
elettori, né iscritti : cosi nu
merosi, né tanto prestigio an
che - al di fuori del partito. 
Lo stesso modo come'il PCI 
ha partecipato alla guerra di 
liberazione, prima, e poi al
la, costruzione del nuovo Sta
to italiano democratico: i suoi 
obiettivi reali; i suoi metodi 
di lotta: tutto concorre a con
fermare la sua vocazione de
m o c r a t i c a . <-:•<-• • - ••-::• 
T Secondo tipo di obiezione: 
come « la mettete - con 1* 
URSS»? C'è stato, cioè, un 
tentativo di scoprire una con
traddizione fra i metodi e 
obiettivi democratici del PCI 
e i suoi rapporti con il PCUS. 

La risposta è stata che di
sconoscere l'importanza della 
Rivoluzione di Ottobre sarebr 
be assurdo. Si tratta di un 
patrimonio di tutto il movi
mento operaio: anzi, di tut
ta l'umanità. Ma tale ricono
scimento non significa identi-

Concluso ad Atene 
il colloquio 

f •" sull'avvenire 
della democrazia 

ATENE — SI è concluso ve
nerdì il a Colloquio interna
zionale. sull'avvenire della de
mocrazia » al ' quale hanno 
partecipato personalità poli
tiche e studiosi di scienze 
economiche, aociali' e politi
che di vari paesi europei e 
degli USA. Erano presenti 
esponenti di varie tendenze: 
democratici socialdemocrati
ci e socialisti. Era stato in
vitato anche il PCI rappre
sentato dal compagno Lucio 
Libertini che è intervenuto 
sul tema «democrazia e plu
ralismo». 

Concluso il « plenum » del Comitato centrale del POUF 

sullo stato dell'economia polacca 
' Dal Mitro inviato 

VARSAVIA — Si è tenuta ieri 
e l'altro ieri la nona riunione 
plenaria del CC del POUP de; 
dicata ai problemi economici 
« aperta da una relazione di 
Edward Gierek. In particolare 
Ì membri del'CC erano stati 
chiamati a discutere è veri
ficare lo stato dell'economia 
nazionale ad un anno dall' 
introduzione del quinto piano 
quinquennale. • ', . 

L'accento è stato messo sul
le cose che non funzionano, i 
toni trionfalistici di altri tem
pi sono stati accantonati. Il 
discorso di Gierek è stato an
che un appello che chiamava' 
la nazione, con toni sereni e 
tranquilli, a impegnarsi nel 
•uperamento di ritardi, man
chevolezze ed errori, un di
scórso che forse ha chiarito 
)n parte i problemi reali della 
economia e della società po
lacca. 
! Agricoltura: occorrerà au
mentare l'importazione di fo
raggio • mangimi, a causa 
delle pessime condizioni atmo
sferiche di questa estate. Ma 
il clima cattivo non spiega 
tutto, e Gierek ne ha accen
nato ricordando che i contadini 
privati vanno aiutati sempre 
«li più. Ha sollecitato le am
ministrazioni statali periferi
che a migliorare la qualità 
dei servizi, ad eliminare gli 
sprechi e la disorganizzazione. 
5i è rivolto agli agricoltori 

iriduali promettendo aiuti. 
eW SBeTcatò interno la situa

zione sostanzialmente non rie
sce a cambiare: la carne è 
sempre rara ed anche molti 
altri articoli non tengono il 
ritmo della domanda. A Var
savia è impossibile trovare 
il caffè. Gierek si è rivolto ai 
dirigenti aziendali, ai lavora
tori. agli artigiani ed ha chie
sto loro un ulteriore sforzo. 
- Ha inoltre attaccato i feno
meni di speculazione e corru
zione che crescono parallela
mente alle difficoltà, ed anche 
alcuni aur.:jnti dei prezzi non 
giustificati. Gierek ha riba
dito che in questo - settore 
verrà sempre seguito il cri
terio di adeguare i prezzi al
l'aumento dei redditi personali 
reali, aggiungendo però che i 
costi aumentano troppo, le 
sovvenzioni statali sono inso
stenibili, e che alcuni prezzi 
dovranno perciò essere neces
sariamente modificati. 

11 primo segretario del 
POUP ha invitato il gover
no e l'amministrazione cen
trale in generale a essere 
più attenti nel seguire que
sti problemi, ha sottolineato 
che vi è l'esigenza che a 
questo livello migliori fl me
todo di lavoro. . 
: Investimenti, commercio e-
siero, produttività ed effi-
cenza: le cose non funziona
no. Troppi,dirìgenti, ha sot
tolineato Gierek, puntano so
lo sulla quantità. Le nuove 
tecnologie importate dall'Oc
cidente, non riescono a en
trare tn circuito. Gli sprechi 
continuano. • La 

sono inferiori a quanto è sta
to pianificato, mentre l'infla
zione. che arriva assieme al
le merci straniere. ° non si 
ferma. Occorre rafforzare il 
controllo. 

Anche sul piano intemo ri
mangono problemi - aperti. 
Stipendi e salari sfuggono an
cora ai meccanismi di pia
nificazione. Neppure i sinda
cati sono stati dimenticati in 
questa carrellata dì critiche; 
ad essi è stato ricordato che 
devono essere più attivi, le
garsi di più all'opinione nei 
lavoratori, e lo stesso partito 
deve impegnarsi maggiormen
te per creare un buon clima 
politico nelle fabbriche. 

- Un altro elemento di novi
tà nel discorso del primo se
gretario è stata la denuncia 
dei fenomeni di clientelismo. 
di corruzione, di lassismo mo
rale che si verificano ai di
versi livelli delia società po
lacca. E qui Gierek ha ricor
dato i valori della coerenza. 
l'esigenza della critica ed lui 
chiesto un controllo sociale 
più rigido. Le critiche dunque 
non sono mancate anche se 
ancora non vi è stata una 
analisi del tutto approfondi-. 
ta delle cause che hanno por
tato a questo stato dì cose. ' 

Silvio 

Smentito 
«top*» / i y -

di minatori 
»" * P - — — — ?•• 
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BUCAREST — L'agenzia uffi
ciale romena Agerpress defi
nisce frutto di «pura imma
ginazione » le notizie relative 
ad uno sciopero dai minatori 
del carbone ohe nell'agosto 
scorso avrebbe provocato la 
chiusura di una delle princi
pali miniere del paese. • • 

Voci relative allo sciopero, 
che sarebbe avvenuto ki una 
miniera dalia- Romania sud-
orientale, arano state raccolte 
da fonti diplomatiche a Vien
na e a Belgrado. 

CabAI^IBbBflMAnnB 
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tra cooNMfsti 
t socialisti 

HANOI — La « Voce del po
polo Uutf», radiò del PC di 
Thailandia ha 
ohe dal ai al : 
scorso al 4 tenuta an 
«sona liberata» da' 
una riunione <M rat 
tanti dei PCT. del Partito 
soctalista, dal Pronte socia' 
lista e di damati di oram-
nUssiinoi di ma tea e pa
triottiche. La Dottale, ilprèaa 
dall'organo del PC vietnami
ta «Khan Dan», 'piacila che 
è stato costituito un «Cossi-

•a, ' 

ficazione. Il nostro rapporto 
con il PCUS è un rapporto 
critico. La nostra autonomia 
è fuori discussione. 
'.. Perché, • insomma, seguite 
« un'altra strada >?, è stato 
chiesto. Per molte ragioni. 
Intanto > per ; un e aggancio » 
all'oggettività dell'Europa. Il 
PCI ha come obiettivo un so
cialismo che soddisfi piena
mente le necessità sia mate
riali, sia culturali: e politi
che della classe operaia ita
liana ed europea. Vi sono poi 
le tradizioni liberal democra
tiche di questa regione del 
mondo (anche se interrotte 
in alcuni paesi da periodi di 
fascismo). Infine, vi è la si
tuazione internazionale. ' Lo 
«eurocomunismo» s'inquadra 
nella distensione, ed in essa 
riconosce la condizione, la ba
se per uno sviluppo dei « di
ritti democratici in tutti i pae
si del mondo. In questo con-
testo, - per esempio. : il PCI 
respinge l'uso del cosiddetto 
« terzo paniere > di Helsinki 
(la parte degli accordi rela
tiva ai diritti umani) come di 
uno strumento di discordia 
fra Est e Ovest, come di un 
pretesto di contrapposizione e 
di ' propaganda . anti-distensi-
va; lo considera un obiettivo 
da realizzare attraverso - lo 
stimolo e il confronto critico, 
e da realizzare ovunque ve 
ne sia bisogno, anche in fun
zione della lotta per la pace. 

Se andrete al governo — è 
stato chiesto — siete pronti 
ad uscirne? Cioè siete dispo
sti a rispettare le vicende 
dell'* alternanza »? La rispo
sta è stata un netto « si ». 
Ma allora — è stato obietta
to — perché non vi dichiara
te socialdemocratici? Perché 
non Io siamo. Perché voglia
mo costruire una società so
cialista. mentre le socialde
mocrazie. di cui non conte
stiamo i meriti, si limitano a 
gestire in modo più " intelli
gente, più moderno. le socie
tà capitalistiche. Valga un so
lo esempio: le misure anti
crisi proposte dalle socialde
mocrazie sono, in generale, 
dirette semplicemente a sal
vaguardare il sistema: le no
stre hanno per scopo quello di 
cambiarlo. 

Qualcuno ha sollevato fl 
problema delle minoranze et
niche. E' stato facile far no
tare che fl PCI è auto al
l'avanguardia nella difesa dei 
loro diritti, negati dal fasci
smo: e che le minoranze go
dono oggi in Italia di autono
mie ampie e pienamente sod
disfacenti. 

Una delle ultime questioni 
è stata formulata in modo 
assai rozzo: rinnegate fl le
ninismo? La risposta è sta
ta: il PCI fa tesoro (e tutti 
gli altri settori del movimen
to operaio dovrebbero fare al
trettanto) di ogni esperienza 
rivoluzionaria valida ed effi
cace. Ciò non significa con
siderare questa o quella espe
rienza una religione. La po
litica e l'ideologia del PCI 
non sono statiche: si trasfor
mano nel rapporto dialettico 
con la realtà, si arricchiscono 
attraverso l'esperienza prati
ca, e nel confronto con le 
altre forse, si sforzano di ri
spondere alle necessità che 
mutano con il progresso del
ta storia. £ - r ; ... 

• ' V - : 
• • ! . . " • ' . uomini cerivi si vergognano 

portiere. H Bevi 'uccnino • -
Mi vergognerei anch'io.'' 

E infatti Io, Cestro Rajaai, 
" bolognese, quasi •• . .' 

non porto . 
sono messo in 
cioè i capelli che 
" prepariamov 

cui sono titolar*, 
Capelli nuovi ma miei, veri, 

ti Italiani. Capelli da pettinare con la 
»- »•• ? •--'•'$^iy'3!W~>Ì f'83» senza riga, all'indietro, come mi 
! £>,w" v%:8.v».l\ii P»re. Capelli veri, da lavare con lo •.;-
• ->. -, N??^**f,ix shampoo quando voglio. Da farci Isr ' 

,.0 nuotata al largo e da farci all'amore. ' 
X-̂ .ftc^&'V ì?* (Quello della foto sono io, Cesare 
t Ì;$MWvs-^f;* Ragazzi, con i miei capelli nuovi, 

^ l ^ M j ? r 4 che mi danno tanto successo . •«• 
anche negli affari). 

Guardate come sono, i capelli 
nella stragrande maggioranza dei 

if'^'il parrucchinl e dei toupets: "doppiatî  
V M e quindi con le placche cheratinicha 

orrìbilmente orientate in due sensi. 

4> 

Ed ecco invece come sono i 
mìei capelli nuovi, Sistema TF; 
esattamente come i capelli che 
avevo da ragazzo! 

Se anche voi, come me, avete 
problemi di capelli, venite a trovarmi 
a Bologna. O rivolgetevi al Centro 
Specializzato TF più vicino. 
Resterete prima sbalorditi, poi -

entusiasti del nostro 
Sistema TF, della nostra 
serietà, dei nostri-
risultati. E dei vostri!... 

La nuova scienza 
v-v dei capelli veri. 

LABORATORI TF - Via Risorgimento 138, CAP .40069 - Zola Predosa (Bologna) - Tel. (051) 755.407 - 752.286 
LABORATORI UNIVERSAL - Via G. da Procida, 7 - Milano - Telefono (02) 343.121 
CATANIA - LABORATORIO R.C. - Via Pola 19 - Tel. (095) 375750 " • . . 
JOLIE POSTICHES - Galleria Ventola, 2 - Bolzano - Telefono (0471) 21034 
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COMUNE DI SAN SEVERO 
-'• POOVIMC1A M poeeia 

• IL SINDACO - : . • -<~-h.> •-.;.• .-... :, 
Vitti ft! arti « uffici*. • <•••• 

KfNDC MOTO' 
n. 1SM ««4 >i—illuni M i a Raviww Puflia. * -, 

il * • * * ««ita ara* «a tfaatinara ad inaatftaownti . 
produttivi, adanatu éat Carwialio Cornuti*!*, ai aarui dall'art. 27 dalla ; 
test* 22-1Q-1S71, n. «SS, con daltaaraiiana n. fO dal 14-2-1S73. 

Datte dacraro. avoMIcato par astratte nal Sollattino Ufficiala , 
dalla Raaìana Puglia, trovati dapositafo, In libara visiona al pubblico. 
unltaiwaina al Kano «tata*, natia Saaratarìt Comunato par 30 aromi : 
conaacuftvi a datare del 1. ottobre 1S77. < 

M aenembre 1S77 .-
.-••., -•••':•: U , • - IL SINDACO (<• 

• • . . - (Antonia Cererà) - - . . : 

COMUNE DI BEINASCO 
FIOVINCIA t>l TOSINO . . . 

C* indotto pubblico cencorao per titoli ed osami per n. 1 poeto di 

CAPO MPARTIZIONE UFFICIO TECNICO 
' Scadenza: ore 12 del • dicembre 1S77. 

Trattamente economico: L. 1.000.000 onnicomprensivo oltre in
dennità di lete». Aeeiuntieni tenia titolo di lire 25.000 mentili. 
Titolo di etnei©! diploma di lauree in Internarla e titolo oouip 

• Por inrermarleni rivettarti alle tetreteria tenerele. 
•oinaeco. M tattembre 1S77 . 
IL SlGatTAP.rO OCN. .- ' ,../ A ' I L »INW 
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