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Il contratto 
dei tessili 

Non è mia intenzione in 
questo articolo, fare la illu
strazione dei risultati ottenuti 
dai tessili con il rinnovo del 
contratto nazionale di lavo
ro avvenuto immediatamente 
prima delle feste natalizie. 1 
dati riportati In altra parte 
del giornale, sono di per sé, 
sufficienti a dimostrare che la 
lunga e diffìcile battaglia uni
taria della categoria è in con
clusione riuscita non solo ad 
infrangere la iniziale resi
stenza padronale che negava 
qualsiasi, anche minima va
riazione al vecchio contratto. 
ma ad imporre miglioramenti 
di notevole peso economico 
e sindacale. 

E' stato giustamente detto 
che il nuovo contratto dei 
tessili è il migliore, con quel
lo del 1947, che la categoria 
abbia mai avuto. 

Mi sembra che, a questo 
punto, sia necessario chiari
re meglio ciò che queste con
quiste significano per lo svi-

lavoratrici, conseguita con gli 
aumenti derivanti dall'accor
do sulla parità, crea e facilita 
la unità rivendicaliva di tutta 
la categoria attorno ai prò 
blemi che le stanno oijiji di 
fronte. Tra l'altro l'accordo 
sulla parità salariale pone con 
maggiore urgenza ed imme 
diatezza la esigenza della pa 
rllà della contingenza per le 
lavoratrici. mentre rafforza 
per i giovani la loro rivendi
cazione di parità salarialo a 
parità di mansione. 

Meno positivo e soddisfa
cente è Invece l'aumento gè-t 
neralc dei salari conseguito 
anche nel caso delle percen
tuali più elevate; occorre sot
tolineare chiaramente che 
questo aumento non corri
sponde ne alle aspettative dei 
lavoratori né a ciò cui real
mente essi hanno diritto e 
nemmeno alle reali possibili
tà economiche di tutti i set
tori tessili, anche quelli più 
deboli. Di conseguenza an-

nuove conquiste 
contrattuali dei tessili 

1. - Aumento del minimo di cottimo dall'8 al 107» 
l. - Diritto al min imo di cott imo per tutti 1 lavoratori 

che fanno un lavoro controllalo nella reta» e vin
colati a ritmi produttivi . 

3. • Conqu ida lo e x - n o v o l'Istituto contrattuale del premio 
di anzlanl là per |(H operai. 

4. - Ottenuti! per la prima volta lo traRlinnamentn del le 
ferie per anzianità; aumental i I giorni di ferie per 
Kll operai da 12 « 16 giorni a «eronda dell'anzianità 
di serviz io . 

5. - Aumenta la l'Indennità di l icenziamento. 

7. -

Accordo sulla parità salarialo che riguarda lo stra
grande rtiaRjrlnranza del le lavorutrlrl lessil i e che. 
In sostanza, s ignif ica un aumento salariale che va 
a seconda de l le qualif iche e delle mansioni dal 
5 al 15%. 
A u m e n t o generale del salari dall'l.80% al 4% a 
seconda dei settori . «-'lì*. • > • : . ' • 

'-' Per l« prima volta questi aumenti oalarlall non sono 
assorbibi l i . 

luppo dell'azione rivendicati
va di tutta la categoria an
che perchè il nuovo contrat
to, da un lato non ha risolto 
tutti i problemi e dall'altro 
ne ha aperti dei nuovi 

Con i miglioramenti acqui
siti nella parte normativa 
(cottimo, ferie, premi di an
zianità, indennità di licenzia
mento), la categoria esce da 
una inferiorità contrattuale 
contro la quale lottava da 
anni e che ne abbassava tut
to il livello rivendicativo. Per 
esempio, per quanto riguarda 
il cottimo/ l'iiiscrimcnto del
la clausola secondo la quale 
hanno 'diritto al' minimo di 
cottimo tutti i lavoratori che 
pur facendo un lavoro con
trollato nella resa e nel tem
po sono però pagati ad eco
nomia, apre immediatamente 
un problema di diritto per un 
numero notevolissimo di la
voratori e lavoratrici che 
grosso modo si può calcolare 
intorno al 30-35 % del totale 
delle maestranze. D'altro can
to la maggiore importanza 
che viene cosi ad acquistare 
l'indennità di cottimo accre
sce il valore della norma, già 
da tempo contenuta nel no
stro contratto, de) diritto di 
intervento del sindacalo nel
l e controversie aziendali su 
questa questione. 

La istituzione del premio 
di anzianità per gli operai 
consente dì normalizzare an
che in questo campo una si
tuazione esistente in molte 
aziende dove i premi erano 
stabiliti dal padrone sulla ba
se di una politica di discri
minazione e di divisione del
le maestranze; inoltre la con
quista di questo istituto con
trattuale apre la strada al
l'azione per la trasformazione 
del premio in vero e proprio 
scatto di anzianità. 

L'accordo sulla parità sa
lariale. come è già staio det
to, dà un colpo serio alla in
feriorità salariale che ha fi
nora colpito i | 73 % di tutti 
i lavoratori della categoria; 
sarebbe però sbagliato consi 
derare che l'accordo sulla pa 
rifa interessi solo le donne: 
infatti è noto che il basso li
vello salariale retributivo di 
tutta la categoria ha come 
punto di partenza i bassissi
mi salari femminili e d'altro 
canto, la maggiore omogenei
tà salariale tra lavoratori e 

cora molto bassi, nonostante 
l miglioramenti conseguiti, 
rimangono le retribuzioni dei 
lavoratori tessili nel loro in
sieme; ecco perchè questa 
resta la rivendicazione fonda
mentale dell'azione che la ca
tegoria si appresta a condurre 
ai vari livelli: aziendale, di 
complesso, di settore ecc. ecc. 

In conclusione si può affer
mare che il nuovo contratto 
lessile rappresenta un risul
tato di notevole, immediato 
valore economico; che esso 
ha un valore anche politico 
generale per le conquiste di 
principio che vi sono conte
nute ma acquista tanta più 
importanza in quanto esso of
fre grandi possibilità di svi
luppo unitario al movimento 
rivendicativo dei 400 mila la
voratori tessili. 

Su questi problemi e su gli 
insegnamenti che si possono 
ricavare da quest'anno di lot
te e di azione unitaria, è aper
to il dibattito nella categoria 
in preparazione del 5. Con
gresso nazionale della FIOT 
al quale intendiamo fare par
tecipare la grande massa dei 
lavoratori tessili iscritti e non 
iscritti alla nostra organizza
zione sindacale, che sono stati 
i veri protagonisti della lotta 
e del successo contrattuale. 

Ma una cosa è sin d'ora ac
quisita per i lavoratori e le 
lavoratrici tessili: la consa
pevolezza che i successi otte
nuti sono stati possibili solo 
per la ritrovata unità d'azione 
nella lotta. 

U N A FIBBI 

Sono 19 i P.C. 
che aderiscono 

all'appello dei P.C. 
dell'Europa 

capitalistica 
I compagni della « l.e«a 

dei lavoratori irlandesi » 
(Dublino. Kire) informa
no che il loro Comitato 
esecutivo ha esaminato la 
Dichiarazione approvata 
dalla recente conferenza 
dei 17 Partiti comunisti 
dei paesi capitalisti d'Eu
ropa. e ha deriso di ade
rire alla stessa. Come è 
nolo, alcuni giorni fa ave 
va inviato la sua adesione 
il Partito comunista del 
l'Irlanda del Nord. -

Nonostante l 'annuncio contenuto nel comunicato uff ic iale 
' — ' - — I - I 11 MML- _ J IL I -J . 1 

Un clamoroso falso del governo: 
la legge nucleare non è approvata 
Convulse riunioni dei ministri profondamente divisi sui bilanci -Le sedute del Gabi
netto rinviate " sine die,, - Si comincia a parlare di rinvio delle elezioni amministrative 

l.,i mulinile del cnii-ijiliii d<-i 
ministri, elle .ivrt-llhe (Invilii) Ir-
nursi ieri |>er imputare i hi. 
lutici IV')H-(il e nivltere j pillilo 
il « |>i.ili" venie » per l'iijirienl-
lurj , è «Miti rinvi;il;i •• a il.na 
d.i (leMiiMr.«i ». In un primo i 
niellili *i era purl.ilo ili un rin
vio ili due o Ire (tinnii, lino a 
«udito dopo l'I'.pir.inia: nr.i non 
ni «tu più i|iiiiii(ln il ((allineilo «i 
riunirà; c'è t-lii dire dopo la 
tt'dntu ilell.i Diri-iloiic il.e. (con. 
wiriilu per l'K «cimai"), ehi ad-
dirittura dopo il ritorno ili Cel
la diill'UltSS. 

I rclroM'fiia di questa nuova 
lialiuia d'arre*!» jiell'elalinra/in-
in- ileiriiiiliriz/o eeonoiiiico j:n-
veruaiivo «uno inolio movimen
tali. Segni, Tainliroiii, Rumor, 
Taviuui, l'astore e gli altri mi-
nitlri Inumo tenuto e combinatili 
a tenere riunioni, MMI/II riuscire 
a trovare una base il'inir-a Milla 
-ilrulliiraxione e v i l le finiti «li 
finau/iamcnin di-I « piano ver-
d e » . Il eoniraslo più radicale è 
lineilo fra Tamlironi e Itumnr. 
Il ininiilro del Itilancio lia Mil-
levalo oliic/joni di fondo sia 
tulle pimiliilitii di reperire i 
100 miliardi annuì previsti dal 
« piano » sia sul modo come tali 
somme dovrebbero e*«ere distri-
buile. Sfrondi» Tamlironi, vi è 
il pericolo di una dispersione 
in mille rivoli, clic non con-
sciilirclilic di elevare la produl-
livilà agricola, di trasformare 
le culture e di portarle a « livel
lo europeo ». Quanto al fiuan-
/ iamruio, .sfumala la evenuta. 
lilà di un prestilo interno o di 
mi prestilo estero, resterebbe la 
punibilità di un incremento 
nelle ^nifaie ordinarie, ila olle-
uer.-i al ira verso una ripida lolla 
alle evasioni fiscali. Semitiche 
i|iii entrano in gioco le pres
sioni esterne della Confagricol-
lura. la (piale ha fallo sapere 
— attraverso il suo presidenlr 
Cadimi d ie si è recalo ieri da 
Ituiiior — di volere .-.libilo il 
« piano verde ». di volerlo nel 
seii-n di (-onerili fiiiau/iameiili 
statali ai prandi agrari, e di 
volere nel contempo sgravi li-
-cali e contributivi a vantaggio 
dei proprietari terrieri! 

Non soltanto il « piano ver
de », diim|iie. ma tulio l'oricii-
lamento dei bilancio appare per 
aria; ed è evidente come il pro
blema sia eoscn/ialmrnie poli-
lieo. e come «i riflettano tu 
i|iie»li diluititi ccoiiomico-liiiail. 
/jiari eli urli e i conini-li e*>i-
-.lenti nella maggioranza Kover-
naiiva e in «cno alla IX! con 
eoiiM-gueii/e addirittura clamoro
se. come nel ca->i> della legge nu
cleare. Nel comunicalo llflieiale 
del consiglio dei ministri del 30 
dicembre, era stato annuncialo 
elle ipie-la legge era stala ap
provala: «i è appreso ora che. 
fallo scura precedenti. l'alTerma-
/iotie del comunicato era per lo 
niello troppo precipititi.i, perché 
in realtà un comitali» ristretto 
di ministri sta cnuliiiii.indn a 
discuterlo*. e non risulta che 
abbia ancora raspinolo un ac
cordo. \ quanto pare, nella se
duta del consiglili dei ministri 
di line d'anno, i ministri fan-
fauiaui criticarono a fondo la 
legge proposta da ('olouibo, af
fermando rbe cs*n equivaleva ad 
una resa .1 discrezione alle pre 
lese dei gruppi monopolistici. 
Il dibattito, assai aspro, si con 
rliiM- con una propo-|a di inni-
promesso avanzata da Segni, il 
quale sugeerì «li demandare a 
un comitali» ristretto di mini-tri 
il compito di risolvere Ir diver
genze e «li annunciare nel co 
iiiiiiiic.ito della riunione solo la 
approvazione ib i prinripio di 
iiia--iiii.i «li una regolamentazio
ne Icgi-I.iliv.i «Iella iitilixza/iouc 
dcH'encrgia atoiuirj . Il comuni
cai". lull.ivi.l, veniva «litalo da 
Senni e Colitnibn in inlt'aliri 
termini e ieri. i|ii.iudo il comi
tato ri-lrcll" formato da Bo . (Io-
lombo. (ronclla. Medici. Tam
lironi e l'opti si e riunito. 1 
ministri fanfanianì si -mu» tro
vati di fronte al fatto compiuto. 
e per «diri- «lue ore hanno « \ i -
varrmenlr di-cu-sn * (rome si 
esprimi- una .«scn/ia demorri-
•liana) sulla incredibile situa
zione che si è venuta a rrearr 

TRACOTANZA MISSINA '•" 
'realtà è che — nel momento in 
cui Moro e il gruppo doroleo 
più parlano e discettano di 
» apertura a sinistra u — il go
verno che la |)t*. r-prime e che 
è presieduto dal doroleo Senni 
appare più che mai preda del 
rimilo e «Iella pressione della 
estrema ile-ira. Nei momenti di 
intervallo ira l'apposizione di 
una svastica e una ehia-sala an
tiebraica. il .MSI non perde oc
casione (ter ribadire la propria 
posizione determinante per la 
sopravvivenza del governo. Il 
segretario missino, Miebelini. ha 
dichiaralo ieri che il suo par
lilo « si propone «li giungere a 
un chiarimento della s ima/ ione 
politica » o attraverso una « spie
gazione 11 eoi presidente del con. 
siglili, o attraverso dibattiti nei 
singoli gruppi parlamentari « in 
buse ai (piali sia dccNa ineipii-
vocabilmeiile la linea polii ira ili 
ciascun gruppo », o « meglio an
cora 11 attraverso un diballilo 
parlamentare. Come «i vede. Mi. 
elicimi si sente autorizzalo a 
stabilire lui «pieliti che il co-

vermi deve fare o non fare. 
In que-ta -iluazione di mara

sma nel governo e nella IMI, si 
è cominciata a delincare ieri 
1111'alira pcricolo-a manovra Te
mendo vivamente l'appi ns-imar-i 
della M'aden/a elettorale «ninni-
nistraliva «li primavera, la w-
greleria demorrisliana -archile 
iuicn/.iouaia a provocarne un 
rinvio all'autunno o addirittura 
all'alino prossimo. Ieri l'ini Mo. 
n> ha ricevuto e ha intrattenuto 
a Inni:» colloquio il dirigente 
dell' l'flicio centrale c|citoruli\ 
della IH'.. 011. Lattanzio, .Tenta 
dell'ini unirò: la DC è in trailo 
di afTmnlurc hi elezioni -en/o 
pericolo di frinir 'f • Se. nelle 
condizioni attuali. ' le ammini
strative cnsiiiiii-riinn un rischio 
troppo gro-so. come scavuleare 
leggi e ('.n-lilii/innc ? fhn*-»!ii 
quc-iioiif andrà -eguila, ovvia
mente, con la ina--ima atten
zione nelle pro--ime -etiimaur 

A jH I' IO. Il riunitalo regio-
nate siciliano della IX' lui pro
seguito ieri i suoi lavori a Pa
lermo. Sulle relazioni di D'An

gelo e l.an/a sono interi t-nilli 
Magri, ( / ind io . Lo Giudice, La 
Loggia, Se e Iba e vari altri. 

\(l Agrigento, l'elezione della 
nuova («inula dovrà avvenire 
entro il <> gennaio pros-jmo. In 
questo tenso è siala elevala for
male diffida al consiglio comu
nale agrigentino da parte ilel-
l'a-sessore regionale agli Lnti 
Lucali. Il governo regionale si 
«*• richiamato alla legge regiona
le -tigli Luti Locali, la quale pre
vede che in ea-o di vacanza del 
-indaco e della («inula, la nuova 
eleziour debba avvenire entro 
Li uionii: ipie-lo periodo .scade. 
ad Agrigento l'o gennaio 

ÌFSUITI E DISTENSIONE ani. 
in cattolica, la rivista dei g c 
suiti, dedica un articolo alla 
sii nazione internazionale, nel 
momento in cui l'enorme pro
gresso della scienza e «Iella tec
nica va determinando una svol
ta nella storia degli uomini. 

QUJ\ è — si chiede la rivi
sta — la ('(indizione della società 
odierna in questa vigilia ? Non 
c'è dubbio che I popoli sono 

Nuove iniz iat ive unitarie 

Convegno per la Regione toscana 
convocato per il 24 a Grosseto 
La decisione adottata dal comitato di iniziativa — Voto dei 
repubblicani umbri per l'attuazione delle norme costituzionali 

GROSSETO. 5. — Si è 
riunito questo pomeriggio 
per la seconda volta il co 
mitato di iniziativa pei' la 
istituzione dell'Ente Regio
ne. Alla riunione erano pre
senti: Emo Hontfazi e Man
in Tognoni per il PCI. l'av
vocato SnrnciiieUi e l'ono
revole avv. Monticelli per la 
IJC, Si lvano Signori e geo
metra Alessandro Campana 
per il PSI. avvocato Stelio 
Cutini per il PSDI e ragto-
nier Zolesi per il PRI. 

Nella riunione è stato de 

ciso di promuovere ed or
ganizzate a Grosseto per il 
giorno 24 gennaio un conve
gno regionale pei la costitu
zione dell'Ente legione 

Dopo l'apertili.! dei lavori, 
che sarà effettuata dal com
pagno Ferri .Mano, pi esi
liente della piovincia di 
Grosseto. sai. .uno tenute 
epteste due relazioni: 1) la 
Costituzione e l'Ente Regio
ne. iel . i tote l'ini, avv. Aldo 
Mont i ce l l i d e l l a U C : 2 ) la 
l e g i o n e ed i pi o l i temi e c o 
nomic i e soci . i l i . t e l a t o l e 

Al totocàlc io ing lese 

Ha vinto 440 milioni 

on. Mauro Tognoni del PCI. 
Il Comitato di iniziativa 

nel corso della sua riunione 
ha preso atto con compiaci
mento del le numerose ade
sioni pervenute dalle varie 
province toscane e da comu
ni della provincia di G i o s -
seto. 

avveri! alla guerra e di fronte 
«d es-a hanno assunto un al-
le»)ciameiito di morale condanna 

1 rapporti annali delle na 
zioni non ripo-ano ancora su 
una pace solida ma i popoli 
• intendono liberarsi dallo stalo 
di insicurezza a cui soggiaccio 
no. Sì «piega con ciò l'intenso 
tramestìo diplomatico al (piali 
oggi assil l iamo; si spiegano i 
viaggi dei gro-si calibri della 
politica internazionale, gli in 
contri ai più alti livelli, le prò 
me»«e e le propo-te di pacifica 
convivenza". « Oualclie particel
la di vero — mila in propo-iio 
C.ii iltà munitili — può forse 
ri-runlrarH nell'affermazione di 
krn-eio», falla nella riunitili) 
plenaria del Soviet .supremo te
nuta il 31 dello sror-o ottobre. 
Lglì dichiarava che i -noi col
loqui con Li-eiihovver avevano 
col l imi lo un contributo al raf
forzamento della pace univer
sale. Ci si dirà — uggiunge la 
rivista — che noi andiamo a ca
vallo sulle nuvole di un ingenuo 
nllimi-mii. e che la manovre di-
sten-ive e pacifiste, di cui è ric
ca la cronaca contemporanea. 
non -uno eh»* ipocrisie e spec-
chietii per allodole. Kppure noi 
persistiamo, duo a prova con
traria. a credere che «iggi i diri
genti della politica non vogliano 
rappresentare un'indegna com
media — indegna e crudele rum. 
media — per illudere un mondo 
proteso con tulle le sue ansie 
e le sue voci verso la pace ». 
La rivista dei gesuiti non man
ca tuttavia di insistere nella coli
mela polemica anticomunista e 
dì criticare anibc- i l « naziiotali-
smo insorgente dei popoli di. co . 
Iure. »: di 'quest'ult imo fenome
no. però, si riconosce « l'indub
bia giustificazione storica ». 

L. Pa. 

L'o.d.g. a Terni 
dei repubblicani 

dell'Umbria 
TERNI. 15. — Una chiara 

affermazione del principio 
rcg'iohàMstu-o- émitentito nel
l'art 17 della Costituzione è 
uscita dal XIII Congresso 
regionale del Partito repub
blicano italiano tenuto l'al
ti o ieri a Terni nei locali del 
cu colo « Minerva ». 

Per quanto riguarda l'En
te Regione in l 'mbi ia i re
pubblicani nel loro congres
so hanno rivendicato la prio-
lità della iniziativa per la 
sua attuazione e la necessi
tà che ad essa concorrano 
tutte le forze politiche. Que
sto orientamento è uscito 
chiaro dalla gran parte degli 
interventi, ma soprattutto 
dall'o.d g. sullo scottante 
problema col quale si invi
tano tutte le regioni italiane 
a realizzare movimenti che 
poi tino in Parlamento leggi 
di iniziativa popolare per la 
attuazione concreta di detto 
Ente. 

Segni in Canada 

Il ministero degli Esteri 
ha annunciato ieri che il 
presidente del Consiglio, ac 
cogliendo l'invito del primo 
ministro del Canada. Die-
fenbacker. visiterà ufficial
mente Ottawa il 29 febbraio 
e il primo marzo. Segni sarà 
accompagnato dall'on. Pella. 

LA CAMPAGNA DEL TESSERAMENTO 

Siracusa al 100 lo 

Tutti ritesserati a Messina città - 611 reclutati a 
Cosenza - Forte aumento di iscritti nelle zone di 
alluvione del Metapontino - L'esempio di Alfonsine 

Ancora buone notizie sul 
t e s seramento dalla Sicil ia. 

La Federazione di Sira
cusa ha te legrafato di aver 
superato il numero del tes
serati dello scorso anno. 
Messina città ha toccato II 
traguardo r i tesserando 11 
cento per cento del com
pagni in tutte le sezioni. 
In provincia, un t e l egram-
ma da Mistretta annuncia 
il t e s s eramento di 1500 c o m . 
pagnl, con 80 reclutati . 

In Calabria, la sezione di 
Castello (Cosenza) annun
cia Il 110 per cento nel tes
seramento , con 13 reclutati 
e 25 recuperati , e il 40 per 
cento nel l 'applicazione del 
bolligno sos tegno; mentre 
la sezione di Petilia P o l l a 
stro (Catanzaro) ha toccato 
i se icento Iscritti con 140 
reclutati . In tutto II Cosen
tino, I nuovi tesserat i sono 
611, di cui 165 donne. 

A Matera, la Federazione 
ha toccato il 69,4 per cento 
nel t e s seramento . In parti
colare, la sez ione di Poli-
coro è al 154,5 per cento 
e quella di Montalbano ol
tre il 100 per cento: si 
tratta di due paesi grave
mente colpiti dalle recenti 
alluvioni. 

I giovani comunist i di Co-
rato (Bari) sono al 100 per 
cento con 100 reclutati; la 
sezione di Pagl ie ta (Chleti) 
annuncia II 150 per cento 
nelle t e s sere del Partito e 
il 200 per cento in quelle 
della F.G.C.I. 

Un s u c c e s s o straordina. 
rio è anche quello di una 
piccola sezione del Terna
no, Capitone di Narni, che 
na raddoppiato j suol iscrit
ti: nell ' intera provincia, I 
tesserati sono 5.911, con 98 
nuovi iscritti. 

A Siena, l'Intera Federa
zione è al 77,3 per cento, 
con 38.657 tessere rinno
vate . Grosseto supera I 12 
mila iscritti , pari al 65r'<. 

Nel Viterbese , la percen
tuale è del 67 per cento , 
con alcune punte avanzate 
c o m e Tarquinia che è al 
125 per cento e punta sul 
300 iscritti , Grotte di Ca
stro (115 per cento) , Cel-
lere (100 per cento con 14 
donne rec lutate) . Farnese , 
Acquapendente , Fabrica e 
Soriano, tutte al cento per 
cento. 

La sezione di Alfonsine 
(Ravenna) ha scritto a To-
gliatti per Informarlo che 
11 sezioni del comune hanno 
completato H t e s s e r a m e n t o : 
i tesserat i sono 4.164 contro 
i 4.101 dell 'anno scorso . La 
lettera sottolinea l'impor
tanza di questi success i ot
tenuti in una zona dove II 
Partito ha già il 64 per 
cento dei voti: è ev idente 
che si sono dovute supe
rare bri l lantemente I resi
dui di burocrat i smo e con . 
s ervator i smo che facevano 
cons iderare inutile ogni ul
teriore sforzo. 

6000 cattedre 
messe 

a concorso 

mi t ioni 

cel xo •' 

BEFANA 

con l« se he do ; 

de l l a FORTUNA! 

T o n t i 

n e l l a ; 

d e l l o 

Travolto un vigile. 
,.:4oJJ[̂ ^rn a'cc h i n a 

del questore 

TRENTO. 5 — La march lift 
rirl questure ha investito tiri v.-
siile urbano addetto ai traffico 
in una via del centro cittadino 
L'autovettura. guidata dallo 
agente di pubblica sicurezza 
Guido Parolmi. causa il fondo 
stradale brinato ha sbandato 
improvvisamente e malarado i 
tentativi del conducente d; ri
prenderne il controllo ha prò 
seguito la sua corsa zigzagando 
per alcune decine di metri. Il 
vigi le urbano Mario Avancim 
di anni 33. che in mezzo alla 
strada all'altezza di un croce 
via stava dirigendo il traffico 
intuendo 11 pericolo si i e t tava 
prontamente da un Iato Pro
prio in quel momento l'auto
vettura aveva un ultimo sfar
lo e tn .volaeva il v i d e . 
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ENALOTTO 

LONDRA — <> ne*to al leerò ^icnnre r la sii* rubiconda 
compagna hanno ultimi m o l i t i per e ^ r r e felici: «i Ir.ilta in
fatti del «ir. 0 « n a l i l I.ce. marcll.i l». r della ninclie. che hanno 
vinto domenica «I totocalcio inglr«c una somma pari a 410 mi-
Moni di lire. Sono stati ritratti al loro arrivo dalla natia Bir
mingham a Londra, m r vi sono recit i od i n u ^ v i r r iTelef.>*o' 

Sangu inoso « d ichiaramento » dinanzi a un bar 

Un camorrista ucciso in un duello a l la pistola 
dal gestore d i un Consorzio agrar io dell9 A versano 

L'assassinato pare pretendesse dei sacchi di concime - Catena di omertà attorno al fosco episodio 

(Dalla nostra redazione) 
NAPOLI. 5. — Un altro 

fosco episodio di camorra si 
è verificato nel le campagne 
del l 'Aversano. la terra cosid
detta dei < Mazzoni » dove 
tutti girano armati di pistola 
e di fucile e non c'è que
st ione economica che non si 
risolva col sangue e con la 
prepotenza dei guappi, a 
tutto danno, sempre dei po
veri contadini , costretti a 
subire senza protestare. 

L'omertà da una parte, e 
il terrore dall'altra, impedi
scono che la giustizia fa ce in 
luce su questi episodi, e gli 
stessi Carabinieri , costretti 
spesso & tenere « l'ordine > 
in queste zone con es igue 
forze, non sono in grado di 
chiarire le vere circostanze 
dei delitti , non che di impe
dirli. anzi non è raro che essi 
s lessi si trovino ad essere 

vittima dei violenti. 
Il fatto di ieri e avvenuto 

a San Cipriano, un comune 
della campagna aversana. Ci 
s iamo recati sul posto, ma 
non abbiamo trovato che 
bocche chiuse. « Non sappia
mo mente » era la frase che 
freddamente ci veniva ripe
tuta, e perfino alla Stazione 
dei Carabinieri di Aversx c'è 
toccato di sentirci risponde
re in maniera s imile , sia pu
re per diversi motivi . -

Complessivamente. I fatti 
sono questi: Pasqualino Ca
terino. un guappo di 58 anni. 
entrava nel bar di Armando 
Del Villano, nella piazza di 
San Cipriano, e invitava uno 
dei presenti, il 30enne Enri
co Jovtne. gestore del Con
sorzio agrario del luogo ad 
uscire fuori. 

E* questa la classica frase 
del « dichiaramento >. « l'ioni 

f/ion» l ignifica: « Bini a a te. 
E' la tua ora ». .Invine ha ac
cettalo l.i stula od e uscito. 
pallido (ili amici che eran<> 
seduti con hit al tavolo del 
locale si sono alzati e sono 
rimasti immobili sull'uscio. 
attendendo. In questi casi la 
regola e dare man forte al
l'amico se egli abbia qualche 
possibilità di salvezza, ma 
abbandonarlo se e da g iu
n c a r l o perdente, per l'inde
bolimento del suo prestigio 
già pcceltato dal gruppo, per 
i! giudizio già emesso su un 
suo « sgarro» , ovvero su un 
suo errore nel gioco della 
camorra. Non e facile sape
re, per un estraneo, quale 
sia l'esito d'un dichiaramen
to. Purtroppo sono i risulta
li che lo fanno capire. 

Nel caso di San Cipriano 
è da ritenersi che Io . lovine 
non fosse stato abbandonato 

dal MÌO gruppo: inf.itt; ogl: 
noii e rimasto UCCKO. ma 
nella sparatoria — qum.I.c 
colpi —. pare, non s: >a da 
che patte sparati — e rima
sto ucciso Io *fì.lan!e. Pa
squale Caterino 

(Jual ora la vicenda che ha 
provocalo la Mia fine? Dico
no gli amici di Jovtne che Ca
terino. giorni fa. aveva pre
teso dallo Jovtne alcuni sac
chi di concimi, ma I.» .ìovine 
non si è sottoposto alla 
« prepotenza » Dicono gli a-
mici del Caterino che si trat
tava. viceversa, d'una resti
tuzione che il Caterino esi
geva. Nella faccenda non 
mancano i soliti assegni a 
vuoto che si ritrovano sem
pre in queste vicende Co
munque sta. non è diffìcile 
immaginare che l'omicidio 
dello Jovine verrà presenta
to ai giudici come « legittima 

d.fo. ì » Sempre co>i .TC.KÌC. 
quando tutu sono arma:: Ch: 

Il ministro per la Pubblica 
i.struzione. sen. Medici, ha 
firmato il decreto con il qua
le si mettono a concorso 6.000 
cattedre. 

Da una indagine d?lle cat
tedre di ruolo disponibili , e 
risultato che le cattedre da 
coprire superano il numero 
di 12 000. Il primo bando di 
concorso si riferisce a quelle 
class: per le quali sono stati 
già espletati i precedenti 
concorsi; esso comprenderà 
compless ivamente 6 013 cat
tedre e verrà pubblicato nei 
prossimi giorni sulla Gaz
zetta Ufficiale, t'n secondo 
sarà emanato non appena sa
ranno state ult imate le ope
razioni dei rimanenti con
cordi indetti dal precedente) 
bando e comprenderà oltre, 
6 000 cattedre. Potranno 
quindi, nel complesso, esse
re ricoperte con insegnanti 
titolari circa 12 000 cattedre. 

Lo svolg imento di tali con
corsi si dovrà effettuare nel 
corso di un anno: si afferma 
che le commissioni saranno 
post? in condizione di svo l -
cere piani razionali di lavo
ro e gli uffici di ottenere 
una ragionevole tempestività 
nel l 'espletamento del le ope-

veramente 
automatiche 
le 
nuove 

< 

LAVANO PA SOLE 

«para per primo è corto d- | r a / :om preliminari. 
a» ere dalla sua la scusante 
di aver ag.to per im:>ed:ie 
al l 'alno di sp.Tr^.t- p;:ma d: 
lui 

Rissa a coltellate 
a Verbania 

VERBANIA. 5 — A S.r.io-
rriro. p. eoo lo viK.iic-o «lilla 
montasT.a d. Bavono. nn.i d -
-ou«.*'ore ns;a tra due c io \ Ì U 
,1(>! luo^o * ì> oor.o!;:«s 0O)i <?• 
ool!fi:;,tf che uno d' o « r>a 
vil irito a l ! ' a w e r < a r o II I T !O 
Ronzo Strolla A\ 2.S ann : . o sta
to r.covcrato con prognosi ri
servata all'ospedale di Verba
nia. mentre il feritore. Gaetano 
Bellezza d, Z6 a m i ^ ?M'o de
nunciato a piede l ibero alla 
magistratura, 

A tal fine verrà attuata 
una stretta collaborazione 
tra ri.'fficio concorsi ed il 
Centro meccanografico del 
ministero. 

Chiusa a S. Damiano 
io B.P.D. 

FORLÌ'. 5. — La Bombrin: 
Parodi Delfino «B.P.D.) ha 
chiuso lo stabilimento di San 
Damiano (Mercato Saraceno 
nell'Appennino romagnoloi per 
la raffineria dello zolfo e li
cenziato 23 operai fissi e 5 sal
tuari occupati. La direzione 
della raffinerìa tenta di riget
tare la responsabilità del prov
vedimento sulla Montecatini 
la quale avendo rifiutato lo zol
fo grezzo obbliga la B P.D. a 
rifornirsi in Sicilia ad un prez
zo molto elevato. 
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