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Moro rivendic a la «continuit d 
col passat o » 
La vecchi a guardi a cioccettian a applaud e il di -

scors o del segretari o dell a D. C. - A Pisa Amen -

dol a denunci a i legam i tr a la D.C. e le destr e 

n 100 corauni, di cui 44 su-
perior ! ai 10.000 abitanti (a 
5.000 per  la Sicilia) e nella in-
tera provincia di Foggia, piu di 
3 milion l di elettori sono chia-
mati domenica prossima a vo-
tare. , ultim a domenica 
preelettorale, oratori del par-
tit o comunista hanno preso la 
parola in tutt i i comuni -
gnati nolle prossime elezioni. 

A A A iicompa-
gno Giorgio Amendola, della 
segreteria del partito , ha pre-
so la parola a Pisa, nel corso 
di una manifestazione al cine-
ma Odeon. Prima di lui il com-
pagno Passetti aveva poriato il 
saluto fratern o dei comumsti 
della Piaggio, dove la classe 
operai a e impegnata in una 
dura lotta per  1'aumenlo dei 
salari e maggiore libcrt a 

Amendola, dopo avere sotto-
lineato il valore politico delle 
elezioni del 10 giugno, deter-
minanti per  una reale svolta 
a sinistra nel Paese, ha messo 
in luce le divergenze e le con-
traddizion i emerse linor a dai 
discorsi degli esponenti del-
la attuale maggioranza, da -
ro a Saragat, da a a a 
Nenni, gli equivoci che rendo-
no il ccntro-sinistra debole ed 
incapace di attuare i propr i 
impegni programmatici . Pur 
dicendo dl volere le stesse co-
se, i vari leaders del centro-
sinistra hanno detto in roalla 
cose diverse. 

. o — ha prosegui-
to Amendola — anche a Pisa 
ha rivolt o il suo discorso alle 
destre, esortandole ad avere 
fiducia nella , nella conti-
nuit y della sua politica, ri -
volta essenzialmente a divide-
r e il movimento operaio, a 
isolare e battere i comunisti. 
Altr i oratori , di partit i che co-
stituiscono la sinistra dell'at-
tuale maggioranza, hanno in-
vece riaffermat o gli obiettlvi 
di sviluppo democratico flssati 
alia politica del centro-sinistra. 

a e grave tuttavia, che essi 
abbiano mancato di criticar e 
severamente la C per  questa 
sua impostazione politica. Una 
polemica contro la destra — 
ha insistito Amendola — che 
non sia anche critic a alia con-
dotta dell'attuale direzione de-
mocratico cristiana, finisce con 
i l coprir e questo partit o di 
front e al suo corpo elettorale, 
permettendole di continuare la 
sua politica ambivalente. Per 
ristabilir e un equilibri o di for-
ze tr a la C e le sinistre oc-
corrono l'unit a della sinistra 
ed una diminuzione della for-
za elettorale della , la qua-
le, dopo avere chiesto i voti 
delle destre per  imporr e il suo 
candldato alia Presidenza della 

, vorrebbe ora chiu-
dere la bocca ai suoi stessi al 
leati perche non la critichin o 
E' il vecchio gioco che ha por-
tato airindebolimento eletto-
ral e e politico di tutt i i partit i 
alleati della C e che oggi 
dovrebbe essere esteso anche 
al . Vorremmo perci&  che 
i compagni socialist! nel o 
stesso interesse non cedessero 
a queste richieste. «  comuni-
sti — ha concluso Amendola 
— indicano chiaramente agli 
elettori nel monopolio cleri-
cale del potere e nella prepo-
tenza della C il vero ostaco-
lo al rinnovamento del Paese ». 

O a volonta della C di 
mantenere immutato, pur  con 
la nuova formul a del centro 
sinistra, il monopolio politico 
e stata confermata. del resto, 
dal discorso tcnuto a , 
dall'on. . « Questo mono-
polio di cui il PC  ci accusa 
e un merito storico della , 
un servizio da essa reso alio 
sviluppo del nostro paese. Nel 
programma di govern o e'e for-
se una rottur a con il passato? 

Ceccano 
pront a 

ad un ahro 
sciopero 

CECCANO. 3. 
Stamane il compagno Pie-

tr o o ha visitato i fen-
ti e i familia n di i -
strogiacomo. vittim e delta 
sparatona di lunedi scorso. 
ai quali ha espresso il cor-
doglio Jclla Oire/ione del 
PC  ed ha consegnato un a--
segno di 200 mila lir e 

Sul piano sindacale intdn-
to. s: ree.-tra la ferma p«>-
sizione della  e
nel nveml:c,»re le richie-ste 
smdacali Qualora l'incontr o 
tr a le part i fi«ato per  mar-
tedi al ministero del
ro. dovesse nsultare nuova-
mente infruttuoso , verra pro-
clamato a Ceccano un altr o 
sciopero generate. 

— ha proseguito il segretario 
della C — a no! il passato 
lo rivendichiamo in tutt o il 
suo valore, non siamo pentiti 
di quello che abbianio fatto. 

a nostra politica democratica 
o stata una cosa importante, 
decisiva per  la vita del paese >. 

All'inizi o del suo discorso 
al quale assistevano alia pre-
sidenza tutt i i vecchi respon-
sabili della disastrosa politica 
dc al comune dl , o 
ha rivolt o un saluto caloroso 
a Tuplni . al prof. a Porta, 
e a Petrucci, i tr e capilista 
dc preocccupandosi evidente-
mente di presentare di front e 
alio elettorato. una -
zia Cristiana capace di rispon-
dere a tutt e le esigenze. 

. o ha inoltr e a lun. 
go polemizzato con il partit o 
comunista, pur  senza rispon-
dere alle domande sui rap-
port i tra Andreott i e Annun-
ziata, il ras di Ceccano, e sulla 
presenza del filosofo di Said 
Clone nella lista democristla-
na di Napoli 

Evidentemente distorcendo 
per  artifici o polemico, la ve-
rita , il leader  democristiano 
ha sostenuto che il PC  sareb-
be contrari o al centro sinistra 
in quanto da questo schlera-
mento i comunisti sarebbero 
esclusi. Non e certo questo 
il senso della opposizione 
del , determinata inve-
ce dalla palese incapacity 
del partit o di maggioranza re-
lativa a condurre avanti una 
politica di reale svolta a si-
nistra, rinunciando al tentati-
ve di utilizzar e una formul a 
in funzione di rottur a del mo-
vimento operaio e popolare. 
Che questo sia invece al fon-
do della azione politica della 

C 6 stato ancora una volta 
confermato dall'on. . se-
cond0 il quale la attuale espe. 
rienza deve «permettere di 
approfondir e le ragioni di di-
versity tra socialist! c comu-
nisti, in vista di una prospet-
tiva di allineamento del PS
ai partit i democratici ». 

n tcma di impegni pro-
grammatici, Ton. o e. stato 
assai vago; ha parlato di cauta 
gradualita nella attuazione del-
le regioni, e, genericamente, 
di progresso e di un maggiore 
intervento dcllo stato nella 
vita economica e sociale. n 
politica estera egli si e preoc-
cupato di confermare « contro 
le facili polemiche > la totale 
coerenza agli impegni della 
alleanza atlantica. 

a segnalare 
ancora tra i cotnizi di ieri , il 
consueto cataslrofico discorso 
dell'on. i a Napoli. 

11 tema dei rapport i ir a cen-
tro-sinistr a ed azione sinda-
cale e stato al centro di un di-
scorso tenuto a o dall'on. 
Viglianesi, segretario generale 
della . Egli ha sostenuto la 
necessita, per  i Sindacati, di 
< programmare l'azione sinda-
cale >. E' risultat o chiaro, dal 
contesto del suo discorso, pero. 
che il sindacalista socialdemo-
cratico intende non « program-
mare » ma « contenere » l'azio-
ne sindacale. Egli infatt i ha po-
lemizzato non solo con la . 
per  la sua « politica di polve-
rizzazione del l'azione sindaca-
le >, ma anche con la . 
che, secondo Viglianesi, « sta 
cercando di esasperare la si-
tuazione sindacale con l'accu-
mularsi, il susseguirsi. l'acca-
vallarsi di agitazioni » 

n un comizio a Napoli il 
compagno Vecchietti, leader 
della sinistra socialista, ha ri -
cordato al governo le «sca-
denze irrinunciabil i prcviste 
dal programma governativo: il 
15 giugno per  quanto riguard a 
la nazionalizzaxione dell'indu -
stri a elettrica, il 25 giugno 
per  gli enti di sviluppo in 
agricoltura . Su queste scaden-
ze sarebbe vano. ha ribadit o 
Vecchietti. tentare manovre 
procedurali per  rinviarl e o 
svuotarle di contenuto ». 

Secondo Nenni, che ha par-
lato a Foggia. il «programma 
socialista >, da una parte « in-
contra e frenetica 
di tutt e le destre ». e dal Pal tra 
« urt a nella critic a comunista 
che si caratterizza sempre piu 
in forme di settarismo». Si 
tratta . come e evidente. di af-
fcrmazioni del tutt o gratuite, 
dal momento che -
ne al « programma socialista » 
viene si dalle destre. ma ln-
contra sen ostacoli prim a di 
tutt o nel governo e nella , 
a cominciare dalle .scadenze 
citate dal compagno socialista 
Vecchietti e per  il sostegno 
delle ouali e impensabile 
imo schieramento democrati-
co senra la parteripazione at-
tiva dei comunisti. 

O  sta-
mane si riunir a il Consiglio 
dei ministr i per e di al-
cuni prowedimenti tr a cui ra-
tifich e di accordi internaziona-
li e modifiche alia tariff a doga-
nale dei dazi di importazione 

Conclus o il congress o del PRI 

Larga maggioranz a 
alia mozion e Reale 

Ali a vigili a dell o scioper o di gioved i 

i in corteo 
per  le vie di Teramo 

, 3. 
Con una poderosa mani-

festazione questa mattina i 
mezzadri, i coltivator i di-
retti , i bracclanti del Tera-
mano hanno aperto il ca-
lendarlo delle grand! lotte 
estive per  la sollecita at-
tuazione di una riform a 

agrari a generale e -
glimento immediato di 
una serie dl rivendicazio-
ni di carattere economico. 
« Quando diciamo senza — 
ha detto il segretario na-
zionale della Federmezza-
dri , Franclsconi, parlando 
agli oltr e 7 mila lavorator i 

della terr a convenuti — 
vogliamn ilir e che le no-
stre rivendirazion i devnno 
essere arrnlt e subitn, rloe 
prim a dcllYstate. prim a del 
racrolt i cstivi, prim a che 
11 Parlamrnt o entrl in fe-
rie». Nell.i foto: Un aspetto 
delta manifrstazione. 

Appello di pace 

7 i i i a Urbin o 
pe r i l disarm o 

l aostro corrispoidenle 
. 3 

Questa mattina ha avuto 
iuogo a Pesaro una grande 
manifestazione per  la pace. 
per  la fine degli esperimenli 
atomici e il disarmo. Circa 
7 mila persone, con tr e di-
stint i cortei. sono affluit e in 
piazza del Popolo da nume-
rose localita della provin -
cia, recando centinaia di 
bandiere e di cartelli 

Nella piazza del Popolo. 
gremita di folia, ha aperto 
la manifestazione il prof. 

o Sichirollo, dell Uni-
versita di Urbino , a nome 
del Comitato promotore co-
stituit o da un gruppo di il -
lustn docenti dell'Ateneo di 
Urbin o e da operai delle 
commission! interne delle 
fabbrich e di Pesaro.  prof. 
Sichirollo. nel corso del suo 
appassionato discorso, ha da. 
to lettur a dell'appello -
ciato alle popolazioni della 
provinci a dai professor! del-
TUniversit a di Urbino. Nel-

, i docenti fissano 
come obiettivo di azione 
quattr o punti : 

1) la pace e un bene di 
tutt i i popoli e di tutt e le 
nazioni; per  difenderlo e ne-
cessario che si adoperino non 

soltanto i governanti, ma 
tutt i coloro che. unit ! in-
sieme, nel paese e nel mon-
do. sono disposti a resistere 
alia guerra; 

2) le grandi nazioni im-
pegnate debbono pervenire 
a un accordo sulla cessazio-
ne degli esperimenti nuclea-
ri di qualsiasi gene re volti 
a scopi non pacifici e altre-
s), unitamente a tutt e le al-
tr e nazioni grandi e piccolo, 
al disarmo . esse 
debbono giungere anche ad 
un accordo su Beriino e le 
due Germanie, sulla crea-
zione di vaste fasce neutra-
lizzate e e 
delle varie basi militar i do-
vunque esse si trovino ; 

3) e urgente un awicina-
mento ai popoli non impe-
gnati,  quale solo pu6 ren-
dere effettiva una politica 
della pacifica coesistenza e 
condurr e insieme alia fine 
del colonialismo; 

4) il governo e tutt i gli 
organismi nazionali e inter -
nazionali debbono sentirsi 
sollecitati a farsi interpret ! 
di questa esigenza in modo 
che, come conseguenza diret -
ta, si abbia una di versa -
postazione dei bilanci del 
paese e la conversione delle 
spese militar i nei aettorl del. 

1'assisienza. della scuola, de-
gli scambi culturali , del po-
tenziamento della ricerca 
scientifica e quindi deirele-
vazione civil e dei contadini. 

l prof. Sichiroll o ha poi 
sottolineato la volonta di 
giungere alia formazione di 
un comitato regionale per-
manente che prenda accordi 
e stabilisca contatti con la 
Consulta della pace, in mo-
do da unificar e e coordinare 
il lavoro dei vari comitati 
che hanno promosso le di-
verse manifestazioni. 

 prof. Sichiroll o ha infi -
ne letto le adesioni perve-
nute al comitato promotore; 
tr a esse, particolarmente si 
gnificative. quelle del prof. 
Capitini . del sen. Parri . del 
prof . Travaso, del circolo 
«Jacques n » di Fa-
no. del Circolo cultural e fra-
tell i i di Pesaro. 

o gli ! del 
giovane operaio o n 
gucci. del prof. , 
della galleria PAquilone di 
Urbino . del prof . Pasquale 
Gabucci. deirUniversit a di 
Urbino , e del sindaco di Pe-
saro. a w. Giorgio e Sab-
bata, ha preso la parola il 
prof . Andrea Gaggero. 

Lucian o Trabb i 

l noitro inviato 
, 3. 

11 congresso del  ha 
concluso a tarda notte i suoi 
lavori . a mozione della 
maggioranza a -

) ha ottenuto 11 
05.1 per  cento dei voti; una 
mozione di sinistra -
ni) , che approvo la linea del 
centro-sinistra ma chlede un 
maggiore impegno organiz-
/ativo e sindacale del parti -
to, ha ottenuto il 2.75 per 
cento dei voti. Gil astenuti 
sono stnti il 2,16^o: essi era-
no i delegati della minornnza 
pacciardinnn che per6, n dif-
ferenza del loro leader, han-
no voluto partecipare al Con-
i^reeso. 

Se si ricord a che neU'ultt -
mo Congresso di Bologna la 
corrente a a ave-
va ottenuto 11 58,46% e 1 pac-
ciardiani il 40.54%, si pu6 
misurar e la entlta della cla-
morosa sconfitta della cor-
rente dl destra. 

 delegati hanno nnche vo-
tato per  1'elezione delln nuo-
va direzione. e operazioni 
di scrutinio ernno ancora in 
corso nella tarda notte S
su. comunque. che la mng-
gioiuiun ha votato una list a 
di 18 nomi intendendo lascia-
re 7 posti della Uire/.ione al-
io minoranze. Si sn anche 
che. per  un accordo sotto-
hanco con n minoranza, i 
delegati dl maggioranza sono 
stnti invitnt i n votnre tr e no-
mi (Paccinrdi. Cifnrell i e 

) che nltriment i — 
per  l'csifiii n forzn delln cor-
rente minoritnrl a dl destra 
— non snrebbero eletti. 

e ha giustlficato l'nc-
cordo sottobanco con ragioni 
di unita interna. Si riticn e 
probabile, tuttavia , che Pac-
cinrd i si dimetterh dnlln -
rezione. alia quale 6 eletto 
in o umilianti . 

Nella seduta della mattina 
erano stnti pronunciati i di-
scorsi conclttsivi deirnvvo-
cato Cifnrelli . per n mino-
ranza. p del segretario polit l 
co . e il prim n 
ha affermato che i repub-
hlicani debbono insistere nel 
chiedere al PS  una totnle 
lOttur a con i comunisti. Ton. 

e ha tenuto un discorso 
dl poeo riliev o e di scarso 
slancio politico, che hn ns-
sunto un significnto polemi-
co vereo il tono pieno di 
calore e 1'nmpio respiro che 
ieri a a aveva tenta-
to di dare nlln politica del 
centro-sinistra e alle sue pro-
spettive. e ha usato un 
tono molto difensivo di fron -
te nlle tesi delln minoranza 
pacciardinna alia quale hn vo-
luto nssicurare che il centro-
sinistra non nttenua nffatt o 

o n ed 
p la via miclior e per  portnr e 
il PS  n rnmpere col PC! 

Anche nell'iiltim a giornatn 
del congresso repubblicano 
non sono stati dunque col-
mati quel vuoti che avevano 
contraddistint o tutt o il suo 
s\- ; il vuoto. innan-
7itutto . nei confronti della 

 sul cut trnsformismo. 
sulla cui azione dirett a a con-
scr\*are in ocni modo il mo-
nopolio politico del potere. 
non /» stata dotta nlcuna pa-
rola so non da qualchp de-
legato di base: il vuoto. quin-
di. del discorso che oggi de-
ve essere fatto sulle for7e 
sociali e nolitiche reali impe-
cnate nella lotta per  un pro-
fondo rinnovnmento del Pae-
se e quindi sulle concrete 
posi7ioni di ogni partito . r 
m particolar e del PC

E* vero d'altr a parte che 
dal congresso repubblicano 
eseono ulteriorment e logora-
te le posi7ioni dell'nnticomu-
nismo. Ed e vero anche che. 
sia pure non nel congresso 
ma comunque in occasione 
del ricevimento offert o dal 
sindaco comunista di . 
no ai congressisti repubbli -
cani. Ton. e ha pro-
nunciato parole che voleva-
no certnmente costituir e 
qualche ccsa di piu di una 
semplice r is post a di corte-
sia al saluto del compagno 
Badaloni: «Voglio dirle . si-
gnor  sindaco — ha detto 

e — che tutt e le volte 
che lei, la sua amministra-
zione. le forze politich e e 
popolari che ella rappresen-
ta si troveranno su un ter-
reno concreto di sviluppo 
della democrazia italiana, si 
troveranno nello stato d'ani-
mo di ch! apprezza e vuole il 
progresso immediato della vi-
ta politica italiana, anche se 
conservano in prospettiva le 
lor o mete, che non sono le 
nostre, esse troveranno il 

 vicino* . 

Andre a Pirandell o 

Nuoveofferte 
per gli insegnanti: 
Ali o scioper o degl i assistent i universitar i contr o 

la stralci o si associan o gl i incaricat i 

7 

 governo ha confermato 
la decislone, presa con 11 
Sinascel ) e alcuni 
sindacati fantasma, dl incon-
trars l domani con 1 rappre-
sentantl degli insegnanti per 
discutere la ripartizlon e del-

o integratlvo.  sin-
dacati aderenti a 
non hanno finor a accolto 
l'lnvlt o alia rlunlone, per 
l'assenza di una base dl trat -
tativa, ed hanno invece pro-
clamato lo sciopero a oltrnn -
za a partir e da giovedi 7. 

Ali a proclnmazlone dello 
sciopero il governo ha rispo-
sto sabato, per  bocca del mi-
nistr o Gui, con mlnacce di 
rappresnglia. o gli -
gnanti tengono duro. i 

i n segreteria del Sinda. 
cato nazlonale scuola media 
ha diffuso un comunlcato nel 
quale si confermano le rl -
vendicazioni presentate, pur 
affermando che a 6 
sempre disposta a e 

nella piu attenta consldora-
zlone ognl dlchlarazlone 
espliclta ed ufflcial e del go-
verno su una dlscusslone re-
lativ e aU'ammontare dei mi-
glioramentl , che abbla come 
base le richieste . 

Piu tardi , una nota uffi -
closa del ministero della 

, a un certo rlpen-
samento. V  si afferma che 
la dlscusslone dl domani fr a 
governo e sindacati colnvol-
gern tutt i gli aspetti della 
questione, sia per  quanto 
concerne i criter i in bnse ni 
quali determinare -
ta di studio, sia per  il suo 
ammontnre, a partir e dal 1. 
lugli o 1902. < gia accettato 
dal governo per  tr e quart l 
di quanto chledevano  sin-
dacati, e passibile dl aumen-
to secondo l'lmpegno assun-
to dal presidente del Consi-
gl lo». , ciofc, do-
vrebbe avere due facce: da 
un lato stabilir e n riparti -

Per I'INADEL 

Oggi scioper o 
nazional e 
ent i local i 

Da tutt a Itali a radun o a Roma 

Orbassan o 

Muore anche 
il direttore 

della fabbrica 
esplosa 

. 3 
a popolazlone dl Orbassano 

stamane si e riversata tutta sul-
le strnde per  porgere Testremo 
saluto agli operai ucclsl vener-
dl scorso dalla tremenda esplo-
slone veriflcatasl nelln fabbrica 
del trntcll l - l - e 
bare erano sette. anche se le 
vittim e sono <nlite a otto- -
fatt i i *ub!t o dopo !a mez-
zanotte e cessato di vivere il 
direttor e dello stabilimento. 
Guldo . di  nnnl 

a fabbrica nossianoll e pian-
tonata d.i! canbinierl e -
daglnl sono glh pritlcamente 
iniziate con prelievl dl mate-
riale. esaml tecnlcl efTettuati da 
speclallstl i dalla -

a 
o lo affermTTjon i dei 

tltoTnr i dolla dittn i qui!  r«plu-
dono rho nolln loro fibbr-' n si 
tratt.isse maternle csplosivo o 
penco!o*o. «ono cmT^i ,",!run ! 

olomontj  che non foltanto 
rnntrndilTfin n t ili iffprm.'t/'oni . 
mi addirittu n conforrmno l i 
rnn'i.ipovolozza dcllo stnto di 
poricolo 

a p-irola ^ T n 
per  um :ndac;n»» ,'ompleta ed 
esauriente 

Oggi i dipendenti degli enti 
locali e ospednlieri effettue-
ranno una giornata di scio-
pero nazionale. A , sta-
mane alle 10,30 avra luogo 
un raduno nazionale, in pioz 
za Verdi , al quale prendera 
part e l'on. Foa. Saranno pre-
sent! numerose delegazioni di 
lavorator i provenientl dal 
vari centri d'ltalia . 

a giornata di lotta 6 stata 
decisa dalla , nonostan-
te la mancata adesione delln 

 (giustiflcata con motivi 
elettorali) . in seguito alia 
grave tensione cui sono giun-
ti  rapport i con , 

e che dovrebbe assicu-
rar e l'nssistenza ni lavorato-
ri di questo settore. 

o delle vari e de-
legazioni, a , ha lo sco-
po di sollecitnre direttamen-
te, presso la Presidenza del 
Consiglio e i gruppi parla-
mentari . un intervento che 
riport i le attivit a -

 nel campo degli inte-
ressi dei lavorator i e pubbli -
ci.  consiglio di nmmini -
strazione dell'istitut o 6 -
ti ora praticamente esauto-
rato dal suo presidente. ed 
ha riflutat o una proflcua 
trattativ a con le organizza-
zioni sindacali. cos! come ha 
riflutat o di estendere il nu-
mero delle speciality medi-
che consentite agli assistiti 
(da 12 000 a 18.000). contra-
riamente a quanto gia attua-
to . 

 sindacati si battono per 
ottenere la riform a del set-
tor e con la creazione di tlue 
enti autonomi — per  nil 
ospedalieri e per  i dipenden-
ti dei Comuni — gestiti da 
consigli di amrninistraziori e 
controllnt i dagli enti locali 
e dai sindacati. 

Benevent o 

Ferisce I'agente 
che lo arresta 

zione della somma una tan-
turn stanziata dal governo 
?er  prim l sel mesi del 
002; dall'altr o lato discu-

tere tutt o il complesso del-
la materia, ma sotto 11 pro-
fil e della solo indennlta di 
studio e non dell'assegno in -
tegratlvo. 

Questo rlmane e il 
centro delle richieste degli 
insegnanti. 

Sulla lotta degli insegnan-
ti ha rilasciato una dlchia-
razlono alVAvantll Ton. Co-
dignola che avanza la pro-
posta di una medlazlone del 
Pnrlnmento.  parlamenta-
re socialista, inoltre , tentn 
di correggere la tesi a suo 
tempo avanzata dn Nenni. 
sulla « intempestlvita > della 
lott a degli insegnanti, ed af-
ferma che. quale che sia il 
giudizio che si possa dare 
sulla sua tempestlvita, la 
lott a 6 giusta e va soste-
nuto. 

Sempre in campo scolasti-
co, va ricordat o che anche i 
professor! incaricati delle 
university hanno declso di 
affiancare lo sciopero pro-
clamato dagli assistenti, e si 
asterranno dagli esaml nei 
giomi dal 7 al 9 di questo 
mese.  consiglio nazionale 

. riunit o ieri a 
Napoli, ha inoltr e declso di 
nominare un comitato di agi-
tozione con poterl discrezio-
nnli perche, attraverso ulte-
rior i contatti con il eoverno, 
tenti di ottenere un sostnn-
zinle miglioramento dello 
«stralcio » avendo ritenut o 
jssolutamento insufficient 
gli emendamentl che la mag-
gioranza ha introdott o nel 
disegno di legge. 

a situazione sindacale, 
per  quanto riguard a 1 dipen-
denti dello Stato, si comple-
te con l'incontr o che 11 go-
verno avra giovedi con le 
federazionl degli statali ade-
renti nlla ,  e 

. 
 fermento fr a gli statali 

e vivissimo; sicche non c 
azzardato prevedere che, se 
nell'incontr o con i l governo 
non dovesse essere raggiun-
to un risultat o positivo, i l 
ricorso nU'immedlata azio-
ne sindacale sara inevitable. 

a Federstatali -  ha 
convocato per  11 7 11 suo co-
mitat o esecutivo. ; 

a parte del sindacati di 
categoria della , ieri e 
stato deciso di confermare lo 
sciopero a scacchiera del per-
sonnle dei minister! delle Fi-
nanze. del Tesoro e dl quel-
lo nmministrativ o della Corte 
dei conti. 

Un 

dei dipendenti 

del ministero 

dell'Inte r no 
i del ministero 

deirinterno , a conclusione di 
un convegno nazionale svol-
tos! a a con la parteci-
pazionc dei delegati di 56 
province, hanno deciso di dar 
vit a ad un suuiacato che ade-
risce alia Federazione stata-
li della . 

Nell'ordin e del giorno con-
clusive del convegno viene 
tr a l'altr a affermata l'esigen-
za di un riordinament o strut -
tural e e organico del mini -
stero , anche in 
vista della costituzione delle 

i e dei tribunal i am-
ministrati . 

Un comitato direttiv o prov-
visorio di 23 membri ed un 
esecutivo di 5 membri reg-
aeranno fino al  Congresso 
il nuovo smdacato. Al dott, 
Brun o a e stata affidata 
la carica di segretario re-
sponsabile. 

BENEVENTO . 3 
Con un colpo di fucil e al-

ia testa, Giovenale Trava-
glione ha ferit o gravemen-
te un bngadiere dei cara-
binieri . Pietro Perrotta.
feritor e e stato tratt o in ar-
resto. 

 fatto e avvenuto in loca-
lit a . a qualche 
chilometro da Benevento, 
dove il Travaglione si era 
rifugiat o essendo ricerca to 
per  aver  insidiato due donne 
— madre e figli a — che vi -
vono sole alia periferi a del-
la citta. 

Una pattugli a di milit i in 
perlustrazione — composta 
del brigadiere e di due cara-
binler i — ha sorpreso 11 
Travaglione in un casolare; 
aU'intimazione de! Perrotta 
di seguirlo, i l Travaglione, 
ha imbracciato i l fucil e di 

cui era in possesso, ed ha 
sparato un colpo contro il 
brigadier e che. raggiunto 
alia testa. 6 stramazzato al 
suolo. e i carabinicr i 
tentavano di soccorrere il 
sottufficiale. 11 malvivente 
ha avuto buon gioco a fug-
glre. 

Trasportat o agli Ospedali 
i di Benevento, per  un 

buon tratt o a spalla dai ca-
rabinien e quindi con un au-
tomezzo di fortune, il briga-
diere e stato sotioposto ad 
intervento chirurgico ; le sue 
condizioni permangono gravi. 

 comando del gruppo ca-
rablnien di Benevento, in-
format o dell'accaduto, ha 
predisposto un'azione per  la 
cattur a del Travaglione, il 
quale - rintracciat o ancora 
armato nelle campagne, c 
stato associato alle career!. 

Si tovescia 
una bona: 
3 annegati 
ad Argegno 

O iComo). S 
Per  1' improv\-i30 rov»tcia-

mento di una lmbarcax:one di 
diporto . tr e giovanl hanno per-
duto la vita nelle acqu* del 
lago di Como. 

e vittim e sono: Edda Sal-
darin i di S anni. Gilbert o Sol-
dati di 16 e Fernando Gerletti 
di 17. tutt i residenti a Colon-
no di Argegno. 

Si sono invece sal vat i Perlcle 
Fanoli 19 anni. abitante a -
lano, proprietari o della barca 
atTondata. a Gran a Salda-
nn, di 15 anni e Cleofe Gerlet-
ti di 14 anni entrambe resi-
dent i a Colonno. 

 tr e sono stati aceompagnati 
alle propri e abitazioni. « ri * 
cerche dei cor  pi delle vittime. 
rlsultat e vane flno a tarda not* 
te. sono state rbxviate a doouuiU 
E' stata aperta un't 


