
m-
Pftf. 2 - Domenict 13 tprile 1958 V UN1TA' 

inmmtMiiiiiMnHwtitminiiiiiiiiiiiinimiintitiiiiiitiiiiiitiiimimtimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
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APRENDO LACAMPAGNA ELETTORALE PER IL PARTITO COMUIVISTA A MILANO 
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ALL'ESTERO 

L'UNIONE SOVIETICA 
in una nota alio potenze 
occidentali ha dichiarato 
di csscrc pronta ad iniziarc 
le trattativc fra gli amba-
sciatori in preparazione del-
l'incontro fra i ministri de-
gli esteri che dovra prece-
dere quello del capi di Go-
verno. L'URSS ha indlcato 
anchc la data per l'inizio 
del contalti diplomatici: il 
17 aprilc. Questa la prcsa 
di posizione sovietica per 
tagliar corto alle lungaggl-

' ni che si profilano sulla via 
dcll'incontro alia sommita. 
Gli Stati Uniti non hanno 
pondcrato molto prima di 
escogitare nuovi cavilli do-
po che la nota dcll'UnsS 
veniva clamorosamente in-
contro a posizioni gia pro
pria delle potcnze occiden
tali: cssi pongono nuove 
condizioni: sui lavori della 
conferenza deglj nmhascia-
tori, su quclla dei ministri 
degli esteri, ecc. 

BOMBAItDIERI USA con 
armi nucleari a bordo, di 
stanza in Gran Uretagna, 
hanno ricevuto l'ordine di 
dirottare dai loro voli di ad-
destramento verso 1'UHSS 
solo perche era « parso » 
che rUHSS avesse lanciato 
missili. La guerra per « er-
tore », la distruzione sono 
legate dunque, nel mec-

canismo aggressivo delta 
NATO, anchc all'atto di 
follia di un qualunquc ge
nerate? In Inghilterra la 
opinionc pubblica — e se 
ne sono fatti portavoce i 
laburisti alia Camera dei 
Comuni — chiede una 
inchlesta sull'ordinc ai 
bombardicri. 

UN DEPUTATO SOCIA-
LISTA partira da Tokio nei 

I N I T A L I A 

IL CONBIGLIO NAZIONALE DEL P.C.I., svoltos = 
all'EUR mercoledl e giovedi scorsi, ha indicato al = 
Paste con estrema chlarezza la bas e programmatlca s 
per Una reale altcmatlva democratica alia dlttatura = 
clorlcale, alternativa della quale I cemunlstl aono il 5 
perno Insoatituibile e la forza decisiva. Assente per = 
malattia il compagno Togllatti (sulle »ue condizioni di = 
salute la stampa clericale ha Imbastlto una indegna = 
campagna, smentlta dal.comunicato ufficiale diramato 5 
dopo la visita del prof. Frugonl, che ne ha constatato ^ 
i| mlglloramento e ha prescritto un perlodo di riposo, s 
affinche II compagno Togllatti possa affrontare in pie- s 
nezza dl forze I'ultlma faae della campagna elettorale), 5 
la relazlone e stata tenuta dal compagno Longo; I'ampio = 
dlbattito ha messo In luce gli element! d| una situa- 5 
zione nuova che vlene maturando nel Paese e la fiducia = 
con la quale il Partlto — che ha gla preaaoche rag- = 
giunto gli Iscrlttl dell'anno scorso e reclutato cento- = 
mila nuovl compagnl — affronta la battaglia elettorale.^ = 
Per contro II Consiglio nazionale della DC, svoltosi 3 
giovedi e venerdi a porte chluae, ha avuto come ele- = 
mento di rlllevo aolo II comprometao tra Fanfani e 3 
Rapelli sul comune terreno dell'antlcomunlamo: I'uomo 3 
della FIAT reata In Data con Paatore. 5 

LA PRE8ENTAZIONE DELLE LI8TE e termlnata = 
alle ore 20 dl a'ovedl. Per la Camera, sono state pre- 3 
•entato 330 Hate con 6059 candidature, piO le tre della 3 
Vat d'Aosta; sono present! In tutte le circoscrlzloni = 
PCI, PSI, PSDI, PRI-rad., DC, PLI, PNM, PMP, MSI. 3 
Per 1 237 collegi senatorlall, I candldati sono 2012. 3 

IL DISCORSO PA8QUALE DEL PAPA ha deluso 3 
I'attesa del mondo cattollco evitando la questione della 3 
cessazlone degli esperimentl atomic), gia attuata dal- 3 
I'URSS ma che 0" occidentali rifiutano. In signiflca- 3 
tiva coincidenza, si sono incontrati I ministri della 3 
guerra franceae, tedeaco e italiano per concordare, 3 
sotto il paravento del « pool > europeo, il riarmo ato- 3 
mlco della Germania. 3 

ZOLI HA RI8PO8TO SULLA RAI-TV con un atteg- I 
glamento autenticamente faacista ed illegale: neasuna 3 
traamlaaione elettorale al comunisti, la magglor parte = 
del tempo a disposizione della DC che « deve dlfen- 3 
dersl da troppi attacchi -, e agli altrl partiti un con- § 
tentino proporzionale alia loro forza nel vecchio Par- 3 
lamento. Radicall e socialistl hanno gla respinto la 3 
proposta, denunciando II carattere fazioso e illegale 3 
della decisione governativa. =. 

L'ESENZIONE FISCALE DEI NIPOTI DEI PAPI, | 
denunclata con nuovi particolari dl estrema gravita 3 
dalla stamp* di opposlzlone e dallo stesso ex-mlnlstro 3 
delle Finanze Tremellonl, a stata ancora difesa dal 2 
giornale del Vaticano, che ha chiesto leggi straordl- 3 
narie e provvedimenti dl Centura contro la stampa, 3 
parent, denunciando lo scandalo, si sarebbe macchiata 3 
del reato dl vilipendio del Pontefce. , 3 

prossimi giorni alia volta 
dell'Europa per chicdere 
appoggio alia campagna 
contro le prove nucleari. I 
dirigenti del pentagono 
amcricano prcparano in-
fatti le loro csplosioni nel 
Pacifico. Essi hanno gia di
chiarato « zona pericolosa > 
un'area del Pacifico che si 
estende per «« tnilione di 
chilometri quadratt . 

L'AMEIUCA LATINA e 
teatro di lottc, agitazioni, 
scioperl, battaglie contro le 
supcrstiti tirannie create in 
vari Paesi dal capitale sta-
tunitense. Piii drammatiche 
sono le vicende che si svol-
gono a Cuba, dove i parti-
giani di Fidel Castro e i 
lavoratori piu avanzali han
no coraggiosamente, ma 
sfortunatamente tentato in 
questi ultimi giorni di ro-
vesciare la dittatura di Ba
tista. Le rivolte sono state 
represse nel sangue; i po-
liziotti del dittatore hanno 
scatenato il terrore all'Ava-
na e in altri centri. Non 
per questo il movimenlo di 
rcsistenza e stato piegato. 
Nella provincia di Oriente 
continua la guerriglia. 

DELITTO NELLA MEC
CA DEL CINEMA. La n-
glia quattordicenne dell'at-
tricc Lana Turner, Cheryl 
Crane ha ucciso a coltellate 
l'amico della madrc, Johnny 
Stompanato, esponente del
la malavita della costa del 
Pacifico. E' un fatto di cro-
naca, doloroso ed oscuro, 
dal quale tuttavia emerge 
tragica e desolata la realta 
deH'Amcrica dei ricconi di 
Hollywood, dei banditi, dcl-
l'America amara diclro la 
vernice pubblicitaria con-
fczionata negli studios. 

indie a In una franca politica unitaria 
la condiiione per una alternativa democratica 

La lolta condotta nel paesato ed oggi dai comunisti per Punita e la loro fiducia nella riseogsa operaia - I fatti ci hanno dato ragione 
1 recenti successi sono il frutto dell'azione comune tra comunisti e socialist! - Un editoriale di Basso - Una lcttera di Sereni all' "Avanti! 

NEL M O N D O 

DEL LAVORO 

NELL' INDUSTRIA DEI^ 
LA COMMA e continual^ 
1'aslensione dal lavoro. Sr-
ronilo il ralendario fi»<aio dai 
ire »:ndaraii, dall'll al 13 
hanno sciopcralo i lavoraiori 
drl Vicmonic e del I^zin c 
nonoslanie la clifBrile silua-
sione ohirtliva (orari ridniii. 
intimidazioni. ccc) , 1'adcMn-
ne degli opcrai e ntata nvun-
qoe mollo rlrvala. Anrhr i 
lavoratori drlla pomnia rliir-
dono un naovo e micliorr 
contralto e in partirolare la 
ridnzionc d'orario. 

A HCLINE YAI.DARNO 
la popolazione ha parteripatn 
alio sciopero generate indet-
to da tulti i sindacaii prr 
protestare contro la fr»\e 
rriii nella quale si lro\a 
1'economia drlla zona in sc-
g^iito alia jmobilitaxionr di 
alrtme fahbrirhe ehc rapprr-
aentavano nn imporisnir fon-
te di lavoro per la popola
zione. 

A PALERMO GLI OPK-
RAI DLL CA.NTIKRE .NA-
VALE di rni e propririario 
Piaggio hanno seiopc-rato di 
nnovo compattis»imi per pro
testare contro il Iradimenio 
dei dirigenti della CISL i 
qnali, SAIIO Pallo patronato 
del presidente La I<oggia, 
hanno accettato rirrisorto au-
mento di 5 lire Tors propo-
tHo dagli indnstriali. Î a lotta 
dei lavoratori ha ottennto la 
riapertnra delle trauative. 

NLL F F . R R A R E S H I 
RRACCIAiNTI hanno mani-
fi-M*io per «lnr pi»mi per 
I'impnniliilc c gli a»rpni fa
miliar!. 

NUOVI FCIOPKRI ?ONO 
STATI PROCLAMATI da 
iniporlanii categoric: rhimi-
ci. minaiori e poslclegrafo-
nici. I chimiri, jeeondn il ca-
Irndario fissato concordemrn-
Cc dai loro sindarati, si a*tcr-
ranno dal la\on> jirile fah-
briche della Lombardia e del-
IT'mbria dallr 22 del 14 al
le 22 del 16. I minaiori rf-
frltnrranno unn srioprro na
zionale di 24 ore il giomo 21 
e dal 3 maggio iniaieranno 
a*lrn*ioni a carattere rcgio-
nalr. Sia i chimiri che i mina
iori riprendono la lotia in »e-
guito al rifinto nppo>to dai 
dalori di la\nrn allr ri\rndi-
razinni avanzatr in orca»ionr 
drlla di>cus«ionr del nuo\o 
contralto. I po*icIrgrafoniri. 
portalciiere, portapacchi, fal-
torini. opcrai dei cirroli PTT 
r degli antorrntri, mo\imcn-
li»lt impirgati. ed agenti. 
scioperrranno il 18 in »eguito 
alia mancaia applicazionr da 
parte drU'azirnda drlla ridn
zionc dcll'orario di la\oro *r-
condo la legge gia in vigorr. 

I/ESECUTIVO D E L L A 
CCIL ha approvalo an im-
portante documrnto il quale 
sails base di ana analisi del
la siwazione economics its-
liana avanza precise pro post e 
per ragginngere la picna oc-
rnpsstone. 

(Dalla nostra redazlone) 

• MILANO, TiT — Nel su-
lone della sezione « Genova > 
affollata ntl'lnuerosimtle, il 
compayno Giancarlo Pajettu 
lut aperto oggi ufficialmcntc 
hi campagna elettorale per 
il Partita comunisla a Mila-
TIO, con un ampio discorso 
centrato sui tenii dell'uniui 
operaia. 

La testimoniunza piu sicu-
ra di quanta sia stato giustn 
il giudizio dei comunisti sulla 
situaziatw politica — ha ini-
ziata Pajettu — P ccr to la ri-
scassa operaia oggi in at to in 
ogni Jabbrica di Miluno e del
la Lombardia, come allu 
FIAT p alia Lancia di To
rino. Non dbbtnmo nohito 
mai accettare prospettiw c 
indicuziani che partissera 
dall'opinione che la classe o-
pcraia fosse stanca, che essa 
non potesse riprenderc la 
lotta. Aver avuto sempre fcr-
ma fiducia net lavoratori c 
nella loro organizzuzione uni
taria e stata una prova dei 
nostri prof audi legami con 
le masse. 

La rcsistenza anche nella 
condizioni piu dure, la lotta 
per rispondere alle sapraffa-
zioni, la denuncia all'opinio-
ve pubblica del ricatto pa-
dronale. della discriminazio. 
ne e del puternalismo. han
no dato risultati positivi. E' 
su (lucsta base che e statu 
possibile la ripresa oggi in 
Italia. 

In questa azione — ha pro-
seguilo Pa jet t a — not sia-
mo stati in prima linea e 
semprp abbiamo voluto ave-
re con not tutte le forze che 
potessero dare un contributo 
di lotta, considerando I'nni-
ta operaia e dei lavoratori 
come la cosa piu preziasu. 
Da ipiesto stesso panto di 
vista not guardiamo oggi an
che ai rapparti con i cotn-
pagni socialisti. Pensiamo 
che soltanto I'azione unita
ria pud synantcllare il bloc-
co delle forze conservatric, 
e rappresenture un elemento 
di attrazianc e di organizza-
zionc di tutte le forze d r m o -
cro/ic/ic e lavoratrici. Anchc 
al di la delta battaglia elet
torale, noi guardiamo a una 
prospettiva che pcrmctta lo 
inserimento delle forze del 
lavoro nella vita dello Stato 
c a un governo che Itqiitdt !« 
politica fallimenture che sot-
to I'inscfpui dcll'untieomuni-
sma e della discriminuzione 
e stata fatta fin qui. 

Questa nostra politica <"' 
stata riaffermata dal nostra 
Consiglio nazionale ed e per 
questa politica che not abbia
mo affacciuto un'esigenza di 
chlarezza per quello che si 
riferisce ullo schieramento 
delle forze popolari. II com
pagno Nenni ha chiesto un 
viilione di voti in piii per il 
P.S.I. La richiesta e legitti-
ma; ma pare a noi che non 
possa esserc fatta per la po
litica di Pralognun e nemme-
no per quclla del Congresso 
di Vcnezia, almcno per qucl
la parte che attribuiva alia 
sacialdcmocrazia una funzio-
ne che i fatti hanno dimo-
strato cssi-rlc estranea e per 
le prospcttivc di decadimen-
to e di stagnazione che si 
formulavano nei confronti 
del nostro partito. 

Del rcsto — ha continuato 
Pajctta — a quclla poHticu 
pit elctfort lonibnrdi hnnno 
gia risposto: a Lecco. a Cre
mona. a Magenta, ad Abbia-
tegrasso. propria I 'onno scor-
so cssi hanno detto che non 
sono disposti a dare un mag-
gior numcro di voti alia po
litica cue pareva considcrarc 
I'unitn fra comunisti e socia 

llsti. ribattezzata *frontismo», 
come un tntjH'dimcnto olio 
.eriltippo drl pnrfifo sorinli-
sta p un ostacolo <i! crcarsi 
di una nuova situazionc po
litica. 

A quello politico c a quel-
IV.fpcrtenra si contrappon-
qono In politico dcll'unttA c 
1 sttoi risultati. Nei sinda-
cati di classe la collabora-
zionp dei socialisti e dei co
munisti su una linea di lotta 
c la liquidazionc delle ma-

nifestazioni di dcbolezza ci 
hanno dato, proprio qui in 
Lombardia, i successi della 
OM di Milano e di Suzzara 
e della Falk di Brescia, co
me hanno dato a Torino i 
successi dellu FIAT e della 
Lancia, Anche in questa p o 
litico abbiamo fatto la no
stra parte: abbiamo denun-
ciato I'inganno socialdemo-
cratico, abbiamo smaschera-
to .Fanfani e la sua dema-
gogia sociale, abbiamo lot-
tato e chiamalo ullu lotta 
per la liberta contro la di
scriminuzione padronale. 

Come ci si pud dunque 
licensure di volcr seminare 
zizzania a sinistra o zizzan'tu 
fra i socialisti e le masse? 
I socialisti sanno bene che 
non abbiamo mai voluto in-
debolirli: essi ricardano i 
giorni dopo Palazzo Barbe-
rini, quundo Saragut credeva 
di poterci invitare a pren-
dere. fru i due fuachi il Par
tito socialist!!, ]>ropo!)p»nfoei 
uddirittura un patto di uni-
la d'azione con il nuavo par-
tito saragattiuno. 

Quello che noi vagliamo e 
che non ci siano confusioni 
o esitazioni a sinistra nello 
at toceo contro Fanfani e i 
clericuli e nella denuncia 
della politica di Saragat. 
iVoi ('OH.sif/crionjo per noi e 
per gli altri come tin snna 
spirito di emulazione soltan
to quello di phi vuole battere 
con piii forza la D.C. 

Di frontc al fallimento 
della patitica del grtippi di
rigenti, alio sfuhlamento 
della coalizione dei erociuti 
deU'anticamunismo — ha 
conclttso Pajctta — solo la 
iinitd pud aprire oggi la pro
spettiva dell'altcrnutivu de
mocratica. II fallimento del-
I'onticooiiitiisuio, la ci>m-
prensionc anche da parte 
dei gruppi minori e dei la
voratori ancora inflnenzuti 
dalla D.C. e dalla socialde-
mocrazia di quclla che e la 
reale sitttazione delle masse 
liivoratrici. jjortero a nuove 
sceltc c a nuovi schicrumen-
ti e fara fallire I'attucco cle
ricale c padronale. 

Un editoriale 
dell'« Avanti f » 

Stnnmne I'Avanti! pubbli
ca 1111 editoriale del compa
gno Basso che non seinbra 
dare risposta esauriente aJ 
problema dell'accordo poli
tico fra i due partiti della 
classe operaia. 1/Avanti! 
continua anche a con-
d u n e una polemics che 
sposta i termini reali de l 
la questione; pur giusta-
mente lamentando peral-
tro, le specula/.ioni che 
tutta la stampa borghese e 
perfino I'ineffabile Saragat 

— satel l i te inguaribile dei 
clericali — cercano di intes-
sere in questi giorni in dan-
no del PSI. Ma proprio que-
ste speculazioni avversarie 
sulle « incertezze » socialiste 
confermano la necessita di 
un pieno chiarimento, da 
parte del PSI, delle prospet-
tive che esso indica, in quan-
to partito operaio, democra-
tico e socialista, alle masse 
popolari per battere e rove-
sciare il monopolio clericale 
e i suoi manutencoli: obiet-
tivo che, noi afFermiamd. 
non puo essere raggiunto 
senza una collabora/.ionc di 
tutte le forze democratiche 
imperniata su una efiettiva 
politico unitaria e una etfet-
tiva tinita d'azione tra i par
titi della classe operaia. 

Tra l'altro HAvanti! si e 
riferito polemicamente ieri 
al discorso pronunciato dal 
compagno Novella al Consi
glio nazionale del PCI. Ma 
di quel discorso si e frain-
teso il S'.'iiso. in qtianto se 

n'e isolata una frase. Inve-
ce dal contesto risulta chia-
ramente che tutto il discorso 
di Novella era in polemlca 
con la D.C. in quanto nemica 
dichiarata dell'unita operaia 
e sindacale, e contrappone 
va alia D.C. il PCI in quanto 
assertore principale dell'uni
ta operaia e sindacale. Nel 
discorso non vi era riferi-
mento alia politica sociali
sta, ne in generale ne in 
campo sindacale. 

Al direttore dc\Y Avanti! 
ha inviato ieri una lettera 
il compagno Sereni, al quale 
la stampa ha attribuito frasi 
mai pronunciate. « Caro di
rettore. dice la lettera, nel-
\'Avanti! di oggi leggo che 
"Sereni , parlando a Torre 
Anmuiziata, ha aftermato 
che i voti dati aj socialisti 
sono voti pcrtiuti o voti alia 
d c : lo stesso Sereni, par
lando a Resina. avrebbe poi 
addirittura invitato a non 
votare per il compagno San-
sone in quanto ci sarebbe il 

pericolo dj un suo passag-
gio al partito di maggio-
ranza ". 

< La chiarificazione, della 
quale il comp. Longo ha 
parlato nel suo rapporto al 
Consiglio nazionale del no
stro partito, esige anzitutto 
— e su questo, credo, non 
potremo non essere d'accor-
do — che ,nella nostra co
mune lotta contro il mono-
polio clericale, il terreno sia 
sgomberato da ogni deterio 
re pettegolezzo politico. Per 
questo tengo a precisare, an 
zjtutto, il dato di fatto che 
— nel corso dell'attuale cam 
pagna elettorale — non ho 
ancora avuto l'occasione di 
recarmi a Torre Annunzia-
ta. dove solo domani mi re-
chero per aprire la campa
gna stessa; tnentre a Resina 
non ho, finora, partecipato 
che ad una riunione interna 
di partito. 

< Ma non e di questo, ev i -
dentemente, che soprattutto 
si tiatta. Affermazioni quali 

LARGAMENTE SUPERATA LA MEDIA DEL NOVANTA PER CENTO 

Anche ieri compattissimo 
lo sciopero dei cementieri 

— - — - • • — t • '— — - — • * • • — 

Dopo molti anni gli operai dell'ltalcementi di S. Dalmazzo e di Monopoli 
si sono astenuti dal lavoro - Migliorata la partecipazione a Colleferro 

Anche la seconda giornata 
di sciopero dei cementieri si 
e svolta in tutta Italia con 
una partecipazinnc che in 
diversi ca.si ha stiperato quel-
la gia altissima del priino 
giorno. Per la prima volta 
dopo molti anni, hanno par
tecipato alia lotta anche le 
fabbriche dellTtalcementi di 
Borgo San Dalmazzo (Cu-
neo) e di Monopoli (Bari) . 
che hanno rotto cosl il cl i-
tna di paura che il padro-
nnto era riuscito a creare 
negli scorsi anni con minnc-
ce e ricatti di ogni sorta, 

Anche alia SAPIC di Ba
ri, dove per ragioni partico
lari lo sciopero e stato limt-
tato a 24 ore, si e registrata 
una percentuale dell'85%. 
nonostantc una parte degli 
operai lavori con contratto 
a termine. 

Ulteriormente migliorate 
le percentuali degli sciope-
ranti nel bacino cementifero 
di Casal Monferrato — uno 
dej piu iniportanti d'ltalia — 
ed a Colleferro (Roma) , do
ve la percentuale e salita 
dal 90% al 94%. 

IN PROVINCIA DI CUNEO 

Manifesto unitario 
contro i comizi fascisti 
Lo hanno firouto tutte le assodazioni partigiane, tutti i 
sindacati e tutti i partiti antifatcitti salvo la D.C. 

CUNKO. 12. Una sdegna-
ta e unitaria protcsta contro 
provocazioni faseiste e conte-
nuta nel manifesto affisso oRgi 
su tutti i nuiri della nostra 
provincia. Con il titolo - Cu-
neo brucia ancora- it manife
sto rivolge un appello ai cit-
tadini perche sia ancora tina 
volta impedito ORIU comizio 
fascisfa a Cuneo. citta medaglia 
d'oro della Resistenza. 

- Quesfanno — dice il ma
nifesto — la presontazionc del. 
la lista missina assume per la 
nostra provincia particolare 
gravita. perche la capegsia il 
Kencrale Emilio Battisti. la cui 
presenza e causa di doloroso 
sdegno in tutti gli strati dcl-
Topinione pubblica. che si 
sente in dovere di reagire c di 
smascherare ringanno tcso dai 
fascisti attraverso Puomo che 
si presta al loro Rioco e ad 
essi si arcomnna. Non e'e sra-

do militare o decorazione al 
valore che possa coprlre l'at-
tacco alle liberta democrati
che. Nel Cunrese troppi sono 
stati i mortt caduti e dispcrsi 
e su troppi campi di bntta-
liha. troppi i seviziati, impic-
cati. fucilati. deportati. caduti 
tutti per Ia Patria e per la 
Liberta. troppc le strafti e le 
devastaziom rausate dal fa-
scismo. Per questo nella pro
vincia " firnnda " non e'e no-
sto per i fascisti! -. 

II manifesto e firmato da 
PCI. DC. PSDI. PLI. Partito 
radicale. PHI. PSI. Comtmita. 
Rafigruppanionto provinciale 
autonomo socialista. ' Movi-
mento federalista europeo. dal
le Associazioni famiclie caduti 
della liberta. deportati politici. 
Ass. naz. alpini. FVL. particia-
ni cristiam. pnrtipiani - I«na-
zio Vian-. ANPI. FIAP. asso-
ciazione GL - Duccio Gahrn-
bcrti-. CGIL. CISL. TIL. 

Anche nello cenienterie per 
le quali non e stato possi
bile comunicare i risultati 
ieri, lo sciopero ha avuto il 
piii completo successo come 
risulta dai seguenti dati: 
BOKGO S A N DALMAZZO 
(Cuneo), ltalcementi 65%; 
MONOPOLI (Bari) , l talce
menti 98 l;i: C1VIDALE DKL 
FBI IJ LI (Udine) l ta lcemen
ti 99%: UDINK ltalcementi 
85%; TRENTO ltalcementi 
99%: SCHIO (Vicenza) . l tal
cementi 80%; PADOVA. ltal
cementi 81%: PADOVA. Ce-
menteria di Monselice 100%; 
SANT'ARCANGELO Dl KO-
MAGNA (Kimini) . Marclii-
no 9(5%; PIACENZA. Mar-
cliino 85%: BAHI. SAPIC 
85%; PIACENZA. Cementi-
rossi 75%. 

In tutte le altre ceniente
rie lo sciopero e proseguito 
con percentuali varianti dal-
1*85 al 100%..Si e cost con-
clu.sa la prima azione di lot
ta dei cementieri per il rin-
novo del loro contratto na
zionale di lavoro. L'agita-
zione sara intensiflcata e 
innsprita se il monopolio 
perseverera neH'atteggia-
mento intransigente sin qui 
tenuto. 

Per esaminare l 'andamen-
to dello sciopero e premiere 

le opportune decisioni, si 
riunirantio nei prossimi gior
ni. le segreterie nazionali 
della l-TLt.EA. della FILCA 
(CISL) e della FENEAL 
(UIL) . 

II sindacato facchini 
per la previdenza 

11 Sindacato nazionale fac
chini e ausUiari aderente alia 
CGIL e la Le^a nazionale delle 
cooperative hanno esaminato 
nei giorni scorsi la situazione 
della catenoria in nierito art 
una circolare ministeriale che 
modifica la base imponibile per 
il pagamento dei contributi pre-
videnziali. Ritenendo che le di-
.spo.si7.iot1; niinisteriali siano 
contrarie degli interessi della 
categoria il sindacato ha deciso 
di intervenlre. assieme alia Le-
4a, presso il ministro Gui. 

II 16 sciopero 
il personate 

delNNADEL 
Mercoled) 16. U personnle 

dellTNADEL scendera in scio
pero In tutte le sedl d'ltalia se 
— a quanto informa un comu-
nicato — il Consiglio d'Ammi-
nistrazione, nella riunione che 
terra il 14 prossimo non acco-
gliera la richiesta di una mag-
aiorazione del 20 per cento del
lo stipendio. gih riconosciuta 
al altri enti similar:. 

son quelle attribuitemi, e 
che sono pure e semplici 
sciocchezze, non le ho fatte 
e non le avrei potute fare ne 
a Torre, ne a Hesina, ne in 
alcun altro luogo, perche 
non rispondono ne alia linea 
del nostro partito, ne al tipo 
della mia personate ed ap-
passionata partecipazione al
ia sua politica unitaria. Al 
contrario: senza eccezione, in 
tutti i discorsi che io sinora 
ho tenuto in questa campa
gna elettorale, non ho mai 
mancato di porre al centro 
deila mia argomentazione 
quella della necessita di una 
avanzata di tutte le forze de
mocratiche che, riflutando la 
discriminazione anticomuni-
sta. sono in grado di asse-
stare tin colpo al monopolio 
politico della d .c , e di apri
re la situazione italiana ad 
una efiettiva alternativa de
mocratica. liberando. all'in-
terno dello schieramento 
cattolico stesso, quelle forze 
popolari che sono oggi, nel 
suo quadro, isterilite daU'in-
tegralismo clericale. Nessu-
no potrebbe onestamente af-
fermare che. tra queste for
ze. io stesso. o qualsiasi altro 
dirigente comunista, abbia 
mai ditnenticato di sottoli-
neare la parte di primo pia 
no che spetta al Partito so 
cialista: anche se nessuno 
dovrebbe adontarsi. credo 
quando noi afTermiamo che. 
di queirapertura. Pelemento 
decisivo e una forte avan
zata del Parlito comunista. 

« Ma quel che piii importa, 
mi sembra, e intendere come 
il compito comune, che e 
quello di assestare un colpo 
al monopolio politico della 
d .c . per aprire la via ad una 
etfettiva alternativa demo
cratica sulla via del socia-
lismo. non possa oggi essere 
assolto senza dare una ri
sposta alia domanda. che gia 
in questa prima parte della 
campagna ci vien propo
sta dall'elettorato popolare: 
quella sulla esigenza e sulla 
accettazione di un impegno 
politico comune per il piu 
largo schieramento di tutte 
le forze democratiche e po
polari, senza esciusive di 
sorta; quella sulle vie ed i 
modi di una tale collabora-
zione. che di questa alterna
tiva chiariscano non dico le 
forme concrete (il che sareb
be evidentemente prematu
ra) ma il contenuto pdlitico 
e di classe. Questo non 
esclude. ci sembra. ne la 
completa autonomia dei no
stri partiti, ne tanto meno 
(per il passato come per il 
futuro), i a possibility di g iu-
dizi diversi, e magari con-
trastanti, su singoli proble-
mi. Ed e questo che — rin-
graziandoti per l'ospitalita 
che spero vorrai accordarmi 
sulle colonne de rAuanti . ' 
— sopratutto mi importava 
di precisare. Cordialmente: 
Emilio Sereni ». 

Aumentato alia RIV 
il premio 

di produzione 
TORINO, 12. — L'accordo 

sul premio generale di pro
duzione per gli operai della 
RIV di Torino e Villar Pe -
rosa, concluso giovedi notte 
dalle C.I. dei due stabili-
menti e della sede centrale 
di Corso Cairoli, e stato fir
mato stamattina, all 'unani-
mita. Dopo le elezioni, le 
nuove C.I. si riunirono del i -
berando di riproporre la 
questione del premio di pro
duzione. che ormai era indi-
spensabile aumentare al piii 
presto in quanto il rendi-
mento aveva gia superato, in 
diversi mesi, i 16 <7B> (la 
misura convenzionale per i 
cuscinetti a sfere) e Rercid 
occorreva che i lavoratori 
venissero pagati per questo 
maggiore sforzo. 

Nelle ult ime riunioni si 
trovava finalmente una solu-
zione accettata da ambo le 
parti; essa prevede un in-
cremento (o compenso) ora-
rio di L. 5. 3.50, 2.50, per i 
primi tre scatti. dopo i 16 
« 7 B » . con possibility di ul -
teriori < scatti » dopo i 18. 

< La posizione padronale 
— fa notare la FIOM — era 
quella di bloccare il premio 
generale RIV in modo che i 
lavoratori non avessero un 
aumento salariale con 1'au-
mento del rendimento del 
lavoro, oltre i livelli gia rag-
giunti. Ora questa posizione 
negativa 6 stata superata. la 
tabella del premio prosegue 
oltre i 19 "7B" e resta aiperta 
la via aU'numento della re-
tribuzione, sia pure in misura 
limitata, con l'aumento del 
lavoro richiesto agli operai. 
L'aumento concordato — 
prosegue il comunicato FIOM 
— e complessivamente di 
1.000 lire al mese per 17 
"7B" e sale a 1.700 lire per 
18 "IB" ed a 2.300 lire al 
mese per 19 "7B". Poiche il 
rendimento del lavoro ha gia 
superato i 16 "7B", una par
te di questi aumenti verra 
immediatamente percepita 
dai lavoratori, sotto forma 
di arretrati. nella media di 
3.000 lire per persona ». 

11 lavoro negativo del 
l'accordo e invece rappresen-
tato dal fatto che gli aumenti 
previsti dalla tabella dimi-
nuiscono man mano che au-
menta il rendimento del la
voro. 

CONCORSO PIANI8TICO 
« A. CASELLA ». — Martedl 15 
avranno inizio a porte chiuse 
presso il Conser\'atorio di M«-
sica di S. Pietro a Maiella di 
Napoli. le prove eliminatorie 
del IV Concorso pianistico in-
ternazionale - Alfredo Casella-
al quale sono iscritti pianisti 
italiani e stranieri. 
I l i i l i l i l i i l i i i i l t n i i i l l l t l l i t l l l l l l l l 

II bel 
dipinto 
sempre pia ap-
prezzato dai co-
noscltori d' arte 
va pulito c o n 
mezzi adatti cha 
garantiscano la 
sua conservazlo-
ne. Altrettanto 

preziosi e decorativi sono (ti ap-
parecchi dcntali facili da conser-
vare smaglianti e senza cattivi 
odori con il prodotto Clinex. n 
llquido di effetto rapido e Inno-
cuo appositamente studlato per 
rvitare Junghc immersioni alls 
denticra. Clinex * in vendita nel

le farmacie 

CLINEX 

dalla natura un nuovo alimento 

SARA' PRESENTATO ALLESPOS1ZIONE DI RRUXELLES 

Creato neirilRSS un arln arlificiale 
cnmandalo direllamente dal cervelln 

PU 

MOSCA. 12 — Radio Mosca. 
ha affermato stamane che gli 
scienziati sovjeUci hanno realiz-
zato un arto artiticiale che agi-
sce tramite il cervello umano 

Una persona mutilata a cui 
sia stato applicato un braccio 
artif-.ciale puo controllarlo sen
za muovere un dito. - Per csc-
guire qualsiasi operazione — 
ha agKitinto 1'rniittente — e 
sufficicnte "pensarc" 1 movi-
menti essenzlali ed .11 braccio 
di ferro li eseguira-. 

IJI radio ha spiegato che l'-ar-
t o - si basa sull'uso delle bio-
correntl che attraversano I mu 
icoli in risposta ai comandi 
che procedono dal cervello. 
attraverso le parti residue dei 
muscoli recisi. Questo arto 
verra esibito alia esposizione 
universale di Bruxelles. 

Guardando al futuro. Temit-
tente ba dichiarato: - Immagi-
niamo un aereo in cui 11 pilot a 
non tocca le manopole e che 
cto nonostante effettua compli-
catl moviment! In obbedtenia 
al pensieri del pilots. La pro
spettiva di sfruttart le bio-
correct! per fax funxiooar* del 

maechinsrt senza sforzo musco-
lare da parte di esecutori e 
certamente allettante ». 

Muore in seguito 
alle percosse ricevute 

BERGAMO. 12. — Un uomo 
6 morto in seguito alle per-
cossc ricevute nel corso di 
una violenta rissa. Ieri not
te il contadino Tobia Man-
zoni di anni 53 da Pontida 
mentre tomava a casa scor-
geva fuori di un'osteria di 
Ambivcre il ventiquattrennc 
Angelo Castelli il quale stn-
va discorrendo con una ra-
gazza del luogo 

II Manzoni rivolgeva al-
I'indirizzo della ragazza a l -
cune frasi che il Castelli ri-
teneva offensive. Ne deriva-
va una violenta rissa nel cor
so della quale il contadino 
cadeva a terra privo di sensi. 
All'ospedale gli veniva ri-

I tcontrau la trattura delta 

base cranica e la commozio-
ne cerebrale. Trasportato a 
casa perche agomzzante - il 
Manzoni e deceduto dopo al-
cune ore. II Castelli e stato 
tratto in arresto. 

che cos'e 

la margarina 
SESAMO Moltisstmi ormai conoscono la margarina Gradina • la usano quoti 

dianamente per la loro cucina. Ma non tutti sanno come sia compo 
sto questo nuovo condimonto cosi gustoso e nutriente. Gradina, la 
margarina tutta vegetale, e composta esclusivamente di puri oil che 
vengono •strertti dai frutti della palma, del cocco, deH'orachide, e 
del sesamo. Queste piante ci offVono con abbondanza i loro preziosi 
oli che, come I'olio d'oliva, hanno origme vegetale e sono benefici 
doni dello nature, nutrientissimi e particolarmente adatti ad una Sa
na alimentazione. 

COCCO 

MAL Dl SCHIENA 
Dato ipeum dm rmml figri 

LA VITA NON ST pMCOTOl* 
quando siete torawntaU da mai 
li schima. dotort reumaUct. mu* 
scotl « fiuntur* rtfWJ • dotenU 
kosflbacsinl • diaordial vrinart 
(omwti cauaati da real pigri. I 

Perch* toUcxaxa dolorl « dt> 
ttwrbi, quswdo poteta rlarer* Q 
rostra benesarra arandeodo la 
PilloJa rosscv par I llcnn 
•tfmotaiM e portfleaaa> I 
lent* e « • • soarasxana • 
m dairaecasaa dt aclda 
• datla sJtra smparit* e*c altrl 

a 
taf lBala: 

no alotata snlllaal di 1 
•date cfca alatiaa 

i *• PiUOU FOS718 

ALTO POTERE ENERGETICO 

100 qr. 4\ Gredino 
800 caloric 

100 qr. di polio 
195 calorie 

100 Qr. di lucchara 

400 coloria ^ & 

100 gr. di pono 

250 colona 

2 uovo 

150 caloria 

100 gr. di pasta 

485 caloria 

cO 

PALMA 

PER LA SUA PARTICOLARE COMPOSIZIONE, GRADINA, OLTRE AD 
ESSERE MOLTO NUTRIENTE, c~ FACILMENTE DIGERIBUE 

Gradina e un prodotto Van Den Borgh, la Casa Olandese che da 
oltre 80 anni tiene il primato della produzione della margarina. 

la Von Don Borgh sorft Hero dl rispondaro a tutti coloro cho vorranno piu datta-
glioto informavionl sui progi olimontari o diotarici doMa morgorina Gradina: botte 
scrhroro «t Ven Don Borgh S.DJL Piazza Diaz, 7 - Milan*. 

http://spo.si7.iot1

