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Vittorie nelle elezioni per le C I . 

Alla FIAT di Modena 
la FIOM dal 31 al 39 ; 

Maggioranza assoluta della C.G.I.L. ai 
cantieri del Taloro nel nuorese — Il 
65 per cento alla Marzoli di Palazzolo 

Il Vaticano vuole imbavagliare le organizzazioni operaie cattoliche 

Pesante attacco di Siri 
alfa autonomia delle Adi 

Censura preventiva sulla stampa — Siluramento di Piazza e di Clerici: 
questi gli obiettivi immediati — La posizione del cardinal Montini 

MODENA, 28 — Le ele
zioni per il rinnovo della 
C. I. della FIAT, hanno dato 
i seguenti risultati: voti va
lidi 903 (834) FIOM 317, 
39,14 per cento (259, 31,01 
per cento); CISL 232, 24,00 
per cento (310, 37.88 per 
cento); UILM 222, 23,05 poi-
cento (259, 31.01 per cento); 
LLD 132, 13.70 per cento. 

Malgrado il clima d'inti
midazione mantenuto anche 
nel corso di questa consulta
zione elettorale, la FIOM ha 
aumentato i suoi sniffaci, ri
portandone il numero più 
elevato rispetto agli altri 
sindacati, ed ha avanzato 
anche in percentuale. La 
UILM ha pacato con una 
sensibile perdita di voti la 
sua responsabilità nell'accor
do separato firmato recen
temente. 11 sindacato arri-
phiano (LLD) è iinscito solo 
a mantenere il seggio che gli 
derivò dalla scissione avve
nuta l'anno passato nella 
CISL. Anche la CLSL, che 
pur nella fase finale della 
competizione elettorale ave
va assunto una posizione di 
condanna nei confronti della 
trattativa separata ha smen
tito la equivocità dei suoi 
atteggiamenti. 

Oggi più che mai, comun
que. è indispensabile che al
la FIAT la nuova C. L, ban
dendo ogni discriminazione, 
operi unita per la realizza
zione di un programma con
cordato che tenga effettiva
mente conto della volontà 
delle maestranze 

* # * 
CAGLIARI. 28. — Si sono 

svolte nel nuorese e nell'ori 
stanese le elezioni per le 
commissioni interne in quat
tro grosse aziende. 

Le liste unitarie hanno ot
tenuto la maggioranza asso
luta dei voti nei cantieri del 
Taloro, in provincia di Nuo
ro. Ecco i risultati delle e le 
zioni: 

Imprese Condotte-Lodigia-
ni: votanti 325; voti validi 
309; -voti CGIL 241; voti 
CISL 68; alla CGIL sono sta
ti assegnati 3 seggi, alla 
CISL 1. Impresa Buljio: vo 
tanti 147; voti validi 132; 
voti alla CGIL 95; voti CISL 
37; seggi alla CGIL 3, alla 
CISL 1. 

Quello del Taloro — dove 
si costruisce una nuova diga 
della Società Elettrica Sar
da — 6 un nuovo nucleo 
operaio, i cui dipendenti so
no stati assunti spesso attra
verso le più severe discrimi
nazioni. 

A Oristano si sono svolte 
le elezioni per la Commis
sione interna nello stabili
mento della Saccarifera Sar_ 
da e nell'impresa edile Bian-
ci di Sedilo. 

Alla Saccarifera Sarda la 
lista presentata dalla CGIL 
ha conquistato 3 seggi, ot
tenendo 42 voti. Tutti gli 
operai hanno votato per la 
lista unitaria. 

Anche all'impresa edile 
Bianchi tutti gli operai (27) 
hanno votato per la CGIL. 

* * * 
BRESCIA. 28. — I lavora

tori della Marzoli di Palaz
zolo sull'Oglio hanno dato. 
con il loro voto dei giorni 
scorsi per la nuova C.I.. una 
grande vittoria al sindacato 
di classe. 

La FIOM-CGIL ha infatti 
ottenuto 782 voti su 1193 suf
fragi validi (65.5 per cento 

rispetto al 60.6 per cento del
lo scoi.so anno). Sia la CISL 
che, più indicatameli te, la 
UIL, hanno perduto posizio
ni, passando rispettivamen
te dal 27,3 ni 20,3 per cento 
e dal 12 all'8.1 pei cento. 

La grande affermazione 
della FIOM-CGIL. che ha 
guidato i lavoratori nelle 
lotte degli ultimi tempi, ha 
suscitato entusiasmo tra le 
maestranze. 

La CGIL avanza 
alla Ceramica Pozzi 
VAHKSK. 2H - Alla Cor.i-

iniL'ii Poi/i di Saronno le ele
zioni por il rinnovo della C. I. 
hanno ridato l.i maggioranza 
alla lista della CLìll.. con (i7 
voti contro '.V.i della CISL e 
soltanto 7 della lista indipen
dente di ispirazione padronale. 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 28 - L'offensicu del 
vanlinule Siri e di una parte 
notevole delle ulte gerarchie 
clericali per mettere m «inoc
chio le ACIA, distruggendone 
ogni autonomia, ha avuto in 
intesti ultimi tempi una recru
descenza. , 

I DÌO rutili hanno dato notizia 
dì una dura lettera del cardi
nale presidente della Confe
renza episcopale all' assistente 
centrale delle ACLl «lorisi-
gnor Quadri. 

Dopo ti siluramento di Penuz. 
tato ora traballa uriche Ut pre
sidenza del dottor Ugo Ifiazzi, 
mentre — su ispirazione dei 
loro l'escori — di rifjeiiri • udi
sti- elencali • di Como. licr-
gamo e Cremona chiedono la 
testa del presidente delle ACLl 
di Miluno e delegato lombardo 
nel Consiglio nazionale. Luigi 
Clerici, che. ni Congresso ?ni-
zlonulc, difese con decisione lu 
autonomia della organizzazione 

dei lavoratori cristiani. 
La ripresa dell' attacco è 

appoggiata naturalmente dalla 
stampu reazionaria e fllo-fasci-
slu: un periodico diretto da un 
ex repubblichino, in una specie 
di rubrica fìssa non firmata. 
•volgarizza-, pari pari, le argo
mentazioni dell' arcivescovo di 
Genova, sicché legittimo uppare 
il sospetto che dietro l'unoni-
muto si celi qualcuno in «nulo 
di anticipare addirittura le più 
riposte intenzioni del presidente 
dellu CRI. 

La lettera inviata da Siri a 
moni Quadri dispone un più 
ripido controllo della attinta 
aclista da parte degli assistenti 
ecclesiastici finora teoricamente 
competenti soltanto in fatto di 
dottrina e ammessi senza voto 
deliberutiro ncfdi or«<mi.imi di
rigenti Èssa prescrive, inoltre, 
di annullar? o{ini forma di im-
negno sociale e civile del mo
vimento dei lavoratori aclisti 

Appare chiaro che si vuole 
imbavagliare e svirilizzare le 
organizzazioni adiste pili avan

zate poiché ci si rende ormai 
chiaramente conto che il con
tutto con la realtà sociale ha 
determinato una sostanziale 
modificazione acuii atteggiu-
menti di quelle ACIA che le 
gerarchle elencali hanno con
cepito ed usato per anni come 
elementi di frattura del movi
mento operaio -l vescovi 
— conclude perentoriamente la 
lettera di Siri - nella prcoccu-
puzione che Clneritabiìc conti-
uno conflitto con ambienti ispi
rati a dottrine classiste e ad 
ideologie eterodosse porti il pe
ricolo di accostarsi al loro Itn-
«nu««io e di mutuarne cosi an
che atteggiami nti ed indirizzi 
raccomandano a tutti gli assi
stenti ACLl (/i vigilare atten
tamente la stampa aclista e di 
presenziare assiduamente alle 
adunanze allo scopo di formare. 
orientare ed eventualmente cor 
reggere -. 

Tuttora operi ». intanto, per
mane la crisi della presidenza 
centrale dopo il siluramento 
dell'on Penazzato. voluto da 

ria-

Nonostante i veti prefettizi contro i sindaci 

Aperto a Venezia il convegno unitario 
contro il monopolio elettrico S.A.D.E. 
Rappresentati cento comuni retti da amministratori di tutti i partiti - La do
cumentazione degli abusi della società e la richiesta di nazionalizzazione 

(Dal nostro Inviato) 

VENEZIA, 28. — Cj hanno 
pensato i prefetti a sottoli
neare il contenuto politico 
del convegno interregionale 
degli utenti pubblici e priva
ti della SADE con la loro as
surda pretesa di vietare ai 
sindaci di alcune province 
di intervenirvi uflicialmente. 
Nulla più di questo sfacciato 
intervento dei rappresentan
ti del governo (che non si 
può ritenere non ispirato da 
molto in alto) in favore 
del monopolio elettrico può 
far intendere come oggi la 
lotta contro le più gravi 
strozzature monopolistiche 
del paese sia strettamente 
collegata alla lotta per cam
biare l'indirizzo politico ge 
nerale. 

Il convegno, apertosi que

sto pomeriggio nella^ Sala 
delle Colonne, a Ca Giusti 
nian, ha mostrato di avere 
piena coscienza di questo fat
to; e ciò è tanto più signifi
cativo e importante per l'ani-
pie/za politica della compo
sizione dell'assemblea: basti 
dire che oltre un centinaio 
di comuni veneti ed emiliani 
hanno fatto pervenire la loro 
adesione e i propri («alegati; 
non pochi di questi comuni 
sono retti da amministratori 
democristiani. 

Ricorderemo a n c o r a le 
adesioni delle amministra
zioni provinciali di Rovigo e 
Ferrara, dei sindaci repub
blicani di Ravenna e di Forlì, 
dei sindacati e delle associa
zioni contadine, cooperativi
stiche. delle associazioni am
bulanti e artigiane. Uflicial
mente aderenti risultano an

che la segrete! ia provinciale 
del PSI di Trieste, quella i c -
pubbhcana di Treviso, e. fra 
le numerose personalità co
muniste, socialiste, repubbli
cane e radicali piesenti era 
pure Franchini, in rappre
sentanza del segretario na
zionale della UIL Viglianesi, 
Questa ampia partecipazione 
costituisce tu per se stessa un 
i n d i c e estremamente elo
quente del carattere del con
vegno, poiché e la diretta 
conferma della estensione 
che il movimento antimono
polistico ha raggiunto, rom
pendo e superando gli sche
mi politici entro i quali le 
forze reazionarie vorrebbero 
paralizzare le energie suscet
tibili di unirsi per un auten
tico rinnovamento democra
tico della società italiana. 

A queste premesse si è ri-

Una dichiarazione della Federmezzadri 

Difensiva posizione della Confida 
sull'agitazione dei mezzadri 

l / a s s o c i n z i o n e p a d r o n a l e r i f i u t a le r i v e n d i c a z i o n i m i n i m e ilei s i n d a c a t i 

La Confagricoltura al ter- nire gli esponenti di tutte le 
mine di una riunione di prò- organizzazioni provinciali dei 
prietari di terreni a mezza
dria ha emesso un comuni
cato nel quale tenta di ri
versare sulle organizzazioni 
dei mezzadri la responsabi
lità per il fallimento delle 
trattative e di sostenere che 
l'istituto della mezzadria non 
è in crisi. 

Sulle tesi sostenute dagli 
agrari i compagni Doro Fran-
cisconi e Gino Guerra, s e 
gretari della Federmezzadri, 
hanno rilasciato una dichia
razione nella quale si rileva 
che: « Il fatto che la Confa
gricoltura abbia dovuto riu-

Accordi commerciali 
fra Italia e Polonia 

Le relazioni economiche 
tra Italia e Polonia saran
no oggetto, nelle prossime 
settimane, di ripetuti con
tatti tra il ministro per il 
Commercio estero onore
vole Martinelli ed il suo 
collega polacco Witold 
Trampczyski. L'on. Mar
tinelli. infatti, si recherà 
il 14 giugno a Poznan per 
la giornata italiana alla 
Fiera di quella città, ed in 
tale occasione avrà incon
tri con Trampczyski e gli 
esponenti della economia 
polacca. 

A fine giugno il mini
stro del Commercio estero 
polacco verrà a sua volta 
in Italia in visita ufficiale. 

e vi si tratterrà una decina 
di giorni durante i quali 
avrà contatti con l'onore
vole Martinelli e con altri 
esponenti del governo, ed 
effettuerà un giro di visite 
a impianti ed attrezzature 
industriali del nostro pae
se. II ministro Trampczy
ski restituirà ni tal modo 
la visita ufficiale effettuata 
in Polonia lo scorso se t 
tembre dall'alloro mini
stro per il Commercio 
estero, on. Dino Del Bo. 

Non è escluso che d u 
rante la permanenza del 
signor Trampczyski in Ita
lia venga discusso Un pro
getto dì accordo per le 
« forniture speciali ». 

Il 15 si apre a Roma 
la Rassegna nucleare 

La VII Rassegna inter
nazionale elettronica e nu
cleare, si inaugurerà il 
15 giugno nel Palazzo dei 
Congressi all'EUR. 

Un grande padiglione 
CEE - CECA - EURATOM 
offrirà un . panorama dei 
progressi raggiunti n e I 
campo dell'energia atomi
ca nei sei paesi della pic
cola Europa. 

Il settore italiano è stato 
allestito dal CNRN (Comi
tato nazionale ricerche nu
cleari) . 

Saranno presenti alla 
Rassegna anche 1' Unione 
Sovietica, ia Gran Breta-
fna, gli Stati Uniti e de le

gazioni di paesi africani, 
del Medio Oriente, asiatici 
e del Sud America. 

La grande novità della 
manifestazione sarà costi
tuita dalla prima esposi
zione degli studi sull'ener
gia solare e sulle applica-
zfbni relative 

Dal 21 al 25 giugno si 
svolgerà inoltre il « Con
gresso intemazionale per 
l'elettronica ». organizzato 
sotto gli auspici del mini
stero delle Poste e Teleco
municazioni, e dal 20 al 26 
giugno il « Congresso in 
ternazionale per l'energia 
nucleare», organizzato dal 
CNRN. 

concedenti ui mezzadri non 
giunge affatto inatteso, in 
quanto un po' dovunque s in
goli agrari hanno assunto un 
atteggiamento critico nei 
confronti della loro Associa
zione, la quale avendo as
sunto e mantenuto una po
sizione di caparbia intransi
genza, li espone ancora una 
volta e proprio nel periodo 
dei grandi raccolti, ad una 
vasta ed intensa agitazione 
mezzadrile. 

< 11 motivo che induce già 
molti agrari ad aprire le 
trattative, a concludere ac
cordi aziendali, si deve ri
condurre alla preoccupazio
ne per i rischi immediati e 
per la portata ed il conte
nuto che va assumendo l'a 
gitazione che pone con sem
pre maggiore forza il prò 
blema strutturale dell'acces
so dei mezzadri alla pro
prietà della terra e che sol
lecita ed ottiene per questo. 
sempre più chiari consensi. 

Il comunicato della Con-
fragricolttira, giudica « arti
ficiale » la drammatizzazione 
della situazione della mezza
dria quando tutti sanno che 
le Regioni più arretrate nel 
campo dell'agricoltura sono 
le stesse in cui prevale que
sto tipo di conduzione che 
costringe ogni anno mi
gliaia di famiglie ad abban
donare la terra. Xel solo Cen
tro Italia ci sono oggi 40 mi
la poderi vuoti ». 

Gli agrari negano inoltre 
la responsabilità della rot
tura delle trattative, mentre 
con il documento reso d« 
pubblica ragione, il Consi
glio direttivo della loro as
sociazione respinge la for
ma e la sostanza delle riven
dicazioni minime ed irrinun
ciabil i -prospettate unitaria
mente dalle delegazioni mez
zadrili, dopo un anno e mez
zo di trattative. 

« L'agitazione mezzadrile. 
quindi, continuerà e si svi 
lupperà sempre più intensa 
nel corso dei lavori estivi e 
fino a quando non interven
gano fatti nuovi e tali da 
consentire la ripresa di un 
bilancio consuntivo e con
clusivo ». 

e Sono considerati fatti 
nuovi — concludono i segre
tari della Federmezzadri — 
l'accettazione delle rivendi
cazioni contrattuali, l'azione 
di provvedimenti che assi
curino un efficace controllo 
degli investimenti ed il su 
peramento delle strutture ar 
retrate. 

Anche 
per la UIL 
illecita 
la serrata 
l.a Commissione studi 

della UIL ha dlsriisso. su 
relazione del seurrUrto ron-
frdrralr Slmonrinl. it pro
blema della srrrata. 

1* Commissione — è det
to in un comunicato — ha 
ritenuto che il preteso col
locamento della serrata nel
la sfera del lecito giuridico. 
fondato sulla mancanza di 
un espresso divieto costitu
zionale. sarebbe nettamente 
in contrasto con lo spirilo 
delU Costituzione e s\ note
rebbe l'articolo 40, col porre 
praticamente sciopero e ser
rata Millo stesso piano. 

I.a Commissione ha af
fermato. in secondo luogo, 
che Ria nell'attuale ordina
mento nel ricorso alla ser
rata de\e ranisarsi un il
lecito civile; e che poiché 
la serrata impedisce la pre
stazione d'opera per fatto 
del datore di lavoro in vio
lazione del contratto, questi 
è comunque tenuto alta 
corresponsione delle retri
buzioni. 

I.a UIL ritiene infine chr 
la dichiarazione di incosti
tuzionalità dell'art. 30? del 
Codice penale non «scinde 
affatto che il legislatore 
può e deve, sulla base del 
i{gente ordinamento costi
tuzionale. dichiarare la il
liceità citile e penale della 
serrata. 

chiamato il compagno Spero 
Cìhedini, sindaco di Ferrala, 
nel discorso di apertura pro
nunciato a nome del cornila 
to promotore del convegno, 
dj cui fanno patte, com'è no
to, i suoi colleglli di Cesena 
0epubbl icano) , di Vittorio 
Veneto (socialista) e di Fel-
tre (socialdemocratico). 

« Ci sono le forze e ci sono 
le possibilità — ha detto 
•Cìhedini — per dar vita a un 
largo schieramento unitario, 
condizione indispensabile per 
imporre la nazionalizzazione 
dei gruppi monopolistici. La 
battaglia contro il monopolio 
elettrico — ha proseguito il 
sindaco di Ferrara — è rivol
ta a spezzare le strozzature 
che ostacolano lo sviluppo 
dell'economia nazionale. 

Queste affermazioni sono 
state illustrate e documenta 
te con estrema efficacia dalle 
t r e relazioni introduttive 
svolte al convegno da perso
nalità tli formazione cultu
rale e politica diversa, 

La relazione svolta dal 
compagno Francesco Giorgio 
Bettiol, ha caratterizzato il 
ruolo della SADE nella real
tà economica del Veneto, in 
senso più lato, nelle 14 pro
vince in cui il potente grup
po monopolistico distribuisce 
l'energia prodotta dai suoi 
impianti di montagna. 

Tali impianti sono stati 

Siri e da Tardini Sella 
mone del Consiglio nazionale 
del 10 aprile scorso gli • auto
nomisti - riuscirono ad impe
dire di strettissima misura 
(un voto) l'elezione alla presi
denza del dottor Pozzar, crea
tura di Livio Labor, autentico 
braccio secolare della CRI. e 
designarono il dott. Ugo Piazzi 
Un'altra battaglia avvenne per 
la vicepresidenza, lasciata va
cante da Piazzi. Gli - autono
misti - puntarono sul deputato 
regionale siciliano C?Ii, men
tre le 'guardie- del cardinale 
su Lobor, che venne nuova
mente battuto per un voto: ma 
l'elezione fu invalidata per la 
mancanza' del • quorum ». Il 
seggio della vicepresiaenza e 
perciò tuttora eucante 

Successivamente a Milano, in 
sede di comitato regionale, si 
scaleno da parte dei rupprescn-
tuntì delle organizzazioni adi
ste più deridili l'attacco contro 
Luif/i Clerici, delegato lom
bardo, battagliero e popolare 
dirigente delle ACLl milanesi 
che al Congresso nazionale ave
va trascinato la maggioranza dei 
delegati ad una votazione che 
rappresentò un duro colpo con
tro il tentativo della gerarchia 
di distruggere ogni residua au
tonomia del movimento. 

L'attacco di Siri per mettere 
in ginocchio le ACLl punta par
ticolarmente sulle organizza
zioni più elìdenti ed autonome. 
anche dal punto di vista finan
ziano. di Bologna e di Miluno 
A'on è du escludere che l'offen
siva del presidente della CRI 
miri — indirettamente — a met
tere in difficoltà Montini e l.er-
caro, i due più temibili suoi 
concorrenti nella eventuale bat
taglia per la suprema carica 
dellu Chiesa cattolica. 

De\ resto le oscillarioni di 
.Montini — diventato più che 
mai il - cardina!c-/orsc-cJic-si-
forse-che-no * — favoriscono 
questo attacco: da molto tempo 
ormai quello che fu definito 
• l'arcivescovo dei lavoratori -
ha rinunciato a quelle posizioni. 
del resto platoniche, che lo dif
ferenziavano dai Siri e dagli 
Ottaviunl 

Si sono diradati i suoi incon
tri con gli aclisti, mentre è au
mentata l'influenza in Curia del 
conte Furio Cicogna, presidente 
dell'Assolombarda e della Cha-
tillon, una potente società del 
gruppo Edison. 

Sarà pura coincidenza, ma è 
un fatto che nella fase più acuta 
della battaglia per il 'centro
sinistra- il vescovo ausiliare di 
Milano, mons. Pìgnedolt, so
spetto di simpatie per tale for
mula politica, è stato inviato 
in missione nel Canada. 

A difesa dell'arcivescovo, tut
tavia. i più tenaci • montiniani -
riferiscono che il cardinale mi
lanese, d'intesa con Lercaro. sa
rebbe nttscito a bloccare una 
dichiarazione ufficiale della 
Conferenza episcopale, stilata 
da Siri, contro il -centro-si
nistra -. La dichiarazione 'boc
ciata» sarebbe poi misteriosa
mente pervenuta all'arcivescovo 
di Salerno mons. Moscato, che. 
fattala sottoscrivere anche dai 
vescovi di Tcggiano. Nocera In
feriore. Musco (Avellino), Poli-
castro e Vallo di Lucania, la ri
mise il 22 aprile, giorno deci
sivo delle consultazioni di Fan-
fani, a tutti i deputati e sena
tori democristiani della circo-
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La FAREF-Radio offre 
A META! PREZZO I 
solo a scopo pubblicitario i seguenti apparecchi: 

MODELLO RAMA 

FONOVALIGIA amplificata 
3 VALVOLE . 4 VELOCITA' 
Corrtdata di 90 efitehi mluoioko 45 girl 

•nikM L 34.000 a L. 17.000 

MODELLO NILO 

RADIORICEVITORE 5 valvole 
2 gamme fono + mi mullchiere movibile 

•ulthè L 15.800 a L. 7.900 

Citate il presente giornale e Vi verranno inviati a domicilio 

CADCCMIL 
• # % • % * - • VIA VOLTA. 9 

A N O 
TEL 666.056 

MIMiOKIFhKI L 5U.UUU . LUCII1ATKICI L. I» t(00 . T l tASSI 
STO» L. 13.000 . Vasto assortimento In ogni elettrodomestico: 
DISCHI - I tADIO TV . REGI8THATOKI . L A V A T R I C I -
FRULLIN I , ere. 

A COMOMSStME TtATE 
I NOSTRI APPARECCHI SONO GARANTITI 

PREVENTIVI E LISTINI GRATUITI SENZA IMPEGNO 

AVVISI SANITARI 
Medico specialista dermatologo 

«vjo'STROM 
Cura sclerosante '(ambulatoriale, 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicazioni: 

ragadi, flebiti, eczemi, 
' ulcere varicose 

Veneree . Pel le 
Disfunzioni sessuali 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
Tel. 351.501 - ore 8-20: testivi 8-11 

(Aut M San n. 779/223153 
del 28 maggio 1»S0) 
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Perchè- bisogna preterir* una buo
na polvere per dentiere? Per d i 

versi mo t i v i , e per c i t a r . Il più 
importante diremo che deve ba
s t a r e una p i c c o l a q u a n t i t à de l 
prodotto per ottenere l 'e l fe t io de
siderato. Questo è uno del requi
si t i della super-polvere Orasiv che 
si applica d i preferenza dopo i pa
st i pr incipal i . Ricordate che Oraslv 
assicura la dentiera preservando la 
gengive dalle i r r i tazioni . In vendita 
nelle farmacie. Rif iutale le Im i ta i Ioni I 

ORASIV 
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DAI NOSTRI 
NONNI 

raa»w.:«ìi«R>t«i.fl 

realizzati a prezzo delloI scrizione Salerno, Avellino e 
sconvolgimento e spoliazione D *' 
dell'economia locale. A que
sto proposito, ciò che più of
fende e il fatto di non riu
scire a fissare una linea di 
demarcazione fra i poteri 
dello stato, cioè fra i tutori 
della legge, e la SADE, che 
di questi poteri si serve per 
legittimare ogni sopruso: gli 
espropri, i danni ai centri 
abitati prodotti dalla som
mersione di interi fondoval-
le. le centinaia di milioni 
sottratti ai comuni riviera
schi e alle popolazioni, con 
la violazione della legge sui 
sovraccanoni. 

Il pioblema della naziona
lizzazione del ni o no p o l i o 
elettrico si presenta come la 
condizione essenziale per as
sicurare al paese le condizio
ni ilei suo .^viluppo economi
co. Questo è il tema fonda
mentale affrontato, sulla ba
se di un'ampia ed efficace 
documenta/ione, dal terzo 
relatore. \\ dott. Giovanni 
Cervigni. Il giovane espo
nente radicale ha rilevato 
che nei paesi pi" evoluti la 
produzione e la distribuzio
ne dell'energia elettrica sono 
in prevalenza gestite dallo 
Stato. r!- ' 

Subito dopo la conclusione 
delle relazioni, si è aperta la 
discussione che proseguirà 
anche durante la intera mat
tinata di domani. 

MARIO PASSI 

Benevento. 
L'ultimo numero di - Questi-

talia', la rivista di H/Iaifimiro 
Dorigo, ha rivelato che la cir
colare contro il centro-sinistra 
fu recapitata * per amichevole 
conoscenza- anche ai parla
mentari neofascisti e monar
chici della stessa circosenzione 

LIBERO PIERANTOZZI 

FTMO-CHINA 
BISLEII 

in tutto II mondo 

Al NOSTRI 
FIGLI 

Il FERRO-CHINA BISLERI da cinque generazioni è il tonico 
altamente apprezzato per le sue qualità energetiche: 

stimola l'appetito, coadiuva la digestione, 
facilita lo sforzo mentale e solleva dalla fatica fisica 

volete la salute ? i bevete FERRO-CHINA 

BISLERI 
ACQUA 

NOCERA 

UMBRA 
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Nelle elezioni alla Rhocliatoce 

Lo CISL a Novara chiede 
l'unificazione sindacale 
NOVARA. 28. — Un fatto di 

notevole significato sindacale e 
politico ha • caratten2zato L» 
campagna elettorale per il rin
novo della CI dello stabili
mento Rhochatocc di Xovara ì 
cui t>O0 dipendenti \ oleranno 
da domani, lunedi. La segrete
rìa provinciale del sandacito 
chimici della CISL ha infatti 
diffuso in questi giorni un vo
lantino nel quale dopo aver 
esaltato \ risultati reahzzat 
dall'azione unitaria dei sinda
cati nelle lotte contrattmh e 
dell'azione della C I nell'inter
no dell'azienda, prosegue af
fermando che non basta costi
tuire di volta in volta l'unita 
d'azione. Bisogna convincersi. 
aggiunge, che - il rafforzamento 
del sindacato nel nostro paese 
lo ad ottiene solo cor. la eostt-
hrzione di un'unica organizza
zione sindacale-. 

Dopo aver affem.-ato che esi-
I stono tutte le condizioni per 

realizzare questo importante 
obietta o :I volantino conclude 
annunciando l'impegno deila 
CISL ad apnre su questo pro
blema un r.mpio dibattito con 
altre organ zzaziom sindacali -. 

Neijli ambienti del sindacato 
aderente alla CGIL la presa 
di posizione della CISL è stata 
valutata positivamente. La sua 
vahdjta è infatti confermata da 
un successo ottenuto alla Rho-
diatoce nella rivendicazione del 
premio di produzione miglio
rato appunto grazie all'azione 
unitaria della CI. Per la prima 
volta comunque in una compe
tizione elettorale di fabbrica 
sono state abbandonate le ste
rili polemiche e posizioni che 
favoriscono il ricatto padronale 
per sviluppare, invece, un di
scorso costruttivo il cui esito 
positivo comporterebbe un raf
forzamento del potere contrat
tuale dei lavoratori. 

il tempo 
vi darà ragione 

solo se soeglierete 
S S o r A W 

motoleggere 
motocicli 

motocarri 
nella più vasta gamma: 

Motoretta 83 ce. 4 tempi 

Motoleggera 125 ce. M . • E.l. - 4 tempi 

Motoleggera 150 ce. G.T. • R.S. - 4 tempi 

Motociclo 175 ce. E. L - 4 tempi 

Motociclo 235 ce. TEVERE - 4 tempi 

Motociclo 300 ce. R A I D 4 tempi 

Motocarro 150 ce. CENTAURO - 4 tempi 

Motocarro 235 ce. T. TEVERE - 4 tempi 

PRESSO TUTTE LE AGENZIE 

/ prezzi più convenienti 
per le maoohine di più alta classe 

apprezzate In tutto II mondo 


