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APERTI IERI I LAVORI DEL CONGRESSO Dl ODONTO-STOMATOLOGIA 

Presentato all'EUR il trapano 
che non fa soffrire il paziente 

Per la carie dentaria I'ltalia ha un danno annuo di 475 miliardi e per la cura dei denti, gli 
italiani spendono 117 miliardi — In visita alle mostre — La «zampilliera per la scuola rurale» 

Oltrc 6.000 mediei, appar-
tcnentt a 72 pucsi, si sono 
riuniti icri, nel Palazzo dei 
congrcssi all'EUR, per par-
teciparc alia cerimonia di 
apcrtura del Xll Congrcs*o 
intemazionale di odonto-
sloniutalogia. 

Una avvertenza amichevo-
Ic: chi ha paura dei denti-
sti e continua n mitrire la 
convinzione, lurgamente av-
voloruta dcii fjiornuli tinzori-
sti di tutto il mondo, che 
qucst i bencmeriti dclle »o-
stre mandibole altro non sia-
no che dei camefici in cami-
ce b ianco , si tenga lonta i io 
dal Congrcsso. E, in purtico-
lure, dalle mostre che lo a)-
fiancano. Injutti, lo svolgi-
vicnto dei lavori scientifici, 
che praticamente avrd init io 
solo (iinedi, potrd anche la-
seiarlo ind'tffercnte. Ma Ic 
mostre, oltre a rafjorzarc la 
attuale ingiustificala diffi-
denza, rischiano di produrre 
ncll'animo del nostra ipotc-
tico visitatore dellc vcre e 
proprie turbe psichichc. 

Intcndiamo riferirci, in 
particolare, alia mostra in
dustriale ed a quclla dedicata 
all'igienc orale. La prima e 
una rasscgna cite allinea il 
m e n l i o p r o d o t t o in tutto il 
mondo in campo slomntologi-
co. Non appena entrati, In 
z'.rl'w dei trapani in funzio-
ne ci ha fatto corrcre ti» bri-
vido lungo la schtcna. E sti-
bito ci e parso che decine di 
maligni rettili in agguato fos-
scro in procinto di avventarsi 
sui nostri malandati molari, 
canini cd incisit ' i . Massicci 
spccialisti tedczchi crano in-
tcnti a provare gli ordigni di 
una ditta svizzcra. Su un ta-
volo accanto, in un ingrandi-
mento dcll'ordine di centi-
naia di volte, giganteggiava-
no i modclli in plnsticn dellc 
varic frcsc di volta in volta 

inncstate sull'aggeggio: a spi-
rali taglientissimc. ad arrota-
ti spunzoni. a rulli ottusi. Un 
giunto scorrevole, ancli'csso 
tedesco, ci eomunica in un 
sesquipedalc avviso, che c in 
grado di far compiere a un 
trapano, nella nostra bocca. 
da un minimo di 100 giri al 
minuto ad un massimo di 2b 
mila giri. 11 tutto, in assoluto 
silenzio e senza dolorc. Piu 
in la ancora c Vorgia dclle 
matcrie plastichc: dai silico 
ni per la massa da impasto 

alle fibre acriliche per le pro 
tesi, agli abrasivi. E denti, 
denti, denti dappertutto: 
scialti cd a pacchetti, pre-
sentati a ventaglio, in cima a 
delle sottili stecchc metalli-
che. o allineati perfettamen-
tc in bachechc simili a quel
le nclle quali gli orefici mo-
strano i propri ori. E piu in 
la ancora. racchiuse in mas-
siccc vctrine. lamine del pre-
zioso mctallo (gli < ori classi
c s ) fanno bella mostra di 
se; accanto, una dentiera ir-
ride al nostro raccapriccio 
con un balenio dorato di mo-
lari perfeliamente riprodotti. 

La nipponica ditta Shofu e 
Vunica, ci e parso, ad offrire 
una sfumatura di gentilczza 
in questo paesagqio da in-
cubo. Da tin enormc panncl-
lo, una decina di graziosc 
fanciulle occriicgfpano invi-
tanti, Una seric di denti fal
si e posta accanto alle loro 
bocche; e si tratta di denti 
dalle sagome diverse, a sc-
conda della formazione del 
viso. dei tratti somatici 
carattcristici dcU'individuo. 
Una civetteria. 

Sinmo ora nclla mostra 
dcll'igicnc orale. Un tuffo al 
cuorc cd un sobbalzo son di 
prammatica, non appenn si 
accede al padiglionc britan-
nico: un enormc teschio, al
to un metro e mezzo e largo 
due, ci fissa con Ic cave or-
bi te . E' un invito, anche se 
un po' funcrco, a tenerc i 
denti ben pul'ti. Le mandi
bole, infatti, biancheggiano in 
un ghigno pcrfetto. Tutt'in-
torno i gustosi manifesti del 
Dental Board, dedicati alia 
infanzia, r ipefono lo stcsso 
invito in maniera meno pe-
rentoria e piu acccssibile. Al-
tri grafici ed altri manifesti 
net padiglionc svizzcro. in 
(pielln franccse. in qnrMo sta-
tunitensc. 1 cecoslnvacchi. 
enn una documentazionc per-
fctta, ci ragguagliano suila 
Inro organizzazionc sanitaria 
cd assistenziale estrcmamen-
te capillariz2ata ed attraver-
sn la quale I'assistenza sto-
matolopica vicne assicuraia 
costanicmcntc al cittadino 
daU'infanzia alia vecchinia. 

Poi. il settorc italiano. 
Molt: inprandimenti Jotopra-
fici dcll'Altn commissariato 
per la sanita, alcuni grafici 

suU'assistenza aU'infanz>a co-i 
me viene effcttuata nelfej 
scuolc di Roma, di XapoVr. di\ 
Trieste. In un anqolo nnn j 
t roppo in vista, una sfilza di' 
dati impressinnnnti. Si frar-l 
ta dei danni che il nostra; 
paese annualmcntc subisce at 
causa della carie dentaria. Let 
cifre si rifcriscono al 1953 
ma ncl frattempo la s'Uua-
zione nnn devc esserc affat-
to migliorata se, in tutti i 
grafici che abbiamo consul-
into, si nnta un progredire 

continuo di codesta attivitd. 
A quell'epoca dunque, e 

ncl corso di un solo anno, la 
carte infligpcva al nostro 
paese un danno di 475 mi
liardi e 473 milioni cost sud-
divisi: per mancata utilizza-
:ione dealt alimenti. 71 mi
liardi e 500 milioni; per le 
assenze scolastiche provocate 
dalla malattia, 1 miliardo c 
540 milioni; p e r le assenze 

dei Inuoratori dtpendentt 14 
miliardi, 796 milioni e 300 
mila lire; per le assenze dei 
lavoratori indipendenti 38 
miliardi 459 milioni c 200 
mila lire; altri 5 miliardi 74 
milioni e 353 mila lire di 
danni vanno suddivisi tra il 
rcsto della popolazione. E 
non e tutto: per le cure ri-
chieste dalla varic gli italia
ni spendono annualmente 117 
mittardi 67 rndioui « 500 m i 
la lire; altri 6 miliardi 80 mi
lioni e 832 mila lire vengo-
no assorbiti dalle avulsioni 
denturie; 109 miliardi 454 mi
l ioni e 976 mila l ire dal le 
pro tesi. 

Dopo aver conoscinto que-
ste citre. per le quali I'ng-
gettivo pnuroso e assoluta-
menle inadeguuto, si guar-
da il resto della mostra. ed 
in particolare i setton dedi
cati al nostro parse, con oc-
chi diversi, viene voglia di 
dire con una certa maltnco-
nia. Perfctta I'uttrezzatnra 
che le Forze Annate espon-
gono in un loro particolare 
settore (cd il visitatore in-
genuo non pud non r i lei 'are 
la presenza, per lo meno in-
eongrua, persino di un eli-
cottcro). 

Notevoli gli sforzi che sia 

VAcis che I'fnatt c o m p i o n o 
ncU'ambito delle rispettive 
competenze. Ma il confronto 
con gli altri paesi e schiac-
chiante. Un impegno ben di-
j>erso e neeessur io per r i so l -
r e re o. per meglio dire, per 
cominctare a risalverc il pm-
blema dell'ussistcma stoma-
tologica in Italia. ! p aan i -
celli caldi. in questo cam
po, servono a ben poco. 

Una specie di « ogpetto mi-
.sterioso » che troneggia in un 
angolo del padiglionc italia
no ci setnbra cfie simboleggi 
alia perjezione lo stato nu-
furale de l l e cose: si tratta di 
un incrocio tra I'appari'cchia-
tura per il clistere e le pi
stole ad aequo che attual-
mente furoreggiano tra i 
bimbi e son eend«te a mo-
dico prezzo dm magazzmi 
deU'Upiiii. Un cartcllo, li ac
canto, tucittunnmente av-
verte: < zumpdlicra per scuo
la rurate >. E hasta. Chi sia 
al corrente, sia pure in mo-
do superj ic iu le o per sent i fo 
dire, dello stato disastroso in 
cui versa la nostra scuola in 
generate e queilu rurale in 
particolare froute alia * zum-
pil l jera > non sa sa r idere o 
indignarsi. 

lid. ccco, infine, il calenda

rs dei d:baffitf: l u n e d i : car ie 
dcntulc, chirurgia orale, orto-
pediu dcnto-mu.vtllo-facciale, 
servizi odonto-stomatologici 
nclle FF.AA., patologia, isto-
pafolopiu e fisiopatolopm; 
diinostrazioni a corso, a pro-
ier io iu . al f a e o l o ; m a i t e d i : 
profilassi della carie dentate, 
diagnosi della ortopedia den-
to •mu.rillo-faccialc, rapporti 
tra malattie orali e malattie 
penernli. ancstesin, metodi di 
valutazione e standardizza-
zione dei materiali dentali, 
dimostrazioni varie, ecc; 
rnorcoledi: malattie p a r o d o n 
tal!. materiali dentali e stru-
menti, infezione f ovale 
odorifopena, dirnosfniziont 
var'e, ecc ; giuvedi: terap'm 
d?11o malattie paradontali. 
protest complete, radiologia. 
moderni concetti di efiolopru 
e putopcue.s-i della carie den
tate; inline, vciierdi: Scrvz' 
pubblict odon tost ornafolopi-
ci e odontnlogia socialc. pro
test (coronc e ponti), profi
lassi c diagnosi dei tumori, 
maligni del cavo orale. efjetti 
delta nutrizione sui tessuti 
del cavo orale c mctodi di 
ralut(uione, odontoiatria dei 
bambini , endodonzia> 

MirilKI.K I .A l l . I 

MAN1FESTAZIONE A COLLEPASSO NEL LECCESE 

Migliaia di contadini chiedono 
Fabolizione del dazio sui vino 

Oggi il comizio di Di Vittorio - Anche la VIL per la fine delVimposta di consumo 

LECCE, 7. — Grande atte-
sa regna per il comizio di Di 
Vittorio ai vinicoltori di Lec-
ce. Frattanto pioscguono le 
manifestazioni. 

leri sera a Collepasso mi
gliaia di lavoratori si sono 
recati sotto il municipio chie-
dendo 1'imniediato intervento 
di quel sindaco. 11 sindaco 
d.c. convocatn d'nigon/a la 
giunta conninale decideva in-
sienie alia stcssa di licevere 
il comitato unitario per la 
difesa della vilivinicoltura 
composto da dirigenti della 
C. d. L., della «bonomiana>, 
della comunita braecianti e 
delle Acli e dopo ampia di-
scussione aceettava c tra-

Mondo 
^ 

economieo 
. y 

La legge, I'l.R.I. 
e la Confindustria 

II Parlamcnto ha appro-
vato definitivamente il 22 
dicembrc 1956 la legge isti-
tutiva del nuovo ministero 
dclle Partccipazioni statali. 
La Gazzetta ufficiale ha 
pubblicato il testo deVa 
legge il 6 febbrain 1957. La 
Icogc e in i-igore dal piorno 
successivo. 

Nclla legge c dctto, in 
tnttc letterc. che entro un 
anno dall'entrata in vigore. 
Ic aziende appartcnenti al-
VIRI c al FIM dovranno 
staccorsi dalle associnziom 
dcgli industriali privati. 
Non cV, dunque, adito a 
dubbi o tentennamenti. O 
meglio, non dovrebbe cs-
serci. 

In rcaltd da qualche parte 
si enntinuann a sollevare 
obiczioni sutl'*opportunita> 
c sulla <tempestivita> dello 
sganciamento dell'IRI dalla 
Confindustria. Come se a 
un ladro (ogni rifcrimento 
c puramente casuale) pn-
tessc esser eoncesso d'avan-
zare cccczinni sull'opportu-
xuta di app l t ca ie le leggi 
contro il furto o di pro-
porre rinvii e moratorie 

H governn avrrbbc fatto 

smetteva alle autorita gover-
native un o.d.g. che invita il 
governo ad aecettare le se-
giieiiti rivendicazioni: 1) agc-
volu/umi per la distilla/.ione 
e inveci hiameiUo del pro
dotto; 2) elimina/ione del 
dazio e delle altie sovraim-
poste vane; 3) lotta contro 
le soJisUca/.ioni; 4) inteiven-
to governativo j)er animas^i 
volontaii con p i e / / o niminio 
garantito e eontiibnto stata-
le per la spesa di manipola-
zione del piodotio. 

Durante la discussione il 
dirigente della <coltivatori 
duelt i bonomiana* tentava 
di convincere i convcnuti sui 
la oppoituiiita di attendere 
l'esito dei eontatti che — a 
suo dire — si stanno verifi-
cando a Roma fra i <bono-
miani > e il goveino. Contro 
questa tesi insorgevano gli 
stessi aderenti alia sua or-
ganiz/azione i quali chiede-
vano di appoggiare l'azione 
unitaria proposta dalla Ca
mera del lavoro. 

Visto impossibile fare di-
versamente il dirigente della 
< bonomiana > sottoscriveva 
insieme al sindaco, al re-
sponsabile dcH'Acli. a quel-
lo della C.d.L. e alia Giunta 
comunale To. d. g. presentato. 

Prorogati di due mesi 
i provvedimenli 
fiscali $ul vino 

Ncl corso della discus>io-
ne che hanun avuto icn 
mattina presso il mmistero 
del Tesoro. i ministri Me
dici, And rentti v Colombo si 
sono trovati d'aicordo nel-
l'opportunita di prorouaic l 
provvedimenti fiscali sui pro
dotto distdlato Scaduti il 31 
agosto scorso. La durata del
la proroga sara di almen<» 
due mesi. Su questa e sui 
particolari tecnici concorde-
ranno gli uffici competenti. 
Con questa riunione il Comi
tato interministenale ha pra
ticamente e.-aurito il sno 
compito e ne portera !e con
clusion! alia prossima riu
nione del Consigho dei mini
stri che si terra probabilmen-
te il 13 pros^inio. 

LaUIL-Terra 
sulla crisryjlivinicola 

La UIL-T"rr; 

Sicilia: 2) racqiusto imnicdiato 
da parte dello Stato di una 
inflente aliquota dello sjiareii-
ze della predunom' vjnico!.i 
utiliz/aiulo a tal fine l consorzi 
a.urari e le eai.tuu* ii>eiah e 
Uarantcntlo un pre/V-o m;î t;ior> 
nii'iitc reinuni'rativo di (niello 
corrente di mereato •-. 

11 documento della I'll,-Terra 
prosemie p<n dichiarando di n-
teneie, inoltre. intiispensabile 
l'assunzione sollrcita di mizia-
tive a pn*» lontano effetto. ma 
non meno neeessarii'. IHT evi-
tare la ensi vitivinieola. Xel 
quadro di tale politiea. FI do-
vrebbe anzitutto — seeondo IT 
nij-Terra — provvrdero a una 
mtensifieazinrie su lnri:a FCHIH 
della lotta alle snfistieaziom. 
alia eniaiia/.ione di norme di 
teguc per una macuioie tii'i-
eiz/azione del prodotto c alia 
neerca. sotto il profilo psehi-
sivarnente economieo. di nuovi 
mcrcati di esportazione. 

lo sganciamentn avverra 
entro il 31 dicembrc; nitre 
fonti affcrmano che sarebbe 
possibile compiere 1'opera-
zionc entro ottobrc. Secon-

; / r | ( HONDO del LAYOltO ) 
A MERCOLEDI' LE TRATTA-
TIVE PER IL GAS 

nr.zionalc co-
rm:n:c?i til ;>\CTO :nv;ato al 

sapcre. in via ufficiosa, che, r r e ; .den te del Con-.;i « e r,» 
nunistr; dellc F.n'inze. dcl-
l'AcricoItura. d<̂ I T« 5oro. dezh 
In'erm. un donm- .T'o ?:illa 
quest lone vitiv:n:col i I.a 
UIL-Terra. corr.e giJ» l'AIlean-

. . . . , za contad.na. il PCI o si PSI. 
do nor. quanta.prima .-t / « . j c h i c d e : - i > U abal-.ziar.e rieJ-
fnnfo meglio e. Dopo anni^-^pozu d; consumo su! v.no. 
che la faccenda t in sospc-jeosi come b s:a;o dcc'.«o ;n 
so, non ci si venga a dire\ 
che vi sono ancora 
ostacoli € di carattcrc 
nico >. 

Ostacoli. se cc ne 
sono di tutt'altro tipo. Que
st:, per csscrc chiari: alia 
Confindustria e aj par fm 
ftr.anziati dalla Confindu
stria secca malcdcttamente 
di pcrdere quel miliardo di 
lire che ogni anno ic azicn 
de statali hanno versato 
jir.ora nolle casse del pa-
dronato monopolistico a ti-
tolo di contributi associa
tiva Alia vigilia dellc cle-
zioni. quel miliardo avrcb-
be fatto tanto comodo. 
Vcrn? 

I- pa. 

La FIAT anmenla il capitate 

N'onoslante :1 riserbr. della 
soc:t>:a intercssaia. e ormai d: 
do;;.;r.;o pubbheo la dccjslone 
della FIAT di aurr.entare ri'jo-
vamente il proprio capltfi'.e 
NeU'attosa. le azioni FIAT 
hanno registrato in borsa. in 
questi ultimi giorni. la perdi-
ta di parecchi punts. 

La Segreleria della C.G.I.L. 
per la morie di Salvemini 
L'ufficio stampa della CGIL 

ha emcs.io la scguente nota: La 
Segretcria della CGIL partcd-
p<i al lutto aei demoeratici ita
liani per la sconiparsa di Gae-
tano S a h e i m m . jn^iyne uomo 
di pensiero, che in luita la sua 
vita fn corassioso combattcnte 
deali uleali di deinocrazta e d. 
hberta. 

Lii Segreteria della CGIL ad-
dita al ricordo dei lavoratori 
italiani la esesnplare irriduci-
bile oppt>5izione di Gaetano Sal-
\em:rii alia dittatura fascista 
e la Sua instancabile generosa 
lotta — darata oltre mezzo >e-
colo — per la elevazione delle 
piipolaz.imi lavoratriei dc! Mcz 
/u^iorntt e dellc Lole. 

Conclusi i lavori 
del convegno sui fraffico 
PKRt'GIA. T. — La seconda 

ed ul*;nia g:ornata de. 3a \on 
del c]u,.rto convt sii'.o nazionalt 
ciurid.co 5iil tr.-:ffico e :.-, r:r 
eolaz.or.e. e st.tta ded:Cn!a al-
I'esame del :ema forsdanienta-
le. ricirtrda^Te :! re ,:o d: fu4a 
dopo un '.ncidente. 

II jostituto procur^tore ee-
nerali d: cas$<sz:o:.e. Pcnote. 
ha ?\o'.1i) l'-rROTnento ejvimi-
nrir.do «"',ntam«'n"e !e \.-,r.e; 
!e^i=;.!7:'K.. stror..ere rd o-=ser j 
vartio che mentre :u"i el: S'ftt: 
puni?ror,o 1H fuz'i dell ' . iutoruo 
h.'. -" •. .-.a che r.n\es'-;niento 
abb;a d^r.r.f ggiato :1 \e:co!o . 
= |-i ch»> r.bbia f-.rrer t'a d-..!.r.. 
rfile ptrsoi.e. la IcKce .taU^r. -. 
-: nf«'r:-e.> solo au".r.ve«*;;:,t r. 
To d: p'-rfone 

Sono ;• ,"e ir.f.r.e \ot.V.. d'n 
ord.r. ««•; ci'»r:-.o re: qij.-.l: *:. 
'iff«rn a '. 1 r.ece^j.'.i di orio:-
tare con ureenz^ ogni mi-.ir„ 
:donea a mici .orare Ic co:.'i:-
z:o:i: A'\'.\ c:rcol.--z or.e. cor. .'. 
I«Tfez.orarr.er.Tn df l ie ret; «#rs-
<Aa'.:. r della seer.aletica: c .-:<' 
r.cA-.o«c--i'o in c smpo -.n'prr.fi-
z.o.*if..*c l"obb.':-:o d. fermar-: e 
di pre^t^re =ocrorso per q;;"il-
s .vonl. i .r.cider.te. 

Ai r- r "-'t-o de. l^;\rrr> s^.ro p*o-
T£M:e '* i r v r - . t ::* .• c^? 
: r;z:r-. « -',.••. j i ,'-• i'.^'r,-. rf 
'i\r-o * i4 !.».r~?.'rr\ ;'.'*rr*<.\'e 

,c TCJi i p •! cn-.*rc»er-- r«'.a*.i a. 
r:n-,.-\o «'̂ i fi "T>:-o .-« V. "Mo r.* 
7.o-«> •'.. U.r.-. £'• ,'. p-r '«.-.• 

Prr or.r.'cr.: :e .'• « f^'.t I jppro 
for.), rr.tr 'o <i' a.;:.n. r>*r:,v<»:jr: 
f'-i ci ri'Ilj cir'.-'j'.fr- .i, .e i! «c-.«-
* on «orv> t*'**r r -*. ..•*• — <T-pre 
•n S"i< r- n ~'cr..i'" — a rr.croo-
'•td'K II correr.tr. a!> ore 10. 

DATI SULLA PRODUZIONE 
SIDERURGICA 
L > < « v i ' 7 ' n ( :r - ) i = ' f f t'l'.tf 's • 

cut i t a l ^ n " (\->~vlD£.Pl CO~.IT-, .^ 
• d.''.i prow o n r.̂ » "<••»"* »a P'f| 

d-j/-"re ^ >ler.:rc'^ i'̂  M M r:--I 
rr.CJC tit a^rlo sc< r~o Cir.e e rro , 
i <l»:i v,r,-\ zicco'"' AA'.. . \- ' *U: j*r 
.rcinco ufSciale d'!l'lsT\T. 

N<-;!o «cor*o rri~«« rfi n^rn'tt U 
proiwiore di arciiD C'f/io hi rac-
C -.r.to tonn ."2") WQ cor.tro tonne!-
',al«* <r.0CO prexjotte r.ello JVMO 
ne«e de! l^Vi. srgr.xndn :n ten^i-, 
h le incrrmento, Un r.e::n m glio-

I--

. v.« 

f'T-er'rt re .̂sTra «rc.-< 
r * v.* 1e."> g)" <HS. c e <">. . . 
**'. '* r*: rr.ti* i ',:<*i a l̂ -
•e i- .O". 

!n c..r p '«-o. -li! t*''- pro 
f ; :; i"""' -o f - " j n ?z^-'r, y,~~ 
-• r >va i—.* prn-1-.r ore d- re- * ' 
CTfizo d- tor.r. 4 . 0 CO f.n t.n .r. 
.T'—<rr,'o Af, l">9 per ce.T» iJ. * 
pr.vij* one dei pri—.: o'.'.r, mM d̂ '. 
\^'f> che ra«:?':'*t tr.-.n. 3 sJ! '<*>. 
cost p-re la prcr* :iinr.» d«Jia %?.;'••. 
r.ei prtmi *»'to rr.r~: dc! I'K.? h* 
rag? cr.to form. litr,<Vf) or.r'ro ton-
n?:!ate ! 2.il nro prod-->!Te neilo «te» 
<o perio.V) del 1G»V>. con \.n i.-.cre 
r-.er.:o d«; 13.2 per cr.'o. 

VITTORIA DELLA CGIL AL-
LA S I M M E L j 

H*r-1 a,r.to t;:oci If e'e/icrl de". i 
!» cr,~.nit:v>ne interna aMa i lM v , f I ! 
d C-<<!rl!-aroo Vsr.cro. do-.e la !i 
»U deiU t IOM. oonost*r.:e la cv.rr. 
p̂ r̂iA rr.--iia !n a!*o a.!o scipo di 
ct i. d<-re i Ia\cra!on. ha ottenuto 
i:na crande \ittor-a. aumer.Und') del rj per cento I «u î vn:i r:*pet:o «1 
|V>i, Ecro I r>:"ati: FIOM ?M 
(l*~>. CISh 2S5 iU7). Ult 81 (60). 
CISNAfc '2. 

1 1 3 A N N ! DEI1A REPUBBLICA 
y////////////////////M/////^^^^^ 

SUCCESSI DELLINDUSTRIALIZZAZIONE 
In quest! ultimi 13 anni II potere democratico po-

polare ha coi^piuto profonde riforme; da un paese 
prevalentemente aaricolp c In balia agli interessi 
dello potenze Imperlaliste, la Bulgaria, grazie al 
grande e dlsinteressato aiuto dell'Unlone Sovletica, 
si e trasformata gradatamente in un paese progre-
dito di tipo industriale-agricolo. 

Attualmente la Bulgaria posslede e sviluppa un 
grande numero di settori industriali prima inesi-
itenti: la siderurgia e la metallurgia non ferrosa; 
I'lndustria chimica. I'industria meccanica. I'lndustria 
elettrotecnica, I'industria petrolifera. II paese pro
duce ghisa, acciaio. rame. piombo, varl tlpi di soda, 
acido solforico, ingredienti chimici, cemento, mac-
chine ed equipaggiamenti per I'industria mineraria 
e cantieristica. macchine utensili, motor! elettrici, 
motori a scoppio, trasformatori, apparecchtnture 
T.S.F., medicinah, nonche delle macchine agncole 
varie (eccetto i trattori). 

La produzione dell'energla elettrica e aumentata 
enormemente. Un grande numero dl nuove central! 
elettriche e stato costruito sicche la produzione dl 
energta elettrica e passata dai 250.000.000 kw/h del 
1939, al 2.384.000.000 kw/h del 1956 ed e prevista per 
I'anno in corso la produzione di 2.7C7.000.000 kw'b. 

Parallelamente all'industria pesante, quella leg-
gera si sviluppa senza tregua. La produziotie dei 
tessuti di cotone dai metrj 31 milioni nel 1939 e 
passata a metri 1-10 milioni nel 1956 e quest'anno 
toccbera 1-18 milioni; per i tessuti di lana rlspet-
tivamente metri 300.000 (1939> e metri 12.600.000 
(1956V, per lo zuccbero tonnellate 25.000 nel 1939 
e tonnellate 125.000 nel 1956; ecc. L'industria con-
•erviera, quella della came, delle calzature hanno 
aumentato sensibilmente la loro produzione. 

L'aumento della produzione industriale ha per 
conseguenza l'aumento del numero degll operal e 
degll Impiegnti. Nel 1949 questo numero era di 
123.000, nel 1955 il numero ha raggiunto ben 459.000. 
In altri termini, attualmente il numero degll operai 
ingaggiatl nella produzione industriale e quadru
plicate 
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10 SVIIUPPO 
DELIA SCUOLA 

Una legislazione per 1* 
lstruz;one elementare ob-
bligfltona esisteva in Bul
garia fin dal 1921, ma non 
nveve trovtHo applicazione 
piat:ca per la mancanza di 
condizioni favorevoli: il 27 
per cento dei vil'.nesi er t 
sprovvisto di quatsiasl tipo 
d. scuola. Fmo al 9 fcttem-
bie 11M4. c.rc« \\ 20 per cen
to di i nanibitu in eta sco'.a-
S'U-T non fretiur-ntava la 
stueJe e rimaneva pratica-
mes 'o ana'.fabe' » 

Anche l'istru/.ione media 
in Hulcaria ero estremamen-
te lmnta'n. In tutto il pai>-
••e t-»!.-.tevanu appena 150 
tLi:o!e mcd:e 

N'e.;l: u!t.ml 111 annl la 
scuola huli>ara ho raggiun
to notevo!: auccessl: lo rcte 
delle .scuule. dm giardini di 
infanzia alle scuole superio-
r. e î i'n considerevolmr-n-
te amp'.a'a ed attunlmentt 
tut11 : comuni. sen^a alcunt 
eceezione hanno una pro-
pi i i scuola. U numero dei 
n:.ii (i'mfntiziu 6 salito da 
"J ;« a 'J!'-'<;. quello delle scuo
le di inscgnamento gencrale 
da Sf»lL' a rifi(i5. Sono sogget-
ti all'istvuzione obbligatoria 
tutti t g'ovanl. senza distin-
7.one socialc, o dl naziona-
hta. o di religione. ftno al 
compimento di 15 annl dl 
eta. 

L'ECONOMIA AGRICOLA 

Mletltura nel vlllarnio Buret 

La trasformazione della 
economia rurale bulgara sui
te b.»S'. soeialiste h.i trovato 
la sua e^pr.'s>.one nelle coo
perative ayrieole. le quali, 
nolle condizioni spoeiilche 
del pae<e. risiilt.irniio come 
la forma meglio indicata 
nel passagcio dalla piceola 
azienda all'econoniia nirale 
soeialista. 

Attualmente l'S?*^ della 
terra nrabile appartiene al
le 3128 Cooperative Agri-
cole di lavoro ed alle Azien
de Statali Agricole (DZS). 
Nelle principal! zone cerea-
licole del paese la coopera-
zione fr ormai ultimata. Nel
le zone montannose e semi-
montacnose durante il 1956 
hanno aderito alle coopera
tive agrieole 319 B52 nuovi 
proprietari con disponibili-
ta di 939 300 ettarl di terra 
arabile. 

II numero delle stazlonl dl 
macchine e trattori ha raR-
Riunto 208 con 2f"> mila trat
tori. circa 5 mila tnietitreb-
biatricl. oltre 4 600 autocar-
ri e migliaia di altre mac
chine aRricoIe. 

Questa grande base tocnl-
co-materiale ha permesso di 
procedero nel 1956 alia mo-
torizznztone dei lavori acri-
coli come segue: le stazinni 
di macchine e trattori han
no eflettuato 93.8 per cento 
dell'aratura profonda nelle 
cooperative agricole; 73.2 
per cento della semina pri-

mavcri le; 78,9 per cento del
ta semma autunnale; 57,7 
per cento del raccolto; 53.8 
per cento della zappatura; 
90 per een'o della trebbia-
tura. ecc. In confronto del-

I'.inno ptoeedente. la moto-
rizzazione del lavori rurali 
venue aumentata itel 2K '',•. 

1 stii'i'i'Ns: contitiin re^i-
•str.iti dalle cooiierative aur;-
co'.e in HuliMr:a si concre-
tano neii'.mmento della ri-
niuiieraziniie ai cooperatori. 
I,a giornata lavorativa nelle 
cooperative agricole incre
ments eontinuamente. Nel 
1954 la giornata lavorativa 
in denaro c prodotti si ag-
girava ai leva 7,15: nel 1955: 
11.49; nel 1956: 13 leva ea. 

Una serie di decision! del 
Governo hanno contnbuito 
decisivamente nH'acerosei-
mento dello interessamento 
materiale nel lavoro dellc 
cooperative agricole. nella 
organiz/azione del lavoro e 
della sua rimunerazione. 1 
prezzi di molti prodotti ru
rali sono stati aumentati; 
diminuiti irivece. i prezzi di 
molti prodotti industriali che 
sono di largo consumo nella 
economia rurale. E' stata di-
minuita considerevolmente 
la proporzione dell'ammasso 
statale di molti prodotti ru
rali e le zone montane ad-
dirittura liberale dalle for-
niture di cereali. Le fornitu-
re obbligatorie di uva, mele. 
pmgne. patate. fleno c latte 
sono state aboMte. Î e colti-
vazioni private dei coopera
tori sono state liberate da 
tutte le forniture alio Stato. 

Una serie di altre misurc 
sono state prese per il ra-
pido incremento della viti-
coltura, frutticoltura. orti-
eoltura, la produzione dei 
tahacehi e delle rose, l'alle-
vamento. 

Con 1'aunien'o del prezzi 

dei prodotti rurali. entrato 
in vi.:ore dal 1. gennaio 1957, 
il reddito dcll'economia ru
rale aumentera annualmen
te di circa 700 milioni leva. 

La produzione dell'econo-
mia rurale nel 1957 aumen
tera del 32 per cento rispet-
to l'annn precedente. L'eco-
nomia rurale deve dare al 
paese non meno dl tonnel
late 2.700.000 dl cereal i; 
tonn. 2 500 000 di mangimi; 
tonn. 300 000 di seme di gi-
ra?ole; tonn. 81.000 dl tabac-
ehi orientali; tonn. 1.100 000 
di barbabietola da zucchero; 
tonn. 400 000 di volattili • 
bejtiame da macello; ton
nellate 940 000 di latte; 900 
milioni di uova. 

11 PENSIONE 
Al CONTADINI 

IL TENORE Dl VITA DEI LAVORATORI BULGARI 
71 mipltoramenfo conff-

n»;a del rcnore di vita del 
popo.'o e alia 6fne drill 
po.'if-CiT del fjorrrno bu.'-
garo. I succcsti riportati 
neU'econoirita nuziortQle cd 
il pr>f<*n-ialc economieo 
srmprc m aumento del 
p:e^'*. hiirmo ii'ii; tiuportun-
îi dcc:.*:i a per i'rlerarnen-

ro c i i n n :/:ro d<*! hrclln di 
riri dr. l j pojioiacione della 
rif'ii c drVii ampaijna. 11 
TC'ltiiiy >: iriona.'c amnrnta 
oynr n-.iut Per il 19^7 e 
prcr:-;:!! rhc rauqi'ingCTA 
cr ci ?T nnliurd: e S00 mi-
/•orj: d> Irra. VS2 prr renin 
(in fj m''. sono destsnati al 
cons'imo e il IS per cctito 
c.'i'iicrcntonarncnJo. II sa'.a-
T:O 'fji'.' deph operai e dc
gli :mp-f(jj!i rd i! reddito 
Tczlr ii'"! ronfadir:! vnranno 
a'imi-r' :'.i. prima drlln fine 

. <irl l'<~>~. d i p:'i del 60 per 
r'rnV) T ipetto nl 19',2. 

Dal 1912 vi sono state se'\ 
dimtru'ioni di prc:z\ per le 

.mcrci di Icrpo consumo 11 
4 4 ctmbrc 1936 sono st.ifi 
C'.'r rl't:zi. con decrr'o del 
pnvrrtn. rjU x'ipendi m:ni-
w drg'i operai e dcplt :m-
piec:'':. con deenrrenza del 
1. apr-.'f lC'57. Gli itiprndi 
bc5c p;,i bars^i godono di un 
r. irnri'.o che va dal 5 c! 20 
p'r r<*"!o Inoltre lo 5f ;prn-
dio mmimo vicne fis*c:o in 
:n-to :l piese a 400 Icra 
m*T\*-'.\ t> la pzgn (jiorrjalirra 
Tr.'Tm.i a 16 leva. .4nrh* c l -
tr" 12 br.-nche dell'indHifn,-i 
hcr.no avuto un aumento 
mrdto dello stipendio d~.l 
10 cl 15%. Dal I. cgoito l'>:,r, 
\t pc-,s:OTu mmime drgh 
op'rai c defili impiecati so
no a'.cZe portaie a x;n m i n i -
mo s'.abili'.o di 2S0 leva. 

II IircT-'o di rifa dei la-
zorztOTi non dipende solo 
dzll'.zmmontare dello st's-
prni:o nominale, ma topra-
turto dz'.la capacita d'ectjui-
?:o dc'lo mipendio nomina-
!<•. fri.ra contare che lo Sta
to sp-'nd* samme notevoli 
per I'tncremento del reddi-
10 effttlivo dei lacorafori 
TJ^I cempo della cultura, del-
I'tgiene. della proiJa»ji, del- • 
la pretulenza sociale, delta 
tcienza e dell'isiruzione pub-
blica. 

In Bulgaria le cure njedf-
che sono completamente 
gratuite per tutti I cittadi-
fil. Lo Stato accorda ogni 
anno somme fmportanti per 
la coitriizione di saiole, ca
se di riposo. abitczioni, d& 
bone di stutljo cgli studen-
ti ed accorda molte altre fa-
cilito^ioni dimojfrando chin-
rcmentc di mettere tutto in 
opera per migliorare incet-
santemente il tcnore di vita 
della popolazione. 
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Vecchi contadini coope
ratori che ricevono 11 
libretto della pensione 

I /Assemblea lfaatonale 
Bulgara ha approvato la 
nuova IOKKO che aiahlll-
•ice le pension! at conta
dini cooperatori. a pmrtl-
re dal I. gennaio 19S7. 

Secondo questa lefffe 
hanno asslcnrata la pen
sione di vecchlala tutti i 
contadini cooperatori che 
hanno raciciunto il llmlte 
dl eta, stabllito a 55 annl 
per le donne e a 60 anni 
per ell nomlnl che abbla-
nn lavoratn 25 anni. 

I/amtnnntare delle pen
sion! mlnimc menstll va 
da 60 a 100. 

II far.do per qaette pen
sion! e stato istituito pres
so II Ministero della Sa
nita Puhhllca ed I contri
buti sono versatl In m»r-
el»r parte dallo Stato e 
dalle Cooperative agricole 
e solo in minima parte 
(0,5%) sui reddito annno 
personate del contadino. 

Un ralrnlo approsslrna-
tlvo stahllisce che. appe
na entrata in vigore la 
leeirc. »ono state rer»ate le 
pension! a 420.000 conta
dini, fra uomlnt e donne. 

IL C0MMERCI0 ESTERO DELLA BULGARIA 
II Governo bulgaro con

duce una politiea di coope-
razione alia pari tra I Pae
si aventi sisteml politici di
versi. Lo sviluppo continuo 
del commereio estero bul
garo e una espresiione elo-
quente di questa politiea. 

La nomenclatura della II-
tta bulgara di esportazione 
e cambiata con molte mer-
ci nuove che nel passato la 
Bulgaria importava. Queste 
modifiche si sono verificate 
•oprattutto nel gruppo dei 
prodotti industrial!. 

L'industria bulgara delle 
macchine utensili produce 
per I' esportazione: torni, 
piatlatrici, fresatricl, dial-
latrici. compressorl, magll 
pneumatic!, mietitrebbiatri-
ci, seminatrici, aratri mono 
e polivomeri per trattori e 
differentl a l t r e macchine 
ed equipaggiamenti agrico-
II. L'industria elettrotecni
ca fornisce per I'esportazio-
ne ditTerenti tip! di motori 
elettrici, interruttori all'c-
lio, apparecchi per alta ten-
sione, trasformatori, appa
recchi elettromedicall, iao-
latori, apparecchi telefoni-
ci, elettrodomestlci va
rl, ecc. 

E* aumentata molto ed i 
piu avariata I'esportazlone 
dei prodotti chimici. 

Ritulta aumentata anche 
i'esportazlone del materiali 
da costruzione, della por-
cellana e della maiolica, del 
mobilio, del vetro, delle pel-
Ii, det legno, delte calzatu
re e dell'induatria teaalle. 

La Bulgaria eiporta gli 

ovunque famosi tabaccbi o-
rientali. I'etsenza di rose, 
le frutta prelibate e aro-
matiche ed ortaggi — uva, 
mele. albicocche. pesche, 
fragole, pomodori, cipolla, 
patate ed altri. Un posto im-
portante nell' esportazione 
occupano le uova, la carne 
auina. II pollame morto. I 
suini vivl, I cavalli da ma
cello, lo strutto, II formag-
gio In aalamoia. il burro ed 
altri prodotti di origine ru
rale. 

L'industriallzzazlone rapl-
da del Paese e la meccaniz-
zazione dell'economia rura
le consentono I'importazio-
ne dl macchinari e attrez-
zature varie, di important! 
quantitativi dl metalli, dl 
prodotti petroliferi e chi-
mid, dl cotone, dl lana ed 
altre materie prime e ma
teriali. Nel 1956 I'importa-
zione di queste mere! ha su-
perato oltre 10 volte I'im-
portazione del 1939. 

I RAPPORTI 
CONMERCIALI 
ITAIO-BDIGARI 

I principal! prodotti di 
esportaz.one della Bulgaria 
verso I'ltaha. dopo la secon
da guerra mondiale sono-
uova, came di volat-.li. gra-
notureo. semi Industriali. 
materie pnme tessill. piuma, 

p.ante med;c:Tia'.:. e ne3'i ul-
t.nn Ann: anche antracite. 
m.neral:. pctrolio grezzo ed 
ailr.. 

Dail'Ita-ia la Bulgaria lm-
porta principalmente ge
nerator. e tr i-forma'.or. e>t-
trc.. firb.no r"' le centra!! 
e.'ettr.che. m •'Vhir.t* per la 
,r.ii:;T a a;.mon:are. ch mi-
C-, ed a:rre. mo'nr.. p'-vmpe 
e compresjon, cusc.ne'U a 
sferu. cav: A: scc.a.o, i-̂ «>"-
mat.ci. prodotti eh m'.ci. su-
ghero. seta ar*. ficlale. fllatl 
artificlsl: e d: lana. carta ed 
a'.'r: prodotti. 

Lo sv:ltippo doli'industiia 
bulgara non so)o non tende 
a d.m;nti;re I rapport! com
mercial! tri i due Paesi. ma 
al contrano favor.sce il lo
ro smpi'smento su'.ia base 
deiruguagl.anza e de! rcc:-
proco vantazcio nr'.'>e re!a-
z:on: ecorom.che tra i due 
Pae;:. 

I/anno I9S»i e m.iito Inil-
cativo in qtie*t.> senso: tl vo
lume degh Jcamh: tra I'lta
lia e la Bulg^r.a si e rad-
doppiato ed in pari tempo 
si e p:ii che r.ddoppiata la 
vaneta deile merci rispetto 
al 1955. 

La Bulgaria ha esportato 
ncl 1956 in Ital-.a «oprauut-
to uova (107ii 000 $). carne 
di volatiii (154 000 $). ta-
bacco (940 000 S), nafta 
creggia (lOOoOO S). cascami 
di seta, cavalli. fa -̂.o'.-.. p.u-
ma. piante med:c:nalt. se-
menti ed altro. mentre ha 

importI'.O dall'Italia fllatl a 
tessuti (370 000 S), seta ar-
t.flc:n!e (257.000 8). sughero 
e si.o: prodotti (200 000 *) . 
c-.na (103 MO 8). profllati di 
ferro (157 000 *) . m3ccbina 
e pczz. di ricamblo (145 mi
la 3>. fibre artiflMalt. pro
dotti eh:m.cf. colori, macchi-
r.» cinematograftche. moto-
c:cll. cu<c:ne:ti a sfere. pro
dotti per la concia, oli eta-
re:. fun: di Manilla, pelli-
cole. strumenti musical: «4 
altro. 

In linea general* hi atrut-
tura degli scambi eommer-
clall re.;t*ra invariata aacba 
nel 1957, ma sono preaenti 
vasta po5SibiIita per ii Joro 
incremento. Cosl pet esem-
pio. e pojsibiiissimo cb« la 
esportazione delle uova »u-
peri la somma di ZOOOOOO 
di dollari, quella della car
ne di volatdi J 250.000 dol-
Iari e del tabacco i 3 000000 
di dollari. 

La Bulgaria pu5 foralra 
quantiU majgiort di petro-
ho, fagioli. cavalli, faggio 
bollito ed altre merci; inol
tre quesVanno puo oflrira al_ 
1'Iulia vergbe di acciaio, mi
neral!. carbone ed altra 
merci delle quaH necessita. 

Nel 1957 il paregglo della 
bllar.cia commercial* tra i 
due Paesi potra esser* rea-
lizzato anche con un p!ii 
ampio sfruttamento d*U* li* 
ste dl merci allegata al-
I'Accordo commercial* • • • 
tuaunent* al vifoi*. 
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