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IL S \ l . \KII) IN ITALIA 
La puhblicazioue in volu

me dcirincliicstn di Luea 
l'avolini e Paolo Spriano 
Milla situazione salariale in 
Ilalia (1) pennette di riapri-
rc eon la for/a di una ricca 
ed effieace docuinentazioiie 
mi iliseorso reso oggi t'.slre-
inaniL'nle attuale da un ain-
pio dihattito nel quale si in-
serisce come momtMilo im-
p.ortante I'Asseinblea nazio-
nale dei eoinunisti ilelle 
grandi fabbrichc. 

Ricca ed effieace docu-
lucnlazione, ahhiamo dcltn, 
perclie allelic se essa rimanc 
nei limiti deiriiichicsta con-
dotla con criteri giorualisti-
ci siill'f'/t/7a, ha d'allra parte 
il pregio di prcscnlare mm 
un freddo compendio di ci-
f re 

eonquista del potere conlraL 
luale clie e eondizione di una 
eontrattazione di tutti gli 
elementi del rapporto di la
voro. ii' un fatlo the nel mo-
niento in eui ba preso sem-
pre maggior rilievo la parte 
a/iendale del salario si e ri-
velata in tutta la sua gravita 
la maneauza di garanzie per 
gli slrumciiti aziendali di 
eontrattazione e in primo 
luogo per le Commissioni In
terne, non tutelate ne dalla 
legge ne da una effieace re-
golainciitaziouc normativa 
saiicita dai eontratti nazio-
nali. 

Politiche, inline, sono le 
eonsegiicnze ehe l'esisteiiza 
di fasee eosi differenziate 
provoea neU'eeonoinia ita-

(juale accantn al puro dato 
.salariale trovano posto e ri
lievo tulle le « incogiiilc » 
elie aiulauo ad intcrprdarlo 
e ehe eoneorrono a determi-
II a re il lenore di vita effet-
livo degli operai italiaui. 

Del resto caratteristiea del-
la .situazione salariale in Ita
lia e proprio quclla «1 i sftig-
gire oggi ad ogni ddini / ionc 
di una « media », e proprio 
quclla di non poler essere 
sintetizzata in aleiiua media 
ehe non sin easuale ed as-
surda. Non solo non esiste 
— e rinehiesta ne (Kviina di-
mostrazione rigorosT^— una 
media salariale na/ionale, 
ma non esiste ueppure una 
media torincse, una media 
romana o una media vale-
vole per la slessa calegoria 
di metallurgici o di ehimiei. 

Preeedenti sludi (-> ave-
vano gia riehiamato l'nttcii-
zione dei pat'titi e dei sinda-
cali sulle oseillazioni verli-
ginose ehe si hanno in Ilalia 
fra salario e salario e In ave-
vano fatto soprattutto per 
(piel ehe riguarda la dispari-
ta di salario tra I'operaio del-
la grande azienda inonopoli-
slica e I'operaio dell'a/ienda 
non uionopolistiea. L'inchie-
sta di l'avolini e Spriano 
eompleta il (piadro iiidican-
do tutle le variabili ehe in-
lervengono a determinare 
una dill'erenziazione niolle-
pliee e eomplessa. 

Le conelusioni concorda-
110 nel denuneiare un basso 
livello salariale cniiiplcssi-
vo (la stesse piiule inassi-
me restano largatnentc al 
di solto del bilancio mini-
mo della fnmiglia lipo) 
e nel denuneiare in queslo 
tpiadro rcsisten/a di una 
« forbiee » salariale ehe po
ne problcini urgenti e gravi 
a tutta la elasse operaia ita-
liana: problemi di azione e 
di lotta per r idurre qucsla 
« forbiee » inlervenendo sia 
in sedc aziendale sia in scde 
nazionale per elcvarc, nel 
(piadro di una diiiamiea di 
luttc le rctribuzioiii, i niini-
111 i eontraltuali da una parte 
e per eonlrallare la parte 
aziendale del salario dal-
l'allra. 

Nella chiarezza delle con
elusioni e delle iiidica/.ioni 
operative chc iinmedintaiiien-
te veiigono ad essere postu
late sta, a noslro parcrc, il 
medio maggiore di (pieslo 
tipo di indagitic ehe parte 
da] dato piu acccssibile per 
I'operaio e per il lavoratore 
— la busta paga, il prezzo 
della sua forza lavoro — e 
da questo dato mtiove per al-
largare 1'esame a tut to il 
eampo d'azione sindacalc, e-
eononiico, politico. Ii' questa 
una slrada maeslra d i e pa-
iccchi indagalori di profile-
mi operai avevano smarrito 
nel eorso degli iilliini anni. 
]ircfcrendo slrade piu « 1110-
derne » d ie (iuivuno poi per 
distaecarli dalla elasse ope
raia e dalla slessa realta. 

e di « medic »>, ma un j i ; m ; 1 . ].;• evidente infatti d i e 
(piadro vivo, articolato, uel s ai iU . j | ) a s s i eoneorrono a 

non sollecitare lo sviluppo 
e il progrcsso lecnico, men-
Ire al eonlrario salari rela-
livamente superiori sollecita-
uo invcsliiiieiili di capitale 
in taluue grandi industrie. 
Nella grande induslria salari 
relativainente alti aceentua-
no la teiiden/a ad investi
meiili ehe aiimentiuo la pro-
duttivita del lavoro ded i 
ojierai attualmente oeeupati, 
senza auinenlarne il nuinero 
i- possibilmente diminuendo-
lo. Nei seltori a bassi salari 
e bassa produttivita si aecen-
tua di eoutro la tendenza a 
sfrultare sopratlullo il van-
taj<fiio del basso salario e a 
rieorrerc a tutti d i artilici 
ehe eoneorrono a nianlenere 
eondizioni sottocontrattuali 
di salario. Tutto eio accen-
tua un fenonieno di sviluppo 
« |)er punte »», a danuo di 
una estensione del pro^resso 
e dello sviluppo lecnico. 

Haslano queste coiisidera-
zioni, ci sembra, a eonfer-
inare d ie un perieolo di 
ehiusura sindaealisla (piindi 
non e'e e ehe, al eonlrario, 
una indadne sul salario in 
Italia serve effieaeeniente, 
da una parte, a codiere 
aspetti importanti di una ]>o-
liliea di redistribuzione del 
reddilo, la quale non puo 
non essere jiartt* inte^rante 
di una politiea di sviluppo 
eeonomico e di niassima oc-
eiipazioue, e, dalTaltra, a da
re eoseienza sia al lavora 
tore del sellore priviledato 
sia a (juello del sellore arrc 
trato della funzione nazio-

L'Unione nazionale uni-
versitaria rappresenlativa i-
taliana (UNUKI), a seguito 
:lella situazione venutasi a 
creare ned i atenei italiani 
per la maneala soluzione del 
problema del finanziamen-
to (leiristruzione superiore 
e della ricerca scientilica, ha 
indetto per oggi e doman: 
I'agitazione nazionale degli 
student] universitari italiani 

In queste due giornate 
scenderanno in sciopero, a-
=tenendosi dalla partecipa-
zione alle lezioni e da ogni 
altra attivita didattica, i set-

Alla prova dei fatti, la tantamija student! delle uni-
.strada inaestra si dimostrafversila di Torino. M.lano Pa-
la piii capace di far iiM-iri'!l,,°ya- Genova. rirenze. Ban. 
dalle sterili contrapposizioni I' alermo. 
di « nuovo » e di « veechio »| L'l'NUKI — e detto in un 
i) dalle affermazioni astratlejconiunicato diramato ieri — 
Mil proyresso lecnico e dijche ha incondizionatamente 
iudividiiare i termini at tual i |appogdato le iniziative mes-
v reali non solo della eondi- ?e in atto alio stesso fine 
zione operaia in Italia, ma jdalle altre categorie interes-
della situazione gencrale ceo- sate, e particolarmente dai 

nale della sua lotta e (piindi 
del suo valorc iiolitico. 

In questo senso, rinehiesta 
giornalistica di Pavoliui e 
Spriano risulta indubbia-
mente piii effieace di tanti 
opuseoli d ie si prefig^evano 
di spiegare all'operaio il suo 
ruolo e la sua funzione na
zionale e linivano per dimen-
licare ehe in tanto I'operaio 
assolve (piesla funzione in 
(iiianto sia legato lino in fon-
(lo alia sua elasse e ai pro
blem! della sua elasse. 

LUCIANO BAKCA 

(1) LIKM P.ivollni e P.IOIH 
Spri.ino- -II salario in Italia-. 
EiiiUiri lliuniti. L. 300 

(2) Ci rifiTianio all'inclucst.i 
«siiila eondizione operaia m graii-
tti cotnpliwi imlustnali etu> va 
svolgoiulo /{t«(isc-i(n. all'iniiiiesta 
di I.uigi Ruffa ru'liiamata <lag!i 
slossi Pavoliui c Spriano o al-
Tampio studio di Kgidio Sulotto 
e Sergio Garavini ora in eorso 
di ptibblieazione su Poltlicu al 
Kconomiti. 

DALLA C O N Q U I 5 T A DELL ' INDIPENDENZA ALLA REPUBBLICA POPOLARE 

Come FAlbania divento nazione 
Quaranlacinque anni fa il piccolo popolo si libero dai giogo turco, ma solo il 29 novembre del '44 
esso conquistd plena dignita, gettando le basi della costrnzione socialista nel suo paese 

Uno dei molti document! 
diplomatici segreti ehe il go-
verno sovictico rese pubbli-
ei subito dopo 1'ottobre, se-
condo il suo prineipio di de
nuneiare e ripmliare le so-
perchicrie ordite dall inipe-
rialismo a danno dei popoli, 
fu il trattato di Londra del-
l'aprile 1915, nel quale i go
vern! dell'lntesa avevano de-
ciso tra l'altro la partizione 
dell* Albania. 

Le regioni settentrionali di 
quel piccolo paese, in base 
all'aceordo di Londra. avreb-
hero dovuto essere assegnate 
alia Serbia, le meridionali al

ia Grceia, il territorio di Va-
lona allitalia, e le regioni 
eentrali costituite in un prin-
eipato sotto tutela italiana. 
Per le poten/e imperialiste 
1'Albania non era ehe un vuo-
to geografico, un angolo dello 
seonncsso e disputalo scac-
ehiere balcanico, in cm intro-
durre e closure il gioco eon-
traddittorio delle loro influen-
ze e dei loro interessi La 
lotla seeolare degli alhanesi 
contro il dominio turco ave-
vi portato nel 1912 al rico-
noscimento deirindipendenza 
del paese, ma solo per tra-
sferirlo sotto il controllo di 

STATI I'N'ITI — In nutevole alitieipo siilla classica stacione. un rimrorsii di l ic l lc/ / . ! fnori 
del (i)inune si e temito nella rilta di ^Iillown. niita per «li slaliiliinrnli farmaiciitici elie 
hamiii dato il noine a un niiovn tipo di calmariti. Si Iraltaxa di seenliere, appuiito. la 
ra^azza clie ispirasse uu maKjjior senso di Ir.in<|iiillita. N'incitrice e s lala la piiiua a sinistra 

una commissionc formata da 
Inghiltcrra, Fraucia. Italia, 
(icrmania, Russia e Austria-
Ungheria. Un grottcseo per-
souaggio tedesco, it prineipe 
Ciuglielmo di Wicd, era stato 
sbareato a Durazzo c messo 
sul trono del nuovo Stato. 
Dietro la faeciata della com
missionc dj controllo. le sei 
potenze avevano aizzato 1'tma 
contro 1'altra i vani signorotti 
feudali. Per domare una rivol-
la contadina, la gendarme-
ria albaiiese era stata inqua-
drata da ufficiali fatti venire 
daH'Olanda. Poi, seoppiata la 
guerra montliale, Gugliolmu 
di Wied era fuggito a bordo 
della nave italiana Misiuata, 
le fazioni feudali e religiose 
(inusulmani, ortodossi. catto-
lie!) erano apertamente di-
ventate pedine deU'uiii* o del-
l'altro belligeranle. 

// cerchio spezzato 
Se alia fine della guerra 

il trattato di Londra non ven
ue applicato, non fu certo per 
merito delle poten/e oceiden-
tali. Ku rinsorgere fra loro 
di miovi eontrasti intorno al 
tavolo della eonferen/a del
la pace, e fu IVncrgica op 
posi/ione albaiiese ad ogni 
partizione, ehe resero inat-
tuabile lo smcinhramcnto pre 
visto daH'accordo segreto del 
1915. Ma, pur rcstando ter-
ritorialmente iniita, 1'Albanin 
rimaneva preda di profonde 
(tivisioni interne e eontinua-
va ad avere una indipendeu/a 
soltanto fittizia. (jtiamlo uel 
1924 una graeilissima bor-
ghesia nazionale, appoggiata 
dalla gioventu studentesca e 
dai nascente niovimento po-
polare, lento di alloutanare 
dai potere i vecebi gruppi 
feudali e di dare al paese 
un inizio di governo costitu-
zionale e demoeratico, 1'im-
perialismo spinse al conlrat-
tacco le for/e piu retrograde 
ed aiz/6 Ahmed Zogu a istau-
rare il suo dispotismo. Per 
(ptiiulici anni Tirana fu tea 
tro di una ermlele e sangui-
nosa operetta, in eui 1'ltalia 

D U E GIORN1 D I L O T T A P E R LA D I F E S A D E L L E U N i V E R S l T A ' 

Scioperano 70.000 studenti: 
chiedono fondi per gli atenei 

Assemblee con la parlecipazione dei professori si terranno a Tor ino , Milano, Pado\ ra, 
Genova, Firenze, Bari e Palermo - La solidariela degli assistenti e dei Isberi docenti 

prc.^idi delle facolta scien-
tifiche e dagli a?si?tenti uni
versitari. conta ogei sulla 

noiniea in cm ia elasse ope
raia vivc c lolla. 

Ne, a noslro p.ircrc. e'e 
in tutto cio. per ehi non vo-iconaborazione di m u i co-
glia v(dontarianiente caderci, o r o S h e s.°?° impegnatj nel-
il perieolo di una « ehiusu- » L-niverpita. al fine di con-
ra » sindaealisla, di una v i - | ^ n r e alia manifestazione d! 
.sione solo sindacalc dei pro-;*SP» e domani il carattere 
blemi. Chc se la tematica sin- l i l una ferma e decisa pro-
dacalc c quclla d i e ba lza l ' ^ t a di_ tutto il mondo uni-
fuori con piu immedia lez7a l v e r 5 , t a r : . ° ,,'1 ! a n o / Ver. ^ue: 
da indaginidi queslo tipo, ill '?to oggi nelle citta in eui 
modo non meno effieace l a ! a v r a , u n 2 ° I o sciopero. s: 
denuncia dcircsistenza d i j * c r r a n n o "n«1 - c n e d l P u b " 
una « forbiee ». (juale quclla; 
rilcvala ilairineliiesla di Pa-1 

volini c Spriano c da nitre! 
tndagini di scttorc. pone c 
vdlolinca problemi politicij 
e compiti poliliei. | 

Poliliebe infatli. c non 
solo sindac.ili, sono le que-
.stioni d i e investono l'unita 
•Iclla elasse operaia. incvila-
bilmente indebolita ed cspo-
sla a pericoli nel momento 
in eui si delineano fasce di 

bliche manifestazioni, ad es
se saranno invitate le auto-
rita accademiche dei singoli 
atenei. i rappresenlanti delle 
associazioni dei professori e 
degli assistenti, dei sinda-
cati dei lavoratori e degli 
imprenditon, dei partiti po
litic!, degli enti ed associa
zioni cultural!, della stampa 
Alia manifestazione hanno 
gia dato la loro adesione. 
non appena e stata data la 
comunicazione. TUnione na
zionale Assistenti universi
tari (UNAU) e l'Associazio-
ne dei liberi docenti uni
versitari. 

La Giunta nazionale del-
I'UMJRI — conclude il co-
municato — < sentiti i re-
sponsabili degli organismi 
rappresentativi universitari 
delle varie sedi. ha preso la 
grave determinaztone di pro-
clamare lo sciopero nazio
nale nella consapevolezz^ 
ehe il ricorso ad un tale 
strumento di protesta — ehe 
mai si e reso necessario in 
dieci anni di attivita della 
rappresenlativa universita-
r:a — rappresenta oggi la 
ultima possibilita di 
deeisnmente di fronte ag 

zio, prova come presa, per 
evitare ehe nel biennio 19-20 
anni di servizio .a pari anzia-
nita. il personale di ruolo A 
percepisca una retribuzione 
mensilmente inferiore a quel-
la del ruolo B: 3) istituzione 
di un ruolo unieo della scuola 
seeondaria in luogo degli at-
tuali ruoli A. B. C, e ruoli 
degli insegnanti tecnico-pra-
tici, con dillerenziazione per-
ct-ntuale fissa in quattro 
classi di stipendio. rispetti-
vamente. A) per gli inse-
unanti degli istituti cli 2. gra-
do (medi superiori) con in-
segnamento per il quale e 
richiesta Ia laurea; B) per 
gli insegnanti degli istituti 
di 1. grado (medie inferio-
ri). con insegnamento per il 
quale e richiesta la laurea: 
C) per gli insegnanti degli 
istituti di 2. grado (compre-
si gli I.T.P.). con insegna
mento per il quale non e ri
chiesta la laurea: D) per gli 
insegnanti degli istituti di l.j 
crado (compiesi gli I.T.P.), 
ron insegnamento per il qua
le non e richiesta la laurea: 
4) soppressione deH'at tua-

p 0 r r e | l e 2. coefficiente e immis-
sione del personale inse-

ma manifestazione di scio
pero. 

II sindacato n a z i o n a l e 
scuola elementare — conclu
de il comunicato — concor-
da pienamente con l'impo-
sta/ione data daH'UlSMI al
ia soluzione del problema 
del personale inscgnante e 
chiede I'estensione ai mae
stri elementari dei migliora-
menti da es^a previsti per 
gli insegnanti di undo (.' 

L'UISMI si propone di il-
lustrare nella prossima sct-
limana ai president! dei due 
rami del parlamento le ri-
chieste formulate. 

In merito alle proposte 
3vanzate dalle varie assem
blee per tin in-isprimento 
•JeH'azione I ' l ' IS^I ha preci-
^ato ehe « il momento attua
le non e il piu opportuno » 
per efTettuare questo ina-
sprimento 

Da parte sua il Comitate 
d'intesa della scuola riuni-
tosi stamane ha iniziato la 

stesura definitiva delle pro
poste di emendanienti clie 
il C.I.S. stcsso intende pre-
scntare al disegno di legge 
<ul trattanioito eeonomico e 
di cainera . 

La rumione ha avuto prin-
cipalmente lo scopo di con-
cordare le proposte ehe le 
segreterie delle diverse or-
ganiz7azioni ehe fanno par
te del C.I S. avevano prepa-
rato nei g i o i n i >corsi. 

Un'inlerrogaiione 
del compaqno Roffi 

II eompauno fetiatorc Roffi 
li.'i pre?ciitato un';:iterroi;azione 
per sollecitare 1 1 pubblioazione 
ilel d;?e^no di h-am- riguar-
flatite j provvedinieiiTi per K!> 
.nie^;i;,nti II pro^ctto-lfgijc e 
s'.ito i::fa!ti ;ifiiiu::ci;iTo "on tir-
Uenza d.-il Rovertio il 'A0 ottobrf' 
i- prf.-e:it,:'o solo :I 12 rioveni-
lire. I suoi art:toli 5'ino pero 
tuttorri icono-eui'i perchc •- il 
coverno da 15 ^iornj sta cor-
rtg^endo le bozze -. 

fascista, riconosciuta ormai 
dai Quai d'Orsay c dai Fo
reign Office come la titolare 
deirappannaggio albaiiese, ti-
rava i fili delle marionette 
locali. Nel 1939, divenuto an
elie Zogu supcrfltio e di trop-
po, Mussolini e Ciano pote-
rono trasfonnarc il protetto-
rato in pura e sempliee oc-
eupazione 

Nell'orbita dcirOecidente 
capitalista il popolo albaiiese 
non ottenne nient'altro clie 
di perpetuare, e sotto cerli 
aspetti aggravare, con il ser-
vaggio politico, la miseria e 
rarretratezza economica in 
eui l'aveva prima tenuto il 
giogo ottomano. L'agricoltura 
rimase l'uniea risorsa del 
paese. un'agricoltura prinii-
tiva, soffocata dai latifondo, 
priva di opere idrauliche, in-
festata dagli aequitrmi e dal
la malaria. L'iinporta/ione dei 
proclotti occidentali feee cle-
cadere il tradizionale artigia-
nato domestico e riudustria 
gia fiorente della seta, appe-
santendo la disoceupazione. 
La sola industria nuova ehe 
ebbe (jualche sviluppo, quclla 
petrolifera, lo ebbe ad esclu-
sivo vantaggio del capitale 
straniero ( d e l l e italiaue 
SIMSA e All'A, della Anglo-
I'crsian, della Standard Oil, 
del Sindyvat Franco Allmnais) 
die sfruttava il lavoro alba
iiese per la manovalanza e si 
guardava bene dai dargli una 
forinazioue teenica, ehe ini-
rava a ricavarc il massiiuo 
al niiiiinio costo, sen/a inoder-
ni//are gli iinpiauti, die por-
tava via il greggio per raffi-
narlo all'estero e riportarlo 
in Albania ad alto prezzo. Le 
comunicazioni, salvo die per 
le slrade militari tracciate 
dagli strategbi faseisti, resta-
rono affidale ai sentieri di 
montagna die i pastori c le 
mandrie avevano segnato at-
traverso j seeoli: l'olio degli 
oliveti di Valoua veniva espor-
tato in Italia, ma a Scutari. 
nel nord. die ne era priva. 
esso non poteva giungere per 
difetto di strade e di ferro-
vie e doveva esservi reini-
portato. 

Perclie 1'Albania rompesse 
il cerchio della dipendenza, 
della tirannia e della mise
ria, doveva uasccrc una nuu 
va forza politiea, espressa dai 
popolo, guidata daU'esempio 
della Hivoluzione d'Ottobre, 
dalla seienza rivoluzionaria 
del marxisnio-leninismo. Tre 
dici anni fa, il 29 novembre 
1944, 70.000 partigiani orga-
nizzati dai Partito comunista 
neU'Rsereito di Liberazione 
portavano vittoriosamentc a 
tcrminc la loro lotta contro 
i uazisti sconliggendoli lino 
iieirultimo lembo di territo
rio albancse, e si gcttavauo 
le fondamenta della Itcpub-
blica popolare. Dalla sfera di 
dominio d e 1 rimpcrialismo, 
1'Albania passava nel campo 
del socialisino. 

A into f raterno 
Vcimcro creati organi di 

potere capaci di rappresen-
tare con una demoera/ia seni-
pre piu larga e diretta gli in
terest dei lavoratori. 173.000 
cttari di terra furono espro-
priati ai latifondisli e distri-
buiti ai contadini, l'industria 
esistentc fu nazionalizzata 
Partendo da cpielle riformc 
fondamentali, la costrnzione 
del socialismo si e sviluppata 
seguendo i criteri piii adatti 
alle condi/ioni .speciliche del 
paese ed alle sue piii urgenti 

VIS1TE IN LIBHERIA 

ganiento, la meccanizzazione 
6 arrivata gia a contare 1500 
trattori e 2000 mieti-battitri-
ci, rammodernamento dei 
metodi di coltura c resten-
dersi delle supertici coltivate 
ba aumentato la produzione 
del 58 per cento rispetto al 
1938, ed il piano prevede ehe 
per il 19(50 la produzione gra-
naria soddisti il fabbisogno 

L' edilicazione industrinle, 
aceanto alio sviluppo di una 
industria pesante particolar
mente nel settore estrattivo 
(la produzione petrolifera e 
oggi oltre 03 volte quclla 
d'anteguerra, e il paese dispo
ne di suoi iinpiauti di rafli-
uazionc; la produzione di ero-
mo 6 aumentnta di piii di 22 
volte), si e preoccupata, im-
piantaudo una moltepliec in
dustria leggera, di elevare 
eon relativa rapidita il bas-
sissimo tenore di vita delle 
masse popolari. L'Albania ha 
oggi una grande fabbrica di 
cotonatc e una fabbrica di 
prodotti di lana a Tirana, due 
stabilimcnti per la sgranatu-
ra del cotone a Urogojina ed 
a Fier, una fabbrica per so-
stanza da concia a Valona, un 
complesso per la lavorazione 
del legno a Klbasaii, una fab
brica per la brillalura del 
riso a Valona, uno zucche-
rificio a Malik. E' stato co-
struito un primo tratto di 
rete ferroviaria, die dai porto 
cli Durazzo, attraverso Tira
na, raggiunge Elbasan nel 
cuore del pacsc. II reddito 
na/ionale e aumentato del 70 
per cento dai 1951 al 1955, e 
il piano prevede die nel 19t>0 
esso superi del 53 per cento 
il livello del 1955. A Tirana 
c stata inaugurata recenle-
mente una Univcrsita, csisto-
no un Istituto superiore di 
agricoltura c un Istituto di 
pedagogia, ristruzione ele
mentare e in parte quclla 
media sono diventale obbli-
gatorie. 

Tutto questo non e un ini-
racolo, ma il risultato di un 
sisteina, delle energie e (Idle 
risorse die il socialismo ha 
saputo siiscitarc aU'intcrno 
deH'Albania. e dell'aiuto die 
la fraternita socialista ha 
fornito aU'Albania daH'cstcr-
no, da parte deirUnionc So-
vietica e di altre democra-
zie popolari. La dove le po
tenze capitalistc avevano 
sfruttato e depredalo. I'UHSS 
ha gencrosaniente profuso la 
sua assistenza. (Mi iinpiauti 
industriali chc abbiamo clen-
cato sopra, e molli altri chc 
non e'e qui spazio per noini-
nare, a tominciare dalla cen-
tralc idroelcttrica di Tirana 
e da quclla del Mali, sono 
stati costruiti su progettazio-
ne sovictica, da specialisti so-
vietici, con niateriali sovieti-
ci, e dati in proprieta aU'Al
bania insieme con le cogni-
zioni c le competenzc chc 
l'URSS si e curata di trasfc 
lire in migliaia di nuovi qua-
dri tecnici alhanesi. Nell'a-
prilc di quest'anno il disin-
teresse deU'aiuto sovietico ha 
avuto una evidente confer-
ina ncH'aiinullanicnto di tutti 
i crediti aecordati aU'Albania 
fino al 1955, per un valore di 
422 inilioni di rubli, e nella 
apertura di un nuovo crcdito 
di 31 inilioni di rubli per la 
fornitura al popolo albanese 
di generi alimentari. 

II popolo albanese gode 
oggi di una unita c di un 
online interni quaii non avc-
va mai conosciuto prima del
la rivoluzione, di una solida 

nccessita. La collcttivizzazionel indipendenza ehe 1'appoggio 
deiragricoltura c stata por 
tata avanti mediantc forme 
cooperative di diverso grado, 
in eui I'dcmento socialista 
procede da un minimo a un 
massimo con il procederc del
la coscienza c della volonta 
dei contadini. Sono state 
compiutc o intraprcse vaste 
opere di bonifica e di irri-

del mondo socialista rendono 
inattaccabile, di una prospet-
tiva di benesscre in contintio 
e sicuro sviluppo. Chi puo 
negare chc il regime popolare 
e la direzione del partito co
munista gli hanno dato in 
tutti i campi cio die sempre 
gli era stato rifiutato? 

FRANCO CALAMANDRF.t 

r 
orc.ini responsab ;li ed alia 
pubblica opinione l"urgenza> 
ili un problema ehe. tuttorf-
insoluto. minaccia di pregiu-
dicare gravemente le pos-
-ibilita di sviluppo culturalt 
del Paese >. 

cnante nel godimento dello 
attuale 3 coefficiente della 
rispettiva carriera subito do
po il biennio di prova. Si 
raggiungeranno eosi. all 'atto 
del passaggio ad ordinario. 
in base alia prevista dille
renziazione percenluale. s t i-
pendi iniziali ehe andranno 
da un massimo iniziale di 
L. 87 488 per la 1. elasse di 
?*ipend:o ad un minimo ini
ziale di L. 61 242 per la 4, 

L* L'nione intersindacale 
della scuola media italiana 
cL'ISMI) e il Sindacato au-
tonomo scuola elementare. 

eondizioni eosi diverse. Lai in un loro comunicato. han-
rsislenza di una acccnluata no preso atto dell 'ouima nu -

Tali elementi tuttavia so
no ritenuti dall'UISMI in-
sufficienti a nsolvere il pro
blema. A sostegno di tale as-
serzione il comunicato fa 

MONDO E C O N O M I C © 

Le richieste al governo 
dei sindacati della scuola ŝ sr ̂ Totr*T,v? 

zio. ehe andranno da un 
massimo di L. 133 439 per la 
1. elasse di stipendio ad un 
minimo di L. 93.407 per la 
2 elasse di stipendio; 5) Ii-
quidazione del compenso per l 
prestazioni c o m p l e m e n t n ' 

quindi una lunga elencazio- attinenti alia funzione do- ! 
forbiee salariale da una par-!<cita delle recenti assemblee'ne di tutti gli elementi ne- rente in dodicesimi e. :n 
te fornisee al padronato dei ,regiona!i e provincial edjgativi contenuti nel disegno .-gni momento della carne-
settori priviledati forti armi .hanno rinnovato la protesta ' i i legge in materia di svi- ra. in ragione del 15 per cen-
di r ici t to (ndl.i migliore del-,per la mancata presentazio-'hippo eeonomico della car- to dello stipendio perceyiio 
lc ipotesi ii liei-nziato risehi.ijne del progetto di stato g:u-,r:era inscgnante- Jai l 'msegnante: 6) reinie-

grazione degli ex combai-
tenti nei diritti loro ricono-
>ciuti a suo tempo dall'art. 
3 del R D. 6-1-42. n. 27, pur-
che siano risultati vincit>>-i 
nel primo concorso dop<--
^uerra al quale po t emr j 
partecipare, e riconoscimen-
to agli effetti della camera 
del servizio prestato in Z"T;.I 
di opt-razioni: 7) ricono^ii-
mento del servizio preru.do 
ii fini della c a m e r a ; 8) de-
correnza del provvedimento 
dai 1 luglio 1956; 9) restitu-
zione delle somme indebita-
mente trattenute, soltanto ad 

di tinirir nelle fasee s.ilariali ridico al Parlamento nei ter-j < Per ovviare a questa si 
inferiori, a trenta-quaranta- mini promessi dai governo e.tuazion 

eui sono tenuti i smdacati 
sul contenuto del provvedi
mento. L'LISMI e il Sinda-

mila lire al mese in menol: 
dall'altr.i fa si d ie d i indu
strial! non monopolisli sii-
biseano c sostengano i pri-
vilegi di eui gode la grandejcato autonomo scuola ele-
industria monopolistir.i a Imentare hanno ritenuto uni-
condizinne di essere .iiulati|ci elementi pf»sitivi del di-
a manlein-re i salari dei pro-Uocno di legge sul tratta-
pri dipendenli a livelli tan-'mento eeonomico e di carne-
lo bassi da eoni|»insare al- ra. Paceeleramento triennale 
meno in parte lo sqnilihrio ti c amera e I'introduzione 
di produtlivila nei eonfronti Jdel coefficiente 450 in sosti-

one di perdurante disa-
per I'assoluta ignoranza in,gio e per dare al problema 

della grande industria 
Poliliei c non solo sinda-

cali sono i problemi relativi 
alle libcrta opcraic c alia ri-

tuzione del 402 per il solo 
personale insegnante di ruo
lo B e per i presidi di 2.a 
caiegoria. 

u n a soluzione sufficiente-
mente adeguata — aggiun-
ge il comunicato — i sinda
cati aderenti all'UISMl pre-
?entano al Governo ed al 
Parlamento le seguenti ri
chieste: 1) passacgio dei 
presidi al coertieiente supe
riore dopo il biennio di pro
va, a ruoli aperti e con nco-
struzione della carriera; 2) 
anticipazione del passaggio 
del personale dell 'attuale 
ruolo A al coefficiente 500, 
dopo il 18.ino anno di servi- alcuni insegnanti per la pri 

La vera novita autoniohilistiea 
W A trrr, n not ili'j n nrl mmpo drllc auto non sono i 

"*•"* mndrrntsiimi modrllt d'ogni lipo c ctlmilratti presen-
inij al >nlnnf di Torino; r tl calo tlrllr vendite nel noslro 
I'nrte, ^\ri primi oll<t mrsi ilrl I'K'tT sono stati ifcritti net 
I'ubbliro li'zistrn Automnhdt^tifo 'JtftQZi niitni rirnli a nilot i 
di fnhbrira •». A r / / o 5/r»<o pcriodo del /'/>6 erano stati 
i<rritli -7.1.170 autmriroli. \? In prima tolta, dalla fine 
della curtra. thf *i terifim nn fnomrno del prnerr; e il 
rallrntnmento della mntorizzazione r un fntlo non prit o 
di signtfiraio. sia cconomirn. sir, sacialr. 

L no di i motivi I<J senza dutiliio rifrtato nrlTeleiatis-
sima prey-mnc fiscale ehe tontinua a praii'e indiscrimina-
lannntr sueli ulenti deirautomolnle, Lc l'-migrraie 14 Hie 
in ptii MJ ofni litto di hrnzinn, impo\te all'epoca del 6/occo 
di >tirz e luttora in npore nonostante il Canale sia n a r i -
gabilc da note mesi, sono gia rotate una ttntma di miliardi 
at ton*umctori: e il pot erno ho tutta rmtennone — per far 
conlrnte h- *oneta petrohtere — di mantrnere il soxrapprezzo 
per tut to il |9.>#. t~.o\\, con 10't lire di enrich t fi%cali com-
/ i / f n i n «M osni lilro r// benzma, I Italia rt >ta la nnztone 
piii earn del mondo *n materia dt carburanti. A cio si 
aeeiimsi.no le tas*c aulomobih^tiche. ehe hanno dato nei 
primt tre tnmeuri del '».* tin gettito di 32 miliardi e 
3!>0 miltoni ' contro 3d miliardi e mezzo del comspondente 
pcriodo del \i6). 

Tutlaiia. a noslro nr r i»o, il moiiio pin projondo della 
setnalnta fle**ione di renditc *ta nella *truttlira stes*a del-
rindtiftrin automobdi^ica iu.liana, iortemente monopolis-
zata in sen*n generate, e complftnmente monnpoltzzata per 
quel the riguarda le " tildilarie r> popolari. Airapparire della 
« .\uota VW » non si manco di os%eriare ehe i/ prezzo fiwalo 
dt.lla FIAT — date le carntleristiche della minuscola c fra
gile retturetla — era r*tihrrante; e ehe dt consegnenza moln 
potenziali ecquirentj aircbhcm dotuto rinunciarc alia mac-
china. Cio. appunto, c. acccdulo. Il chc forse. non inctdera 
mi profitti della FIAT (meno macehine tendute a piu alio 
prezzo possono axsicurate un profitio enche superiore a un 

maggior numero di mm clime tendute a prezzo basso): ma 
dcluderh molte famiglie, specie nel Mczzogiorno. 

Ld c it caso di richmnmre qui lo scandalo della « Vespn 
a 4 rtiotc». ehe I'iaegio e andato a costruirc in Francia 
e die in Italia risulta gratnta dalle note, protbitite tariffs 
doganali. t/incnncepibile eiento — ehe rvidentcmente rap
presenta anchc un danno per Toccupazione della manodopera 
italiana — si e terificato in srguilo a un accordo tra gruppo 
Ptaggio r gruppo FIAT: il primo si c impegnato r. non 
dar fastidto alia FIAT sul nn-rcato nizionnle drlte xellit-
retle; la scconda. in cambio. ha rmunciato ad at viare una 
produzione di nioIo?cnf>!<-rs. Gioie del regime monopolistico... 

I. pa. 
I MILIARDI DELLA ,* \DE. - II monopdio drtirirn 

5ADE 'Sorieta Adriatirj (]i Elrllririla' ha Hrri?o un aumento 
del capitale iocialc da ->l nitliartli a 72 miliardi. 

CRESCE IL DEFICIT CO.MMERLIALE - Nri primi 
noTe mc-i drj '57 le imporiazioni italiane *ono ammnniatc 
a 1671.8 miliardi di lirr. ron on inmrnin iM lt.^>'c ri»p«!o 
alio «ie»«o prriodo di-J \Sh. Lr «--porlJ/inni rono ammonuic 
a HSR.2 miliardi. ron nn jumrnio del V>r'r. In eon-egnenii, 
il drfiril della liilanrij rnmmrrrijle ir^mpre n<i primi no*e 
nif.-i drll'anno) e ri^nllalo pjri a 513.6 miliardi. ron un 
aumrnlo del S.7c'e ri-pel!o alio ?ir**o prrioilo del l')5(i. 

L \ M O M E C A T I M .NEL CONGO. - La Monteralini 
rollahorrra finanziarijmerrte alia real:*zaziorie del piano per 
lo ifriiltamrnto idroelriiriro delle raM-ale dt-l fiume Inia, 
nel Conzo Belza. I la\ori. apprmati dai governo belza. 
\erranno a co?!artr 1000 mili.inli di lire, e dnreranno di\er>i 
anni. 

LE CARICHE DI GIOR(;iO VAI.ERIO. - Giori io Valrrio 
e *Iai0 nontinalo prejidentr della *orie!J eUnrira CI ELI 
icapilale 35 mili.irdi). \ alerio e pre-idcnle, %ireprr-itlen!e 
o con^igliere di allre 43 socioia. 

IL MAGGIOR AIMENTO Dl CAPITALE DEL MONDO. 
La Mamlard Oil of New Jersey Izruppo Rockelelleri cmel-
irri nuovi litoli aiionari per 288 inilioni di dollar*. Si tratia 
forse del mat i ior aumenlo di capitale cbe sia mai stato 
effelluato al n o n d o . 

(Id I'iiiiiiinti1 

Chc la « poe<ia tradizionale » 
(rioir popolare) po.-sa « giova-
ro iill.i Gloria » fu rudicata <-'»n-
viuzione dj tutto quel niovi-
iiienlo di stuili .«ulla pocsia e 
le Iradizioni rcgionali italiane, 
the fiori lloridis-imo nella se-
rondu nieta (lell'OUorento, sulla 
-|iinta (lid Ronianliri'iuo, e rlirs 
ebbe un sepuilo nei primi anni 
del no.-tro SLMOIO per influsso 
depli sitnli po^itivi-itiei. Ccrlu 
dnrio.-e r.iccolte di (pipll'epora 
-ono ormai rntrale nella tradi-
/.ionc piu rorrenle d«*i no-lri 
-luili. e ne rilrovale I'ero (̂ '>-
praltulto per i reli'liri lavori del 
Toiimia-eo) nelle antnlopie seo-
la-titlie. Ma la tradi/ionc di que-
d i -luili. rui i po?itivi<ti lob 
•ero la I>JM: rtorii-a .-ulla quale 
i rom.iutiri avevano impojiato 
il loro lavoro, ritlurendoli 
troppo spc-to alia sempliee ri-
cerra di inaleriale dorumenla-
rio, .indo poi perduta. Anelu*. 
in (iiic-to c.i-o (route in ea.<i 
i-on-iniili iii-lla no-tra i-tiltura) 
I'iilrali-nio, •(• ebbe il merilo 
dj ^p.'u/a^ via gli equivoci del 
po-it i \ i -mo, porto eon se il ri-
fiuto della tradiziotie popolare, 
die ritorna aH'atteiuione degli 
rludio^i .><do ai no?tri giorni 
-oprattulto in eon-eguenza di 
eerte aeute prei-isa/.inni sul fol-
elon- eontenule nei Quaderni 
del etuevre di Granisci. 

Cade (piindi opporluna, in oc-
cj-ione del i-impiaiilenario delta 
niorle del -u<> autore. In ri-
.-laiup.i. curata per lc edizioni 
Kinuuili, della celebre racrolta 
dei Canti popolari del Piemonte, 
di Co.Maiitino Nigra, pubblicato 
la prima volla nel 18H8. 

Nella eiilluru eorrente. il 
Nigra poliliro c diploniatico, il 
rollalioratorc di Cavour pe«a di 
jiiu, nunc del resto e giuMo, 
-id Nigra s-erillore e stndioso 
delle tr.idi/.ioni popolari della 
sua regione. Eppure la celebre 
raiToha di ranli popolari pic-
nioiite.-i (preeeduta, nella re-
rente ri-l.unpa, il.i un'ucuta 
prefaziotu: di Paolo T-Jsclli) (ll 
il frulto di un lavoro piu elio 
Ireiileiiuale, clie si ronliguro 
iieirani]iie//a del malt riale rae-
eolio. nella aecura!cz/a delle 
Iraibuioui in lingua italiana c 
nella intelligeti/a i ld comuicu-
li ad o;uii ^ingnlo eomponi-
mento. La raeenlla del Nigra ci 
offre ben 153 can/oni popola
ri. 16 orazioni c giaculalnrie 
religio.-e, ollre a nn nolevole, 
iiimi.To di canlilene. rime in-
falilili. giorlii, -Irambotti e 
stornelli. 

II iiiinlo rite niaggiormenle 
ri iutercs-a inellerc in rilievo 
in que--la no-Ira breve nota c 
d ie la raccolta del Nigra puo 
rapprc.-Jciilare una Iniona con-
(erma della vena sloriro-popolaro 
tipica della no-tra poesia tra-
dirionale. E* nolo, infatti. ehe, 
nel i-iimpo ili questi sludi. vi so-
ito diver?i rieereatori, teorici e 
-Inilioni i ipiali foftengono il 
Irioufante predominio della ve
na lirira e religio-a gulla ispi-
ra/ione .-lorira nella poe.-ia po
polare italiana. Ora, ncssnn 
iluldiio d ie una posizinnc di 
ipie-io genere pos-a valere per 
certc regioni italiane (in par-
(ieolare per la Tosrana); ma 
linn vale a--olutamentc rome 
rriierio generale: inlanto. per il 
Piemonte. I.i rurroha del Nigra 
ripropone \m gran iiiuuero di 
leggemle sloriclle. djll '-lsfedio 
di I vrrim al llnrona di Leu-
Iritm, ad allre anrora. Vena li
rira e alleuzintie ai fatti della 
- lorij . rlumpie. .-i inlrecciano, si 
fomloiio nei inoiueuii niigliori. 

Naliiralniente. non tutlo appa-
re ogsi perfetio nei melodi di 
rirerr.i del Nigra, nel linguag-
gio delle sue tra'rrizioni. nelle 
nota/ioni iim.-icali. La seienza 
elnotogira l u fatlo graudi pas-
-i nel no-tro »ccolo; coje deci-
ri\r Mipratlulto sono stale det-
te atlorno alia prelesa a spon-
l.ineila >» e « anlilellerariela » 
delle romporizioni popolari. Ma 
-on. que-ti. problemi ai qua-
li ill qiie-ta scde -i puo solo ac . 
rrnn.irc: da noj, oltre Inlto, 
e'e anrora molto da fare per 
quanto riguarda la racrolta dei 
te-ii e dei dorumenti e la loro 
diffii-ione. oltre i limiti degli 
-liidi -perializzali. nella rultu-
r.i elementare e media. N'oi pen-
- i imo. a,I e<empio. rhe i com-
pilainri delle antolozie per le, 
-etude elementari. piutlo>lo ehe 
impro\\i>ar-i e?«i >les«i poeli 
imlu-tendo strofetle dj poco 
\aIore. polrehbero abbondare nel 
riferire e-empi di poe«la tradi
zionale. E una maccior diffn-
-ione -i \orrrhbe anrhe nelle 
arrtoloeip per la «ruoIa media. 
Inlendiamori: lutio cio avra 
vdore soltanto *e -imili e*em-
pi non si porrann0 sohanto in 
liin/ione di «iu<lio linznistiro, 
m j proprio iniere nel loro va
lore di Iradi/ione rlorira. 

Inlanlo. I'ediiore moderno 
del l j rarcoltj del Nigra (rhe ii 
puldilirj in edizione numerali 
e di prerio. ?oito gli au-piei 
de | romilalo nazionale per le 
o n o n n i e al celebre uomo po
litico > polrebbe ulilmente pen-
sare ad una eientuale edizione 
piu popolare e dilfondibile di 
questo inlere««ante libro. 

ADRI.ANO S E R O M 

II Contemporaneo 
II n. 23 del Contemporaneo, 

in vendita da ieri in tuttc 
IJ edtcole. dodica un'imera pa-
gina al!e le^ge sul cinema — 
i lvano C:?rian.: .4fien:i al ci
nema; M;r.o Arj;eni:eri: Pro m e -
rr.oria per i cineasti" Censori e 
censurjti; un intervento di Va-
sco Pratohni »J1 rapporto ci-
r.ema-scriitorei 

Suho s:e>so naaiero un arti-
colo d; Car.o Sal nan: £>am« 
d. cosc.enia del roalismo: Lea~ 
pfnJo LuKacj, Walter Mauro: 
ScriitoTi negn, una in tera pa -
g.na di poesje di Manlio Oazzi. 
e ertiooli di Romano Ledda. 
Glauco V'.azzi. Antoaio del 
Guercio. Eiuo MuiU • Fedele 
D'Amioo. 
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