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PROSPECTIVE DEL COMMERCIO ESTERO ITALIANO 

Gli scambi 
e il M.E.C. 
E' in alio, per il nostro 

paese, una vivace stagione di 
accord! commerciali. Sono 
gia stati stipulati quelli con 
I'UHSS, rUiighuria, la Finlan-
dia, ['Argentina; sono in cor-
so di discussionc quelli con 
la Ituuiunia o con 1'iran; stan-
no per iniziarc i colloqui per 
i trattati con la 1'olonia. la 
Bulgaria, la Cecoslovaccnia, 
la Spagna. Lo carattcristichc 
principal! di questi accordi, 
che riguardano (come si vo-
du) in luagKiorunza pacsi del 
mondo socialista, sono 1'nu* 
mento dei tipi e delta quart-
tita delle nierci scambiate, 
c il pa.ssaggio dal sistema 
del clearing al sisloma dello 
lire nuiltilaturnli. E' lecito 
prevedere die enlro un paio 
di mesi I'intiero campo so-
cinlista sara cntrato a far 
parte dul novero dei paesi 
che acccttano il pagamonto 
in lire trasferibili. Ci6 rap-
prescnta un interessante pro-
Krcsso, in quanto sblocca i 
noslrj rapporti con quel paesi 
dalle strettolo del clearing 
c in quanto ullarga in senso 
penernle il respiro dei nostri 
scambi commerciali con l'e-
stero. 

Ma l'aspctto piu importante 
h senza dubbio 1'ampliamento 
del valore delle merci espor-
tato e importatc da questi 
paesi. Siamo ancora — inten-
diamoci — ben lungl da 
quella coratffiiosa politica di 
allargarnento dei mcrcati che 
sarebbe auspicabile nei con-
fronti delle vastissime areo 
che si vanno aftacciando sulla 
scena industriale o comrner-
ciale del mondo; basta ricor-
dare le assurdc discrlmina-
zioni ancora esistenti verso la 
Cina popolare, con la quale 
per volnntn dolla mafigioran-
za clericale, saremo proprio 
RII tiltiml a commerciare. 
Tuttavia )>]\ accordi di cui 
abbiamo ri'«Mato vanno consl-
dorati con soddisfazinne, an-
che come risiiltato d'una 
Iunr»n battafilia condotta dal-
forze democraticho nel paese, 
in Parlamrnto e sulla stampa. 
Dopo le twite sciocehezze che 
i portavoce del Rruppi bor-
phesi piu chiusl e retrivi 
nnnno scritto per anni sulla 
imnns<;ihilitn di allnrgare ell 
smnibi con PURRS e sulla 
« cnltivn vo'onta » sovielica. 
i' f.ilto cho il rrrente arcordo 
n')'ia trinlicatn \ eommorci 
italo-sovirtici nei due snnsi 
i» awai "di/nifioativo. 

Un altro esempio interes
sante riptiardn la Bulgaria. 
Negli ultimi anni, gli scambi 
italo-bulgari hanno avuto un 
lento, ma continuo andamen-
to asccnsionale. Essi sono 
passati da 1,3 miliardi di lire 
nel '53, a 1,7 miliardi nel 
•54, a 3,3 miliardi nel '55, a 
3,4 miliardi nel '56 e a 4,4 
miliardi nei primi nove mesi 
dcll'anno scorso. Cifre anco
ra assai limitate, 6 vero. Ma 
va rilevato quanto un'agen-
zia governativa scriveva ieri, 
riccheggiando finalmente tesi 
che per anni le sinistre — da 
sole — sono andatc soste-
nendo: « La traslormazione 
doll'industria btilgara non so
lo non tencie a diminuire i 
rapporti commerciali fra i 
due paesi, ma anzi favorisce 
il loro ampliamento soprat-
tutto per i beni strumentali, 
attrezzature industriali, so-
stanze chimiche, parti di ri-
cambio di macchine e iilati 
per l'industria tessile. Per 
contro la Bulgaria puo forni-
re quantita maggiuri di pe-
trolio, fagioli, cavalli, nafta, 
antracite, tabacco, grano». 
La stessa agenzia accenna 
anche alia possibility di in-
viare in Bulgaria attrezzature 
e personale specializzato per 
gli impianti idroclettrici e 
per lo sfruttamento delle ri-
sorse petrolifcre. Come si sa, 
analoghc prospettivc si sono 
aperte reccntementc per que! 
che concernc 1'invio di mac-
chinari e tccnici italiani per 
ricerche di metano e petrolio 
in Jugoslavia. 

t'ucjia, anche sc siamo an
cora ai primi, timidi pa*si, e 
una sirucia che cornsponde 
agu iniercssi pruionui del 
nostro paese. Ci sembra op-
portuno nlcvarJo, nel inouiea-
to in cui sul commerao este-
ro italiano incombc la pro-
spettiva dell'entrata in vigo-
re del Mercato Comunc Eu-
ropeo. La linea del ALEC, 
cosi come e venuta configu-
randosi, e opposta alia poli
tica cui si accennava piu 
sopra. E' una linea che mi-
naccia di soiTocazione o al-
meno di ultcriorc subordina-
zione la nostra cconomia, 
anziche offrirlc sicuri oriz-
zonti di sviluppo; h una linea 
che ci procura awersari nei 
« terzi mcrcati » (le proteste 
dei paesi afro-asiatici c lati
no- 'jmerieani contro ii MEC 
sono allordine del giorno), 
anziche favorire lo stabilirsi 
di million rapporti con quel
le nazioni; c una linea che 
agerava le contraddizioni del-
I'economia italiana, favorryiclo 
i monopoli a danno della pic-
cola impresa e le zone pro-
gredite a danno del Mezzo-
giorno. 

n MEC nasce, del resto, in 
mezzo a contrast! internatio-
nali e a sempre piu vive in-
quietudini interne. I «sci » 
r.on riescono a mettersi d'ac-
cordo neppnrc sulla scde del-
la »comunita»: i francesi man-
tencono i loro provvedimenti 
proieziomstici. in barba ai 
trattati: i prezzi continuano 
a salire in tutti i paesi della 
« eomunita », Ignorando tran-
quillamente le leegi della 
eoncorrenza. Quanto al go-
verno Zoli, dorme. Tanto — 
pensa il nostro brillante pre-
si.icn*? — quando le tarif^e 
dmanali cominec^anno » ca-
lare. alia fine del '58. io al 
Viminalc non ci sar5 piu di 
slcuro_ 

CLEARING E LIRA MULTILATERALE 
Nel rec«ntl accordi commerciali 6rmall dall'ltalla. «l • patiatl 

dal lUlttna del « ctearlns > al ilttrma delle < lire multilateral! > 
(o traitwlblll). CJia cosa ilsnlBcano questi termini? 

Clearing 
II « clearing > * una forma dl icamblo che ha mold puntl dl 

conlatto con II baratto degli antichl. Slabltltl I qnantUatlvl dl mercl 
da tcambiare, liuporlark>ne ed tiportadonl awenuono in • com-
prmailone >: II valore delle mrrcl che pai«a dal paese numero uwi 
al parte nuinero dut dev'tuttc via via conipeiualo dal valore delle 
incrcl die patiano dal pae»e numero due al pane ntirnrro uno 
Non vl e duniue pnsntfUlo d> danaro. nt In un tento t>* ntH'allro. 
ma tola dl mrrcl II magi'lote Inconvcnlentc del i cUarlntf • a cha, 
quando per un mollvo qualtlail tl * crealo uno <cotnpenio troppu 
tcfle tra le c*rH>r|a/|on' dl uno del due paetl e quelle dellaltri) 
paese, gli icambl ttndono ad amwirsli II paese die ha e<portat<> 
dl plO soApende ell Invll flno a quando I'allro paete non ha pareu-
Ulato II eontg del « cleatln^ ». 

Lira maltilalerate 
I aaetl cha aderl*com> a quetto ilitema il Impegnano ad acre!-

tare In pagamrnto la lire da lulll gli altrl paesi adrreuti La Ura 
e cl(>* tlberamenle Uasfrribllr dalluno all'altro dl qtir«ll Slatli 
co%» ic n u l l a » dtbllrlce ver»o uno dl tall paesi e crrdilrtce verso 
un altro. I« lire osljlenll In quesfulllmo paese polranno esser* 
ullllnate per pagare II dtblto al prlmo. II sistema e lanlo plfi van-
taggloso, quantt piu pawl vl atterlscono. Plnoro acctllano la Ura 
mullllaterale I'URSS. I'Ungherla. la Flnlandla. CArgenlina. I'Au-
stria, II Belglo, II Lusveniburgo, la Onnlmarca. la Fraud*, la Oer-
mania est, la Oennanla ovest. la Oran Brelagna. la Norvegla. 
lOlanda. la Sveila. la SvU«ra. I'Albanla. lEglllo. la Jugoslavia. 
Taitgerl. 

RICHIESTI MIGUORAMENTI DEL 15 PER CENTO 

I carta! scioperano domani 
per il rinnovo del contratto 

Una dichiarazione del compagno Valdarchi setfretario della Fcdcrnzionc poli-
grafici - Alio sciopero del 20 novembre partecipo il 95-100% della categoiia 

Domani, per 24 ore, i lavoratori delle fabbriche 
di carta e cavtoni si asterranno dal lavoro in tutta 
Italia. 

Lo sciopero proclamato concordemente dai sin-
dacati aderenti alia CGIL, alia CISL ed alia UIL 
impegncra i tie turni dei reparti di pioduziono o 
l'intero turno dei repatti di allestimentu e mami-
tenzione. 

E' questo il secondo 
sc iopero dei lavoratori 
cartai per m i g l i o r a r e il 
loro contra t to di lavoro , 
q u e l l o p r e c c d e n t e si e 
s v o l t o il 20 n o v e m b r e e 
ad esso hanno pnrtecipnto 
tra II 05 ed il 100 per cento 
dei lavoratori interessati. 

Sul mnlivi di questn rl-
piesa della lotta dei lavo-

Migliaia di braccianti agricoli 
rimasti senza lavoro nel Fucino 

Sciopero a rovescio dei disoccupati di Celano e San Benedetto — L'Ente 

per la r if or ma agraria non assume piu mono d'opera per i lavort di bonifica 

A V E Z Z A N O , 7. — I d i s o c e n p a t i d i Celano, assieme a quelli di San Bene
detto dei Marsi hanno iniziato ogqi uno sciopero a rovescio effettuando 
lavori di sterro nellc o p e r e di competenza delVEnte per la r i f o r t n a f o n d i a r i a . 
Si tratta di lavori che I'Ente per leggc dovrebbe realizznre e questa potrebbe 
csserc una sicura jonte di tuvoro per tutt i i bracciutUi de l Fuc ino . 

La d e c i s k m e d c U ' B u t e dt non assumere piu nllepropric dipendenze i brnc-
c'xanti per tutti i lavori di mrniutenzicme de l le opere di bom/icu hn gvttnto 
nella miseria migliaia di lavoratori ed ha originatoil forte movimento di pro-

testa del quale la lotta dei 
disoccupati di Celano e di 
S. Benedetto sono e s p r e s -
sione. 

Sta crollando, ormai da 
molto tempo, tutta la de-
mapogla della DC. sulle 
trasfnrmnzinnl rffpitiiufc nr»/ 
Fucino. Dnpo la cncriatii cl*'' 
pmicipc 7"orlf)»iin. avvi'ttula 
selte anni fa dopo nnimfi 
lotte dei braccianti e del-
I'inlcra popalazione marsi-
cana. I'cconomia del Fuci
no ha senza dubbio avuto 
un notcvole tmpulso e nei 
primi anni si e avuto un 
miglioramento del tcnore di 
vita delle masse fondamen-
tali della popolazione: i 
brficefnnfi « p'» assegnatari 

Dal 1953, pcro la situa-
zlone e precipttnta. A d o 
hanno concorso, e vero, an
che cause naturali. quai l le 
avvcrsita atmosjeriche che 
hanno ridotto la produzione. 
Questa perd non e stata la 
causa principale la quale. 
inuccc, risferic, nella politi
ca della DC. c drll'Ente Fu
cino: la dimtnuzione del 
reddito degli assegnatari, la 
diminuzione dell' impiego 
della mano d'opera brac-
ciantilc, I'estcndcrsi, di con
tro, del pofcre c Vaumentn 
dei profilti dei monopoli in 
tutta la zona. 

I contadinl assegnatari 
delle terre dell'Entc hanno 
in questi anni lavorato du-
ramente per aumentare la 
produ2tone del suolo che il 
principc Torlonla aveva ri
dotto in cattive condizioni. 
II valore della produzione 
lorda supera OQQ'I le 300.000 
lire per ettora. con un in-
cremento di 100.000 lire per 
cttaro nei con/ronti degli 
ultimi cinque anni. Ma Vau-
mento della produzione a-
graria non ha significato. 
perd, aumento del reddito 
deU'asscgnatario. 

Come e stato piii volte do-
cumentato doU'Associueione 
degli assegnatari, le spese 
sostenute dagli assegnatari 
sono state tali da incidere 
sul loro guadagno in morfo 
drastico. Alle spese vive si 
sono aggiunti i profitti mo-
nopolistict sulle macchine 
(che vengono calcolati in 
300 milioni in cinque anni). 
lo sfruttamento del Torln-
nia che e continuato tramite 
lo zucchcrificio di sua pro-
prieta (si calcolano profitt' 
di 280-600 milioni annui) e 
i profitti rcalizzati dalln 
Montecatinl sui enncimi chi
min. 

E' un fatto che oggi sono 
numcrosti gli assegnatari del
VEnte Fucino i quali cer-
cano altre fonti di attivita 
perche non riescono a gua-
dagnarc il minimo necessa-
rio alle esigenze famigliari. 

La situazione dei brac
cianti non e meno grare 
Verso di essi. esclusi dalle 
asscgnazioni di terra, la DC 
e I'Ente Fucino hanno sapu-
to indicare una sola prospet -
t i r a ; quella dell'emigrazio-
ne. Circa 1200 braccianti so

no cmigrati stabilmettte al-
I'estero ma la situazione dei 
Comunl che si ufjacclnno sul
la conca formula dall'ex la-
go non e mutnta: la disoc-
cupazione e la fame sono il 
trntto carnffertsflco della ui-
ta del lavoratori privatl di 
ngni occupuzione. l.'unira 
loro fonte di lavoro c stof'i 
dno a qitalche tempo fn la 
manutenzione delle opere di 
bonifica. Hanno rivendicato. 
f issieme agli assepwttar i e a 
tuttc le categoric produttive 
del Fucino, un largo Impie-
qo di capitall statali per la 
valorizzazionc della zona. I 
primi anni dl lavoro depli 
assegnatari hanno dlmostrato 
c h e il Fuc ino puo c s serc tra-
sformato In modo da assi-
curare a ruffe le categoric 

dei lavoratori uti salario o 
un reddito sufficientc. l.'in-
tervento statule, che i lavo
ratori hanno proposto venga 
effettuato tramite I'ltil e 
l'F.\l. dovrebbe industrlaliz-
zarc la zona e completnre la 
bonifica. Alle proposte. ril'c 
proteste che anche reeente-
niente ad Avezzano si sono 
levate. il (joverno e I'Fn'e 
Fucino hanno rixposto con 
la tlisposizione che ncga ai 
bracc iant i a n c h e q u e ! poco 
di lavoro che fin'ora pote-
vano trovarc nellc opere di 
manutenzione della bonifica. 
Da Celano c da San Bene
detto l> vennta una prima 
risposta a questa politica che 

vuol o n n u l l a r e opnl p r o n r e s - i rnl si ngi<irnnn t u t t o m dnl le 
so realizzato nel Fucino dalla. 30 a l l e 40 mi la mensi l l . 

ratork cartai 11 compu^no 
Giovanni Valdarchi, sej;reta-
rlo nazionnle delln Fedeio-
zione italiana lavoratori po-
ligraflci e cartai ci tin fatto 
In seguente dichiara/ione: 

« Le ragloni del nuovo 
sciopero sono nncora le me-
desitne, non essendosi pro-
dotto alcuno spostmuento 
nelle posizioni di non glusti-
llcata reslstenzn de^li Indu
striali cartai. 

L'intcrvento del Ministero 
del Lavoro, per cui fu ri-
mandato lo sciopero j»in do-
clso per il 27 novembre. non 
hu prodotto alcun elTetto 
nell'ntte(;giameuto della de-
leguzionc degli industriali o 
I'invito ad un ricsnme delle 
questionl controverse si 0 ri-
sollo in nun propostn solo 
formolniente diversn dalla 
lirecedenle. mn fondamentnl-
mente tlguale. so non pei«-
Kiore. 

In sostonzn Rli Industriali 
cartai, nlla rtchiestu avanzu-
ta doi slndncnti dl un au
mento del 15 per cento dolle 
rclribu/.iom haiitio prima ri-
sposto con I'irrisorio oflerl.i 
di un numento del 3% dei 
snlari e (lojili stipenili, oltie 
;i lievi ritorcbi conliattn.ili. 
ed ultimoniente lianno pre-
cisoto <li csserc dispostj ad 
urrlvnrc* al 5'"(. Ivi coiii|)resi 
pero tutti tfli oneri conlrat-
tnnli. 

E* cbioro rbe quest'iiltimn 
pmposta ridnce in termini 
nssolutnmente inconsistent i 
le richieste «l«*Kli seatli pe
riodic! di on/ianita per iili 
i»perai. I'aimiento delle ferie 
lolln Itiilennita per Invoti 

pe^anti e flKaj'inti. ec<-. 
Ora. non solo queste ri-

vendicazioni stanno alia base 
delle aspira/innj dei lavora
tori, ma lo stesso aumento 
del salnri e tlegli stipendi 
dovrA csserc posto In termi
ni molto piii realistici, te-
nendo presente che le pngbe 
di fatto perceplte dnnli ope-

MILIARDI 

90 

85 

80 

75 

70-

65 

60 

55 

60 

1 

J 

1 

L 
^ — 

• 

——^4 

—ff~ -.—.— 

'52 '53 '54 »55 '5B '57 

Net Rraflco I'aiicl.tiiionlo ilcl valoro ilelln prodii/lmio <l:»l "52 
al 'A7. Da quratl ilntl i- slain sntlratio II cnslii dello matrrlo 

prime i-il aiislllarli> 

MILIARDI 

lotta dei lavoratori. 

Successo a Nerviano 
della lotta dei tintori 
M1LANO, 7. — K* iniziato 

oggi compatto l'annuncinto 
sciopero dei 600 dipendenti 
del candeggio di Nerviano in 
seguito al riiiuto della socie-
ta di comodo Catisa, suben-
trata nella gestione alio 
Unione manifatture di iui
ziarc le trattative con le or-
ganizzazioni sindacali per la 
completa riassunzione delle 
maestranze ed il migliora
mento delle condizioni de< 
lavoratori. 

La societa Catisa aveva 
escluso dalla riassunzione 50 
lavoratori fissando per oggi 
la ripresa della produzione. 
Unita la maestranza ha ini
ziato lo sciopero rivendican-
do 1'inizio di regolari trat
tative fra le parti sinora re-
spinte dalla nuova gestione. 

Nel corso della sospensione 
una delegazione di lavoratori 
si e recata in Prefettura per 
sollecitare un suo intervento 
mediatore. 

II vice-prefetto ha dichia-
rato che un incontro fra le 
parti e possibile se i lavora
tori sospenderanno 1'azione 
sindacale in corso. La propo-
sta e stata favorevolmente 
accolta dai sindacati tessil: 
provincial! della CGILe del
la CISL che si sono riservati 
di ascoltare il parere dei la
voratori al riguardo nel cor
so di un'a5semblea generale 
della maestranza convocata 
p e r domani a Nerviano 
L'abbandono della precon-
cetta posizione negativa da 
parte della locale direzione 
della fabbrica e un primo 
risultato positivo consesuitc 
dalI*azione unitaria dei la
voratori. 

Operaio strozzato 
da una macchino 

L'opernio Marco Itenassl. di 35 
anni. mentre nceudivn al fun-
zionaniento di una mncchim. 
ha avuto un Irmbo della tuta 
di lavoro preso in tin tngra-
n.ificio. Non ha potato li'.n--
rarsi cd ^ stnto strctto alia Rola 
conic in una morsa. rimanendo 
strozzato. I compagni dt lavoro 
l'hanno pnecorso quasi Imme-
diatamente. ma durante il tra-
sporto verso I'ospedale I'ope-
raio e morto. 

I-a lotta c h e r iprende t lo-
\mnni vcrra perc io prosegtiita 
ed Intensiflcata flno a che il 
buon diritto dei lavoratori 
cartai troverii quella soddi-
sfazione che gli alti profitti 
dcKlj industriali della carta 
possnno henissimo sopjior-
tare ». 

II 14 alio Camera 
la legge per i PP.TT. 

La Conimis.sione Trasporti 
dflla Cnmcrn si rlunlrn II Blor-
no 14 alte ore 1C.30 per esami-
nnre il proKetto leRRe Rovcr-
nntivo rfhit.vo allu stato eiu-
ridico ed aU'ordmamento (tel
le carriere doi postclcgrafonici. 

I i Coslo dimanodopera 
i Jnteress/epro/Ytf; 

NELLE ELEZIONI PER LA C.I. 

74% alia C.G.I.L. 
a Roma - Termini 

Erano sette anni che non venivano 
eletti i rapprescntanti dei lavoratori 

La lista del la C G I L - S F I ha r iportato un br i l l ante 
successo n e l l e e lez ioni svo l t e s i aU' impianto d e l l e 
F.S.-di Roma-Termin i d o v e non si e l e g g e v a la C o m -
m i s s i o n e interna da se t t e anni ; ci6, i n s i e m o alia v a -
st i ta de l l ' impianto e ai turni di lavoro, ha pesa to 
a n c h e sull 'affluen/.a a l le urne . H a n n o vota to difntti 

so l tanto 700 lavoratori su 

Aumcnla II dlvarlri (ra II roMo dri l l ttiatifuluprra e I profitti 

1200 iscritti ne l l e l iste 
olettoral i . 

Ecco i risultntl. Per
sona le d iret t ivo: votnnti 
292! s c h e d e va l ide 284; 
l ista CC;il.-SKI voti 1H7, jia-
ri al (id per cento (3 s e g g i ) : 
C I S L - S A U K I vnti Al pari al 
M per cento ( seggi 1). 

I'crsouule e s e c u t i v o : v o -
tanti 400. s chede va l ide 377; 
lista CGU^Sl- ' l voti 304 pa
ri nll'HO per cento (4 s e g g i ) ; 
lista C I S L - S A U K I voti 73 
p a n al '.»() pel cento ( segg i 1). 

Compless ivnmci i t e la lista 
unitaria ha ot tenuto 401 voti 
contro i 170 della C I S L -
S A U l ' I e in percentualu il 
74 j>or cento contro il 2(1 
per cento della C I S L - S A U F l . 

I confadini 
del Cunoenso contro 

lo discriminazioni 

(/OUTKMKM.IA. 7 - 1 1 in.il-
rontt'iito cansato tlalln discri-
niin.i/!o!.o fra i rontadim nelle 
'issciiiia/iotii (Ii liraiio jier I 

(laniii-itmati dal loaltiinpo dllng.i 
ill ttitto il Cuneeiise. Del dlccl 
ciimnni dl valli- Ilormida solo 
in (ln<? cominii con ammini-
•;tmz!i)in' di sinistra — Hcrgnlo 
e r!or/.ei;iio — |e n.n<"'i*,iiazionl 
sono state fntto con eritrri nin-
s\i. mriitre in'i riiiiancn'.i co-
tiiiini II malcontent!) ^ espln.so 
con inai'.ife:;t;-.7ionl di piazia. A 
Piirletti* dopo un com:/.!o I 
eontHdini si sono recatl a pro-
testare dal slnrlnro r» lianno 
inoltrato domande suppletive 
per all eseluil elcijuondo una 
(Icleua/ionc incarica'.a rli recarsi 
dal Prrfetto. 

A rortemiglla ccntimla (11 
I'Ontadini pei'-ii dalle fra/.ionl 
lianno occupatii il ronninc o 
rlilrdendo gitistlzin linnno Im-
pedito la distrllm/lnne del ara-
no eon i eritcri inUiu3tnmente 
ital)il:tf dal sindaco d c e dalla 
eonimissioiip di assistenza drlla 
quale faeev.-ino anche parte 
line pnrroci I contadinl hanno 
fatto Inclndere nella strssa dm 
rafipresentanti doi contadinl per 
otfni frazione. Per l'inter.-i (iior-
nnla I roritadinl non hanno 
abbandonato 11 municiplo in 
attesa delle decisioni che la 
ntiova cornmissione avrebb' 
preio. Nelle prime ore del po-
mcriURio una deleunzione Rii! 
data da un con^litliere di - Ili 
nasclta - ha rhiesto ed otte-
ntito che a far parte della 
rommissione ontrasspro purr 
rappresentanti delle associazio 
ni contadine. Nella Ferata nor: 
esscr.do stato possibile rait^iun 
U'j-r*- una soluz:one soddisfi 
eente i contad'ni rirhlrdtvano 
rirntiiedlata convoeazione s!ra 
ordinaria del Consiclio romti-
nale sffinch* di.icutesse pubbli-
ratnontp k* soRiicnti riehicste 
1) asf^.'Knnziono doi (jrano f 
tutti i danneeglati dal nialtem-
po: 2) esenzione dalla tassa d; 
famiglia al danne^ia!;; 3) ap 
prov,izione di un o d i ; da In-
v:are al governo e al Parla-
nulito pf-r rhiedere !';>:TitU2ior< 

ilel rondo nazionale dl solida-
uet.'i per i eolpiti dalle calamity 
.itmosferichc 

APERTO 
IL CONSIGLIO 

DEL SINDACATO 
SCUOLA MEDIA 

Sull'Autostrada del Sole alia fine del percorso 
ileontosard presentato da una macchina automatica 

Una pedana « sensibile » classifichera gli automezzi 
i suoi dipendenti lavoreranno 42 ore la settimana 

Un ccntro meccanografico sara creato a Firenze e 
Possibile il passaggio di 37.600 veicoli al giorno 

MILA SO. 7. — Una mortal? 
difgrazia sul lavoro £ accaduTa 
nel primo porr.erie^io s i lo s*a-
biiirr.ento della ditta Amoldi . 
in via Ermcnegildo Cantoni. 32 

NAPOLI — Proeedono alacremente nrlla tona di Napotl I 
lavori per 1'Aoloatrada del Sole. Se l la io'.o: II caralcavia 

del Coleroal 

LA ISOTIZIA 
DEL GIORNO Una cooperativa ogni 485 abitanti 

Mentre proseguono i lavori di costruzione dellAutostrada del Sole, sono 
stati m e s s i a p u n t o i p r i n c i p i sui quali s i baserd la organizzazione dei ser t j iz i 
collaterali nunchc la gestione amministrativa. Uno dei problemi principali 
c qucllo della riscossione dei pedaggi, che d c u e esserc organizzata in modo 
da evitare il piii possibile intralci o rallcntamenti al tragico c da consentire 
all'utente eventuali cambiamcnli di programma nel corso del viaggio, garan-
tendo, al tempo stcsso, la\ 
esattezza del pedaggio da 
pagare. E' stato percio de-
ciso di jar pagare il pe
daggio all'uscita dell'auto-
strada anziche all'ingrcsso 
xccondo un critcrio gm lar-
gnrnentr spcrimrntnto negli 
Stati I'niti. II vantaggio 
maggiorc sn un percorso co-

Si sono iniziati ieri pome-
riggio i lavori del Consiglio 
nazionale del Sindacato na-
rionule scuola media, eletto 
dal iccente congresso del 
sindacato stesso. II Consiglio 
na/.ionalo ha iminnzittitto 
proceduto alia clezione de1 

nuovo couutato centrnlc e 
della Segretera generale. 
^uest'ultima e risultata cosi 
composta: segretorio gene
rale: prof. Mario Pugelln 
(corrente cattolica); segre-
tari: piof. Oddoue Ortolani 
(corrente cattolica); profes
sor Modesto Cibio (corrente 
cattolica), prof. P'lavio D'An-
gelo (corrente laico), prof. 
Alvaro Uallantini (corrente 
socialcomunista). 

Successivomente il segre-
tario generale, prof. Pagella, 
ba svolto una breve relnzio-
ne introduttivo ai lavori. 
soffenmindosi ad illtistrarc 
la situazione sindacale, con 
purticolnre riferimento al 
provvedimento in esarne al 
Purlamento sul trat>amcnto 
economico e di c.»:..«;rn del 
personale insegnante e di 
rettivo della scuola statale. 

Nel corso della sua rela-
zione il prof. Pagella ha fatto 
una comparazione tra il pro-
getto di leggo originario pre
sentato dal governo al Par-
lamento. gli emendamenti 
prosentati dai sindacati della 
scuola e le rnodifiche appro-
vate dalla scsta cornmissione 
Lstruzione del Senato. 

11 Consiglio nazionale ha 
qtiiudi iniziatn la discussione 
sul bilancio consuntivo 1957 
e su (piello preventivo 1058. 

I lavori proseguono oggi. 

A Roma i licenziati 
della FIAT 

OR el prc^^n II ministero del 
Lavoro avrn luoiro. alle ore Iff. 
I'lnrnnlro fra le parti rnnvo-
ralo dopo II llrenxlamento dl 
luttl I 150 dipendenti della ae-
/Imie • ronflno • OSR-F1AT a 
Torino. 

Una delegnzlonc dl Hcenzlatl 
rV glunla nrlla Caplt.ile. 

Riunione 
sull'organizzazione 

dei contadini 
meridionali 

Si riuniscono ocgi presso la 
sode del Comitato Ccntrale del 
PCI i diriment! delle Federazio-
ni del Meridione e i compagnl 
diriment! delle ortjanlzzazionl 
contadine. La riunione. indetta 
dalla Seziont* Aeraria del C C , 
k convocata per discutere U 
secuer.te o d g.: - L'impegno dei 
comu^lsti meridionali pier ral-
forzare I'organizzazione del 
contadinl- (relatore il compa-
gr.o Pietro Grifone). 

Corn e il minuto del rilascio, 
il numero progressiva e il 
numero di idcnVficazionc del 
sorvegltante. 

Un'tntcrcssante attrezza-
tura sard cos t i tu i tc da una 
pedana sensibile, avente par-
ticolari c a r a t t c r i i l i c h c di 
cnntrnlln e registrazione au
tomatica. sulla quale I'auto-

«i lungo (738 km J c con ben<. reicolo. ovale esso sia. dovrd 

personale addetto «l centra 
lavorera solo c impie .p.'orni 
la seltrmann, dal (unrrft all 
venerdt. per un tolale dt 42 
ore lavoralwe. > 

Le dillr di trasporlo o le] 
imprese che abbiano neces' 
sita di seriirsi contmua-
mente drllt nuova arteria , 
potranr.o pngare i pedasgt in 
conlo c-jrrente. 

Obbligo di abitazione 
nelle cooperative edili 

L'n' important^ decisione h 
stata t-mesia dslla Cornmissio
ne di v:zllanz.i per l'edi!:z:a 
rconomicr. e popolare. Detta 
Comm.ss:one con ordir.anza 
n 12509 ha afTermato ehe l"oc-
cup'4z:one deii'aI2o^?:o coope-
r&'.ivo a=«es4r.ato non deve es-
u re r.mcssa alia voIor,:i del 
roc.o. ma e ohfal:zator;a e de-
ve essere r.on apparen'.e o 
.* rr.bol.ea. m-j cor.s.stere nel-
;V:!f-rt:vi abit-izior.e deiralloi;-
t o $:**$->. sb:*.az:one la quale. 

i * rja voita. i e v e essere con-
::inu.i*-i r,«"l!e forme, modahta 
i e temp: che scr.o propr. del-
U o r . i . z . c n e e prj fejJ .o ie 

i i ^ : i ' i £ = ^ ^ ^ : j • i ^ : • 3 . 
I I.T.ror'ar.te — r:f»r:sce I*ARI 
j - •: i i mot:vaz:or;e cae ac-
, c^rr.p-.r.-.i la iec sior.e 

REGGIO EM, 7 — 
Le piii recenti stati-
s'iche hanno dimostia-
to che !a cooperazio-
ne della rostra pro
v i n c e h la piu forte. 
in proportion* a g l i 
abitanti, nspetto «d 
ogni altra province 
itabana. Risulta infat-
ti che l'attuale pro-
porzione fra abitanti 
ed organizzaziopj coo-
pcrat;viit:cb« di vario 
Benere e di una coo-
perativa o.i?ni 537 abi
tanti. Questa propor-
zione £i modiflca nei 
centri delta provin-
cia, aopratutto in quel

li DIU pi-coli ove e«:-
ste una c-ooperat.va 
ogni 485 ab:tanti. 

Fra le cooperative 
esistenti ogRi n e l l a 
provincia di Regzio 
Emilia si annoverano 
le due P'a vecchie or-
ganizzazioni economl-
che fondate dai lavo
ratori italiani: la coo
perativa fra b:rocc:a:. 
costituita il 19 gen
naio 1890, se^mta. per 
anzienita. dalla coo
perativa tra lavorato
ri falegnami che risa-
le al 29 marzo dello 
i tesjo anno. 

In tutto 1« coope

rative della provincia 
d» Rezz.o F-m.lia sono 
745 e la loro grande 
ma^gioranza. da to il 
caratter* dell'economia 
locale, e del settore 
agricolo, per l'acquisto 
collettivo dei prcdotu, 
per !a !avoraziori€ 
della terra, per la ge
stione collettiva del
le macchine. 

LA cooperazione * 
Injomma, ormai, di-
venuta. ne!!a prov;n-
c:a di Re;j:;io Emiiia, 
uno riei p;a impor
tant! settori de'.l'auivi-
ta economica L"int«ra 
cittadinanza della c'-t-

t i come dei piii pic-
coli bor^hi d: campa-
gna e :ntoreisata ad 
e^sa s a doi punto d: 
vista economico che 
dal punto di vista piii 
generalmente sociale. 
L« cooperative, infat-
ti, non limitano la 
loro attivita e l settore 
economico ma, come 
e noto. si occupano 
delle attivita ricrcat:-
ve. cultura'.i. sportive 
e d; ogni altra questio-
ne che riguarda la vita 
sociale della popola
zione. 

La proporzione tra 
abitanti • orgamz-

zazion: cooperativi-
stjehe. tiiite :n p:e-
ns attivita m.ilzra-
do g!i ostacol; frappo-
sti d a l ^ concorrenza 
d«i grandi gruppi pro-
duttivi e dalla vera e 
propria - guerra alle 
cooperative • che i go . 
verni d c. hanno da 
tempo scatenato. sta a 
di.Tiojtrare q u a n t o 
har.no saputo costrui-
re : ^voratori di ogn: 
categoria, con anni ed 
anni di sacriflci. fa-
cendo della coopera-
z:one un grantie fatto 
di civiltA « di pro
g r e s s . 

sessanta stazioni di ingresso 
e qucllo di la'ciare libera 
I'autamobilista di percorrere 
il tratto di nutostrada che 
piu credc opportuno, senza 
doversi impegnare sul tra-
gitto al momenta dell'acqui-
sto del biglietta di ingresso 
Un complrsso canlabile e di 
contralto, svolto da macchine 
clcttraniche e facentc capo 
ad un centro meccanografi
co istallato a Firenze, ga-
rantira il perfetto funzia-

inamento dell'intcro apparato. 
Ir. pratica, I'autamobilista 

che si immette sull'autostra-
da ricevcrd una scheda per
forata; i fori praticati su di 
essa identtficano la $tazione 
di ingresso. il numero di 
classified del r e t c o l o (cine *c 

lorztivirnenic passnre per i m - ; 
mettersi sull'autostrcda. Ta- \ 
le pedana effettuera una 
esatta classifictizione del vei- '. 
cola ai ftr.i della tariffa da 
applicare per la contabi l iz -1 
zazumr del prdaggza. II con- i 
froMo t ; c n c c^cVunto in unn\ 
frcz-onc dt secondo. Sella 
<fcsso tempo vengono effef-

\tuale tuttc le rca'.strazioni 
\necessanc per consentire il 
passaggio dell'automobilista 
suU'autos'rada, il pagamenta 
alia fine del percorso. ecc. 

I Al momento di lasciare 
VauTa'trcda il vc:c-~>lo pro-

iccdera versa una sta.z:onc rft 
jusciM e si fernerd press'/ 
\una delle cahine di controlla 
• segnalala da a p p i j t t o sema-

f->rn verde. Qui lutenle con-

Trattative in corso 
per quattro categorie 

Sono i chimici, i siderurgici, gli zuc-. 
cherieri e gli operai della gomma 

•"5*.-) l a ' 
•'••- pe-
"o r.a- ! 
«;'.tore' 

fi tratta di matociclettn, nu-\ 
tomobile, autocarro e di qua-\seSr-erd la scr.eda-bighelto 
ie potenza), poicke il pedag-'che rerrd inserita dall'esat-
gio chilometro sard propor- [ tore m una apposila mac-
zionato al tipo, nonehe ali china, la quale automatica-
numero degli ass ah even- mente calcolerd I'importo da 
tualmcnte riscontrcto in piu pagare. 
o in meno rispetto al tipo di Tutti i biglietti. j fofali 
veicolo standard (ad esem- s c r i m dai registrator^ e i 
p:o, tin rimarchxo d: pG~lc*a\rupporiini dei # ,jrregixant! 
inferiare ad una tonnellaia'iconfluiraino al centro mec-
deve averc un assale: sc per canografico di Firene. L'at 

Son') :r..z.at; i'ri p: 
I Conf.r-du<r.a le tr^-ttat 

.1 z.T.r^i-.'o dtl cor.Va 
izi-ir.al* cii !avcr> del 

c;-..rr.^. O i i i avra !•_• 
r.i-y.-j .r.:-.r.tro lr& r?~.-z<-cr.-
ar.'i «;r.^«cali e :r.is*'r.'i.-
• -iia r.i^z.cs-e -Jellorer. J .1 
'.\3r:> r.el f-'.'ore sr'ierursiro 

S-rr.pr-1 n'l la ^:crr.a:a cd.er-
r.a r.prpr.df-ranr.o tr.-.cce a Ge-
r.jva le t:attat:ve per lz d«f;-
r.ii^or.e del contratto r>»-:or.&le 
ic^I; zuccr.erieri. II g-orr-.o 14 
r.prend-eranno ar.cho quelle 

."f*tyio purtroppo ancora ccn-
tir.^a. L orar.o d: lavoro. soe-
c;* r.e"e fabfcr-.che PireUL 
«€^-.bra e s«rs : stac:l_zxato sul-
> 40 oro. COD •_!:« perd;-_a 
rr.-er.s.'.e c . sa.ario i s tomo alle 
i.oc.rr.-^a l:re. 

La ; : i . : . o r * c'fcl:ra par-
t- i . rr.ar.*.:rr.e s :npre azl; a:-
t:*s.—.. l:veli: rr.ai rxzg;-^=U 
pr.rr.a r.cl s:t:ore. il fatrurat.} 
cresce d: cc^t.nuo. Si gocfja-
co ; profitti ch« sono srrabi-
liAItU 

Ecco p-^rchi : s iz iecat; haa-
del «efcre aella gos-.^a. trat-ir.-i sotr.pre scs:n:uv> U g:a-
tative q-jcste che aii furcco j s'czza "d-e'.Ie re;ion«voli ri-
particolarmi-n** labor. o<« e|ch;e5te avanz3te. perfetta-

scio^-er. r**.er 

caso ne ha due, un apposxto 
foro indtcherd tnlr rariazio-
ne). Saranno, invece, indi
cate a stampiglia il giorno, 

trezzctura di questo centro 
permeltcrd di fare conti e 
controlli ad una media gior-
nalzert. di 37.600 c^icolt. II 

pcrtarcr.o ad alciu:: 
•ia r-ir*e della cat#£j: 

La s tuaz.one p j o 
r.ajsur.ta r.̂ . tcrrr/.r;: 
t. Per : :*\.->.-ator: 
nub: e r«v-ven:re per quanto 
ccr.cerne la s.curezza del po
sto di lavoro. Tropp; lavora
tori. aicur.e m:g'.:a a. scno sta
ti Lcenz^ati in questi aaiu. « 

oogltblli dash ;ndu-
.«!: E" ur;«>T|t^ .-|is.-u*,»r<» » 

atte le nvend.ca-
fe^uen-| z.oni avanzate. r:daz;ors< i e l -

p.t ' - j d:;lonario d. lavoro e par-.ti di 
salann. scatri di »rut;an;:iL re-
golamentazior? dei coitirni * 
premi dj produzione, parita dei 
Mian fetntnin-li per equiv»l«s-
IA di lavoro. 
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