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Grande progresso economic© 
nelle democrazie popolari 

Riprenclendo una serie di dati rosi 
noli dalla Commissiono oconomica 
dcll'ONU per 1'Europa, il New YorJc 
Herald Tribune del .'{ aprilo scrive: 
« . . . I pacsi doU'Europa oriontale han-
no lutti largnmentc .superato g\i obiol-
livi di sviluppo economico previsli 
per it in.r)7. Raeeolli pr imate si sono 
avuti in quasi lul ta l'Kuroj)a orieii-
ialo dovo la produziono di grano o 
aumontata rispelto al IHfdi di piu di 
<{..r)()0.()0() tonnellalo. La produzione 
industriale ha ovunquo superato lar-
^amente i piani previsti e eio e di-
pcsu sostanzialmenle dai notevoli 
aiuti e ciediti fornili daH'Unionc So-
vietica . . . La produzione agneola del 
l!Kr)7 promotte di assicurare un saldo 
allivo dclla lulancia dei pagamcnti 
della Polonia e deH'Unuhei ia. Per 
tjiianto rigunrda la Romania, l'au-
montata produzione agricola assicu-
ia una quanlita suffieienle per £i\-
rnntire il fahbiso/mo na/.ionale o le 

richieste del mercato inlerno in au-
menlo per effetto degli aumenti sa-
laiiali decisi ver.so la fine dell 'anno. 
Sia per la Romania ehe per la Bul
garia il raceolto e sufficionte anehe 
per garant i re un allargamento del-
1'aHevamento di bestiame. In Alba
nia si e potula aholivo ogni forma di 
razionamento... Anche nell' Unione 
Sovietica, dove la produzione indu
striale e. aumentata ifi mi.sura mag-
giore d i e quella agricola, il raceolto 
ha segnato una eifra record seeonda 
solo a] U).r)(i.. . •'. (Il fatto si .spicc/a 
con (a siccila rli»> hn eolpilo viune-
rose zone ugrieole dcll'UHSS uel '37). 

L'aumento considerevolc dclla pro
duzione uyr'woUi nellv demucruziv 
pojndari europee, upre prospettire 
iavorevoli anche alio xviluppo in-
ditslTKili' di qiiei paeni, e yurant iwe 
un clevamciito auror piu rapido del 
tenorc di vita. 

Nel numero 
de l le esplosioni 
Usa-Urss 90 a 39 

I propagandist! tic sostenqono che gli 
Stnti Unlti non posr-ono cessare gli esperi
menti termonucleari perche nr hanno fntti 
finora meno dell'URSS. Una confutaziane 
precisa cji questa tcsi e fornita dall'« Ex 
press - col discgno nprodotto qui a finnco: 
(jli Stati Uniti, in fatto di esplo&ioni hnn-
no laryamente « doppiato » I'URSS! 
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C O N T R A D D I T T O n i O 

Schweitier smonfello I'incosciente oilimismo 
dei difensori d'ufficio degli esperimenti H 

II Kovcriio Italiann lion si limita a rifiutarc tpialsiasi ini-
ziutlva tciiiti'iitc ad Jitlciu-n* la rrssa/i»»nf dHIc t-splositmi ( I T -
inoiiurUuiri da parti- di'uli auf>l«"-uiiu'riranj v i\v\ francu-dMlf-
sclii. II itovcriio italiaiio i> la Di'tiiocra/ia cristiana utiisroiKt 
ani'lit* la lorn vote a t|iianti sosicnuono chi'. in rcalta. «li cspc-
rimenti atomiri imii ra|i|>rcsi>iiiaiio un serin pi-riroln per la 
iiinanita. Nnnostaiilc i riprliili mniiili dc^li scit'ti/.iad' di ditto 
II moitdo. nonostaoti' la di*cisioiic .sovietica di sospeiidere tiui-
latei-alniente le esplosioni. i diriK«'"ti elerirali italiani non 
lutnnti luodifuaut il l«»i»» :U-
teKKiaiiiLMito. lVifnio It- pin 
nlte mitorita I'iclt'sia.sliclH' 
non hnnno eui luto p iopno 
dovorc cli •(inipii'it' no i>spli-
citt> ^t'Sto in (pit'sta di ic/ut-
lie <)I,I i| diitloi Allicit 
Stliwoit/iM. teolouo enstinnn. 
I I H ' d l l O l i l l l l o M S M I D l l . I ' I C I I I M I 

Kohel pel la pare, ha pr<>-
nuiK-iMti. alia IMIIIO <II < )sl<> 
tie eonfereii/e di ecee/mnale 
mtere.sse sul tenia <<>tu'tta 
e pace atomica ». I,c CIPII-
feien/e radn>fniiir)ie di Al-
hert Selnveit/ei «oiitenciuio 
pieiis*-. ineipuviirabih nspo-
ste alle incosnenti tesi della 
propaganda unpei lalista e 
eleruale sulla « non periro-
lo>ita> ileuli cspeiiineiiti tei -
inonui'leari. 

I l.e esplosioni teinituni-

cloan spei mientali non 

costitiiiscono on perieido 

pet I'lunaniia, in quanto 

le radia/ioni rhe ne deiivano 

restano entio limiti toileta-

I>• I• per I'nr^aiiiMiio. 

KISI'OSTA [JKL DOTlOK 
SCUWKITZKH: < AtliaveiM. 
i:h anni. il liniKe di t<dleian-
/a delle radia/ioni «• stato ri-
dotto pin volte Nel IQM t.de 
limite era stato fis.sato in 100 
unita di r.idia/ione all'.num. 
Attualmente CSMI e di 5 uni
ta e in uiolti paesi <> aucma 
pu'i b.iSMi. I aniistoii layloi 
( I 'SA) , the e eonsulei ato 
un'autiinta per «|iianti) n -
uuarda la pmte/ione ilalle 
ladia/ioni. afferma. uisieiiie 
i»n nltri. t he OIMU indue «•, 
a ih i t rano . dat<> die non s.ip-
piaino per eett«i tiu.de e \l li-
mite o . i t to di !<-llri.ihi|it.i 
per j-li uoinim viventi e per 
• llielli rhe \eri .uiuo ("i ven-
tiam»i «hre spes^o the il luni-
te di tolleral'dita non «• >tato 
Miperato. Ma »-lu lo ha sta> 
biltttt? In l>asf* a qnnh »lati? 

Chi ha il (Initio 
lulo? >. 

di stain 

2 II pcricolo non e ininie 

diato. 

KI.Sl'OSTA DF.]. DOTTOK 
St'I IW KIT/!•: It: ^Anrhe se 
cost foss<', come po.ssi.iino at -
lo^arci il d in t to di dccideic 
della salute deU'iiuiauita In-
tin.T' Non diihhiauio leudei-
<i tespousahili delle tint'.II.II.I 
di hamhim defotiiu o uieo-
talmente malati che inevita-
hilmente venanno al moiido 
in futuio (ma Cindice ilelle 
nascite di defonni e SOIIM-
hiliiienle e spaveiitosauietite 
.uiiiientato). Solo coloni che 
nou h.uiuo mai assistito alia 
uascita di tin hitnlio defor-
»ne. che non hanno assistito 
iii.ii airimpiovvisa pa// ia • II 
una tnadie cm un >iiui(e fi-
I'.IIO e nati>. possotio osate «11 
affcimaic «he il rischio delle 
tadia/iom «leve essi'ie af-
fiontati' "pei la s.ilve//a ilel-
I'11111.ir111 a'" Di ipiella presen-
te. foise, ma di quella a ve
nire' ' II nolo hiolouo e i^eite-
ti»ta fiance-»e .lean Hostand 
ha defmito "nn crunuie con-
tio il futuio" la piosecii/ioiit-
dee.li espeiunenti. ed e pal-
t i inlaie doveie delle donm 
unpediie che tpiesto cnumu-
coutinuato sia ancoi.i perpe-
11 ato * 

l.a i.idioattivita provo-

c.ita dalle esplosioni 

non d.tnnet;;:i,i oruani 

Mtah 

lUSPOSTA I)KL DOTTOU 
SrH\Vi: iT/ i :K: « Si sa p. i 
c»Mto che tl piu penc«tIoM> 
elcinento radictttj\'<> che as-
soihiamo e |o stn)n/n>-0U 
I'sso >i acctuiHil.i nolle «>s<.i 
ed etnette tl.i li i MUM rai:ci 
nelle cellule midollari. dove 
si fahhricano i i:lohiili rossi 
v bianclu del snncue. Ne ri-

3 
Milt.oio ni.dattie del s.uii'.uene 
quasi scmpie inortali. Inoltre 
-ou<» p.irticolai uiente sensi-
I'di le i cllole dci;li ornani 
dell.1 •'.piodu.'ione. ai tpiali 
possoun ptoduito e.ravi lesio-
m .uichi' tpiantita relativa-
Ulente minmic di l.ldi.i/loim 

4 <i"l. -.i ten/iati non sono 

i ouc.>i,ii neir.iffennarc 

I.« pei icolosita deult 
I'.MU'I inieiitr 

KISrosTA IM'.L l)t>TTOK 
SfHWrii'/.I'K- / II 13 fcen-
n.no scoi«-o. una dic)u.irn/io> 

fntnata da 9'2'.\b scun/iat i 
di tutte le na/ioni «• stata 
conse;:nata al sei:iet.uio tie-
neiale dell'DNl. d.d dott la-
nus I'aulini: In ess.i .-li scieii-
/»ati hanno dn-hi.uato ciie la 
radioattn ita ui adu.duietite 
crcata «hu;li espeiunenti nu-
cle.m pie.senta un Kiave v 
reale pel nolo per tiilte le 
parti del mondo. p .utuolat -
inente serio peti'he tra |e sue 
i-onsei'.uen/c i 'e nn auinento 
-.p.ncntos<» del nuineio dt n.i-
-cite di bitnhi defiutui nel 
futuro. Per quest.i ratzione. 
i quasi dieciniil.i scten/iati 

KinposUi ff ilue quesiti 
sul hi lefiiie eletinviile 

r i V1F.NK. SF.f.N.M.ATI) che dixcrsi dat<iri di l j \«r t i 
. i \ rehbrro fjllo v ip r r r ai liim diprndrnti rhe l\»rfi-
colo lift drl T.l". per l.i r lrxinnr drlla (\tnirr.t dri 
drputid ' s.-ira d.i rxsi in t r rprr ta to nrl STIINO rho non 
rifiutrr.inno di d.irr i t r r ciorni i \ i proxisti prr coloro 
che saranno clti.itn.ttt .til . idrmpirrr (un/ioni prrsso sli 
uffiri rlettnr.ili. m.i chr li drdurr.inno d.il nunirro dri 
siorni delle frrir sprlt.inli .ii ««rnsi di Iracc o di 
rontratto. 

SI PKF,1"1N\ flic \'.\t\. lift non amniotic cq«i\oci. 
in quandi c>so stabiliser che • in «M-c.jsionc dcllc clczioni 
politirbc. 1c Aniniini^tr.i/inni dcllo St.ito. drcli l.nti 
puhhlici cd i prixati d a tori di l.ixoro sono Irnuti a 
eancedere ai propri dipendenti. rhiantali ad adrmpierc 
funzinni prrsso eli uffiri rlcttorali . t r r Kinrni di frrir 
retr ibuitr . srn/a prrjiiiidizio drl l^ frric sprt tanti ai 
srnsi di ICRRC O di arrnrdi sindacali o aziendali in vi-
Korc». II che non pud sifniflrare altro rhe i Ire ciorni 
di ferie retrihuite, da roneedersi ai diprndrnt i ehiamati 
ad adempiere fumioni di scrutator! e di rappresentanti 
di lista prevso Rli uffiri rlcttorali . non possono essere 

detratti da ijucU'i che spettann annualmcnte per le^ijc 
o per contrald». Ocni intcrpretazinnc conlraria. chr 
fossr axan/ata da parte dcRli imprendilori di taxoro. 
\ a denunri.it.i c rcpiri ta come un illccito tcntatixo di 
intinuda/ionc. 

AI. FINF 1)1 SIMFC.AKK a-li clcttori come si s\ol-
ceranno if opera/ioiti di xoto. ci e stato chiesto conic 
dexe essrre cffrttu.it.i la conseqna delle schede di xota-
/ione allVlettorr da parte del I'resldente del seisin 
ipi.ilora I'elcttore ahhia diritto a xotarc sia per t.i 
Camera che per il Senato 

SI TRFflSA che Tart. *»; »Jrlla le^ur-fi frhbraio '58. 
n. 'lit. contonrnW* uormr prr la rle/ione del Sen.»to della 
Repiihhlica. stahilisre che « Feletture iscritto nelle liste 
rlrttorali prr le rle/ioni delle due C'anicrc, dopo che 
r slain rieonnscinta la sua identita per^onale, ritirn dal 
Presidente del seRj;io prima la scheda per Telezione 
della Camera dei dcput.iti e, dnpo rhe avra restidilto 
la seheda stessa. rltira quella per IVIe/ione del Senato ». 
S'inxila a dare a tale norma la massima dlvnlgazinne 
tra sll clcttori. 

hanno insistito perche si 
uuinca ad iu\ accordo nitei-
na/ionale di cessa/ione de«;li 
esjietimenti. Dopo qiie-tacla-
titcrns.1 ed autoreVi'le pres.i 
vii poM/ione d»-l fior fioip de-
uli scien/iati th tnttt> il mon
do. l.i propaganda che teutle 
a mettete la hernia all'uina-
uita non potia piu contiuua-
ic a sosteneie che uli stien-
ziati rum sono nffatto con-
conli neiraffeim.no l.i pen-
ctdi»sita tlecli esperinientt >. 

5 1V po.-'.ihile atlesso eo-

s tuu te bonibe aU'ulio-

Koni' * pulito >, le tpiali 

(•ice non proxocano pe-

rictdosi autnenti ill radio.it-

tixita nt*ir.itino-:fera 

HISI'OSTA OKI. 1MV1TOH 
SCHWKIT/KH * l.a ntioxa 
biimba tantt» eloi:i.it.i e s<>lo 
relatixMtuente pulita. l.a sua 
spoletJa v una iKiniba aH'iira-
nio. com post a di 1-235 Vale 
a »hre che il siii> so|«» <<>n;:«--
sjiiii di scatto c- una bomb.. 
attinuca pt>tente COHIP t{iu>I-
l.i che »listru>*e Hiroshima 
(.Juesta botr.ba. tpt.mdo dt-:,.-
n,i. produce radioattix-ita. e 
•Ninulii'cn'e M ii'inpiw t.nio i 
nentnmi spriuionati in uian 
numeio d.'.H'espI.i».:oiie l.a 
bomha pulita MTVO «-olt.into 
per l.i xetuna tJcl!.t p:«>p,i-
v^antla. i l l" ' per ct»nx-riceie 
I't^pmione piibhhca c!ie i;l'< 
esponmenJi ptts^.m.' .-onti-
nuare .-en/a pcricolo » 

6 1,0 piopovte tlirette a>i 

t»ttenero un.\ sospensio-

ne tUcli esperimenti 

teiitlono a n^ettere in 

diffu'olta ,cli tvcidentali nei 

ct»nfr«mti tleUT'nione Sox ie-

tica^ 

R1SPOSTA DEL DOTTOR 
SCHWEITZKK: « L'L'RSS ha 
recentemenxe propositi un 

piano di di^atmo. Lome p n -
m«> pa>so il piano ptestippo-
iif la ces.s.i/ione irnm , ,diata 
de^Ii esperimenti nuclean Si 
p«>tiebbe pens.ne d ie un .ic-
coitlo MI tpie>to punto non 
.lovrohhe es-ei ilifficile. N\--
-una delle n.i/iom mteressa-
te. pet adempieie alia piopo-
•>l.i. tioxietibe sacrilicare le 
armi aionuche in suo posses-
-<>. «• lliandicap co.-tuuito dal-
runpo>Mbi|iia <h eseuuire 
espfrinieiiii s.iiebbe nleiitito 
per tutti Ma anche cosi Sta
ti I'ttitt e (Iran Ixret.mna ti<<-
v .mo tlifficdt .ucettare la 
pn»p.»sta > 

II dottor Scbxvett7cr co-«t 
("O'U lUtleX'.T 

ant ho sen/a miove esplo-
»:i>ni :1 per:colo auntentera 
.'iiiMi .\ni-.i' per anno. I'n.t 
man parte di elomenti radio-
at t i i ! l.incrati noM'.Ttniosfor.i 
iexo<it> .iitfor.i soondore sulla 

terra e c\ metvornrmo mohi 
.imii. forso piii tli quindici. Ri-
nunemte tmmed'.atamonto ai:b 
:'sjier;nient!. potenze ntom:-
rho. in nome tloirnman:Ta' > 

I-TRSS HA <;i.V ACCOL-

1»> Q1KSTO APPKI-I.O F 

H \ SOSPKSt) IXILATF.-

KAI.MKXTF. T)\ I N MKSF. 

I SI OI FSPKR1MKNTI KS1-

C.lAMo C}\V ANCHK I F 

P O l l A / K IMPFKIAirSTt-

THK FAi'CIANd ALTRFT-

r.-WTO' FSintAMO CHK 

LK < ; K R A R C H I K CATTOL1-

<"1!K SI PROM NCINO SI 

tjl KSTO PROBLEM.A DE-

CISIVO PH.? IL F l ' T l R O 

DELI.TMANIT.V! 

^iipplrmento a ITnlti del J0-4-XJ 
Aulorl/7«ilonr »nchc a fflornalr 

muralr n. 4>JJ 

»*»' 
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DOCUMBNTAZIONE 

La DC contro i ceti medi 
ARTIGIANI E COMM ERCIANTI 

PAGANO I PROGETTI DEI M0N0P0LI 
La politica economica della Democraiia Cristiana ha 

avvantagglato In grande industria, i grandi monopoli e ha 
danneggiato invect i| ceto medio, il quale ha visto aggra-
vata la sua dipendenza dalle grandi concentrazioni mo-
nopolistlche. 

Fra i principali strumenti di sfruttamento dei mono-
poll sono le tariffs elettriche. 

- ^ Gli ulenii al disotto del 30 kw 
^^^m E n (C\ (artigiani ed esercenti) consu-

^ ^ • K w rJ?J HkJ mano meno di un setto del-
WK{?\> Kl • I'energia elettrlca complessiva-
^Qt J cF l mente consumata In Italia, Ma 

p^v*' f?-l pagano quasi un terzo delle 
somme introitate dai monopo
li elettrici. Ogni artigiano. o 
commerciante, che paga I'ener
gia elettrica da 25 fino a ol-
tre 100 lire al chilovattora, pa
ga cosi i lauti profitti dei mo
nopoli elettrici, come la Edi
son, la SME, e c c e anche 
quelli dej grandi monopoli dl 
altri settori, come la FIAT o 
la Montecatini, che pagano 
I'energia elettrlca a non plO dl 
due lire al chilovattore. 

IL S1STEMA FISCALE DANNEGGIA 
I PICCOLI ESERCENTI 

Nulla e stato fntto per elimmare le gravj sperequa-
zioni esi&tenti nel sistemn previdenziate e fiscale. I con-
tnbuti per i dipendonti sono riferiti ai salan, tanto per 
la piccolo come per la qrande azienda e non al profitto, 
che e enormemente diverso da azienda piccola ad azienda 
grande. 

Per le unposte vere e proprie sono classificati in cate-
goria B molti artigiam e la quasi totality degli esercenti, 
come le piu qrandi imprese commerciali e industriall 
(e il mintstro delle Fmanze e il governo hanno negato 
la estensione automatica della categona C a tutti gli ar-
tigiani iscritti neqh nltj'i provincial!). Sempre ai fini del
la R.M.. mentre il dirigente azionista della grande im-
presa capitalistic.-) detrae dall'imponibile il suo stipendlo, 
t'artigiano e il commerciante non detraggono nenimeno 
un salano. nonostante. snesso. diversi familiari lavorino 
seriza retriiiuzione. 

AUMENTANO I FALLIMENTI E I PROTESTI CAMBIARI 
St-condo un'indagme del Ministero dell'lndustria e 

Commercio, il nuroero dei fallimenti e dei protesti cam-
biari e contmuamente numentato nel corso deqli ultiml 
anni. Nel 19"j6. nspttto a| 1951. i protesti, in numero, sono 
nsultati numentati del 35.7 per cento, e in valore del 40 
per cento. I protesti del 195G. in numero, sono stati 9.5 ml-
lioni, per un valore complessivo di 377 miliardi di lire. 
Di questi protesti il 3.2 per cento si rlferisce a dltte arti-
gianali. il 2,7 ad esercenti il commercio all'ingrosso, II 
12.9 a ditte esercenti il commercio al minuto, il -5.6 ad 
aziende industriali piccole e medie. 

Secondo le rileva?ioni della Camera di Commercio di 
Milano la media mensile dei fallimenti e stata di: 

•1̂ 4 
487 
587 
G01 

nel 1953 
nel 1954 
nel 1955 
nel 1956 

IL MEC METTERA' IN CRISI LE AZIENDE ARTIGIANE 
II Mercato Conmne Europeo (MEC», voluto dm go-

verni clericali, presenta per I'avvenire dei ceti medi seri 
pericoli. Lo itcsso sottosegretario d-c, on. Sullo lo ha do-
vuto riconoscere recenteniente*. le aziende artigiane e la 
piccola industria — egli ha dichiarato — - vivono In 
un'area di sotto-cccupazione, di bassa produUWita e di 
bassa remunerazione. Quest'area e stata definita lo strato 
inferiore dell'economia italiana. contrapposto a uno strato 
superiore, in cui alto e il tenore di vita dei Invoratori ed 
elevato il profitto dell'imprenditore. Questo strato infe
riore, che subisce gii> ora In pressione dello strato supe
riore. piu preparato aha lottn e alia concorrenza inter-
nazionale. VERRA' A TROVARSI IN UNA SITUAZIONE 
PIU' CRITICA NEL MERCATO COMUNE EUROPEO. a 
cui e impreparato almeno in gran parte delle sue strut-
ture - . 

r 
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II 25 maggio 
(Sul riiotiro <!• - Dotwnica c sCmp'r domenica •, 

Di inauyio hi quarta iloinenica 
airuriiii correraiiiio ^li ilalinni 
con rarnin [>i11 India <" pacilira: 
la seheda con l<> liste da xotar! 
Di uiaguio la quarta doturiiira. 
iie.~-iuii<» riiuliarazzi) prtixrra... 
l ^ n u n i i . ci»!*i. 
viitauilo quel ili 
Huprii li'varv i »«»'i a I la D.L.! 

II partito che piace a te... 
(S : "O « .nro-K- che piace a t* »> 

II partito v\iv piac«- a ti* 
piace pur r a nie. 
«• l«* -ai prrclir 'i 
Non fa prouie.-.-o xane 
i" non >i fa t*ont|irar! 
Sa ilirr paiir al pane 
COM. -en/a pi«-ta! 
i*jini uiortiu rlio pa.-ra n a 
una proxa ila 
di Mi iorr i la : 
r >»x«'la apcrlamrnfc 
la ptira rcalta. 
»• mo-tra criulanirnte 
i l inarcio »lox«» - l a ! +• 

K* tetupo ili «o-prmlcrr la fr«la. 
«li condannaro chi ha Ir niani in paMa! 
Vnlinmo pel I'artito <>imuni?ta! 
I-a xittoria non nianclicra! 

II parlito clic piace a le. 
piarr pur r a me. 
e lo >ai perche ? 
Si hatte per la acute 
che in pace xuole «tar. 
rliieilemlo -olamenle 
laxoro e liherla! 

TRASLOCHlb 
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