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SARA* PRESENTATO AL CONSIGLIO D ELLA ORGANIZZAZIONE 

Rapporto O.E.C.E.: insufficient! 
i progress! economic! deiritalia 

/ disoccupati dal 1950 al 1958 sono aumentati — La ripresa attuale non 
tocchera i ritmi della fase precedente — Gli squilibri negli investimenti 

PARIGI, 2. — 1 gravi 
squilibri della economia ita-
liana sono stati ancora una 
volta messi in luce dallo 
OECE (l'Organizzazione e u -
ropea di cooperazione eco-
nomica costituita fra i paesi 
che aderirono al piano Mar
shall) . L'occasione 6 stata 
fornita dal progetto di rap
porto elaborato dal segreta-
riato della Divisione econo-
mica dell'OECE, inteso a sot-
tolineare al Consiglio della 
Organizzazione l'opportunita 
di riesaminare i problemi a 
lungo termine dell'economia 
italiana, in realazione anche 
alio «Schema decennale di 
svi luppo Vanoni» . 

II progetto consta di c in
que punti. II primo afferma 
che da un esame della s i tua-

zione dell'Italia si pu6 con-
statare che le prospettive a 

breve termine deU'econo
mia italiana sono soddisfa-
centi: la ripresa della pro-
duzione si effettua ad un 
ritmo relativamente e leva-
to, l'equillbrio finanziarlo 
appare solido e le rlservc 
valutarie sono in rapido 
aumento. 
Nel secondo punto il rap

porto, esaminando i dati sta
t i s t i c della produzione ita
liana dal 1950 al 1957, affer
ma che il prodotto nazionale 
netto e aumentato al ritmo 
medio del 5.7 per cento lo 
anno. Questo tasso sara in-
dubbiamente superiore per 
il 1959, pur avendo subito 
una flessione del 4 % nel 
1958. «Ta le rapido aumento 

E C O N O M I A 

II Salone 
dell'automobile 

E' itntn dctto che il 41. Sa
lone Intcrnazionale dell'au
tomobile — inaugurato il 
31 ottobrc a Torino — e di 
fatto il prima che si tiene in 
Italia nel a clima Mec». A 
noi sembra che, con piii e*at-
tezza, dovrebbe dirsi che e il 
primo Salone che si tiene 
in Italia in una situazione 
di palese crisi (Idle soluzio-
ni (tra le qnali il Mec) che 
i maggiori gruppi monopo-
listici avevano sotlecitato ed 
appoggiato nel tentativo di 
far fronte ai problemi nuavi 
che la fine delta congiuntura 
eccezionale poslbellica avrvu 
posto a tutti i I'aesi capita-
listiri. 

L'industria atitamobiUsliva 
— ci riferiamo in particolare 
a quella amcricana — fr l'in
dustria che piii duramente di 
ogni altra aveva risentito del
la recessionc, iniziatasi per 
essa fin dal /9.i5. Ed e tin-
dll stria rln: piii dl altre. r». 

in ogni caso, In ricerca di 
prospettive capaci di fronteg-
giare i pcricoli della situa-
zione, muava dalla indivi-
duazione degli interessi nn-
zionali e non da rislrctti in
teressi di gruppo. 

Sarebbc ora a questo pro-
positn che il Cip e i ministri 
rcsponsabili rendes^ero pub. 
blici, c nel mnda pin docu-
mentato possibile, i motivi 
per cui i prezzt detle auto-
mobili itnliane sono stati fis-
sati ad un certo livcllo e non 
ad tin livello inferiore. E' 
vera che hanno in/luilo sul-
I'orientamento del Cip moti
vi legati alia capienza dcllc 
strode itnliane, che non sono 
tali ila sopportarc un piii in
tense aumento della malo-
rizzazione ? E' rem che si e 
giustificata la decisione an
che con l'opportunita di non 
danneggiare altri settori pro-
duttivi? Sono co\e che si di-
conn \!n in till caso perchi' 

TORINO — La Fiat-Abartb 2200 

sentc dell'intrccciarsi delle 
uttime ripercussioni di una 
rrisi ciclica con I'ultcriorc 
approfondimento della crist 
generate del capilalismo. hut-
sprita concorrenza e spinta 
ad una piii intensn cartelliz-
zazionc sono gli effetti, solo 
apparenlementc contrastanli, 
di tale situazione. E inaspri-
ta concorrenza c spinta ad 
una piii intensn carlelltzza-
zionc sono appunto gli de
menti dominnnli del 41 Sa
lone deirautomohile. done 
l' induslria antomohilisticn 
italiana si prescnta come una 
industria indubbiamente for
te, ma come la piii esposta, 
fnrsc, aU'attncco delle Indu
strie conenrrcnti di altri Pae
si. Da una parte ci sono i 
Paesi del Mec (Gcrmania or-
cidentale in primo luogo) che 
protestano per la lentezza con 
Citi ritnlia ahbassa vcr*a gli 
altri Paesi consoriati le bar
riers doganali. DalFaltra ci 
sono i Paesi fuori del Mrc 
(Inghilterra e soprattutto 
Stati Uniti) che nel mada 
piu diretto ormai attaccano 
fvedt la conferensa slam-
pa del rappresentante della 
Ford) il prolezionismo dietro 
il quale la Fiat, nello stesso 
momentn in cui forza le sue 
FSportnzioni terso Festero, si 
difendc e difrnde i suoi in-
prnprofitli di mannpalio dal
la concorrenza di industrla 
ttrnniere. 

Indiriduare in questa situa
zione quali pntranno essere 
le prospettive future non e 
facile. Cib che e certo pern 
e che r»zinne per determi-
nare tali prospettire non pub 
esser lasciata alia libera vel-
ta dei monnpoli. In tal caso 
la prospettira snrehbe saltan-
to una: quella di una ulte-
riore cartellizzazione, sin pu
re sot to la forma di » accord! 
per la concinnta utilizzazio-
ne di prnrrdimenti breret-
tuali e di tip' » a dannn d*l 
rnnsnmntore europeo ed ita-
liano F. solo in funzinne di 
tale cartellizzazione noi re-
drrmmo in questo cnto ah-
bassarsi o meno le tariffe do. 
ganali. Cio che e certo cioe 
e che un'nzione pubhlira. nn 
interrento pnhhliro a tutti i 
lirclli — a rnminrinre da 
qutllo aziendnle — e ogai 
neressario nel settore auto-
mahilistico se si male che, 

la Fiat dovrebbe trar guada-
gno personate da cib, veder 
aumentati t propri soprnpro-
fitli, ed nccresciuto il pro
pria potcre cconomico e po
litico ? 

Lc stessc domande si pan-
gono per le dogane. Esistono 
preoccupazioni, gittste o sba-
gliatc ma comunque e one-
sic », di non meltere in crisi 
l' industria automobilistica 
italiana ? Ma discutiamone 
pubblicamente atlora. E in 
ogni caso, di nuovo, perchi 
I sopraprofitli che la Fiat, 
grazie ad un regime di ferreo 
prolezionismo. intasca a dan-
no di tutti gli italiani deb. 
bono nndnre ai monopolisti 
della Fiat, per comprare, ma-

. gari, praprieta immabilinri ? 
FT giusto che fncri/i/o di 

cui ritnlia ha essensiale bi-
tngnn per pntenziare la pro
duzione di mnrchine indu-
striali, di tratlori agricoli, di 
attrezzalure nrl Mezzogiornn 
srrva in hnnna misura per 
produrre automobiti di cui il 
40 per cento vicne esparlato 
aH'cstrro ? A'rti/ifio pun es-
serc oggi per soluzioni au-
tarchiche e dire semplicisti-
camente — di fronte ad as-
surdt pur ei identi — che non 
dohbiamo piii produrre au-
tnmohili ed ctpnrtnrlr F' 
certo prrb che i arrrhhe la 
penn di approfondire medio 
i termini dello scamhio e *a-
pere che cosn impartinmo in 
camhio di quelle automobiti. 
Cib pntrebhe dimo\trare mot
to meno conreniente espor. 
tare automobiti. con un forte 
cosin delle collellirita per 
importare carne. burro, for-
mnggi + nova, che produrre 
piii trattori per mettere in 
grndn Fagricofturn italiana 
di produrre piii carne, burro, 
lalte ccc, 

Sui problemi * scoppiati a 
in neensinne del 41 salone 
driratitnmohile nhhiamo sen-
tito parlare tutti: Fiat, Ford. 
Ismcin. A\F1A ecc„ ma dal-
ton. Colombo nhhiamo %olo 
sentito le solite parole ifnc-
cnxione. Sarebbc ora che an
che U governo. con senso di 
responsnhilita. direxte qnal-
cosn. E cib propria per rim-
pnrtanzn astnlntn e relatira 
che il settnre antomohilittiro 
italiana ha nella produzione 
industrinle italiana. 

LUCIANO BARCA 

delta produzione c l'alto l i 
vello degli investimenti — 
che lo ha reso possibile — 
se hanno crcato nuove seii-
sibili possibility di impiego. 
non hanno avuto pero la 
oapacita di assorbire 1'ec-
cedenza di majiodopera. 
Infatti i disoccupati sono 
passati da 1.615.000 nel 1U50 
a 1.755.000 nel 1958. dopo 

aver raqgiunto un massimo 
di 1.959 000 nel 1954*. Ma 
tali cifie — pro^onue il rap
porto — riflettono anche i! 
fenomeno delle iscrizioni a^li 
nffici di collocamento di 
nuove leve di lavoratorj e 
di chi non aveva mai fatto 
ricorso prima a tali uffici. 

II problema, comunque. 
rimane di una ccrtn d imen-
sione se si tiene conto della 
ampiezza del sottoimpiego 
esistente in diversi settori. 

AI punto terzo il rapporto 
si ehiede se, superato il ral-
lentamento congiuntiiralc 
del 1958, l'eronomia italia
na ritroverii il ritmo ascen-
sionale di sviluppo del pe-
rloclo 50-57. A prima vista 
— dice il rapporto — la 
risposta deve essere nega-
tlva. II dinamismo della 

produzione italiana nei sette 
anni indicati e stato in gran 
parte il risultato deU'azione 
di alcune furze spontanec 
che hanno operato anche do
po il pcriodo della * ricostru-
zione »• propriamente detto. 
Tra queste, le piu important) 
sono state indubbiamente la 
razionalizzazione e l 'ammo-
dernamento degli equipag-
giamenti industrials il mu-
tamento dei gusti dei consu-
matori e la progressiva aper-
tura di mercati esteri. Secon
do il rapporto non e esclusa 

la possibility di un indebo-
limento graduate di que
ste forze spontanee, il che 
porterebbc ad un ritmo di 
sviluppo piu mod era to per 
l'avvenire. Ccrtamentc in-
sufficiente a risolvere i 
problemi strutturali del 
Paese. 

Al quarto punto, il rap
porto afferma che l'azione 
del governo prevista dallo 
< schema decennale per lo 
sviluppo del reddito e dello 
impiego negli anni *55-'64 » 
(piano Vanoni) ha rafforza-
to tali fattori spontanei di 
espansione. Dopo aver affer-
mato che il comitato ccono

mico non dispone di infor-
mazinni esattc per valutarc 
i risultati della prima fase 
di applicazione dello Sche

ma, il documento sottolinca 
come appaia chiaro, tutta-
\ i a , che se in alctini settori 
le prevision! iniziali si sono 
potute rcalizzare, in altri — 
tra i piu important! — i pro
gress! raggiunti sono insuf
ficient! e cid malgrado gli 

sforzi effettuati. Cosi, nien-
tre la situazione della bilan-
cia dei pagamenti ha supera
to le previsioni tanto che le 
riserve d'oro e di divise con-
tinuano ad accrescersi rapi-
damente e la parte del reddi
to destinata agli investimen
ti si e mantenuta nei limit! 
prev.sti. la ripartizione per 

settore c per region! degli 
investimenti non si e invece 
verlficata nel senso pro-
grammato. Tra 1'attro. la 
parte di investimento totale 
cfTettuata nel Slid non sem
bra in effetti aumentata dal 
1951 e to sviluppo indu-
striale di questa zona del 
Paese sembra incontrare 
notc \o l i difficolta. 
II punto quinto rmuarda la 

revisione dello schema Va
noni decisa dal governo ita-
liano. 

Convocazionc 
per i P.T.T. 

La seqreteria nazionale dolla 
Fedcrazionc posteleRrafoiiiPi a-
derentc alia CCIIL ha conmni-
eato di aver ncevuto tin invito 
per una riuniono prosiodutn dal 
ministro Spataro. ritiinone die 
avra luoRo mattedl 10 novein-
bre. per 1 "esame di tut to le ri-
vendieazioni o^^etto dell'anita-
zione in eorso dolla eategoria 
Identico invito risulta pervenu-
to anche ai sindaeati PP.1T 
aderenti alia C1SL e alia UNIL 

Nei giorni scorsi le tre orga-
nizznziom smdacali avevano 
preso una decisa posizione co-
imm'.'. i.'ivitando il ministro ad 
apnre immediate e concrete 
trattative sul complesso dei pro-
blenii economic! e normativi dei 
postelcgrafonici In mancanza di 
cid. le tre organizzazioni avreb-
bero valutato la situazione in 
una riunione comtine fissata per 
il C novembre. non escludendo 
il ricorso alio sciopero nazio
nale della categona. 

Una nota della segreteria del
ta Fedcrazionc postelegrafonici. 
dopo I'invito del ministro. ri-
leva che l'atteggiamento odier-
no assimto dal governo e un 
primo concreto risultato della 
unitaria ed ampin mobilitazione 
dei lavoratorj postelegrafonict. 
invita la catcgoria a mantenere 
una attenta c permanentc vigi-
lanza sugh sviluppi della situa
zione e comunica di aver nn-
novato alia data dell'll novem
bre la convoe.izione del proprio 
Comitato centrale esecutivo gift 
precedentemente fissato per il 7 

loiziato il dibattit© alia asseniblea della FAO 

I.a dcleiM/loiie (leiriudia all'Assemblea tl^llo nazlonl ailerentl niroreanlz/nrloiic dell'ONU per I'acrlcoltuni che s| tleno In quest! glnrnl o Roma 

I DATI SULLE AZIENDE A PARTECIPAZIONE STATALE 

Ridotta attivita dell'I.R.I. 
nei settori fondamental i 

Le esportazioni ridotte nel 1958 di 16 miliardi 
Azioni delle cementerie I.RJ. cedute alia Edison 

E' stato reso nolo icri il bilancio consuntivo dell'lRl per il 1958. I dati 
piii salienti del bilancio sono i seguenti: il fatturato complcssivo del gruppo 
c stato nel 1958 di 9H5,5 miliardi mentre ncll'anno precedente, comprendendo 
nel calcolo il jatturato delle aziende telefoniche entrate poi a jar parte dello 
1RI, era stato di 1006 miliardi; la diminuzione del fatturato (per cento) e 
in parte legata a diminuzione di prezzi, ma nellc aziende chiave (siderur 
giche, meccaniche) cssa c 
legata ad una c//cttira di
minuzione della produzio
ne; il volume degli inve-
stimenti c salitu dn 173.5 
miliardi del 1957 ni 230.7 
miliardi del 1958. con tin in-
cremento del 18 per cento; 
ratimeiifo <"' soprnffiiffo fe-
gato a magginri investimvn-
fi avvemiti nel settore dei 
servizi < di pubbhea utU'ttd> 
le esportazioni nuiiiifiitturie-
re del gruppo hanno rcgi-
s lnito nel 1958 una dtnitnti-
stoHC (lell'11.8 per cento. 

Commcntando questi da-
ti la relatione che accom-
pagna il bilancio rileva che 
z essi dncuntentano l'azione 
anticongiunturale svolta dal 
gruppo in un anno carnttc-
rizzato in Italia da una stasi 
negli ini'oslinu'iifi complcs-

La FIAT cambierd i mo tori 
delle "600.. e delle "1100.. 

La spesa si aggirerebbe sulle 135 e sullc 170 mila lire 

TORINO, 2 — Secondo una notizia che pubblichera 
domani un quottdtano torinese, la FIAT starebbe per 
miziare una clamorosa c operazione >. II programma — 
che sarebbe pieceduto da una grande campagna pub-
blicitaria — e quello di mettere in grado ogni filiale di 
cambiare il motore usato alle vetture di due tipi fon
damentali: la - fiOO - c il •« 1100 
Invece di - rifare •- il motore 
presso garagisti e meecaniei, 
sara quindi possibile cambiarlo. 
e con l'ultimo tipo di motore 
uscito 

I prezzi sarebbero : seguenti: 
per la - 600 - motore completo 
lire 135 000. motore alleggerito 
fpnvo del carburatore. moto-
rino di avviamento. filtro. di-
namo) ecc; lire 105 mila. Per 
la - 1100 - motore completo lire 
170 000 e motore alleggerito lire 
!39 000. prezzi questi completi 
della mano d'opera e delle tasse 

usuah II jcambio del motore 
vcrra compiuto in dodici ore 
circa Per valutarc 1'importanza 
della cosa bastera ricordare che 
attualmcntc si spendono in me
dia. per - rifare - il motore. 
circa 80 mila lire per la - 600 » 
e 100 mila lire per la -1100- . 

E* facile quindi prevedere un 
enorme successo dell'operazio-
ne. Va detto perd che essa de-
terminera una crisi di lavoro 
per i garagisti. i meecaniei ed 
i fornitori di ricambi. Gli stessi 
concessional FIAT riccveranno 

un notevole eontraceolpo Pare, 
an/i, che eon il suo nuovo pro-
giamma. la FIAT intenda col-
pire in parte anche loro. per-
che si erano prestati a vendere 
ricambi non onginali Per rea-
gire a qiu>stn - operazione -. che 
evidenteinente ledc i loro inte
ressi. ncambisti e meecaniei 
starebbero addirittura per eo-
<=tituire tin comitato di difesa 
della categona 

In tutte le sedi 
lo sciopero I.N.A. 

Lo sciopero dei dipendenti 
dalle set grandl agenzie IN'A si 
e svolto ien in tutte le sedi, e 
cioe a Milano. Roma. Torino. 
Genova, Firenze e Napoh. 

Le frovate dell'on. Spataro 

II ministro Spataro ha avuto una nuova trovata: alia posta centrale di 
Firenze si lavorera al suono di musichette diffuse da altoparlanti. Cio — 
conimenta la - Stampa -. organo della FIAT — pcrchd i lavoratort anche 
quando sono al lavoro non cessano di pensare ai loro casi privati. La musi-
chctta dovrebbe occupare quella parte di attcnzionc che il lavoro lascia libera. 

(diiefao di Canova) 

•tii't >: la relazione stcssa 
qiudica < soddisfaeenti > gli 
inerementi registrati nel 
settore < dct servizi di pub-
hliea tttilita > e giustifica la 
ridiirionr nrl lii'ello generale 
di attivita dei settori fonda
mentali della produzione 
fsidcriirf/fco. meecanico c 
meceanieo-cantieristico) con 
il fatto che essi * sono quel-
li piii sottoposti alle h'nden-
?«' drH'ccoiiomia infenmzio-
IKIIC >. 

Lo stesso compiiiciinerito 
/(» rt'J<i2«o»e fin per j risul-
tati che si sono niuiti itel 
cfimpo dell'occupazione c 
clw registrano una pur IU 
ve diminuzione assoluta nel 
ntimero degli occtipati (da 
251 mila a 250 mila unita); 
la relazione osscrva infatti 
die se si tolaono j settori 
manifutturieri dore si e avu
to. una diminuzione di 4.400 
nnita € se nc rieara die lo 
incremento di occupazione 
in tutti gli altri settori lia se-
guito un ritmo di prcssocchc 
media intensita corrispon-
dente a circa il 4 per cento*. 

Bastano quest; pur som-
marissimi cenni sul tono e 
tiilla impostazione della re
lazione per indicarc come la 
presidenza dell'lRl rifiuti di 
trarrc ogni ennsegttcnte Ic-
zione ilai dati pur chiari del 
bilancio del 1958. 

Se i' indubbio infatti die 
I'aumcnto degli investimen
ti € documenta l'azione an
ticongiunturale svolta dal 
gruppo > e altrettanto indub
bio die la qualita di tali 
investimenti (aumento nei 
servizi p diminuzione note-
role nel settore sidcrurgi-
co, meecanico. cantieristico) 
mettc in rilieuo che tale 
nzione anticongiunturale ha 
avuto portata qtinlitnfiim 
motto limitata. a rimorchio 
appunto della congiuntura c 
senza alcun piano di pro-
spettiva, una politica inte-
gralira delta scelta dei mo-
nopoli. 

Cio e confermnto del re-
sto dall'andamcnto delle 
esportazioni. che denunciano 
un sinnolare contrasto con lo 
andamento generate delle 
esportazioni italinnc nel cor-
so del 1958. II fatto die le 
esportazioni itnliane rid 
corso del 1958 sono in tuttn 
dimtnutto di 8 mifinrdj (da 
1.593.6 miliardi a 1 5852) c 
le esportazioni del solo 
gruppo IRI sinno diminuitc 
di ben 16 miliardi pud in
fatti significarc una cosa 
sola: die I'IRl ha fatto da 
cuscinettn a favore dej grup
pi privati non solo assor-
bendo tutta la diminuzione, 
ma tasciando nrt mnrflinp 
per ennsentire agli altri di 
aumentarc. Nel caso che cid 
non sia doruto a coscicntc 
politica scguita ncll'assun 
zione di commesse, ta spie 
gazionc pud essere trovata 
solo in una preoccupante in-
cflpncifd delln presidenzn 
dell'lRl (e cid pur tenendo 
conto del fatto che la cadu-
ta delle esportazioni non e 
stata omoaenca nei rari set
tori c pud quindi aver 
obicttivnmente sfarorito tn-
luni settori a favore degli 
altri). 

Tali riticpf non cancdla-
no il fatto che in taluni set
tori produttivi le cose, nel 
corso del 1958 siano miqlio-
ratc. Per esempio la Cemen-
tir (< Cementerie del Tir-
rcno*) ha rcgistrato un in
cremento del 5.6 per cento 
nella produzione del cemen-
to e lc csportnrtom delln 
sodctA hanno rapprescnta-
to circa V80 per cento delle 

esportazioni italianc di cc-
mento. Ma e forsc per que
sto che I'on. Fascetti, prcoc-
cupato di lasciarc nellc ma-
ni dello Stato una buona 
nzienda, si e affrettato a cc-
dere una partecipazionc 
azinnnria «di tin certo ri-
lievo * della Cementir al mo-
nopolio Edison? La ccssio-
ne e avvenuta, secondo 
quanto documenta il bilan
cio della Edison, nel dicem-
bre del 1958. 

L'Ansaldo Fossari 
costruird 

100 trattori 
per la Jugoslavia 

GENOVA. 2. — L'Ansaldo 
Fossati cost nn ra cento trat
tori su orduiaziune jugosla-
va. La notizia, gia diffusa 
da qualche tempo, e stata 
confermata in questi giorni, 
con la precisazione che i 
trattori saranno fornitl al 
committente completi di tut
te le attrezz.iture. Come b 
noto. In Ansaldo Fossati 
avrebbe dovuto essere cont-
pletnmente Iiquidata. e solo 
la lotta delle maestranze 
contro j licenziamenti ha 
fatto si che governo e di-
re7ione dell'IKi recedessero 
dalla loro intenzione. I due-
centocinquanta licenziamen
ti che avrebbero dovuto av-
vettire in esccuzione del 
piano IRI. che prevede per 
questo stabilimento il man-
tenimento di un nucleo ope-
raio di sole 200 unita Ia-
vorative. sono stati sospesi 
a tempo indeterminato. 

Quest'anno. la produzione 
italiana di trattori ha po-
tuto registrare un certo mi-
glioramento rispetto alia 
caduta del 1958 solo per il 
notevole aumento delle ri-
chieste dall'estero. Ciono-
nostante. la produzione di 
trattori e ancora al di sotto 
dei hvelli del 1953 (98.3 per 
cento). 

LA CONFEUENZA DELLA F.A.O. 

Tesi in contrasto 
sulla lame nel niondo 
Toynbce: « Siamo troppi »; Sen: « Riforme 
di struttura per lottare contro la fame » 

Due tesi si sono scontrate ieri — sia pure in modo 
non diretto — alia Conferenza della FAO. La prima: 
l'umanita e minacciata dal suo stesso accrescersi, e 
quindi per lottare efficacemente contro la fame, per 
aumentare il tenore di vita dei popoli sottosvilup-
pati, e necessario limitare lo sviluppo demografico. 
La seconda: la lotta con- • 
tro la fame si conduce con d a a , c u n i d e i d*leeati come 
le riforme di struttura, in 
particolare con la rifor-
ma apraria, e con altre mi-
sure economicbe 

La prima tesi e stata so-
stenuta dallo storico in^lese 
Arnold Tonynbee. nel corso 
di una dissertazione in me-
morin di uno dei fondatori 
della FAO. Taustrahano 
Frank Lidfiett Mac DotiKall. 
morto l'anno scorso a Komn. 
Fra la sorpresa di gran parte 
dei dele^ati, soprattutto di 
quelli nfro-a«;iatici, Toynbee 
ha sostemito che uno dei 
quai deH'umanita consiste 
nel fatto che « milioni di e s -
seri uniani vitt ime dell'i^no-
ranza e dei pre^iudizi > non 
sanno < scegliere > i cibi 
adatti. cioe hanno cattive 
< abitudini alimentari ». 

Quindi Toynbee ha affron-
tato il tenia dell'< aumento 
smisurato della popolazione >. 
La medicina preventiva — 
ecco in sintesi la sua tesi — 
ha ridotto la mortalita in 
modo straordinario, partico-
larmcnte noi Paesi piii po-
polati delle reRioni sottosvi-
luppate. < So a questi pro
gress! della medicina pre
ventiva dovesse corrispon-
dere un progresso identico 
deiralimcntazione, la morta
lita diminuirebbe ancora, in 
particolare la mortalita in
fantile ». E, dnndo per scon-
tato tale progresso, Toynbee 
ha soggiunto < Le risorse 
della Terra, anche se ammi-
nistrate e messe a frutto 
scicntificamente e gestite 
neirinteresse di tutta la co -
munita umana, non baste-
ranno eternamente a nutri-
re una popolazione che au-
menta all'infinito ». Quindi: 
c necessario pcrsuadere < mi 
liardi di persone > a ridurre 
le nascite. 

La dissertazione dello s to
rico inglese e stata giudicata 

una manifestazione sbalordi-
tiva di incomprensione nei 
confronti dei problemi a t tua-
li, concreti, che si presen-
tano nei vari Paesi sot tosv i -
luppati. Non si nega, n a t u -
ralmente, ciie il controllo 
delle nascite possa essere 
giusto ed uti le in determi
nate condizioni, ma voler 
concentrare I'attenzione s u -
gli aspetti demografici del 
< problema della fame > s i -
gnifica voler confondere le 
aequo e condurre il dibattito 
su un terreno del tutto sba-
gliato. -

II discorso pronunciato s u 
bito dopo dal direttore g e n e -
rale della FAO, I'indiano 
13. R. Sen e apparso come 
una risposta indiretta, ma 
chiaramente polemica alle 
idee del prof. Toynbee. Il 
direttore generale ha infatti 
sostenuto che le risorse of-
ferte dalla Terra sono tante 
e tali da rendere del tutto 
possibile l 'alimentazione d e l -
l'umanita; si tratta di s frut-
tarle megl io , applicando in 
modo giusto le scoperte d e l 
la tecnica e del la scienza. Si 
tratta anche di far parte-
cipare i popoli ai program-
mi di sviluppo. Quasi o v u n -
que saranno iiecessari m u -
tamenti strutturali. La r i -
forma agraria e uno di q u e 
sti. Nei Paesi colpiti da una 
bassa produttivita e da un 
hasso tenore di vita, la rifor-
ma agraria potrebbe provo-
care — in un primo tempo — 
un ulteriore abbassamento 
della produzione. Tuttavia, 
se la riforma agraria sara or -
ganizzata con appropriate 
misure creditizie a termine 
ragionevole, con un appog-
gio politico ai contadini, m i -
gliorando le condizioni di 
mercato e diffondendo la 
I'istnizione fra le masse, sara 
facile rimediare a tale i n -
conveniente . 

NELLE ELEZIONI DELLE COMMISSIONI INTERNE 

Successo della CGIL alia Tosi 
e ai cantieri navali triestini 

LEGNANO, 2. — La FIOM (CGIL) ha ottenuto un importante successo 
nelle elezioni di C.I. alia Franco Tosi di Legnano migliorando ulteriormente le 
proprie posizioni. La lista unitaria fra gli operai e passata infatti dal 62,37 
per cento dei suffragi al 66,7 per cento. Ecco i risultati (fra parentesi i dati 
del '58). Operai (manca lo scrutinio di 10 voti). Voti validi 2168 (2331). FIOM 
1448 (1454), 66,7 per cento (62,37), seggi 5(5); CISL 577 (877), 26,6 per cento 
(37,63), seggi 2 (3); UIL 
143 ('58 non presentata), 
6,7 per cento, seggi 1. Im-
piegati (manca lo scruti
nio di 34 voti). Voti validi 
854 (939). FIOM 192 (192). 
seggi 1 (1 ) ; CISL 552 (747), 
seggi 2 (2 ) ; UIL 110 seggi 0. 

TRIF.STE. 2. — I risultati 
delle elezioni di Comnussio-
ne interna nei vari cantieri di 
Trieste hanno registrato 
una nuova avanzata della 
FIOM che 6 passata dal 53.59 
al 5 4 3 6 per cento. 

Ecco i risultati definitivi 
completi del le elezioni. c o m -
parati a quelli dell 'anno 
scorso: 

CANT1ERF. S A N MARCO: 
operai: FIOM voti 1541 cor-
rispondenti al 6 8 2 4 per c e n 
to (l'anno scorso 1564, pari 
al 64,1 per cento) ; CdL-CISL 

voti 717 p a n al 31,37 per 
cento (nel 1958, 876, pari al 
35.9 per cento) ; lmpienati: 
FIOM voti 103 pari al 21.09 
per cento (80, pari al 15.07); 
CdL-CISL voti 384, pari al 
7851 (450 pari alF84.93 per 
cento) . 

F . M . S . A . : operai: FIOM 
voti 717. pari al 55.94 per 
cento (854. pari al 56.86 per 
cento) ; C d L - C I S L voti 5C4. 
pari al 44.06 per cento (648. 
pari ai 43,14 per c e n t o ) ; im-
piegati: FIOM voti ?2. pari 
al 16,61 per cento (60, pa

ri al 16.48 per c e n t o ) ; C d L -
CISL voti 262, pari alF83,39 
per cento (306, pari all'83,52 
per cento ) . 

A R S E N A L E TR1ESTIXO: 
operai: FIOM voti 591, pari 
al 68.77 per cento (666, pari 
al 70,82 per cento) ; CdL-
CISL voti 268, pari al 3 1 2 3 
per cento (275, pari al 29.18 
per cento) ; impiegati: FIOM 
voti 20. pari al 1923 per c e n 
to (23, pari al 19.80 per c e n 
to ) ; CdL-CISL voti 84. pari 
a l l80.77 per cento (93. pari 
311*802 per cento) . 


