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Cosa accacto a l i a centrale d i La 

gram suHyENEL 
Sono in giuoco i! lavoro di 700 op erai spezzini e la politico dell'ENEL 

Dal nostro ioviato •:>-.-:-. ,';,-•. •••>: 
. ^ : / : ^ i : ^ ; ; / . LA SPEZIA, 30. 

La destra economica attacca a fondo I'ENEL, I'ente che da poehi mesi amministra 
fe aziende elettriche nazionalizzate. Ma cosa si eel a, in realta, dietro questo attacco? 
Uno squarcio di questa realta — una visione senxa dubbio non complete ma non per 
questo meno significativa — e dato da quanta avviene qui a La Spezia, per quanto 
riguarda la centrale termoelettrica che dalla Edison e passata alVENEL. In'breve la situazione si sin-

tetizza cosi: uscita dalla porta la Edison sta rientrando dalla jinestra e sono propria i dirigenti del
l'ENEL a tenere questa jinestra ben spalancata. La campagna delta destra celd la verita dei jatti: il ce-
dimento di alcuni dirigenti delVENEL verso gli int eressi dei monopoli, manovra eke e in pieno sviluppo 
nel quadro della involu-
zione conservatrice rap-

Presentato 

un documento 

presentata dal «governo 
d'affari*>. Ecco i jatti. La 
centrale termica di La Spe
zia e destinata a diventare 
— quando tutti i gruppi di 
turbine entreranno in fun-
tione — uno dei maggiori 
centri produttivi di energia 
mlettrica dell'intera Europa. 
Le decisioni che vengono 
adottate dall'BNEL per que
sta centrale • hanno quindi 
valore orientativo per tutta 
la politico dell'Ente di re-
cente costituzione; cid anchc 
perche essendo in via di 
esaurimento lo sfruttamento 
delle fonti di energia idri-
ca offerte dalla natura nel 
nostra paese, I'avvenire del-
la produzione elettrica e af-
fidato alle centrali termiche 
(per le centrali che utiliz-
zano Venergia atomica sia-
mo ancora alia fase di ri-
cerca di tecniche capaci d\ 
far produrre. con costi al-
meno uguali a quelli delle 
centrali utilizzanti le fonti 
classiche di energia). II 16 
marzo 1963 la Gazzetta Uffi-
ciale pubblico il decreto di 
nazionalizzazione della cen
trale spezzina e da quella 
data — ufficialmente — la 
Edison lascio il passo al
VENEL. Ma cosa stava In-
tanto accadendo? In data 14 
febbraio di quest'anno nel 
registro della Camera di 
commercio di Milano veni-
va iscritta la societa SOIMI 
(Societa impianti industria
li) la quale si propone di 
costruire centrali termoelet-
triche, elettronucleari. di 
fornire materiali e tecnici 
per la realizzazione di tali 
opere. • Amministratore um-
co di questa societa. risulta 
essere Ving. Eugenio Dal 
Pont, oid facente parte dei 
dirigenti della Edison per le 
centrali elettriche e al mo-
mento della costituzione del
la SOIMI passato nei quadri 
delVENEL. 

Nel nuovo ente elettrico 
sono in realta passati tutti o 
quasi i maggiori tecnici della 
Edison. Vingegner Franco 
Castelli che alia Edison diri-
geva il reparto costruzione 
impianti termoelettrici e 
ttato nominato direttpre cen
trale delVENEL con lo stesso 
incarico di sovraintendere 

Schiarita 
per la vertenza 
dei previdenziali 

TL ministro del Lavoro DoIIe 
Have ha ricevuto ieri i rap-
presentanti dei tre principal! 
enti previdenziali (TNPS. IN AM 
e INAIL) e dei tre sindacati. 
circa l'annosa vertenza deliol-
lineamento dei trattamenti. H 
ministro ha informato dell'av-
venuta approvazione delle ap
posite delibere. da parte dei 
ministeri del Lavoro e del 
Tesoro. 

E' stato concordnto che i t 
confederazioni sindacali e i 
rappresentanti desli enti pre
videnziali si riuniranno presso 
il mimstero domani e dopodo-
mani. per definire una posi-
xione comune circa le inten-
zioni governative contenute in 
un documento conseRn.i'.o :eri. 
Venerdl. in un nuovo incontro 
col ministro/ si cerchera di 
giungere a soluzione della ver-

alla costruzione delle cen
trali termoelettriche e di 
quelle utilizzanti I' energia 
nucleare. Tutto, o quasi, lo 
staff di tecnici della Edison 
ha seguitole orme dell'in-
gegner Castelli e si • trova 
oggi in posizioni di comando 
nell'ENEL. Non • vi • sarebbe 
nulla da eccepire se questo 
significasse solt ant o che 
I'ENEL si \e assicurato un 
quadro ' dirigente che' dal 
punto di vista tecnico ha il 
suo indubbio valore. Ma, 
appunto, il caso della SOIMI 
dimostra come le cose siano 
ben •••• piii • complesse: Dietro 
questa societa — a detta di 
tutti — e'e la Edison: il fatto 
che . Vamministratore unico 
di questa • societa fosse tino 
dei massimi funzionari del-
I'ENI ha dunque un preciso 
significato. Si pensi che la 
SOIMI agisce talmente alio 
scoperto che un suo recapito 
era stato fissato in un ufflcio 
delVENEL a Porta Volta (Mi
lano). Ne questo era un caso 
isolato perche alia SOIMI 
fanno capo altri tecnici che 
dalln Edison sono passati al 
nuovo ente statale. 

Lo scandalo del funziona-
rio che • si prometteva di 
avere affari (ossia appalti) 
con Vente dal quale dipen-
deva fu denunciato dal sin-
dacato '• unitario dei lavora-
tori elettrici. II risultato fu 
che il Dal Pont presento le 
proprie dimissioni dal-
I'ENEL e da quel momento 
il recapito della SOIMI e 
cambiato. La questione, tut-
tavia, e ben lungi dalVessere 
conclusa. Quando i 700 lavo-
ratori che stanno costruendo 
la centrale di La Spezia 
— della quale e entrato in 
funzione solo il prima gruppo 
di turbine — hanno - avan-
zato rivendicazioni economi-
che si sono sentiti rispon-
derc che qualche lira Vavreb-
bcro ottenuta solo se aves-
sero accettato i licenzia-
menti. Lo stesso ing. Castelli 
aveva fatto il piano: precede 
di licenziare 100 lavoratori 
con i primi del 1964 e via 
via altri gruppi fi.no a giun-
gere a 50 addetti con il pros-
simo luglio. 

Non esiste una giustifica-
zione a questi licenziamenti 
perche la costruzione della 
centrale assicura lavoro al-
meno per altri tre anni. Non 
solo. Giustamente il sinda-
cato aderenle alia CGIL ha 
proposto che questo nucleo 
di opcrai e di tecnici di alta 
speciolizzazione non venga 
dispcrso ma sia usato dal-
VENEL per la costruzione 
delle altre centrali. Ma qui 
rispur.ta la questione degli 
appalti. Nel mese di maggio. 
ancora. i dirigenti delVENEL 
affermavano che l' Ente 
arrrebbe costruito in proprio 
tutte le centrali. Ora, invece. 
al cantiere di La Spezia si 
presentano funzionari del
VENEL e fanno propaganda 
per gli appalti. dicendo agli 
opcrai: « In fondo a voi cosa 
ve ne importa? >. 

11 iicenziamento dei 700 di 
La Spezia significherebbe 
che alia ripresa dei lavori 
la sola SOIMI sarebbe in 
grado di presentare un nu
cleo di opcrai e di tecnici 
capaci, assicurandosi in tal 
modo automaticamente Vap-
palto. La questione, quindi, 
va bene al di la dei termini 
sindacali, degli interessi del-

Voccupazione spezzina gia 
gracemente messa in forse 
da tutta una situazione eco
nomica pesante, problemi del 
resto che non possono essere 
ignorati. Per gli operai e in 
giuoco non solo la loro> sta
bility . di • occupazione ma 
tutta. una linea politico per 
la quale si sono battuti. 

Per VENEL si pore il pro-
blemr. di una risposta chiara 
che. non dia spago alia- poli

tico della Edison," che tagli 
ogni forma di appalto. Que
sto c — tra Valtro — uno 
dei modi pi it giusti per ri-
ipondere all'attacco delle de-
stre da parte di coloro che 
veramente vogliono portare 
avanti la politico anfimono-
polistica nel settore elettrico 
e in generate nell'economia 
ituliana. 

- Diamante Limiti 

La Lego 
cooperative 

da Martinelli 
per le tasse 
La Lega Nazionale delle 

cooperative ha chiesto :li d i -
scutere con il ministro delle 
Finanze i risultati cui sono 
giunti gli Ispettori compar t i -
mentali incaricati di redige-
re un « parere > sulla tassa-
zione delle. cooperative. La 
Lega ha cdhfjitato, in un suo 
documento,'1 tnli risultati che 
pretendono di sot toporre a 
tassazioni diret te i settpri di 
maggior sviluppo della coo-
perazione agricola — consor-
zi di cooperative, • caseifici, 
cooperative per la lavorazio-
ne> della cardie, acquisti di 
uve da pa r t s d> cantine so-
ciali e c c . ' ^ co l ' pretesto 
che queste at t ivita non sono 
di re t tamente connesse alia 
agricoltura e- agli interessi 
dei soci.'" ; • ' ' 

In realta e proprio at tra-
verso questi nuoyi organi; 
smi che i c.ontadini soci di 
cooperative ' s i ' sforzano di 
difendere e migl iorare i pro-
pri redditi . Il cara t tere in-
dustr ia le-agrar io di ' queste 
attivita t\ d 'altra • par te . • il 
portato stesso degli sviluppi 
della tecnica poiche ormai e 
inconcepibile — come pre 
tendono gli Ispettori • tribu-
tari — che si lavori il lat te 
nella casa stessa del contadi-
no per avere dir i t to alle age-
volazionj previste per i coo-
peratori . Le cooperative, an -
zi. sorgono proprio per ac-
celerare il superamento ' di 
queste tecniche a r re t ra te . Le 
questioni sollevate dalla Le
ga, quindi , investono Tor ien-
tamento stesso della politi-
ca governativa verso la coo-
perazione , rielle campagne. 

Accordo 
commerciale 

anglo-romeno 
BUCAREST. 30. 

Un accordo commerciale e 
stato firmato a Bucarest fra la 
Romania e la -XJran Bretagna. 
L'accordo sara valido flno al 
30 settembre 1958. Fra le mer-
ci che la Romania esportera in 
Gran Bretagna figurano - pro-
dotti chimici. legname, prodot-
ti industriali ecc: la Gran Bre
tagna esportecif- in Romania 
utensili : e proWttf"ahmenlafL 
...-•-. r - - ' V 4 » :. -.', •- • rV-

Mille mezzadri nel centra umbra 

Comizio a Terni 
prezzi 

La CI. delle acciaierie in coifeo con i confadini 

D t l nOStrO COrrtSpOndeate 5$a h necessario colpire i gran-
msss wwauw uraaMinruwM...*. ^ a g r a r , laddove eSSl reallZZa-'•'•• • TERNI. 30. 

Stamani centinaia di • mezza
dri hanno manifest3to nel cen-
tro della citta. 
• I mezzadri sono scesi in citta 

per esprimere con tutta la for-
za della loro indij*nazio:ie, u 
loro bisogno di cambinre la si
tuazione. Nei cartelli. i mezza
dri avevano scritto -basta con 
la mezzadria con le vecchie 
struilure nelle campagne -. ma 
avevano scritto nnclie - basta 
con la rendita parassitaria e 
con la speculazione nelle inter-
mediazioni e sulle aree fabbli-
cabili -
• La manifestazione e stata in-

detta per la riforma ngraria e 
contro il carovita. I mezzadri 
hanno con chiarezza capito che 
per giungere alia riforma asra-

no la loro politica. Oggi. la 
grande azienda capitalistic non 
si limita piii a sfru'tare i mez
zadri. gli agrari r^alizzjno la 
maggior parte i loro lauti pro-
fitti. attraverso !a catena delle 
intermediazioni e del mercato 
dei prodotti agricoli. Chi paga 
il prezzo della drammatica si
tuazione delle campr.gne. del 
rincaro del costo della vita, so
no tanto i lavoratori della citta 
quanto quelli delle campagne. 

I mezzadri hanno og.3i sfilato 
per le vie del centro con i di
rigenti della Commissiotie In
terna delle Acciaierie. di rap
presentanti dei lavoniori della 
Polymer e i parlamentari. Il 
comizio conclusivo della mani
festazione. alia quale hanno 
partecipato anche le donne che 

sindacali in breve 
CIT: disdetto il contratto 

L'assemblea dei dipendenti deila Compaania - Italiana ' di 
Turismo (CIT). riunita a Roma, ha deciso di disdire fin d'ora 
il contratto che scade il 31 dicembre prossimo L'assemblea ha 
anche dato mandato ai rappresentanti sindacali di prendere 
contatt; con Tazienda per richiedere un inter\*ento immediato 

Isola Caporizzufo: occupazione di ferre 
Un centinaio di contadini di Isola Caporizzuto (Catanzaro) 

con le rispettive famiglie e rudimentali attrezzi hanno occupato 
alcuni terreni comunali Nells zona manca il lavoro e non vi 
sono iniziative per superare tale situazione. I carabinieri hanno 
cacciato i contadini denunciandone alcuni. -

Edili: reoziono ad Ascoli Piceno 
L'Associazione industrial! edili di Ascoli Piceno ha preso 

occasione dal recente sciopero nazionale per :nvitarc i propri 
aderenti a non rispettare l'accordo provinciate del 18 uprile 
scorso. ritirando l'aumento del 12 per cento Moltissime imprese 
hanno sconfessato questa posizione. confermando gli aumenti 
A S Benedetto del Tronto. dove gli industriali- non hanno 

, voluto mettere la cr-T.i"erma per iscritto. h a avuto Iuogo uno 
sciopero totale nei cantieri. 

Roccoglitrici: scibperi in Calabria 
Scioperi di raccoglitrici di olive hanno avuto Iuogo nei 

comuni di Maida. Belcastro. S. Pietro a Maida dove gli agrari 
vorrebbero paga re a - tomolo - anziche secondo il salario 
contrattuale che e di circa 2000 lire al giorno. 

Geometri: ogitozione al Genio civile 
L'Associazione nazionale geometri del Genio " civile ha 

' confermato ieri l'inizio per oggi dcllo sciopero ad oltranza. 
• per la soppressione del ruolo -aggiunto- . Tampliamento del-
] 1'organico a 3 mila posti e 1'immissione nel nuovo ruolo ordi-

nario di tutti i geometri in ser\*izio. , ' 

andavano al mercato ; e stato 
tenuto da • Doro • Francisconi. 
della Federmezzadri nazionale. 

La denuncia delle cause che 
hanno determinato il caro vita 
ha consentito di capire il nesso 
che esiste tra la lotta per la 
riforma agraria e quella con
tro il crescente costo dei pro
dotti di largo consumo. Le mas 
saie che stamani (tanto per fa
re un esempio). hanno pagato 
al mercato. un chilo di pere 
180 lire, hanno saputo che al 
contadino. questo prodotto e 
stato pagato soltanto 20 lire: 
cosl come hanno patuto sapere 
che la fettina di came di vitello 
pagata duecento lire I'etto, era 
stata pagata al contadino M 
lire. ••••- • •••' 

Di questa realta ha parlato. 
nel corso del comizio. aperto 
dal segretario della Camera del 
Lavoro Romani. il dirigente na 
zionale della Federmezzadri. 
Doro Francisconi. il quale ha 
detto. fra l'altro: - La lotta dei 
contadini e contemporaneamen. 
te la lotta dei lavoratori della 
citta e lotta contro lo stesso ne-
mico. cioe contro Li sopravvi 
venza di strutture arretrate 
quali quella della mezzadria 
I gruppi di potere che riescono 
a remunerare con 400 lire al 
giorno la fatica dei mezzadri 
umbri. controllano quindi il 
mercato determinnndone i prez
zi • e di conseguenza facendo 
crescere il costo dei - prodotti 
della terra. Di fronte a questa 
situazione le misure dei gover
no sono del tutto demagogiche 
e non scalfiscono xicmmeno 
questa realta -. . • • 

Per questo. dinanzi alle pros-
sime scadenze politiche. il sin-
dacato unitario. " riafferma il 
proprio programma che e de
ciso a sostenere ion un ampio 
movimento di lotta. 

Non basta riconoscere la ne-
cessita del superamento della 
mezzadria e proporre oblettivi 
parziali Gli obiettivi parziali 
semmai si possono accettare so
lo se essi saranno la piattafor-
ma per una vera riforma agra
ria generale e per il supera
mento delle attuali strutture di 
mercato. Se cioe I'Ente di svi
luppo avra il potere di espro-
priare. di programmare per da
re la terra in proprieta ai mez
zadri In i|Uesto quadro — ha 
detto concludendo Francisconi 
— ha grande importanza 1'azio-
ne per il controllo pubblico sul
la Fcderconsorzi e tutto I'impe-
gno unitario dei lavoratori con
tro il caro vita e per la riforma 
agraria. 

Dibattito a Livorno sulla politica marinan 

un piano 
di sviluppo dei cantieri 

Imporre un'alternativa alia pratica dei «ridimensionamenti» 
del potenziale produttivo, decisi dal governo in omaggio al MEC 

e a spese della navalmecean ica a partecipazione statale 
Dalla nostra redazione 

• : LIVORNO, 30. 
Presieduta dal compa-

gno Luciano Barca, responr 
sabile - della - Commissions ' 
centrale lavoro di massa 
del PCI, si e svolta que-
st'oggi • una - riunione .dei 
quadri dirigenti del parti-
to del Cantiere navale An-
saldo, dei sindacati e dei 
membri della segreteria 
del Comitato cittddino. ••. • , 

La - r iun ione dei quadri 
dirigenti era stata intro-
dotta dal segretario della 
stessa sezione del cantiere, 

, Ansaldo, dell ' IRI. Tanda. E 
sulla sua relat ione si e 
sviluppato un ampio dibat- '". 

•ti to 'rtei corso del quale e 
stata riconfermata la vali-
lita della linea politica dei 
comunis t i ; e r iassunta re-
centemente dal documento 
elaborato dal gruppo cen
trale . di lavoro sulla ^poli- -
tica mar inara , in alterriati-
va a quella di « ridimensio-' ' 
namento * che ' il governo 
sta portando avant i . .. 

Livorno, fra l 'al tro. a v e - ; 
va gia dato un contr ibuto 
importante alia - elabora-
zione dei comunist i , per 
una politica economica di 
r innovamento che .• salva-
guardasse il patr imonio e 
la competit ivita dei can
tieri italiani, in un mo
mento di notevole svilup-
po tecnico che si s ta . r iper-} . 
cuotendo in tutt i i modi e;; 
tutt i i Paesi. L'aveva dato 
in modo part icolare con la 
sua battaglia condotta pe r 
salvare il cantiere quando 
gia. da par te dello Ansal
do e del governo, ne era 
stata decisa la smobilita-

; zione. • Anche allora, * pur 
battendosi per la salvezza 
della piu impor tante indu-
stria cit tadina, i comunisti 
livorneai indicarono come 
la soluzione della d ramma-
tica crisi che a t tanagl iava 
e at tanaglia la cantieristi-
ca italiana, fosse soltanto 
nella realizzazione di un 
piano organico di ammo* 
dernamento, di maggiore 
efficienza e di rafforza-
mento organizzativo di 
tut t i i • settori - mar ina r i 
(cantieri , flotta, port i , pe-

-sca)..••-••. ' ;••".'•' •'•-'; ••"•'=-'- •'" 
Il cantiere d i f Livorno 

fu salvato, seppure con un 
accordo che ne prevedeva 
il • - « r idimensionamento >, 
ma la c r i s i -che ha inve-
stito ora gli a l t r i comples-
si ' navalmeccanici (vedi 
l 'esempio di quello di Piag-
gio. ad Ancona, anche ->e 

vi sono " manovre che 
«pompano> le difficolta!) 
conferma la validita di 
questa linea che si esten-
de a tu t to : i l . se t tore del 
mare ' " 

- •= I comunisti del cant iere 
, di Livorno — e Barca nel
le sue conc lus ion i— han
no riconfermato quest 'og-

-gi la necessita di por tare 
1 avanti e svi luppare la bat-
. taglia su questo terreno, 
conquistando ad essa, in 
primo luogo, tu t to il par-

: tito e ricercando poi. at-
- torno ai temi di fondo del
la nostra - politica, l 'unita 
di tutti i lavoratori . :-v> ••'"•' 

La battaglia dovra esse
re combat tuta ad ogni li-
vello e un posto estrema-
mente impor tante spet ta , 
anche in questa occasione, 
agli Enti Iocali delle cit
ta sedi dei complessi na
valmeccanici, come dimo
stra appunto la esperienza 

' lfvornese che ha visto Co
mune e Provincia assume-
re dimensioni nuove e far-
si organj dir igenti , di una 

: battaglia combat tuta dalla 
\ intera citta. II pr imo obiet-
tivo da raggiungere nel 
settore dei cantieri navali 
e un r idimensionamento 
degli impegni assunti dal 
governo in sede di MEC 

Contemporaneamente , e 
.necessario conquis tare alia 
: cantieristica e alia poli
tica del ma re in generale , 
un posto di pr imo piano 
nella programmazione eco
nomica (la Commissione 
preposta, si e accorta solo 
un mese e mezzo fa del-
Tesistenza in Italia di una 
economia mar ina ra ) , te-
nendo conto del l 'arre t ra-
tezza delle sue s t ru t t u re 
e della necessita di risol-
vere le contraddizioni esi-
stenti a l l ' interno de l l a stes
sa industria di Stato . Basti 
pensare che i set tori base 
della - ennt ie- is t ica . . (vedi 
la ; s iderurgia) operano 
prezzi di favore alle indu-
strie private, come la FIAT 
e si rifiutano di fare al-
t ret tanto per i cantieri a 
Partecipazione s t a t a l e , 

"mentre l 'AGIP-gas conce
de alia Piaggio la costru
zione della sua piu grossa 
unita e I 'Ansaldo r imane 
alia merce dei ricattt degli 
armatori pr ivat i . Si pon-
gono poi grossi problem! 
di prospett iva. che coinvol-
gono la stessa politica este-
ra d e i n t a l i a . 

r 
I 
I 

Diminuita la produzione 

Viticoltori pualiesi: 
• preoccupanti prospettive 
I 
I 
I 
I 
I 

• - ' BARI , 30. 
Come si preienta la si

tuazione , nella regione 
pugllese nell ' imminenza 
dell'inizio della vendem-
mia? La Puglia, come e 
noto, e la pr ima In Ita
lia per la produzione del 
vino e dell 'uva da tavola 
(nel 1961 su una super-
ficie di 315.127 ettari col-
t ivat i a vlgneti, si sono 
prodotti circa 12 mil ioni 
di quintal! di uva). 

La situazione e carat-
terizzata In questi giorni 
da un grave stato dl 
preoccupazione perche i 
prezzi delle uve si prean-
nunciano non superior! a 
quelli dell'anno scorso; 
mentre I costi di produ
zione e le avversita at-
mosferiche hanno d iml-
nuito in misura rllevante 
la produxione, specie nel
le province di Brindisl e 
di Lecce. 

Nel Fogglano i viticut-
tor i che vogliono confer!-
re le uve da tavola agli 
impianti di vinificazione 
della Federconsorzi si so
no vlstl offr ire l ire 120 
a grado zucchero. In pro
vincia d! Bar! I'organlz-
zazione di Bonomi fa sa-
pere al conferenti di vo-
ler offrire una antictpa-
zlone corrispondente al 
prezzi del . * libero mer
cato », che e nelle manl 
di speculator! mano.vrat! 
dalla stessa Federcon
sorzi. "• ' , 

Le cause sono note: 
speculazione commercia-
le-industriale, sofistica-
zioni e alto costo dei fat-
tor i di produzione. Un in-
sieme quindi di cause 
che vanno affrontate non 
con legg! f rammentar ie 
o con provvedimenti pre-
si In base alle pression! 
del momento, ma con un 

Insieme di provvedimen
t i capaci di rinnovare 
dalle fondamenta II set-
tore. 

A questo proposito dl 
notevole Importanza i l a . 
declslone presa in una 
riunione congiunta svol-
tasi f ra II consiglio del
le cantlne social! e i di
rigenti della • cooperazlo-
ne di consumo di Milano 
dl costltuire in comune, 
nella capitate lombarda, 
un centro di imbott igl ia-
mento e dlstribuzione del 
vino che vi sara convo-
gllato sfuso dalle cantine 
social! pugllesl. Provve-
dimento questo che con-
tribuisce alia necessaria 
modificazlone del rappor-
to • f ra • produzione mert-
dlonale e mercat i del 
centro-nord. 

Italo Palasciano 

Successo della rassegna cecoslovacca| 

La Fiera di Brno 
fra due mondi 

La visita del ministro del Commercio estero americano nel 
quadro dei nuovi orientantenti USA - Gli sviluppi della compe-
fiiione pacifica e i problemi creati dallinfegrazione europea 

Dal aoitro bviato 
:>v.-. : ; BRNO. 30 

- ' L'accordo di Mosca a Brno: 
questa la sensazione pr incipa-
le che si ricava quest 'anno nei 
recinti dell?. Fiera internazio-

' nale della rneccanica della ca
pitate • della Moravia, ormai 
alia sua quinta edizione. La 
espoeizione di Brno si e r a cer-
tamente gia guadagnata un po
sto non secondario fra le flere 

: internazionali. aNta nel ' '59-
essa si e affermata rapidamen-
t^ come una delle P»" qualifi-

• cate manifestazioni fieristiche. 
capace di offrire Un quadro 
preciso della migliore produ
zione rneccanica dei paesi eo-
cialisti e di una parte dell'Eu-
rop a capitalist ica. Quest'anno 
il numero degli espoeitori si e 
ulteriormente accreociuto. P e r 
la prima volta vi hanno par
tecipato il Venezuela, la Bir-
mania, l'lran, il Ghana e la 
Greeia. 

Dalla sda prima edizione. la 
Fiera" ha ottenuto un eonsenso 
sempre piu largo di rappre
sentanti commerciali di tutti i 

. continenti. Anche nel passato. 
dunque. la Fiera di Brno ha 
assolto al compito di altacciare 
pazientemente rapporti nuovi, 
di riannodare antiche cor-
renti di trafdeo fra i paesi so
cialist! e l'area capitalistica. 
spezzati • nel • periodo dell? 

" guerra fredda « Un ponte fra 
i due mondi - e stata defini-

" ta i'esposizione cecoslovacca. 
Chi lo ha percorso. rompendo 

' aimeno sul piano economico 
. commerciale con la politica 

degli smbarghi. non »e ne e 
penttto. 

Quesli operatori economici 
italiani che si sono presentati 
per primi sul mercato sociali-
sta hanno potuto incremen-
tare notevolmente U loro gi-

Domani 
a convegno 
gli ex tbc 

Domani si terra a Roma 
un convegno nazionale con-
cernente i tubercolotici as-
sistiti dall'INPS, dai Con-
sorzi provincial! antituber-
colari e dallo State, cui par. 
tecipcranno i rappresentanti 
dei degenti ed ex degenti 
nei tanatori e loro famiglie. 

Nel corso dei lavor' ver-
ra discussa la necessita di 
addivenire ad urgent! prov
vedimenti migliorativi ie l -
I'assistenza a favore dei cit-
tadinl suddetti. 

Tala- probtema, che non 
ancora visne risolto dalle 
autorita govsrnative, ha de
terminate una viva agita-
alone in tutto il paese da 
parte dti tubercolotici nei 
•anaterl • fueri. 

ro di affari. Recentemente an
che i grandi complessi, come 
la FIAT, la Montecatini e 
l'lnnocenti, hanno dimostrato 
di apprezzare le possibilita di 
scambio offerte in questi paesi. 
I rappresentanti della Monte
catini e dell'Innocenti, nel cor
so di brevi interviste rila-
sciate a Radio Praga, hanno 
confermato quest'anno la pos-
sibilita di una ulteriore espan-
sione degli scambi commer
ciali. con reciproco vantaggio. 
II senso di ottimismo che 
gia si respirava alia esposi-
zione di Brno nelle preceden-
ti edizioni si e dunque ac-
cen'uato. Se nel passato si 
sono fatti passi avanti. que
st'anno si e verificato pero un 
vero e proprio salto, piii che 
la larga partecipazione, lo 
prova eloquentemente la pre-
senza di • qualificate delega-
zioni. Il ministro del commer
cio estero italiano. Trabiic-
chi. il , vice cancelliere au-
striaco. l'intervento di ope
ratori economici della Germa-

• nia occidentale, ma, soprat-
tutto. la visita del ministro 
del commercio estero ameri
cano hanno marcato le novita 
della Fiera. -• -

'Gl i Stati Uniti erano que
st'anno largamente rappresen-
tati: al Padiglione delle Na-
zioni. con uno stand, e nei 
vari settori merceolo^ici con 
alcuni grossi nomi dell'indu-

" stria, come Ford. L'accordo 
di Mo?ca sulla tregua termo-
nucleare ha aperto nuovi oriz-
zonti anche al'o sviluppo dei 
traffiei. L'inviato USA ha avu
to ineontri con i massimi di
rigenti cecoslovacchi. II teno-
re dei colloqui non e stato 
reso noto. Sj sa pero.che s 
sono esaminati con animo 
sgombro i problemi ancora 
pendenti fra i due paesi e 
che. da ambo le parti, si * 
fatto uno sforzo per trovare 
soluzioni eque. Risnondendo 
ai siornalisti .nel corso di una 
conferenza stampa, il Mini
stro del Commercio estero ce-
coslovacco dichiarava a que
sto proposito: - Sono dell'av-
viso che la visita del Segreta
rio di Stato e il risultato de
gli sforzi, posso dire.reciproci. 
tendenti a mialiorare i rap
porti fra i nostri due paesi 
Posso diciiiarare che nel cor
so delle discussioni abbiamo 

. lavorato • sinceramente per 
estendere le relazioni econo-
miche fra gli Stati Uniti e la 

, Repubblica Social ista Cecoslo
vacca. 

Ma il confronto pacifico. la 
possibility di un inters^ambio 
piii vasto pone problemi nuo
vi di ordine politico ed eco
nomico, da una parte e dal-
l'altra. nell'area socialism e 
in quella capitalistica. Intanto 

. MEC ed EFTA. . ostacolano 
• obiettivamente il pieno svilup
po degli scambi Est-Ovest con-
dizionando il confronto fra le 

. varie economic Le critiche al 
MEC dei paesi soctalisti muo-
vono dunque da una esigenza 
generale di sviluppo dei traf
fiei. 

Il confronto propone, p 
a tutti i paesi la necessi 
di un rapido adeguamento ;] 
livelli produttivi piu alti. L| 
specializzazione si impone c 
si come questione prioritari 
anche nell'interno del camp] 
socialista, chiamato a concoi 
rere sul mercato europeo e 
americano con colossi dell 
produzione. Il Comecon. l'oi 
sanizzazione economica dc 
paesi socialisti, cerca ' di n 
spondere a questa esigenz; 
Che cosa ha detto a quest 
proposito la Fiera di Bra 
Trarre da una rapida eseuij 
sione delle conclusioni affreJj 
tate e impossibile. L'impref 
sione che si ricava, pero, 
che il processo di specialize 
zione e appena cominciato. j| 

D'altro canto, e interessaz] 
te notare, per esempio. ] 
sviluppo notevolissimo di ec<-
nomie un tempo depresse ct 
me quella polacca ed ungh 
rese. Questi due paesi ha 
offerto al visitatore una ga 
ma di prodotti industriali vj 
sta ed apprezzata. NeiriadUj 
stria automobilistica, - la P« 
Ionia, un tempo assente, h' 
presentato autocarri di grand 
potenza. E anche per i trattf 
ri Ungheria e Polonia si son' 
allineate. ad un livello ai 
prezzabile. accanto ai trad; 
zionali produttori, come ] 
URSS, la Cecoslovacchia e I 
R.D.T. 

Certo, i problemi connes 
con la integrazione economic 
su un'area cosl vasta con-" 
quella del mondo socialist 
non sono facili. D'altra par 
si e appena cominciato e fa 
di studio e di attuazione ai 
cora si integrano. Deve t 
cosi. Ma e anche avvertita 5 
esigenza di fare in fratt 
Questa e una delle condizioi 
per vincere la competiziot 
con il mondo capitalista. 

Orazio Pizzigor 

Conc/uso 

il III congresso 

dei giornalai 
" • ' " • • - ' - MILANO,'SO 

' Si e concluso oggi ii ter 
congresso nazionale del sind 
cato giornalai (SLXA.GI). 
quale hnnno prcso parte cin 
duecento dele^ati da tut 
I'ltalia. 

Nella mozione finale si a 
fcrma tra l'altro che occorrc: 
- inter\-enire presso tutti 
organi interessati affinche 
categoria abbia assicur.ita. c 
me tutti gli altri lavorato: 
una piu efficace nssistenza, 
venga ammessa al godimen 
del pensionamento di inva] 
dita e vecchiaia. e di un ma 
gior numero di festivita-. 

Per acclamazione e stato I 
confermato segretario Orlan 
Gabanelll. 
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