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l'Unita 
DOMENICA 

5 dicembre 

\\LETTERI= 

lUnita 

a colloquio con i lettorl 
Queito paglnn tha s\ publ Men ogni domonlca A dodka ls al colloqulo con 

tutH t le l lor l dell Unita C m es o II noOro glornate 'nlande ampllarf l n r r l c rh l re 
6 pret lsare I leml del s i dlalnqo \\ olldlarto ron 11 oubbllco gift largamanle 
t ra l ta lo nella mb f l ca i Lett ore all Unlla i Hell Invltnra lu t l l I lettorl a scrlvnrcl 

a a fare! scrlvcr u qua I si a si argomenlo per oitendere ed approfondlre sempre 
piu II lognmo do Unita con I oplnlone pubbl icn domocratlca esortlamo con tern 
poraneamonla oi ls b r a / I U E d o nl fine dl parmnltere la pubbllcai lona delln 
rrnygiore luant l la noi f lb l l * dl leNere « risposte. 
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G!i scopi del l? OS A: 
i veri e i falsi 

rhponde SAl ERIO Tllll\0 

Vedo ipesso la slgla 
deli OSA? I compagni soi 

L Orgini// i7if np flct.li stnti 
amerunm (si^h 0 \ S in in 
glesc O r \ in spigndo OS^ 
in italnno) e st it fondata a 
HOL/ICI ron il cornt ilo stituta 
no di rafforzire la p ice e la 
sicurc7?a ncl coritmonU. pre 
M.mre motui di difficolta e 
assicurnre picifici accord] nel 
Ie contest t n pnesi membn 
p owe U re alia ti fesa comunc 
it caso di ng^ressitne risolve 
re problemi pohliti yuridici 
pel econom ci promuovere lo 
sviluppo econnmicc socinle e 
cnl tunk Tntlotlci m hnfiuifi 
g n chssi ' . t i ns i c u n r i al 
piocesso di espansione e di 
unifica/tonf dt 1 capitihsmo 
statumlensc in America I ati 
na una garan?ii politica in 
terna/ionelf nd(L,uitn al pro
ccsso di conn rur I/IOIK e di in 
tc rna/ii,mli7/i/ione del capi 
tihsmt industnale e fimn/ia 
no stc co 

Prima dell OSA ncl 1890 era 
sorta 1 Unione lntcmaziomle 
delle Hepubbliche ntrericanc 
che av*va lo scopo di assicun 
re la laccolta e la distrihu/io 
ne di nformi/iom commercia 
li t ramte il (oumerctal Bu 
rpau if the Amencan Repu 
bhes (poi Pan American 
Umon) Nd 1048 firmarono l i 
nuova carta costttutiva del 
1 OSA ventuno stati ciue tulti 
quelh dell Amen i Litina 
compi sa Ci-ba piu £h Stati 
Uniti II Cnnadi ntn vnlh pir 
tccipi e Rimiseio anche fuo 
n Giamaica I nnichd Tnba 
gos e oltre mini cole rcpub 
bliche L i sede dell OSA fu 
alabihti a V\isl ington e 1 orga 
ni/zaz one comncid a furzio 
nare 1 13 dicembre 1951 

Nel 1961 ncl cor o della con 
ft renza di Punti iel I ste del 
Consiglio intcnim< ncano ceo 
nomico e SOCIIIL - una dclle 
bianclie del (onsigho permi 
nt nte dell OSA — venne pro 
mulgata quclla ch( 6 stata de 
flnita 1 Allean7i per il Pro 
gi Li^a che nelle intenzioni 
('oil illora presidente Kennedy 
avrehbe dovuto promuo\cre le 
riforme soenh ail mtcrno dei 
singoli piesi e i finan/nmenti 
csterni per aiutarne lo sviluppo 
eronomico 

Ncl 1%2 ncl corso di um 
nunione specnle dri ministr 
dcgli esteii st mpre a Punta 
del Tste Cub i \cnnQ espulsa 
dill O S \ Nel 1901 dopo che 
moltc opposj7ioni fuiono supc 
rate attraverso il ricatto sta 
tunitcnse di sospendere gl 
< aiuti » 1 OSA dccise a mag 
gioranza (col voto contrano 
del Messico Cilc Uruguay e 
Bolivia) di « rnccomnndarc > a 
tuttl l paesi dell America La 
t.na la rottura di ogni relazio 
ne — diplomatica o commer 
cnle — con la repubblica di 
Cuba E tutti furono costretti 
a rompere tnniu il Messico 
che non accetto ncssun ricatto 

Da quell epoca si eominod 
ad ammelterc in tutta 1 Ame 
rica che 1 OSA era in cnsi 
non assolveva pid ai suoi com 
piti r si contrapposero subito 
due linec quclla capeggiota 
dal governo cileno per un r i 
dicalc mutimcnto dcstinato a 
reimpos ate la cooperazione 
Jnteramericana in termini ade 
guali alle esigen/f di riforme 
e di progresso t conomico e 
sociale che veruvano imposte 
dnlla prestnza e dai progress! 
della r\o!u7ione tubana L a i 
tra do'li Stat! Uruti che con 
sldera\a 1 OSA lunna com era 
'iilvo ritocchi spccifici nei suoi 
orgnnl 

Esercito delle 

due Americhe 
La Msione nppnrpntemente 

Btatka dfl pioblema da parte 
di Wa hington nascondeva in 
realta 1 nttnto di persegui 
re lentnmente tnsformaziom 
mnlto piu soston7nli di quella 
richlesta chl C le ma di lut 
t a l tn n t u n gli Stati Unit! 
prcnara\ no fin d illora il loio 
progetto di tnsfotmare 1 OSA 
in un oigamsmo dotato in per 
minen/a di un umco esercito 
— una sirtn di forza multih 
terale in enema — da impie 
girsi co itro h < sov\ersione 
comunist i » II Comilato mte-
n m t n c a i o di difesa — ui o 
degli or 'anismi dell OSA — 
a\eva sludnto i problemi di 
un nun\( c rsprcito dclle due 
A nt richt » pri n i dell i cribi 
di Santo Doming) Dopo qupsta 
cnsi il not,(t!o o stnto IIVP 
duto «. oi itil e distnb nto 
o n com fhcuincnto n tuttt 
le dokf i / i p (scnli alia 
Confcicivi d Rn flc Tnnc i n 
c»ic si t s\ ill i (hi 17 al 30 
novcrnbrf scoiso 

A quc^ti Confcicivi le due 
toce — quclla del Cile e quel 
m degli USA — si ^ono sLontn 
n p « 1A prima volta uffiual 

OSA che coj fc? Cosa 6 IUCCISIO In ilnlesl all 'ull lma conferonzT 
no curios) di saperlo chlaromente 

C lOROlO COMhTU 

mente \ i sono stntt rinmeiti 
abbistan/a graw soprattu to 
dictro ID q nnte Gli St it J Uni 
ti a \e\ano sontlato il terrenn 
in anticipn e qumdi d risn d 
non presertare troppo scop r 
tamente I Itro pnm Anche a 
Rio h delegn7iont ISA ha 
sviluppato ^npratlutto un h o 
ro di « rorndoio v p iu /a rdo 
solo nil ultimo mrmei to i na 
1 otta che 6 andati i se^no 
ronost inte I npposmon di nr> 
\ p paesi contro ditci tre i 
compiti che e stito rn^comin 
dato di ottiibuire al Conslglo 
dtll OSA nella pross m i n 
forr^a degli itatuti (che lo 
vrebbe esscrc ^^^ata in m i 
conferenza a Buenos Aires nel 
luglio prossimo) 6 sttto inse 
nto qudlo del <mnnenim°n 
to (kill pace* e dtll «srlu 
ziont dclle controvtrsio» Do 
po una %ina bn t i^ ln per 
emend ire q lesto para*' ifo al 
momento delle \ohzioni fu ah 
Cile Peru Messico Urugu ly 
Argentina Colombia e Santo 
Domingo hfnno ktto una di 
chiara/iore precau/ionalp tssi 
si opporrinno i che la forrnu 
In/tone suddettT possa css=re 
util 77ata per portnre HVJ nil 
progptti come quello dt Ha 
crea7ione di una « for?a inte 
ramencana di pace* (TIP) 

Un indiYizzo 
diverso 

I paesi che si sono opposti 
piu o rreno fermamente al pro 
getto di creazione delh I IP 
sono quclh che hanno firmito 
la dichiarazione cautelatn a 
piu la Bolivia e il Costarica 
Tutta 1 America del Sud dun 
que tranne I Fcuador e il Pa 
raguay Con gli USA si sano 
schierate le repubbhche del 
1 America Centrale t rame Co 
stanca II Venezuela assente a 
Rio perchfL non a p p r o v a l he 
la sede della conferenza fosse 
in un p^ese retto da un go 
verno usci o da un colpo di 
stato si r pure promincnto 
contro il progetto di forza in 
leramencana 

A Rio h dclcga7ione USA si 
6 prostata a molti mercanleg 
giamenti Cosl il Cile ha visto 
nconosciut alcune sue pro 

I Of t in 

posto la nformi dell OSA il 
decent ramento del Consiglio 
pcrnnnontp in tre cnnmissio 
ni decentrate (politic! econo 
miro srt i ilo e cnltunle) in U 
mitn/i ne <U\ potcn dtl segic-
tpno gencrale c la so->titu/ionc 
della persona del sep c t ino e 
infine la formulaziore di un 
documrnto in cm si attnli usee 
pcrloinpnn a parole urn enn 
sidtrexole impnrtan7n li pro 
blcmi PCO nci c sociali 

In sosta la proposta dl 
crca/ione th urn for7a mtera 
rnprirfina esre ppr il mompntn 
sconfitta dalh ennr* reii7a di 
Itio de Tnnciro C ̂  ntll ambi'o 
del proccsso di umhenzlone po 
litica del continentc urn spinta 
tuo\i che Miolo flare a qtips'o 
proccsso un indiri77o diverso 
da qiRlli autont ino « aggros 
•-no dell imncmhsmo stat ini 
lense r dubbin oho questT 
spinta possi resistore a lun 
jo sc sira sostenutT solo th 
borghesie mzionah sia pure 
dolite di un ctrto conggio 
fome quella ciltna Nel con 
'esto economico pc litico del 
lo sviluppo del sisterm impt 
m l i s h le bor hcsic ni7iomli 
ono troppo deb ill per conlrn 
t ire dn sole il pisso all nl 

lean/T del foiifhl^simn mterno 
< dell impprinhsmo Nell incon 
tro a qinttrorchi fra il mini 
stro c leno Gnbricl Vnldes e il 
egrclano di stato Dean Rusk 

si 6 s\olto il sertntntc dnlogo 
a Rio < Signor Val IPS il sur 
governo de\e sipere cne c un 
fatto che gli Slati Uniti inter 
verranno mille voltr SP ci6 che 
e accaduto a Santo Domingo 
dovesse npetersi F non chie 
deranno permesso a nessuno » 
< Signor Rusk prendo atto e 
nngrazio a nome dtl mio go 
/erno Anche esso protester^ 
mille volte se gh Stati Uniti 
tormssero a violare 1 pnncipi 
di non intervento e autodeter 
mina7ione dci popoll > « Signor 
Valdes nspettfremo [e sue 
proteste non ci offenderemo 
ppr esse pero in ogni modo 
inttrverremo t> A questo Iin 
guaggio la borghesia naziona 
le htinoamei icina potrA se 
vorri nspondere con crescen 
te fermez/a solo se cerchera 
1 appnggio delle forze popolan 
e Mia delle for?c che lottano 
per la liber i7ione mztomle il 
bahnrdo della baltaglia contro 
il non mtcrvento e per 1 auto 
detcrmina7inne dei popoh 

II problema del raccolto 
granario neH'U.R. 

~~~rmmndp ~A~TlGUSTO /'77\f il HI 

Glorml l avversir l e TV pnrlnno molto In quasi fjlornl Hclla cr si a iricola In URSS 
Essl dicoio ch i il rncrollo grnnnrlo dl que«l nnno fi ornifil compromesso d o lr alctinn zone 
c lo l lA ih c e i t n l e si n nccol lo solo un quarto del lerrcno somlnalo o che l Ucrolnn ha rac 
collo olo II If) p c ccnlo cho le s lu lon l dl rmtchlno c tral lor l sono In p i r l i formo per man 
c a n n dl poizl dl r lc imblo e pnourmlld che I URSS & gin slain costrelta ( comprare grnno 
d i paLsl cnpltfilisll como il C imda I Auslralh e U Fnnc in Ch cdo so 16 corrlspondo a 
v . n h ounll le r igloni dl tali dlfficolta e deflclenj i qualf * slnto II n collo ncllo term 
vrrglf I I d ib i t l i t l svolllsl nell Unlono SOVIDMCQ mi l lgr lcol l t i ra non avre! hero dovuto gia 
d i re del r isu l t i t l su qucsli | robleml dl fondo? 

Vorrti oss T\-\TL pnm^ d 
titto cho ar lie a lUnita » si 
e tempostiv mente occupin 
del riccolto il llcitino n gistn 
to qiestanri) nell URSS II 
giorno 8 set omhie il nostro 
f,iorrifile pub lie IVT un i ampn 
corrisporukn7i dn Moscn in cui 
u m v m o flat cifrc intlicitive 
dcf.li ammar hi ntl sotton cc 
if dicnlo per n u s o oggcttivt 
(miltompo n CLI1( regioni del 
h Rui ih so (ntnonale siccit-i 
in U m i n i f n 1 Kisakstin) e 
ptr cause j,f,pUive (insuffl 
cicntf s \ i luno dtll i meccnni7 
7i / i r ie Tj,rcih scir In rkgh 
impn iti d nrgn7ifnc nolle e 
gioni sogg tt -i siccila m in 
( iii7i th uni i te strichle adt 
HiitT di olfkine di np i r I?IO 
nc eocetcirf) 

II nostro ginrmlc informnvT 
nnclu che ptr qtiLStp ragnni 
, URSS uev-i g h proweduto 
id e^aUi-np import inti icqm 
sti di gnno ill cstero sopiit 
I itto n C i m d i T u t t i \ n di qui 
i din come hanno fitto cciti 
giornih itih mi che il nccolto 
LL-e ilitolo sovictico di questo 
inno era * d( 11 itto compromes 
so> il pisso e lungo I Unio 
ne sowetiri ncc tghe ogni in 
no oltre ctnln mihoni di ton 
ntllate di cercih (HO mihnni 
ml 19G2 lu7 mihoni nel lJfil 
inno della cnsi agncoh) cioe 
frumento or/o segale gr ino 
siraceno eccclcra di qucsli il 
60 c piu rx-i" cento 6 costiUnto 
dil f-umento Come e possibile 
d inque parlare di «raccolto 
compromesso > quando anche 
nell annata pcf,giore dell ultimo 
ckctnmo 1 URSS ha supcrato l 
cento mihom di tonnellate di 
cere ah ? E vera che que^tan 
no per It. ragiom gia dettc il 
nccolto sara infenore a quel 
lo del 1964 ma in misura assai 
relativa II pnmo Vice Piesi 
dente del Consif,ho Polnnski 
paHando a Mosca il 6 novembre 
ha dito la prima cifra ufficiale 
al nguirdo < II raccolto del 
19fi5 s i ra del 2 Y/o infenore a 
quello ecccllcnte del 196-1» 

\J\ scorso anno I URSS h i 
ract olto circi "0 mihoni di ton 
nelhte di frumento (questa ci 
fri e appross matna t non uf 
ticiale) cioe venti mihoni di 
tonnellate in piu rispetto al 

ion N 1 fb diinque nnul e im 
niftttndo che h porcentinie di 
anrminco nel raccolto lei g n 
ni s n supenore a quclh fl( gli 
i l tn ct a di (propno le zone 
coltivite a frumento sono btite 
m ggi rmente folpite tiilk nv 
\e •jil'i ilmosfenclic m p irtico 
lire nelU tone vcrgni del 
K ikst n ) il nccol t i ci fiu 
mtnto dovrebhe nggirmi sui 
TO c piu mihoni di tonn hate 
Cifra crn-iider vole ch( non 
p h cist ie trasc i n t i quindo 
ct" chi paila di raccolto com 
ornnesso ma tuttavin insuffl 
cu nte p< r I fibbisogni del pae 
SL Di qui ̂ ,li acquisti ill <stero 

Vol 1913 d iwinti ad u i rac 
colto di poco piO di 50 rnihom 
di tonnclhte di frumento 
1LRSS lu costrelta ad icqut 
stirnc all esttro circi ot o mi 
lioni di tonnelhte Quest inno 
gli icqu sti resteranno nl di sot 
to di questi cifra mn «i ren 
dono ugualmente mdispc isibili 
poichd se il nccolto del 6J 
supcri quello del 63 di oltre 
dieci mihoni di tonnellate nel 
frattempo tuttivia la popjlazio-
ne e aumentata 

Quih sono le ragiom di que 
sta cirenza9 

II nostro giornale si e am 
piimento occupato anche di 
questo problema che ruhiede 
reblje una tritti/ione assai am 
pia Bnsterebbe nassumei e 
per somrru capi che 1) vi so 
no stati certamente e gli sto 
nci sovietici stanno prepann 
do interessanti studi 3Ull argo-
mento erron considerevjh nel 
penodo della collettlviz^azione 
che si sono poi npercossi su 
tutto lo sviluppo dell agncoltu 
ra sociahsta, 2) la ne essita 
di fare doll URSS un Grande 
paese industnale quae do la 
URSS era d solo paese aocia 
hsta del mondo ha pottato a 
pnvi re I gncoltura di inve 
stimenti I idispensabili All as 
scmblea plenana del Ccmitato 
Crntrale del mirzo scorso e 
st ito detti che 1 igncoltura 
ncl period* che In preceduto la 
scconda f/uerra mondiale ha 
fitto in una certa misura le 
spese dcLi industnali/(a7ione 

PREZZI AUMENTANO 
PER COLPA DEI SALARI? 

risponde DIAMANTE LIMITI 

Cara Un i t i sono un operalo edlle • I altra giorno, aitlenie a tult l I compagni dl lavoro del mlo canllero ho falto sclopcro 
pot- nvendicare I atimento del salarlo e II rlnnovo del conlrdtto dl lavoro Quando slamo tornati al lavoro I Ingegnere cne e 
anche II padrone d i l la ditta cl ha detlo c Fate pure sclopero Non lo sapete che se aumentlamo I salari aumcnleranno 1 
pren l e In breve larete daccapo? > Not gli abbiamo risposto che I prezzi continuano ad aumentaro mentre 1 salsrl stanno 
form! Vorremmo he I argomenlo venisso traltato sul nostro giornale anche per dare agll opera) In lotla piu argomentl su 
que'ta queslione Un fraterno salulo OlACOMO 10111 Roma 

La nsposta che U nostro let 
tore ha dato al padrone (on 
tiene gia in poche parole la 
venta essenziale su qui 3to 
problema tanto discusso [1 
salano degh edih non solo e 
rimasto fermo ma in qeesU 
ultimi due anni e stato de ur 
tato in un cantiere &i fa og 
gi la stessa produzione di 
prima con meno mono d spe-
ra ed anche cid — assi me 
alia cnsi produttiva — ha ac 
cresciuto la disoccupazione 
operai qualiflcati vengono pa 
gab come manovali i pteral 
(a Runa li chiamano «rnaz 
zette*) sono quasi del tutto 
scomparsi Eppure U pr z/x> 
delle case e in contmua asce 
sa e 1 on Moro ha recenter len 
te affermato — nello st-"sso 
tempo in cui cluedeva agh 
operii di nnunciare alle lo 
ro nvendicazioni — che non 
ei si pud attendere che i fr iz 
zi dclle abitazioni diminuisca 
no Amloghe considerazion sul 
rapporto salari pre?zi posjono 
essere fatte per tutte le <ate 
gone dei lavoraton 

Come stanno le cose da un 
punto di vista piu generate? 
D vero che le nvend ca ion! 
salanali e contrattuali sono 
i colpevdi dell aumento dei 
pre?/!7 C uardiamo a co^a e 
a"caduto in Italia in q lesli 
ultimi ami Un aumento del 
pre/ii in misura piu o me 
no Torte vi era senipre sta 
to i alluile processn nf ?io 
mstico pero si mamfestd con 
forte impulso a pirtire di l 
1 autunno del 19G1 Si ebbi al 
lora un forte aumento dei 
piez/i dei genen alimentan 
poi allargatosi a tutte le mer 

ci e ai servizi di piu largo con 
sumo nel'o stesso tempo si 
manifestarono le prime diffl 
colta nel linanziamento degh 
jnvestimenti II « miracolo eco 
nomico > stdva esaurendosi 
Fsattamente in quell anno la 
Banca d Italia e il mimstero 
del lesoro decisero una poll 
tica di aumento della areola 
zione monctana e di dilata 
zioriL del credito Veniva ossia 
decisa una politico di infla 
zione I a colpa era dei salari? 

In realta flno al 1961 n6 i 
salari contrattuali n6 quelli 
di fatto avevano subito aumen 
ti sostanziali Ccco in propo-
sito pochi dati essenziah Nel 
1 agncoltura l talari (e^clusi 
gh assegm famdian) aveva 
no registiato un aumento per 
ccntuale de! 2 \% ntl 1953 
dello 0 9% nel 1960 del 5% 
nel 1961 Nell industna 1 2% 
nel 1959 41% nel I960 4 2% 
ncl 1961 Nel commercio 3 \% 
nel 19o9 2 8% nel I960 5 2% 
nel 1961 Nella pubbhea am 
mimstrazione 2% nel 1̂ 09 
2% nel 19b0 0 7% nel 1961 

La politica di inflazior e ven 
ne avviata nella illunone (col 
tivata da Carh e da Colom 
bo ma non solo da essi natu 
ralmente) di poter ahmenta 
re il «miricolo economico > 
con delle nie/ioni di carta 
monetd Le s tcse autonta fl 
nanziane fremrono poi I in 
flazione quando (Ufii) essa su 
per6 dctcrmmali hmiti di sicu 
rezza Veniva istaurdta * 1 au 
stenta * a senso uruco a spe 
se dei lavoraton 

L inflazione decisa prima de 
gh aumenti salanali che mi 
sero fine — con grandi lot 

te — ad un penodo di blocco 
delle retnbuzioru era il n 
sultato preciso di alcune cau 
se E cioe I) della cnsi 
struttinak dell agncoltura che 
non ruisciva a tener il passo 
con 1 ajmento dei consumi ah 
mentan 2) dell arretratezza 
tecnica del npparato distnbu 
tivo e del domuuo su di esso 
di forti giuppi monopolistic! 
e speculativi 3) del peso del 
la rendita sul suolo ediflcabi 
le 4) della struttura monopo-
hstica dell industna nella qua 
le il forte aumento della pro 
duttivita non aveva ddto luo 
go a sensibih nduzioni dei 
prezzi 

Inoltre 1 economia it il ana 
scootava gh effetti di una po 
litica di investimenti solo in 
piccolissima parte volta al rin 
novo degli impianti al loro 
potenziamei to t ammo lei na 
memo (per questo obb ettivo 
negh mil) del miracolo fu im 
piegato solo il 27 3% degl in 
vestinunti totah il resto dei 
capital! prcse litre direziom 
la fuj a all estero le specu 
lazioni edilizie ecc) 

In questc condizioni dell eco 
norma itahana I aumento dei 
prezzi venne dunque rielermi 
nato da van fatton Lra poi 
fitale che il sensibile aumen 
to del salari e della spesd l i b 
bhea iccentuisse la piessione 
infla7i inistitd Ma cosa si^ni 
fici cio7 (Juesti fatLi mdici 
no che la struttura economica 
della na7ion° deve essere pro 
fondamente modihcata In altn 
termii I se arpena 1 operaio 
nesce a mang are un po me 
gbo 1 economia entra in en 
si il problema non pud essere 

nsolto facendo tornare 1 ope 
raio alle condizioni di p m m 
vale a re peggiorando le sue 
condi7 di vita ma <vvian 
do un j fonda modifha del 
le str lure economicre del 
paese nemmeno il aroble 
nid si 16 nsolvere con la po 
litica i redditi vale a dire 
mette h camicia di for/a 
ai sin iti e alle nvi ndica 
2iom silanali arnvanco cosl 
al biocco delle retnbuzont (o 
magari come non nascondono 
di volere la Confindustna e 
1 on Colombo nddinttira al 
«congelamento > della scala 
mobile) 

E ormal chiaro che 1 econo 
mia itahana e entrata in una 
fase th slagnazione I lumen 
to produttivo complcssi\o e h 
mititissimo (nel 1965 nsultera 
del 4%) e nasconue nel suo 
seno la sccca ditninu7ioie pro-
duttivi di inter] grand] setto 
n (edilizn meccantca tessi 
li) Firora una cnsi [ IU va 
sti P M stata evitala o n for 
ti incrementi delle esportazio 
m Ora perd ci6 non s ira piu 
possibile lo stes o governo ha 
dovuto nconoscere che una i 
presa deve poggiare aull au 
mento delh «domnnda intir 
na » vale a dire un aumento 
del consumi da parle di lla po 
pihziore italnna Come e p s 
sib ie questo jbbiettvo sen/i 
un aumento delle retnluzion7 

I i lotta s a h r n l e si d mostra 
dunque come la molla per il 
progresso dell economia cul 
binco degli accusal! nnn sono 
i salari le nvendicazicni ope 
raie i sindacati bensi il t a 
dronato U proFitto la poi ti 
ca economlea del governo 

1 crh n t l df pit se "}) 1-a 
fiifrri hi da ncL,L,i ito soprit 
tutto lo cimp 'ne Di frontc il 
1 invisiono m ish contimn di 
MbhriflH son shLc (xiste in 
silvi il h h Icl Volgi o degli 
Unli Mi noi M potevano t n 
sportare in si vi le terre 1c i t 
tre77ature le ciso le stille 
Migllnit di v Uiggi di colcos 
di sovcos fur mo distiutti Un 
cnorme pitnnonio zwtecnieo 
st ompirve a 1 ahmentare la 
Gorrmnia I-e nserve gianaru 
seguirono h stessa sorte II 
frutto di dieci anni di colletti 
vi/7i7ione agncoh di costr l 
/mm soeiihstn dille cimpignt 
iu cincellato totilmente dalh 
Bielorussui dall Ucnin i i\d 
grin pirte dei ternton cerea 
hcoli della Russn t) Nel do 
poguem e o n il precipitins 
della gi iom frcddi 1 URSS fu 
ancon spinta a scegliere la 
ri( osti U7ione accelerata delle 
ciita e delh industna pes inte 
I/a cimpigna rest6 ancon m 
econdrj o in ter/o piano Sol 

Uinto ncl 19J3 Krusciov comin 
en ad iffrontire scnamente l 
pnblemi dclle cimpagne diven 
titi cntici c improrogibih 
Vt nut 10 introdoltc imiwrtanti 
m glione nell i vita agncoh 
tdh riforme c ini7htivc non 
m incarono di moltipliorsi fu 
lanciato il dissodamento delle 
terre veigmi aumentato l a p 
rx rto dell industna all agncol 
lura in mc77i meccanici Ma ci 
vdeva i ltro per ret upcrare 
1 cnorme ntardo accumulato 
d lie stmtture dell agncoltura 
sovietica ci volevano investi 
menti colossah per costruire 
strade rimesse per i macchina 
n stallc modcrne grandi ope 
re di irr gazione e di boniflca 
cise e is ltuti agr in all altczza 
del tempo Insommi occorreva 
no i me/7i per trasformare la 

ita stes a delle campagne so 
vietiche rimnstc indietro n 
spetto alia vita delle citta 

Eisogm tenor presente tutti 
questi fotti quindo si vuol ca 
pire le r igioni del ritaido del 
le cimpigne sovi'tichc Km 
sci iv nin poit6 av mti h sua 
o p n i Al un ccrto punto d i 
vmti ii ucccssi ottcnuti con l 
primi rifcolti dclle terre ver 
fiini credettc di avcre nsolto 
il piobkmi dell ipprovvigiona 
mento del grano 

Non solo tutlavia quel pro 
blema non e n nsolto perche 
le terre vergim si impoven 
rono rapida ncnte ma esisteva 
anche un altro problema di 
fondo quello di fare dell agn 
coltura un settore moderno a 
hvclio produthvo industnale 
Invece soddisfatto dei momen 
tanei risultati positivi Km 
sciov commcid a taghare i fon 
di destimti all agncoltun e 
succossivimente divanti ai pn 
mi iniuccessi piss6 a misure 
restnttive e coercitive cho det 
tero un duro colpo al rondimen 
to d l oolcosinni 

La cnsi agncola del 63 6 sta 
ta in pirte una delle cause 
che hanno portato ilia cnsi 
della direzione kiuscioviana e 
all allontanamento di Krus IOV 
dalla direzione del pirtito e del 
governo Nel mc^e di mar/o 
di quest anno il CC ha preso 
una sene di misure che preve 
dono da uni pirte il miglion 
monto dello concl ziom dei col 
cosiam 1 aumento dei pre??! di 
ammasso il blocco per cinque 
ami def quantitativi di ammis 
so su un hvello ragionevole c 
dall altra investimenti per 70 
milnrdi di mbh in cinque anni 
40 dei quali versiti dallo Stato 
e 30 d igli stessi colcos 

Quaranta milnrdi dl rubli so 
no molti basti pensare che nei 
venti mm del dopoguerra lo 
Stito ne ha investiti un po me 
no nell agncoltura e che ora 
si prevede di imestire la stes 
s i cifra in sob cinque inni Li 
mcfi di questa somma andra 
alle opere di mighona di bo 
mica di irn^ izione nella co 
siru7ione di silos di garage di 
stalle Q u u i n t i milnrdi sign 
flcano 24 mill mihardi di lire 
Questa cifra i hue non tiene 
conto di quello che verra dato 
all agncoltun li parte deli in 
dustna mecmica e chimica 

Le misure cui abbiamo c 
cennato affrontdno insomnia il 
problemi dalh radice atticcan 
do forse per li pumi volt i h 
drretratc//a ee inomici e stiut 
lurale dclle c imp igne Ma poi 
che solu/ioiu nur icolose n m 
esi^tono e ptiehe queste eifrc 
sjna previs't per un penodo di 
cinque mm bisignera altendc 
re dlmeno due o tie anni pri 
ma di vedere l risultati uimili 
che saranno buoni nelh misu 
ra in cui tutte le mighorie pro 
poste verranno offettivamcnte 
reauzzate fino h fondo 

GENITORI E B1GU 

STRENNE A'ATAIA7AE: 
A It MI O T REN IN I? 

Arml o trtinlni? Quoslo I InfrrroQil ! /o rhn lor 
menti mo a mlo nnr i lo qt indo i l avvk lmno le 
feslo o dohbhmo sceyllore I regall por II piccolo 
che h i ora *ctlc anni Al bimho to ommcllo le 
flrml giocallolo pheciono mollo o spciso sl unlsce 
nl qruppl dl cod inel che Qiocino alle oucrra B 
propono qtioilo fra I v i r l nlochl In comuno Mio 
marlto dice « F icchmolo contento 6 un linniblno 
sta In no! e t icnrlo con i l tM me i i l alia non vlo-
lenza i Ma i mo pare proprlo che i no do! mozil 
piu valid! sle quello dl Impcdirgll di ninncgglire 

arml i ia pure gloci l tol l 
\7/\) I I A \l ROl I I ci mo 

I arQou onto ha dm so e 
dwulc tnttora all sft diosf 
di psttnl nia c perlagoQM 
m due sc/iifie fondnmenta 
li o discard! Per osempli 
jicare dxra che una dt lie 
due st/jiPie la pema in pi ) 
po\Uo come le\ mcQlw ei i 
tare rii dare in maio ai 
bambini armt giocattdi rh 
swicilaiw in loro pt jsien 
di i taltma desiderio ds aa 
orewonc propositi belli 
cost 

Alhi ~ e questa a nnor 
dtl icro e la tisi pm re 
cente in prnposito — n\u 
dtcano i ii ecc che un bun 
bo spec e dell eta del sua 
abbia m st4 nofijrale I islin 
tn di angrewvita una ca 
rica che se sofjneaia pud 
esplodere put tardi in jnr 
me molto piu pmco'osf* in 
coH/roIIo/jili e nocwe a sa 
e aqh altn Jo ^faaart 
quando ancora e fanuullo 
questo naluralc istinlo di 
aooressianc con QiocctlaU 
o fuu om di guerra \igm 
fica esaunre e dii,perdeie 
quasi completamt nte que 
sta carica di i iolt ma J ar 
ma giacaltola du enta una 
sorta di vaccina che la i n 
mumzza per ' a n einre 
Nella stesso tempo gh for 
nisce il mezzo per scifirsi 
a((rai erso una ingenua ed 
ansperaia unttazione dei 
grandi put forte pit ii 
euro di 6 e delle si e ca 
paata specie se ~ e mi 
pare da quel che lei dice 
the il suo d un figho i ni 
co p circondato sola da 
persone pu) anziane dt lui 
II gweo della guetra — 
contrartamente a quel che 
si potrebbe pensare in un 
pnmo momento — dfl al 
b mi bo il senso del colltt 
two & spesso un gloco di 
gruppo — e loi lo ncono 
see — che implied oraamz 
zazione e senw di sohda 
rietd Ua mat letto quel bel 
Ubro * 1 raqazzt della Via 
Paal > di Molnar* 

Molto dipende dal carat 
tere del bambino i! gran 
desiderio che suo fiyho ha 
di possedere e di rliuordrsi 
con le anni giocattala po 
trebbe wdtcare che in lui 

qui sta esigenza in sfogo 
dell agqri sstuiM <> forte e 

anbbe quindi pt itolo^o 
repwht rla tomt sartbbe 
bnglutn imporre a un pit 

col > he non ne sonle tl 
dt (Urn pistole fuciletli 
e fosl n a 

/ nputante c educailo 
conSiinporaneam ente alia 
nnn vtnttma it n altn nuz 
zi e con I Chempm noi jap 
portt un am e i,ot talt par 
lar co i Un e traduin per 
lut m paiole su ip l iu i 
grandi pnblemi della pace 
fia i popylt farlo sentire 
forte net suoi rapportt con 
la amuflia in modo the non 
debba (interfile il bisogno 
di lifendtisi e di nggretU 
re rtqalmqli t dom che 
iu le e che mtrtta propno 
pei fargli capre che si ri 
spcltano i snot f/iri((i e cfie 
fiti ' mitt del giuslo nes 
suuo vuol < muovergh 
gin rri J 

/ /andanentale pcrd evl 
tare di scegliere armt nto 
catloh tn qunUhe modo pe 
ncotosp (fucth a piumiru 
carabine ecc) e prefenre 
armi gmcaUolo che afiinno 
1 (die i tone dtl bimbo su 
congeqm tnecranici (earn 
armali dalle carica comph 
cata aeroplani da guulare 
a distanza ecc ) f ui che sul 
I nggetto stesso Integnate 
al bambino a prestare I 
suoi giocht agh amtu una 
spada che e }li cede volen 
fieri al tnemico* perde 
molto del suo sigmficato 
aggrcssno Una p stnla ad 
acqua per la usata che su 
scda ndicohzza i idea di 
guerra c di aggressions 

Comunque per dare an 
che a let un po dt ragione 
le emimero il fipo dt gto 
cattoli che sen studi sul 
problema indtcano a pre 
scindere dot ragionamenti 
che facevamo prima i piu 
adatlx all eta d\ sua figho 
automobtU di metallo tarn 
btiTPlli domino e altri sem 
phci giochi di societa tea 
trtno protettore per ftlmt 
ne pallone strumenU mu 
sicali 

Elisabetta Bonucci 

QUALI GARANZIE PER 
I GIOCATORI INFORTUNATl? 

Cara Unita chl scrlve 6 la madre dlsperata de) 
glovane calciatoro dilcllanle Glanfratico Moschlnl 
che 19 mesi fa durante una partita dl camplonato 
regtonale rim a so gravemenlo Infortunalo (tuttora 6 
parallzzato alia gamba destra per la rottura del 
norvo sciallco) Mlo flgllo e disoccupato da 19 mesi, 
e stalo rlcoverato setle mosi In ospedale, ha subito 
due dellcall Interventl chlmrg cl e ora 6 tomato 
In ospedale (a Flrenze) con solo 10 mila lira In 
tasca pagandosl II vingglo dl fasca sua e avendo 
solo un poslo In corsla comune pcrth6 nonostanle 
gli i lo stala riconoscluta l Invalldita al 50% gl| 6 
slain HquidBta una vera miser!a dall asslcurazlone 
e dngll enll sporllvl 

AMHA MOSLH1NI Tiiconara Mnnttlma 

Questo « caso » d vet amen 
te drammattco ed al tempo 
stesso illumtnante per quan 
to rtguarda lasststenza co 
si come e orgamzzata nel 
nostro paese (e non solo nt I 
settore sportwo) Ct siamo 
riuolti tnfoflt agli enti spoi 
(IOI al CON! alia 1 eder 
calcio a Sport Ass (lo spe 
ciale ente morale cut sono 
assicuratt per legga tutti gli 
atlett di qualstast sport e 
dt qualsiasi cafcoot ra) 
agendo da tutti una sola n 
sposfa < Abbnmo fitto il 
missimo conjentito du ie 
golamenti e anche di piu » 

E a che cosa si ndnce 
questo massimo e questo 
di pti\? E stata llquidata al 
giovane Moichini I indcnni 
ta premsta (nella mnura dt 
circa un miltone e mezzo) 
oil e stata formta tutta la 
asststema sanitaria posstbi 
le gh sono statt dali altn 
•ntsbidt per un totnle dt un 
altro mthone ctrca 

Come si t;ede non e poco 
dal punto dt vista dei din 
gentt die devono nmnurii 
sfrare gh enlt tntercssatt 
nel pieno rispetto dei rego 
la nentt ma e poco pathis 
stmo ntente addtrxttura n 
•?pe(Io al dolore della ma 
dre rispet'o alle esxgenze 
che ha ora e che aura in 
jutiiro questo giovane dt 19 
anni fa cut uta or mat e 
slroncota le cut posubihta 
di lavoro sono rtdotte pralt 
cam trite a zero 

Ma dt c/n c la tolpn' One 
stamente non crertiama eht 
nel caso speciftco possam 
vtettersi cotto accusa t dt 
ngentt interpellati i il <ni 
siema s inyece che deve es 
sere chiamato tn causa & 

xl ttpo di soctetd JHumman 
te al riguardo & stata una 
frase sfuggtta ad una delle 
persoitadia interpellate <Se 
il giavinc si fosse infortu 
mto sul lavoro credetc for 
se che avrebbe ivuto di piii 
che sirebbe stato trattato 
mcglio9 » 

No $ propno vero se si 
fosse infortunalo sul lavoro 
ii flioixiite Moschtm non 
avrebbe avuto un tratta 
mento molto miflliore J 
dunque fmoflna lollare per 
fare m fnodo che cambt tut 
to il sistema dt assisfenza 
vtgente tn Italia questo f3 

ii mondo che scaturt&ce dal 
« caso » Moschmi come da 
ogni altro tnfortunto ana 
logo m qualunque settore 
si vtrtftcht 

Per quanta rtguarda mfi 
ne il «caso» parlico/are 
diciomo alia signora Mo 
schin\ che pud trovare una 
sola saluzione alle sue tra 
i erste econonuchc nvol 
gendo un appello alia so 
cieta presso la quale ha gio 
cato il figlio indttcendola 
magan ad allesfire r na par 
Uta amtchevole can I m 
casso da deoolverai al gio 
tone Moschim C cosl the 
sono stati risollt altn casi 
del c^nere facendo appel 
lo alia gencrosa \ahdaneta 
degh ipoitwi che sprsso si 
el dirnosfrala copace dt 
si/pjjhre alle deft teiize del 
* st\\ema s Sn que to pun 
to potra co i(ai c mrhe srd 
/ fiiirto del nostra gxornale 
(e ri auquriamo anche di 
altn) pt r dare la nccessa 
na pubbhata all eventuate 
partita amiclieiole a fato 
re del ftgho 

Roberto Froii 
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CINEMA 

/ / difficile 
mesiioc 
del erilieo 

Cira Unlln rccoi )n 
me ito ho nvi lo oetn 
siono dl vedt-ra \ \ i t 
and rw i i l primo ue 
slot! i h l h n o a discgnl 
anlmnll dl Bruno Boz 
zcllo Pur con quilche 
traicurnbl lr pocci ml o 
i, mbri to (l l) lnslnnzi in 
lorossi lit1 o clegno dl 
not i (II film <S sciu nl 
tro nt l i l lo nncho per I 
a grnntli ») p r un In 
dubbio senso del ci lema 
che din a s l r i v i En (]tint 
I'occnslono II reglsta a 
per I originality dell ap 
pllcazlono del llngung 
gio clnemotogrnflco a 
un goneio p i r t l cohre 
Grnntlc 6 i tatn pert 
la m i l sorpresn qunn 
do al! Indominl sta-
gliando nlctinl quotldla 
nl ho potulo costatnro 
che II film era slnto 
i l rone i lo sonzi possllil 
lita dl appello It falto 
6 pirnriossalo o anche 
non molto allegro Cr* 
do che tnerll l qmlche 
ollcnzione 

c in\ \NNT nossr 
Nipoli 

H caso segnalaloci dal 
nostro lettore ( daur ero pa 
radossaft? non iroltn alle 
qro anzt un po tn te Ma 
dovtemmo ant he aqqiunnc 
re che I atteggiamento del 
la critica vuhtante preso 
in blo( ) e paradossale 
West and so la c era da 
aspptlaiseh d stato a suo 
tempo anche a Roma stron 
cato ed e1 hedo prectsare 
particolarmcnle dalla cri 
lica bnrghesc Dopo un on 
nata dt western sofisttcatt 
e mistiftcatt (comunque cd 
ancora eht giudica < inte-
ressantc* e * dwertente-» 
100 000 dnlhii per Ringo e 
? mafiosi contro Goldg n 
ger) West and soth ha da 
to un colpo dt spugna alia 
paccottigha casareccta e 
no parodiando realmeiic 
un gencre che forse d ffiwti 
to alle sue estreme possl 
btlttd non avendo propno 
pttl mente da dire Parse la 
<gemahtaj> del film sta 
propno nel voter rtprodur 
re un genere ormat esou 
rttost il western nella di 
mensione « trreale » del dl 
segno animato 

Ma il piccoli spunto af 
fertoct dal lettore potrebbe 
porfare lontano Oggi tl cri 
two milttante immerso tn 
un mare d tmmaaini che si 
rtneorrono sullo schcrmo 
spesso non e pitl copace dl 
dare un gtudizto di ualore 
sulla «tjiialiM » spect^ca di 
ogni stngolo film Tg\\ e or 
mat quasi wabile a «df 
stmguere T Evtdentemente, 
qui non si vuol 7iie((ere In 
tiallo la malafede e le « rac 
comanrfaziom > delle ease 
di produzione o del regista 
che compromettono aV/Inf 
(namenle quahiasx «di$Hu 
zione » e la stessa eslsfcnza 
delia cnttca II discor o ci 
porterebbe lontano M qho 
manteneist sidle gencralt 

Accade speso quindi 
che alcunl film pur solle 
uandosi dalla pacco((rf?Ha 
del gencre siano buttati nei 
cesttno mentre ad altn pro-
dotti < gasironomlct > deci 
samente detestabih ^\ano 
dedicati r iggtore spa IO e 
gmdizi senosl che / anbbe 
ro ridere il ptombo ttpo 

graftco (si Ieaf7a per pscm 
pto qualche recensione su 
11 piu grinde s tom mni 
raceontati) I a qui sttone 
non d poi cosl di seconda 
na imporfanza anzt dune 
ne sempre pn> sconcertante 
e preoccupante In una cor 
ta misura I influenza su) o 
spettatore dt tali niudizl £ 
deteniima;ite Prima o poi 
( nodi vengono al pefdne 
se oggi tl pubblico ha de 
terminate preferenze sareb 
be troppo tngenuo ctedcre 
alia trrcsponsabihfrt della 
politica cultttrale della cri 
tica mttitaute la cut ver 
gtmta passerebbe mcoitla 
minafa per tl rotto della 
cuffta 

11 disoncnfainento e gran 
de Impossible chiudere flit 
occlu sulla cnsi di lassismo 
che attraiersano certt set 
ton della cnfita milifante 
Se d un dato dt fatto che 
si d scmpie pin alipnali nei 
le immagmi c anche vtio 
che non si U nta di oppirn 
la piu nnluralt dtlle resi 
slenzc e sempte piu bale 
il prouLrbio di Adorno De 
gustibus Cbt disptitandum 
ciot? tutti t ousti non sono 
gnstt 

Roberto Alemanw 
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