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L'offensiva govern(^. pac |roni

Non c'f legge
per i mezzadri
della BPD
Persecuzione contro chi ha cercato di ottenere
la disponibilita degli utili - Occorre una risposta politica e sindacale di massa all'attacco
contro ia liberta e la democrazia
Dal nostro inviato
PIOMBINO. 23
Quattro mezzadri della Bombrini Parocli Delfino si sono visti condannare a un mese di
prigione per aver cercato di
applicare la legge della Re
pubblica senza il « consenso >
del concedente. Si tratta della
disponibilita degli utili di stalla. quel 08% di essi che s|K'tta
al mezzadro, in passato destinato a fonnare un conto cor
rente (senza interessi) nella
c assaforte del concedente. Quel
58% e la remunerazione di un
lavoro Taticoso e. oggi, anehe
malpagato: rendendolo dis|M>
nibile al momento della vendita la legge non ha fatto che
rimediare a un antico torto e
nd una incongruenza costitu
zionnle (non dice, la legge della Repubblica. che sui salari
e le paghe non e concesso ad
alcuno di fare rivalse?).
E' nolo che questa parte della legge e stata contcstata dai
concedenti a mezzadria. La
contcstnzione. per via giuridi
ca. e giunta il H gonnnio 19W5
nella camera di consiglio del
Trihunale di Livorno (Sezione
ngrnria) cd e stata decisa a
favore dei mezzadri: essi banno diritto alia disponibilita, dice la Sezione civile del Tribunate di Livorno. perche: 1)
la nuova legge sulla mezzadria
nel suo significato generate lia
sancito la disponibilita dei pro
dotti e degli utili ogni volta che
6 possibile: 2) I'uso locale puo
gia intendersi modilicato in
tal senso. II 4 luglio scorso.
prendendo le mosse da una do
manda per nppropriazione in
dcbila. lo stesso Tribunale di
Livorno (sezione penale), condanuava gli stessi mezzadri afferma ado che — anche qualo
ra la legge fosse favorevole
ai mezzadri — occorrerebbe il
« consenso » del concedente per
applicarla.
Fra le due date e'e un solo
fatto signilicativo: il cambiamento di governo; 1'incarico
al ministero deH'agricoltura al
noto proprictario terriero Franco Restivo. uomo di Scelba. e
quindi un tentativo politico di
annullare I'elTicacia
pratica
della legge sui patti agrari
nella mezzadria.
Le contraddizioni dei giudici
livornesi sono, quindi, un fatto
secondario e locale, su cui ha
influito un mutamento politico
che 6 invece di effetto gene
rale e gravissimo. Vediamone
le conscguenze nell* azienda
BPD. Per 1'amininistratorc Ci
no Bruci la sentenza favorevole ai mezzadri non esiste,
e'e solo quella di condanna:

Produzione
1° semesfre:

+ 12,2%
La produzione indiistrialo. se
eondo quanto si apprende ad
antitipazione dei d.ih ulliciali
ISTAT. ha fatto roaistrare un
incremento del 12.2'r r.cl corso
del pnmo scmestre doll'anno. in
confronto con il periodo gennaio
giugno 19(15.
I-a conferma e dcsumibilc dai
confronto dei duo pnmi semoMn
del 1965 e dol 19C6: il primo pro
srnta un indite medio di 247.1
•d il secondo di 277.2. con una
espansione del 12.2 ">. Questa dilatazione e tanto piu apprezzabile
in quanto e stiporiore all'U.l Tdei primi cinque mesi cd al 10 r>
dei primi quattro mesi: confer
ma indiretta d: un lento proce^-o
Hi clovazionc della produziono in
dustrialo j»ia nlovata dal'/ISCO e
da altri osscrvatori cconomici del
nostro paeso c di organizzazioni
internazionali.
Un'altra conferma si ha nol
gettito fiscalc. Nel corso dei pnmi
settc mesi doll'anno (cd in con
fronto al poriodo gonn.iio luglio
1965) il gettito acccrtato per lo
tasse cd impose sugli
affari c
progredito dcH'Il.l r~>. contro i'.
9.6 f£ dei dazi c dclle aitrc im
postc indirette. il 9.3 *r dclle privative fiscali cd il A ""n del!c im
^<c sui patnmonio c siil rod
dito.
L'incremento dcH'IGK c anche
i*truttuo. ptTche app.ire e^sere
deU'lI.l *^ nci set to mc>i c do!
l'II.6rr no; moso di luulio 1!H>6
5ii quollo del 1965: incrcmonto
in via di accentnaziorc a fi^nco
di scambi che tengono ad inten
sificarsi rispotto ai corn<poni1ont:
periodi doll'anno I passato. Un p»
sto a s e o occupato dall'imposta
di fabbrica/ione sui filati che con
sdida in un 17.7 ^ 1'aumento do.
periodo gonnaio^lualio. nonostanto
Jc riduzioni introdotte noirautunno passato con apposito decrcto
Icgftc. In que<to caso. cioo. la
ripresa dellc iavorazioni tessdi
h« sopravanzato la misura dcllc
riduzioni fl^cali con=cntendo un
huon incremento del gettito: con
ferma di cio si desume dacli
indici di produzione industrial
che appaiono supcriori del 20 '>
« quelli del 1965 per il periodo
cui si rifcriscc laccertamonto
ftscai^

e poiche per vendcre il be
stiame ci vuole il suo «consensu t lui non lo da, ne lo
dara, fino a che il mezzadro
non rinunncia alia disponibilita dei prodotti. Non solo. II
signor Cino Bruci ha iniziato
una vera e propria guerra pers o n a l contro tutti i mezzadri
che chiedono la disponibilita:
ad uno vieta di acquistare i
foraggi indispensabili, all'altro
un prodotto essenziale per il
podere. A tutti vieta di vendcre i vitelli maturi per la macellazione se prcventivamentc
non si imiK'gnano a deporre
nolle sue mani la propria parte degli utili.
Aggiungendo al danno la beffa. si e ritornati a dire al mezzadro che lui e « socio » della
azienda e come tale non puo
far niente senza Taltro « s o
cio », che sarebbe poi la BPD.
Ma il mezzadro non e proprictario della terra che lavora. ne
del soprastante. mentre la BPD
e proprietaria di tutto; il mezzadro lavora per se e per il
« socio ». mentre la BPD arri
va solo per prendere gli utili.
II mezzadro. in sostanza. viene dichiarato « s o c i o » per il
solo scopo di f a m e un bersaglio del Codice civile e penale. cosi come hanno fatto i giudici del Tribunale livorne.se; in
realta 6 un lavoratore con un
contralto particolare che tutti
hanno riconosciutn di clover tutelare perche cjuesto contralto
— cosi come lo delini il fascismo inserendolo nel Codice —
mortifica la sua libertii. i suoi
diritti costituzionali riducendo
lo a vivere ai margini dell'eco
nomia. La legge n. 750 non ha
cancellato pienamentc questa
inferiority, non ha spazzato via
la mezzadria come richiedono
esigenze economiche e di civilta: ma questo significa soltanto che oggi occorre superare
rapidamente
le
resistenzc ritardatrici, d a r e piena
applicazione alia legge attuale, p r e p a r a r e le condizioni di
una legge che affronti in pieno il problema.
Nel corso di una riunione dei
compagni mezzadri della BPD
— presente Ton. Giorgio Napolitano. deH'Ufficio politico del
PCI — questa prospettiva d
stata chiaramente ribadita come Tunica possibile. In questa stessa azienda, in mancanza di un'avanzata dei lavoratori. giii si delinea Ia «soluzione capitalistica ^ — lungamente preparata dalla proprie
tii terriera — che consiste nel
lo sfruttamento del rapporto
mezzadrile fino al limite del
I'economia e. dopo di esso, un
tipo di conduzione bracciantilc
«) semi bracciantile. secondo la
convenienza padronale.
II « caso > della BPD mettc
in evidenza. nerd, altri gravi
elementi. L'offensiva della carta bnllata (incautamente inco
raggiata da alcuni dirigenti del
PSI. tramite I'ENAC) mira a
Haccare la lotta sindacale c.
talvolta. vi riescc. Se cio c
comprensibile di alcuni ambienti del Mezzogiorno. in To
senna e nelle altre regioni mez/adrili non lo c*. se non altro
perche qui In battaglia contro
i concedenti a mezzadria ha
una lunga storia di partecipazione popolarc. di tensioni politiche e morali. di attiva soli
daricta fra tutti gli strati della
|xipolazione e le forze ch-mo
cratichc. E" su questo terrcno
che la struttura del movimento democratico — con le sue
amministrazinni pop<»lari. le Camere del I^ivoro. le Case del
popolo — si e mostrata in pas
sato cITlcace stnimento di di
fesa della democrazia. di legame politico fra fabbrica e fat
toria. fra citta e villaggio agri
colo (dairitalsider. cioe, alia
fattoria BPD. per stare ai fat
ti). Non e ammissibile. qui. che
i mezzadri vengano
fiaccati
con la minaccia delle spese
processuali. minaccia cosi rea
le per hilanci familiari tanto
ristretti!
Alia lotta per lapplicazionc
della legge sui patti agrari c
mancato qui. finora. il rcspi
ro dclle grandi battaglie popo
lari per la liberta e la demo
crazia. In provincia di Livorno quest'anno non ci si c battuti per dividere al SS^o su tutto il crano. incluso il seme Per
le bietole. I'ANB ha fatto conti
separati ma continua a pagare
solo ai padroni. Per gli aspetti
fondamcntali e come se la leg
go n 7,T6 non fosse mai stata
fatta: non ci preoccupa. qui.
la facile polemica contro il
f*SI che questa leege ha esal
tato. ma la sconfitta di una
prospettiva di sviluppo demo
cratico che diverrebbc chiara
c pesante qualora passassero
gli attuali indirizzi governativi. I-a sentenza del Tribunale
di Livorno 6 un campanello
d'allarme che non deve trovarci sordi.

Renzo Stefanelli
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Altre categorie in lotta per i contratti

AUT0LINEE FERME A SAVONA
INC0NTRI PER GLI ELETTRICI

I

vertenza. Ma le trattative sono state piu
volte interrotte poiche la federazione nazionale delle aziende elettriche municipalizzate pretendeva di assorbire con gli
aumenti contrattuali le condizioni di miglior favore acquisite con gli accordi integrativi aziendali.
Gli scioperi che in questi giorni si sono
susseguiti nelle diverse aziende municipalizzate, hanno ora infatti aperto possibility di nuove trattative. A Torino sono
in corso incontri fra azienda e sindacati:
trattative sono aperte a Bolzano e Merano. Bressanone. Brunico e Riva del
Garda, mentre a Modena e a Parma c"d
l'impegno a ri prendere i contatti fra le
parti.
E' di ieri. infine. la notizia della con
vocazione dei sindacati anche da parte
della presidenza dell'AEM di Milano, per
cui i sindacati hanno sospeso gli scioperi gia programmati. La possibility di
giungere ad un accordo che soddisfi i
lavoratori e confermata dall'impegno as
sunto dall'azienda elettrica di Imola per
I'applicazione dei minimi tabellari del
I'ENEL. senza rivalersi sulle condizioni di
particolare favore acquisite con contratti
integrativi aziendali.
Nella cauipagna. in lotta da oggi, mereoledi. fino a tutto venerdi i bieticoltori
di Ravenna. L'azione e rivolta da un lato
verso gli agrari per conquistare la di
sponibilita piena del prodotto, dall'altro
verso gli zuccherifici Eridania di Mas
salombarda. Mezz.'ino e Classe. per veder
finalmente riconosciuto il diritto al conferimento delle barbabietole.

Intanto, su iniziativa delle Camere del
Lavoro, della Cooperativa agricola, della
Alleanza contadini e dell'Associazione democrat ica dei bieticoltori ravennati, ABRA.
viene annunciata jier il pomeriggio del 31.
alle 1G.30. di fronte alio zuccherificio di
Classe, una grande manifestazione contro
la politica del monopolio saccarifero. Gli
obiettivi di fondo delle iniziative. del resto gia in corso da tempo, risultano: per
i compartecipanti la conquista al 100'r
degli accordi nelle singole aziende, accordi
che hanno comunque gia f raggiunto 1'alta
l>ercentuale di circa il 9(l o e il contratto
provincial; per i mezzadri I'applicazione
e non la violazione o la distorsione conservatrice della legge sui patti agrari.
Sono riprese infine, con grande intensity — e in numerosi settori non sono
mai state interrotte — le lotte degli alimentaristi per il contratto. A Salerno scioperano per una settimana. Hno al 27, i
lavoratori delle conserve vegetali: alio
stesso tempo e in corso la lotta dei contadini per la contrattazione del prezzo del
pomodoro. Scioperi si sono avuti alia Piana del Sele; nell'Agro Nocerino: all'Arrigoni di Cesena; alia Yoga di Forli. Nel
settore delle conserve ittiche lotte si hanno a Chioggia. Genova (De Langlade e
Grancelli) e Cattolica. Dornani scioperano
tutti i mugnai del gruppo Chiari e Forte:
uno sciopero e previsto anche alia Barilla di Parma. Tra gli zuccherieri e in
pieno svolgimento la lotta per la difosa
degli organici delle qualifiche e per la
contrattazione dei premi.
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II clamoroso fallimento della politica di Wilson

Cominciata in Inghilterra
un ondata dilicenziamenti
II colosso chimico ICI si e sbarazzato di 1050 operai — La disoccupazione
come corroborante della salute della sferlina — La dura reazione dei sindacati e il forte attacco sferrato da Cousins contro il «leader» laburista
Nostro servizio
LONDRA. 23.
Sono cominciati
i licenziamenti: I'economia inglese sta
rapidamente
portandosi
nella
posizione di stop. II circolo
« go stop », come
caratterislica permanenle del sistema, era
Vaspetto fondamentale
dei regimi conservatori
che Wilson
a suo tempo si impegno a carreggere
con Vantidoto
della
mobilitazione
e
pianificazione
di tutte le risorse
produttive.
Immunizzata
contro il cronico susseguirsi delle fast di ripresa e di ristagno,
I'econo
mia del paese avrebbe
doruto
trovare la sua salute pernionente in una crescita
sostenuta e continua. Questo il compito che (con Vaccessorio di
una promessa
redistribuzinne
del reddito) il laburismn
uffi
dale aveva fatto proprio. Ma,
anche da uno stretto punto di
vista * tecnicn >. i termini in
cui I'equazione era stata prospettata si sono rivelati troppo semplicistici.
L'incapacita
di rispondere ad una crisi ricorrente
e di sottrarsi
alle
pressioni finanziarie
dall'esterno. ha costretto ad una precipitosa inrersione
di rotta.
Agli orizzonti

espansionistici

si sono sostituiti gli sbarramenti deflazionistici. Prima sono venute le misure fiscali del
maggio scorso con la tassa stigli impieghi il cui scopo dichiarato e quello di creare tutta la
dh'yccupazione
necessaria perche il sistema.
autocorreggendosi meccanicamente.
« riprenda fiato ». Nel luglio e poi scesa la mannaia del «Termidoro > economico di Wilson, che.
col blocco dei salari e la legislazione restrittiva.
mira in
primo luogo ad imbrigliare il
potere di contrattazione
dei
sindacati.
La medicina era stata somministrata in dosi assai fnrti
gia nel primo caso.
cosicche
il congelamento degli aumenti
di rctribuzioni. ben lungi daiI'essere una alternatiia
alia
disoccupazione.
e renuto ad
aggiungersi
come
aggravante
al virtuale inizio dei licenziamenti. Lo dimostrano le notizie odierne. La grande industria inglese sta
snllecitamente premunendosi contro gli effetti di una recessione che si
preannuncia
piu dura e piu
lunga di quanto il governo ab
bia mai avuto il coraggin di
ammetlere.
IM mngrjinrr impresa industriale hrilnnnicn. il
«gigante chimico»
ICI. si e

sbarazzata di 1050 operai (su chiedere negli ullimi due anni.
Corporation
un totale di 9300) in tre stabi- Anche la Bowater
(cartiere)
e Colvilles
(accialimenti. che producono
fibre
tessili di nylon. 11 settore (do- ierie) hanno data il via ai live fiera e la competizione con cenziamenti. Ci si domanda ora
seguiranditte concorrenti come la Cour- quante altre imprcse
tald Chemstrand
e
Knkalon) no il loro esempio. Nella City
era stato recentemente
poten- frattanto operatori di borsa e
in
mostra
ziato con massicci
investimen- banchieri mettono
era esattati dall'ICI. La direzione del- sorrisi soddisfatti:
aspettavano
I'industria addebita la respon- mente quello che
sabilita della propria deeisio- di vederc accadere. Gli « esperosserne odierna alle misure
defla- ti» fanno cinicamente
livelzianistiche del governo c, ov- vare che un apprezzabile
viamente. si guarda bene dai lo di disoccupazione (2'."J> c olriconoscerc
un suo
possibile tre, vale a dire mezzo milione
errore di valutazione circa la — un milione di unita lavoraper
pianificazione degli
inrestimen- tive) e piu corroborante
sterlitia
di
ti in un delicato settore come la salute della
quollo del nylon che denuncia. qualunque manipolazione di cigia da tempo, una ecccdenza fre circa le riserve d'oro e
1'aumento
delle
esportazioni.
produttiva.
Cosi quello spauracchio
che
11 maggior sindacato
ingleun mese fa Wilson agitd dase, quello dei trasporti,
ha
vanti ai dirigenti dclle Trade
immediatamente
denunciato la
Unions per ottenemc
una acmancata consultazione
net licettazione fredda e stcntata al
cenziamenti
bruscamente
opeblocco salariale c,
dopotwto.
rati dall'ICI. II direttore
di
una realta di fatto con o senza
questa. Paul Chamberse.
didi esso.
chiard tempo fa che il suo
ohieltiro era la riduzione del
II scgretario generate
dclle
Itt delle vroprie
maestranze. TUC. George Woodcock, inter(circa 20.000).
vistato oggi alia radio si e det11 raggiungimento
di questo to «assai pessimista > circa
scopo 6 quanto gli ambienti in- le possibilita
di
applicazione
dustriali e finanziari
inglesi del blocco a meno che il go
non si sono mai stancati di vcrno non ricorra alia costri
zione legale e rischi cosi lo
scontro aperto coi
sindacati.
In un articolo pubblicalo oggi
sui giornale del suo sindacato.
Frank Cousins, condanna in duri termini quanti hanno interessatamente preteso di additare
nci salari il fatlore di deholezza dell'economia.
I/opposi
zione decisa di Cousins al blocco e basata sui « niente c impossibile»:
r i sono. cioe. al
tre vie da percorrere per usci
re dall'attuale crisi e la prin
cipalr e quell'aumento
della
produttirita e quella razionaliz
zazione che Wilson stesso are
va scelto come suo cavallo di
nelle elczioni
del
giungere in media le scimila battaglia
rilerare
lire fino al 31 marzo 1967 e. 1M4. Snlo che — fa
in virtu dellaumento del 5 Cousins — il governo si e di
della
per cento previsto dall'ac- menticato di allcgqcrirsi
cordo nazionale. le 6300 lire duplice eredita che da anni
dai V aprile.
L'asscmblea schiaccia il paese: la goffa e
ha anche richiamato la ne- insnstcnibile posizione di ban
cessita di una revisione del chicrc internazionale e il pre
potencarico
fiscalc.
L'assistcnza teso ruolo di t grande
diretta sara ripristinata non rn * con le sue folli speve rii
lilari. Cousins fa un'altra im
appona le modifichc all'arcor
do nazionale saranno ratirlca- pnrtnnte a?$crva:ione: il falli
nell'indiriz
tc dalllNAM c dalla FXOM. mento del governo
rare e planificare
I'economia
(il Piano, pia smilzo
all'inizio. e stato dcfiniUvamrnte
nccantonato) ohhhga i sindaca
ti a difcndoTc la propria indi
ornrfenza
d'aziove.

Deciso ieri sera dall'assemblea dei medici

Anche a Milano
assistenza diretta
MILANO. 23
I.'assemblra dei medici mu
tualisti milancsi ha deciso
questa sera, al tcrminc di
una assemblca straordinaria.
di ripristinare lassistenza diretta ai mutuati dell'IXAM.
L'assistcnza indiretta era co
minciata il 10 marzo scorso.
Al termine
dellassemblea
e stato diramato un comuni
cato in cui e ditto che taie
deeisione 6 stata presa in se
guito alle modifioho ottcnute
in sede ministeriale all'ac
n ministro desli esTen rume- cordo sjglato il 3 8 I%6. che
no. Corneliu Maneseu. e>am:nc- stabilHcono condizioni miglio
ra fra l'altro con i co\err.anti r.itive dai punto di vista eco
italiani. in occasiono della sua nomico mediantc un sistema
pross,ma visita a Roma, il pro- di rotribuzione a tipo forfeblema del.'e relazioni economiche tizzato per quanto concerne la
tra i due paesi. In particolare parte delle visite domiciliari
le conversazioni italo-rumene ver nonche un allargamento a
teranno su'.l'ampliamento degli quasi tutti i paesi della proscambi commerciali. anche at- vincia del sistema di paga
travcr«o un piu intenso ricorso menfo stesso.
della Romania alia fomitura da
Nel corso
dell'assemhlea.
parte itahana di impianti indu- alia quale hanno partecipato
strial! completi.
circa 1500 medici mutualisti.
Attualmente I'interscambio fra i dirigenti sindaeali della cai due paesi e a favore della Ro- tegoria hanno precisato che.
mania, la cui bilancia nei no- in base all'accordo integrastri confronti prescnta un a\an- tivo. la quota annuale per
ogni a>sistito dovrehbe ragzo per 5.590 mtlioni di lire.

Aumentera

I'interscambio
fra Italia

e Romania ?

i cambi

Dollar© USA
Lira sterlina
Franco svizzero
Franco francese
Franco b«lga
Marco tedesco
Scellino austriaco
Peseta spagnola
Escudo portoghese
Dollaro canadese
Fiorino olandese
Corona danese
Corona svedese
Corona norvegese
Dinaro Jugoslavo
Dracma greca

622
1735,50
143,50
126,60
12
1SS.70
24,05
10,36
21,72
575
171,90
r),30
120
16.70
40/42
20,10 20,50
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ROMA,

Da venerdi in sciopero per tre giorni i fornaciai — Tre giorni di
lotte e manifestazioni dei bieticoltori a Ravenna — Agitazioni
in numerosi settori delFalimentazione
Le autolinee della S1TA a Savona sono
bloccate dallo sciopero a tempo indeterminato proclamato dai sindacati per il
contratto e la gestione pubblica del servizio. Da tre giorni. nessun automezzo
della societa 6 circolato. L'azione dei dipendenti dalle aziende elettriche municipalizzate ha conseguito i primi significativi successi: le aziende in numerose citta
hanno deciso di incontrarsi con i sindacati per esaminare le richieste dei lava
ratori.
Da venerdi. per il contratto nazionale
della categoria. scenderanno in lotta per
Ire giorni i lavoratori delle fornaci. L'azione rivendicativa, come si vede. si allarga
di giorno in giorno investendo nuove categoric. Nelle campagne. Federbraccianti
e Federmezzadri di Ravenna hnnno p r a
clamato tre giorni di lotta dei bieticoltori
a partire da oggi. Nel settore del com
mercio si registra I'agitazione dei dipendenti delle macellerie triestine in seguito
alia rottura delle trattative per il rinnovo
del contratto di lavoro.
Oltre ai lavoratori delle autolinee, alI'ordine del giorno sono gli elettrici delle
municipalizzate e i bieticoltori di Raven
na. Con la deeisione da parte delle varie
aziende di riprender ID trattative. la lotta
degli elettrici delle municipalizzate e infatti ad una svolta. La categoria 6 in
lotta da diciotlo mesi per il rinnovo del
contratto di lavoro. Dopo I'accordo raggiunto per i lavoratori dell'ENEL. la Fe
derazione nazionale delle aziende municipalizzate non poteva sostcnere in alcun
modo il suo rifiuto ad una soluzione della

con II voitro noma, co-

K questo e il nocciolo della
questione. Quella liberta di mo
rimento che sindacati e diriaenfi come Cousins averano in
un primo momento
responsa
bilmente accettato di autolimitare di fronte alia « garanzia »
di un governo laburista
non
pud che riprendere il proprio
gioco se si ruol
salvaguardare
I'esistenza stessa del sindacato.
,

Leo Vestri

Con la « jjiusla causa »
piu difficile camuffare
le molivazioni
di Hcenziamento
Carissima Unita.
discutendo della legge sulla -<. giusta causa » nei licenziamenti col mio principale
(lavoro in una piccola azienda inclusa nella legge dopo l'intervento dei nostri deputati). lui mi diceva che per « giusta causa » si intende un licenziamento che abbia
una sola motivazione. e che quella sia da
dimostrare se e giusta o non giusta. Cioe,
lui diceva che la legge 6 applicable soltanto se fra i motivi del licenziamento.
quello illecito adottato dai padroni, sia
stato 1'nnico a determinarlo. Cosi. a mio
vedere. basta che il padrone dica lo licenzio per scarso rendimento, ritardi e disturbs (s'intende, per esempio. disturbo
per via di attivita sindacale fatta dai dipendente), che allora il licenziamento non
puo essere considerato nullo. in quanto
sussistono altri due motivi. Puoi spiegarmi
se ho fatto bene a dare torto, un po' a
naso, al mio principale?
(Prcgherei di finnare soltanto con le
iniziali).
C. S.
(Civitanova Marche)
Lo fun rcvlica d piusta sirt_ intuitivamente die giuridicamente. E' prolKit)i\r che i pcidroiii. per Uccnziarc chi
* da fastidio» cio<* chi fa I'intrriwe
dei lororntori e non resta passivo a
farsi sfruttare. ricorrano a « mofirazioni plurimet: Vesemino che liai fatto e colzauti: Ma il carattere i>rctcstuoso di questa nuara procedura risaltcra maowonni'iitr. a nostro amriizio. E" chiaro vifatti che. anche m
Trioiinnle. i motiri « lerifi J> diventann
una copertura di qwlli illecifi. e che
quindi tutto si ridnce nHV.s-nme di
questi ullimi. o di quest'ultimo se e
appunto la « turbolcnza » del lavoratori: Piu facile e ttittaria che i padro
ni contiiiuino ivu di prima, proprio
ihetro lo spauraccio della leape. a ricorrere a motivi pnravento. tipo lo
.' scarso rendimento ». per coprirc mafiitri una rappresatiliu politico-Simla-^
calc. Ma questo camuffamento c of/oi
piu ditlicile di ieri. anche perche in sede sindacale o niudiziale andra appurata la validita o la pretestuosita dclle motirazioni di licenziamento (che
tra l'altro. qrazie alia leaae. derono
essere coinunicate per iscritto).

Nuove lasse
Cara Unita,
sono un piccolo eserconte in elettrodomestici e proprio nei giorni scorsi ho letto
la notizia in merito alle disposizioni governativc onde aumentare 1'KIE sull'ener^ia appunto [K*r gli elettrodomestici. Ci
voleva anche questa! K' proprio vero che
da un governo simile non ci si deve me
ravigliare piu di niente. Sarebbe meglio che
questa gente. se vuole racimolare 50 miliardi per il piano della scuola. li detraesse dai bilancio jx?r le spese di guerra che.
come e noto, simile ad una piovra che
sofToca i coiitribuenti. assorbe oltre 1.200
miliardi all'anno.
PRIMO B.
(Rologna)

L ? assislenza sanitaria:
un male ineurahile
Cara Unitd.
non e certo il caso di paragonare l'assistcnza sanitaria di cui godono in Italia
tutti i mutuati. da qualsiasi istituto siano
assistiti. con l'assistcnza sanitaria dei
Paesi socialist!; ma il fatto che desidero
raccontare ai let tori ha deH'incredibile,
lettoralmente.
Mia m a d r e d stata ricoverata venti
giorni fa all'ospcdale S. Biagio di Domodossola. in corsia. Esscndosi nel frattem
|K), purtroppo. aggravate le sue condizioni, abbiamo provveduto a farla trasportare. in una cameretta a quattro letti
di cui "lei ha occupato il terzo. pagando la
debita differenza.
Ebbene. nella nuova stanza, nel nuovo
lotto di degenza. hanno usato ancora le
lenzuola di prima, vecchie di diciotto
giorni, e anche macchiate di calTe.
Tralasciando ogni considerazione. aggiungo semplicemente che, ovc mi fosse
stato chiesto. avrci pagato volentieri qualcosa in p : u. per far dormire mia madre in
lenzuola pulite.
SERGIO STORARI
(Domodtissola - No vara)

futlicazioiii per i
riformalori della scuola

Unita
le altre svolte in classe. Conscguenza logica e che nessuno — nel nostro caso 92
allievi. fra cui 3 donne che in palestra non
hanno mai messo piede — risponde alia
* interrogazione » cd e in grado di comprendere i comandi che sono impartiti dall'insegnante.
Prima dell'esame il ministro Gui ha inviato una circolare agli insegnanti che
avrebbero esaminato le migliaia di diplomandi, esortandoli a rendersi conto
della maturita degli esaminandi e non delle loro capacita mnemoniche. ma di grazia. noi chiediamo umilmente che ci si spie
ghi che cosa signiflchi essere maturi o
non in educazione fisica. Che senso ha,
rimandare a settembre in educazione fisica? La scuola italiana ha bisogno di una
radicale riforma. tutti lo sappiamo. tutti
la vogliamo, ma prima che questa riforma venga fatta si eliminino quelle cose
che fanno sprofondaro nel ridicolo quella
che dovrebbe essere la base di ogni so
cieta: la scuola.
ALFREDO LUINO
VINCKNZO PARISI
(Najxili)

Hanno « scoperto » che e
rieco e tpiindi
•ion ha diritto alia
easa popolare
Cara Unita.
sono un invalido di guerra con moglie e
(juattro ligli dai 12 ai 6 anni. Viviamo
da ben 17 anni in un unico vano. uno scanliiiato, umido e anti igienico. 11 sanitario
comunale ha dichiarato del tutto inabita
bile lo scantinato (di fronte al quale e il
po/zo nero del palazzo).
D'inverno, |K)i. I'acqua entra dalla finest ra e dalla porta per cui tutta la famiglia
e impegnata a buttare fuori I'acqua che
rietitra lo stesso. Una volta sono stato co
stretto a chiamare i pompieri.
E' una luiiga odissea che pare si debba
perpetuare. Ogni volta che vengono messo
a coiK'orso le case poiwlari che i diversi
Istituti costruiscono a Reggio Calabria con
il contagocce, presento la domanda per
I'assegnazione di un alloggio civile. Rico
mincia la speranza ma l'attesa e sempre
vaua. II diritto della mia famiglia di avere
linalmentc la casa viene puntualmente di
satteso.
Cosi e avvenuto per le ultime assegna
zioni di n. 12li nlloggi al Ciebbione: nella
graduatoria mi sono stati asscgnati 10 pun
li. Stavolta avrei dovuto ottenere I'abitazione. Ma qualcuno all'IACP ha scoperto
che la mia famiglia ha suflicicnti cespiti
per |xiter littare una abita/.ione.
Ora io mi domando: presso quale urficio
queste « informazioni » sono state desunto?
Sono un manovalc disoccupato che riescc
a nialapcna a lavorare t r e q u a l t r o mesi
all anno; sono ammalato di diabcte e piu
di una volta sono stalo costretto. nei lun
ghi periodi di disoccupazione. a dovcr pa
gare il medico e le medicine. Per jxiter
dare alia mia famiglia lindispensabile por
sopravvivere, mia moglie vende del pe
scestocco dopo aver accudito alle neces
sarie cure domestiche. E' una vita dura.
piena di sacrilici e di delusioni.
A questo punto e ragionevole esprimere
un dubbio: non sono. come tanti altri po
veri disgraziati. «discriminalo > a favore
di alcuni raccomandati? Altrimenti non
vedo proprio come 1'IACP abbia potuto
assumersi la rcsponsabilila di togliertni.
con la trovata che sono < riceo». (piei
punti che mi avrebbero dato diritto alia
abitazione posta a pubblico concorso.
GIUSEPPE VAZZANA
(S. Caterina - Reggio Calabria)

Spese di
coiidoniinio
Cara Unita.
sono un vecchio compagno e ti s c r i \ o
per sapere se mi sjKtta pagare il port itre c le altre spese di condominio. Dal 'A'.i
il palazzo dove abito non ha mai avulo
iimministratori e gli inquilini non hanno
mai pagato alcuna quota. Ora da qualche
mese e stato nominato un amministratore
che ci ha chiesto delle sommc variabili
dalle 3 alle fi mila lire por il condominio.
Poiche abito in un basso staccato dall'cdi
licio principale, vorrei sapere se debbo
pagare questa quota.
GIOVANNI LEONE
(Napoli)
II problema puo trovare varie so
luzwni: via e necessaria. per poter
stabilire con ccrtczza quali sono i
fi/r>i obhbqhi di condommo. sapere
come viene considerato d tno bas<o
nel prospctto cundumimalc. In genere il condominio proccde per linec
vertical!, ossia venoonn considerati
solo ali appartamenti sovrapposti. Ma
nlcune sentenze ultintamente
hanno
puntualizzato die per il panamento
drlle quote di condominio e determinantc I'uso a cui sonn adihiti i locali e.
i xervizi di cui questi poflono. In tinea di massima. quindi. se godi dei
servizi condominiali come luce, pulizie. portierato. devi paparc la tua quota in relazmne alia ampiezza e alia
nalura del tuo npparXamento.

Cara L'nitd.
siamo duo alunni della III commissione
< Abilitazione Teen ica per Chimici Indus t r i a l » dell'Istituto A. Volta di Napoli e
It- scriviamo per scgnalarle il nostro problema. che riteniamo importantc nor da
re materia di studio ai nostri riformatori
scolastici che si accingono a riformarc anche 1'esamo di Stato.
Come tutti sanno fra le materie di esa
me per I'abilitazionc tocnica. come per
2li altri corsi di studio, e'e I'educazione
fisici. Quosta materia pero. non viene con
sidorata ai fini dol raggiungimento della
media del cinque necessaria per sostcnere
gli esami nella prima sessione. montre in
c-ssa si puo essere rimandati. Inoltre non
vionc presentato daH'insegnante dell'anno
alcun programma. per cui l'esame c di
una \ a s t i t a enormo dato I'enorme campo
abbracciato dalla materia. Si aggiunca p<ii
che nel nostro Istituto. come nel 00'' dol
lo scuolc italiane. la palestra non e altro
che Ia necessaria valvola di sicurezza per
scaricare tuttc quelle classi che per man
eanza di aule non possono fare lezion.'.
Per cui. nol nostro specifico caso. in p,i
It-stra ci sono sempre almeno tre classi e
la prosonza di 00 100 allievi in un ambiente
che a stento ne potrebbe contonere la mota. olimina lo possibili illusioni circa lo
svolgimento normale della lezionc. Risulta
quindi che l'ora di cducazione fisica c un
utile intervalio por ripeterc le materie
delle ore soguenti.

Collocato 9 riposo ma senza pensione. —
Sono un funzionario del Comune di Roma
collocato a riposo. por limiti di eta. dai
16 agosto 1065. A tutt'oggi ne il Comune di
Roma ne i! Ministero del Tcsoro hanno
scntito il d o \ c r e di retribuirmi pur avendo
fatto domanda. almeno con un anticipo su
gli assegni.
L. C.
(S. Gemini - Terni)

Conseguentementc non si 6 in grado di
sostcnere l'esame in modo apprezzabile.
Nelle scuo'e si e sempre rimediato a
tutto cio perche anche 1'esaminatore sapeva queste cose ed era c campiacente »
nei confronti degli esaminandi. Ma. ccco
il punto. vi sono anche dei giovani inse
gnanti di cducazione fisica che usciti di
fresco dall'ISEF. pensano che nelle scuolc
si svolga un programma di cducazione fisica e pretendono di intcrrogare e consi
. d e r a r e la loro materia alia c pari > con

Convegni. — Da anni nel Molise si susseguono i convegni per discuterc della ri
forma agraria. Inutilmcnte si e richiesto
al governo un aiuto per i contadini che
continuano a vivere come due secoli fa:
abbiamo scritto decine di risoluzioni ma
ancora non si c visto alcun concreto provvedimento.
ANGELO PATETE
(Pescolanciano • Campobasso)

SI PAULA DI:
Paesi senza acqua. — A Monrealc, in
provincia di Palermo, come nella maggior
parte dei paesi del Mezzogiorno. la situazione idrica diventa ad ogni inizio di estate particolarmente crilica. Quest'anno da
aprile in poi. I'acqua viene erogata snlo
por 10 ore. dalle due della notte all'una.
(on inconvenient! che c inutile raccontare.
PAOLO MADONIA
(Monrealc - Palermo)

