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Sentenza a Bologna 

Corte d'Appello: 

il mezzadro pud 

vendere a chi vuole 

il 58% di bietole 
La divisione sul campo non puo essere 

rifiutata dall'agrario concedente 

La Corto d'Appello del tri-
bunalc di Bologna ha liberato i 
mezzadn. con una sentenza in-
novutricc e argomentata, da 
ogni obbligo verso i proprietari 
terrieri r hca la sorte del pro-
dotlo barbabietola da zucchero 
non appena esso sia stato 
estratto e diviso sul campo. La 
Federmezzadri - COIL non ha 
mai indicato ai me/zadri il ri-
corso ai tribunal! per far vale-
re i propri diritti. Una grande 
categoria di 800 mila lavorato-
ri, fra le meglio organizzate 
sindacalmente. ha diritto di ri-
solvere i problemi di interpre-
ta/ione di eventuali nornie di 
logge attraverso la contratta-
zionc collcttiva. in un hbcro 
confronto col padronato. E 
quando il padronato si sottrae 
a tale possibility — come ap-
punto sta avvenendo in qtieste 
settimanc da parte dei dirigenti 
delle Unioni agricoltori — tocca 
al Parlamento dire una parola 
chiara. 

R' tuttavia sintomatico che 
anche la magistratura (in tal 
senso ci sono state sentenze in-
novatrici anche a Firenze. per 
altri aspetti del rapporto eon-
troversi. come quello della cli-
sponibilita dei ricavi dalla ven-
dita del bestiame) modiflchi al-

Dal 12 al 16 agosto 

Ferme per 
5 giorni 

le autolinee 
private 

SUCCESSO DELLO SCIOPE-
RO NEL SETTORE BIRRA 
TRATTATIVE PER I LAVO-

RATORI DEL TURISMO 

I lavoratori della birra e malto 
hanno attuato leri l'dnnunciato 
sciopero nazionale unitario di 24 
ore per indurre gli industriali ad 
iniziare una seria trattativa con-
trattua'c. L'astensione. stando al-
le prime notizie pervenute ai 
sindacati. e stata ovunque com-
patta. In particolare lo sciopero 
e nuscito pressoche totale nelle 
aziende del gruppo Peroni. dove 
proseguira anche oggi e domani. 

Xclie autolinee private in con-
oessione l'astensione di 5 giorni 
annunciata in un pnmo tempo 
solo per il gruppo SITA e per 
le azende laziali avra invece 
luogo in tutto d terntono nazio
nale. Saranno escluse dal nuovo 
massiccio sciopero contrattuale 
della categoria solo quelle azien
de che hanno gin raggiunto ac-
eordi con i lavoratori. concedendo 
anche acconti sui futun migho-
ramcnti: fra le altrc la Rnnoldi 
di Mdano. l'lstituto nazionale tra-
sporti e la Piga di Roma. Lo 
sciopero avra luogo dale ore 
zero del 12 alle 24 del 16 ago
sto. La categoria e in Iotta da 
quasi due anni. 

Per i lavoratori delle agenzie 
di viaggio e tunsmo si e svolto 
ieri a Roma un incontro nel 
corso del quale e stato deciso 
di rinviare a settembrc il pro-
scguimento delle trattative con-
trattuali. Nel frattempo i sinda
cati formu'eranno le richieste da 
presentare alia FIAVET (Tedera 
fionc padronale). 

Critiche FIOM 
alle decisioni 
sui materiali 

ferroviari 
« La notizia del trasfcrimento 

all'EFIM delle aziende di eo-
Btruziorie e riparaz:one fcrrovia-
na della Finmeccanica e apparsa 
in p.ena stasi feriale e senza al-
cun apoarente nfenmento alle 
discussioni iniziate presso la com-
misstone CIPE presieduta dal se-
na'.orc Caron e invest ita dei pro
blemi della ristrutturazio^e del 
se'.torc * 

« La FIOM — dice una nota de! 
I'ufficio stampa —. mentre non 
puo non es>nmere la *ua pro:e>ta 
contro un metodo ormai con\ah 
dato di predisporre deos'oni di 
grande importanza per l'econo 
mia nazionale e per I'occupazio-
ne al di fuori di o«nt consuita-
none delle organizzazioni smda-
cali interessate. si nserva di fare 
un passo presso il ministero del
le Partecipazioni statab e la com 
misskxie Caron dopo aver stabi-
lito necessarie intese con le al-
tre organizzazioni sindacah >. 

< La FIOM nbadisce comunque 
fin d'ora la sua ferma volonta di 
operare per una soluzione che as-
sicuri rammodemamento e lo svi-
luppo produttivo del settore del 
materiale ferroviario e nc garan-
tisca i livelli di occupazione >. 

< In questo senso — conclude il 
comunicato — la enunciata con-
centrazione deve costituire il pre-
supposto di un rilancio produtti. 
vo delle aziende gia in mano pub-
blica e la qualifica di im loro mo
de) propulsive rispetto all'intero 
Mttor*>. 

tune sue posizioni. La sentenza 
della Corte d'Appello di Bolo
gna 6 venuta infatti a riforma 
totale di una precedente deci-
sione di quel tnbunale. con cui 
si estrometteva dal podere il 
mezzadro Ruggero Jattoni per 
* gravi inadempienze contrat-
tuali » cioe, appunto, per aver 
diuso le bietole sul campo 

La sentenza — una trentina 
di cartelle — compie un vasto 
esame tecnico della questio-
ne. In particolare confuta l'ar-
gomento che le bietole non si 
potrebbero dividere sul campo 
perche. pagandosi il prodotto 
secondo il grado o titolo zuc-
cherino. ed avendo ogni appez-
/amento di terreno una pro-
duzione con titolo zuccherino 
diverso, e'e il rischio di dan-
neggiare una delle parti. 

Tale difficolta tecnica. rile-
va la sentenza. oltre ad esse
re iusita in altri prodotti abi-
tualmente divisi sul campo (a 
cominciare dal grano) e in-
consistcnte. poiche e sufficiente 
l'impiego di alcuni accorgimen-
ti (come la spartizione del pro
dotto di ciascun appezzamento 
separatamente) per annullarla. 
Del resto. anche lo zuccherifi-
cio per stabilire il titolo zuc
cherino si avvnle di una cam-
pionatura ed estende a tutto il 
prodotto — con I'uso di alcune 
tecniche — il grado riscontrato 
su una piccola parte di esso. 
Inoltre. rileva il magistrato, si 
puo sempre utilizzare la pesa 
pubblica e tenere una elemen-
tare contabilita per ogni carico 
che esce dal podere: in Emi
lia la vendita di bietole a pe
so e praticata nel commcr-
cio normale. segno evidente che 
non vi sono ostacoli tecnici a 
praticarla. 

II magistrato rileva che. in 
ogni caso. l'articolo 28 del ca-
pitolato mezzadrile della pro-
vincia di Bologna dice che « la 
vendita dei prodotti normal-
mente non divisibili. dei cosid-
detti prodotti industriali e del 
bestiame e eseguita dal conce
dente. sentito il parere del mez
zadro *: quindi questo articolo 
non dichiara indivisibile questo 
o quel prodotto. da solo indi-
cazioni generiche, mentre in
vece richiede espressamente 
che il proprietario senta il mez
zadro. Ora. invece. la situazio-
ne si presenta del tutto inver-
tita: il proprietario, socio uni-
co deU'Associazione bieticolto-
ri. pretende di stipulare il con-
tratto anche in nome del mez
zadro senza nemmeno sentirlo 

La questione. tuttavia. e su-
perata dalla dimostrata divisi
bility del prodotto sul campo. 
A richiesta motivata del mez
zadro il concedente non puo 
rifiutare la spartizione sul cam
po. Questa risolve ogni ulte 
riore problema: rappresenta-
tivita. contrattazione del prez-
zo. riscossione del prezzo. con-
trollo agli zuccherifici d'ora in 
poi il mezzadro li avra per 
proprio conto. Cid, del resto. e 
quanto sta avvenendo con la 
iscrizione in massa dei mezza-
dri al Consorzio bieticoltori. 

La conclusione a cui e giun-
ta la Corte d'Appello di Bolo
gna non dice grandi cose nuo-
vc. Poteva essere raggiunta 
gia da tempo attraverso una 
normale trattativa sindacale 
che andasse al merito della 
questione. I concedenti a mez-
zadria hanno potuto prntrarre 
ogni soluzione solo grazie al 
carattcre equivoco che la leg 
ge del centro sinistra mantieno 
su qucsti problemi e alia mi-
naccia continua di azioni lega-
li che fanno pesarc sul mezza
dro nonche all'appoggio rice-
\uto dal monopolio saccarifero. 

I disastrosi bilanci delllNAM e della Federmutue 

Aumento vertiginoso delle spese 
per farmaci e rette ospedallere 

E una bellezza bruna 
Miss Jugoslavia 1967 

Le mutue contadine spendono il doppio del-
I'lNAM per sedi e impiegati • Nessun progetto 
del governo per ridurre i costi • A settembre 
i sindacati presenteranno proposte unitarie 

BELGRADO — t Miss Jugoslavia 1967 » ha 22 anni, & bruna e si chiama Daliborka Stojsic. 
Nella foto: la neo eletta sorrlde felice subito dopo la proclamazione che la consacra la piu 
bella ragazza Jugoslava. Le e accanto la seconda classificata (a destra) Tatjana Albahari, 

L'lNAM e la Federmutue col-
tivatori diretti hanno chiuso il 
bilancio con un nuovo. forte di-
savanzo. II bilancio dell'INAM 
ha auito il \oto contrario dei 
rappre>entanti dei sindacati. 
« L'INAM — ha dichiarato uno 
del consiglien della CGIL — 
losi come stanno le cose, non 
ha possibilita alcuna di influire 
sulla foima/ione del proprio 
bilancio. essendo da una parte 
le entrate regulate dallo Stato. 
ton sue leggi. e daH'altra le 
uscite per la maggior parte 
sottoposte a un'economia di 
mercato in cui la volonta del 
1'Ente non pud a \er peso*. 

L'esercizio 19GG dell'INAM 
registra, rispetto a quelli pre-
cedenti. la punta piu alta rag
giunta dalle spese assistenzia-
li che sono ammontate a 895.G 
miliardi con un aumento ri
spetto a quelle del 1965. di 110.3, 
pari al 14.05fc. L'aumento ri 
Ievato nel 1965 rispetto al KM 
era stato. invece. di 94.2 miliar
di. pari al 13.75Cf. 

Da un esame piu dettagliato 
delle voci del bilancio e possi-
bile rilevare 1 seguenti dati: 

PRESTAZIONI ECONOMI-
CHE: la spesa denuncia un til-
toriore aumento rispetto alio 
esercizio precedente. essendo 
passata da 110.5 a 114 miliardi. 

ASSISTENZA MEDICO - GE-
NERICA: l'assistenza, erogata 
dall'Istituto tramite i 42.447 me-
dici di libera scelta iscritti ne-
gli albi mutualistici. ha com-

Incriminati due poliziotti bianchi a Detroit 

Uccisero 3 negri a sangue freddo 
in una stanza del motel Algiers » 

Soltanto ora si conoscono j particolari di un brutale assassinio avvenuto nei giorni della ri-
volta nera — Le responsabilita della Guardia Nazionale neH'uccisione di una bambina di 4 

anni — L'FBI inventa un «complotto nero» per non essere accusata di inefficienza 

Nostro senrizio 
NEW YORK. 8 

Nuovi particolari sono emersi 
a proposito deH'incriminazione 
dei due agenti di polizia bian
chi di Detroit — Ronald August 
e Robert Paille — accusati di 
aver assassinato tre giovani 
negri nelle stanze del motel Al
giers. durante i giorni della ri-
volta nera. In particolare, il 
primo e accusato di aver ucci-
so Aubrey Pollard, il secondo 
Fred Temple: I'accusa deve 
ancora specificare quale dei 
due agenti (o se tutti e due in-
sieme) abbia ucciso il terzo 
giovane negro. Si era crcduto. 
in un primo tempo, che i tre 
negri fossero stati uccisi nel 
corso del rastrellamento effet-
tuato da polizia e Guardia Na
zionale alia ricerca di franchi-
tiratori: ma un primo sospetto 
baleno quando. da parte della 
polizia. fu comunicato alia 
stampa che nel motel non era-
no state rinvenute armi. 

Due quotidiani di Detroit, il 
Kews ed il Free Press, sguin-
zagliarono i loro reporters su 
questa pista: vennero cosi ri-
trovati numerosi testimoni i 
quali dichiararono che i tre gio-
\ani negri. fatti allineare con
tro il muro in uno dei saloni 
dell' Algiers, rrano in realta. 
stati uccisi a sangue freddo. 
spietatamente. I due poliziotti 
assassini sono sempre stati 
< coperti > dai loro comandanti: 
fino all'ultimo le autorita di po
lizia di Detroit hanno tentato 

DETROIT — Ecco i due agenti accusati di aver assassinato i tre 
giovani negri nel motel. Da sinistra: Ronald August e Robert 
Paille (Telefoto ANSA-c l'Unita i) 

di negare l'episodio. di inqua- . sta venendo alia luce, sempre 
drarlo nell'ordinaria opera di I a Detroit. Si tratta della morte 
repressionc delle squadre di 
commandos negri che operava-
no nei giorni della rivolta. E 
solo la descrizione minu/iosa 
dei responsabili della strage. 
fatta da alcuni testimoni ai 
giornali. ha definitivamente 
smascherato la menzogna del 
la polizia. che ora e costretta 
a far buon \ iso a cattivo 
giuoco. 

Un altro. allucinante episodio 

Aspri combaltimenti a Bukavu 
ha mercenari e truppe congolesi 

Per la seconda volta in due giorni I'esercito regolare ha bloc-
cafo la colonna dei mercenari che tenia di raggiungere la cilia 

Morto I'architetto 
sovietico Gelfreikh 

MOSCA. a. 
II noto architetto sovietico Vla

dimir Gelfreikh e deceduto ien 
all'eta di 82 anni. La notizia 6 
pubblicata sulla «Pravda > di 
stamani. 

II giomale nleva che lo svi-
luppo dell'architettura sovietica 
di questi anni e legato alle idee 
e alle opere dello scomparso. 

L'architetto e Fautore. fra Tal-
tro, del Ministero degli Esteri 
sovietico come anche della Bi-
blioteca Lenin di Mosca. Ebbe 
anche una parte importante nella 
ricostruzione di Kiev. Volgograd 
e nitre citta sovietiche devastate 
dalla guerra. 

KINSHASA. S. 
A^pri combattimenti sono in 

cor«o presso Buka\oi. una citta 
Congolese ai confini con il Ruan
da Urundi. fra truppe regolari 
e una colonna di mercenari bian
chi appoggiata da un forte nu-
cleo di gendarmi katanghesi. Gli 
scontn erano cominciati ieri 
quando la colonna, composta di 
circa 130 uomini agli ordini del 
maggiore belga Jean Schramme. 
in vista di Bukavu, era stata di-
spersa dal fuoco mcrociato di 
cannoni e di mortai dell'eserci-
to Congolese. La colonna. divi-
sasi a meta. si era rifugiata snl-
le colline intomo a Bukavu. in-
seguita dai reparti congolesi. 

I mercenari. che puntano su 
Bukavu nell'intenzione di pas-
sare il confine che dista solo 
tre chilometri dalla citta. oggi 
avrebbero tentato di nuovo di 

forzare i poMi di blocco del!"eser-
cito cons;o!e<e. appoggiati da un 
piccolo aereo non identificato che 
compje attacchi con le mitraglia-
trici di bordo. 

La colonna era partita il 12 
Iuglio da Kisangani e ha per-
corso circa 900 chilometri. Es*a 
dispone di una ventina di auto-
carri mihtari. di una «e<isantina 
di automezzi vari come pure di 
numerose automobili. Nei gior
ni «scorsi il governo Congolese 
aveva inviato diverse centinaia 
di soldati a Bukavu e a Goma 
per bloccare la <trada ai mer
cenari in ntirata. Le truppe con
golesi. che stando alle frammen-
tarie e imprecise notizie giunte 
dalla zona, sarebbero riuscite a 
re<q)ingere per due volte il ten
tative dei mercenari di occupare 
Bukavu. sono guidate dal gene-
rale Leopold Massiala. 

della bambina negra Tama 
Lynn Blanding. di quattro an
ni. fulminata alia finestra del
la sua abitazione da una raf 
fica di mitragliatrice da 50. La 
sera del 25 Iuglio scorso. infat
ti. un tank della Guardia Nazio 
nalc a \ e \ a aperto il fuoco con
tro quella finestra. Ieri il co-
mando della Guardia Naziona
le dello Stato del Michigan ha 
comunicato che il sergonte Mor
timer Leblanc. di 41 anni. ave-
\ a sgranato la raf fica della sua 
arma pesante dopo che. da 
quella finestra. si era vista 

una vampata di fuoco. 
In realta la < \ampa ta> al

tro non era che un fiammifero 
acceso da un adulto per accen-
dersi una sigaretta: cid e stato 
confermato «ia dai parenti di 
Tanva. <;ia dal 
quella sera — i soldati della 
Guardia Nazionale che perqui-
sirono rappartamento dopo la 
raffica sparata dal sergente Lo 
blanc. non trovarono ne armi 
ne tracce di franchi tiratori. La 
magistratura di Detroit ha co 
si iniziatn l'inchicsta per sta
bilire e\ entuali responsabilita 
nell' uccisione della piccola 
Tanya. 

Comunque vadano le cose, ri-
mane tragicamente provato il 
metodo di guerra seguito dalla 
Guardia Nazionale. dai poli
ziotti e dai paracadutisti. per le 
strade di Detroit. Vale a dire 
il « fuoco a vista >. anche con 
armi pesanti. contro tutto cio 
che potesse dare il benche mi-
nimo sospetto. 

A New York, intanto. e an
nunciata per dopodomani la 
apertura del processo contro 17 
negri della contea di Queens 
imputati di appartcnere al co-
siddetto « Movimento d'azione 
rivoluzionaria» (RAM). I 17 

vennero arrestati dalla polizia 
ncllo scorso giugno sotto I'ac
cusa di aver complottato per 
assassinare esponenti negri di 
movimenti moderati. tra i qua
li Roy Wilkins (presidente del
la Naacp. l'Associazione na
zionale per il progresso della 
gente di colore) e Whitney 
Young (direttore della * Lega 
Urbana »). Tra gli accusati vi 
sono un ingegnere ed uno stu-
riente africano che frequenta 
un'universita americana in ba
se ad un programma di scam 
bi culturali. 

Nelle abitazioni degli arre
stati la polizia ha detto di aver 
scquestrato trenta armi da fuo 
co. munizinni rd esplosi\ i. nar 
cotici e radio portatili tra-
smittcnti e rieeventi. Secondo 
Edgar Hoover, direttore del-
l'Fbi, il RAM sarebbe un'or-
ganizzazione segreta. composta 
csclusivamente da negri. di 
orientamento marxista Ieninista 
filo cinese. che si propone di 
rovesciare ton la violenza il 
go\erno americano. Sempre se
condo l'Fbi. il RAM sarebbe 
attualmente prrsieduto da Max 
Stanford, fondatore a New 
York del mo\imento del BfacJ; 
Pouer ed amico di Carmichael. 

In realta l'esistenza stes«a 
del RAM. nonche le sue qua^i 
metafisieho mene cospirative. 
appaiono ogni giorno di pui 
— anche nell'opinione di una 
parte della stampa americana 
— uno dei soliti complotti pre-
fabbricati proprio dall'Fbi. In
tanto per quel prrfetto equi-
paggiamento da cospiratori che 
i 17 arrestati avrebbero avuto 
nelle loro case tporsino la dro-
ga! persino radio trasmittenti 
e rieeventi!) e che Fbi e poli
zia non debbono aver avuto 
molte diffieolta a « scopnre ». 
Poi per quell'accusa. ormai 
classica nel gergo deH'Fbi. di 
* marxismo leninismo filo cine-

fatto che — 5 C *• u n o spauracchio tutto nuo 
-- \ o che \ a a«sai di moda negli 

ambienti del Dipartimrnto di 
Stato americano C(hi non ri 
corda che anche Ixe Oswald 
era <;tato accu-ato d'es?fre ca-
stri^ta e filo cinese?). 

Hoover, questa e la l t ra fac 
cia della \ e n t a . ha bisogno di 
rialzare il prestigio del suo 
Fbi. al quale da molte parti 
viene imputato il fatto di non 
aver saputo prevedere l'ondata 
di rivolta che co\ava sotto la 
cenere nei ghetti negri e di 
non esser stato tempestiv amen 
te capacc di fronteggiare la si-
tuazione. Ora. col complotto 
fasullo del fasullo RAM. il 
capo dell'Fbi tenta di dimo 
strare che e proprio grazie a 
Iui che 1*America puo dormire 
sonni tranquilli. Un bluff trop-
po scoperto perche qualcuno 
non vada a vedere. Forse lo 
fara anche la Magistratura di 
New York, dopodomani. 

Samuel Evergood 

portato una spesa di 159.8 mi
liardi. con un aumento. rispetto 
al 1965, di 24.4 miliardi, pari al 
18,07fr. Tale aumento e preva 
lentemente dnvuto all'applica 
zione dei tfrmini economic i 
della nuo\a normntiva — valu 
tabili in 15.2 miliardi —. non 
che all'aumcnto. durante il pe 
riodo d'agita/ione della classe 
medica, del costo medio per vi 
sita che e stato di 1.551 lire, no 
tevolmente superiore, quindi, a 
quello di 650 lire accertato per 
l'assistenza diretta. 

ASSISTENZA FARMACEUTI-
CA: l'onere relativo segna un 
forte incremento. essendo pas 
sato da 229.3 (1965) a 263 mi
liardi (19(16) con una \aii<r/i(> 
ne pari al IA.IVI Al sensibile 
accrescimento di quest'onere 
ha concorso l'agitazione della 
classe medica. durante la quale. 
oltre a non essersi piu tenuto 
conto dei limiti posti dal « pron 
tuario terapeuticn ». si sono ri 
scontrati aumenti che in qual-
che provincia hanno raggiunto 
il 60 per cento. 

PRESTAZIONI OSPEDALIE-
RE: si rileva l'aumento di 36.3 
miliardi n5,49'7:) rispetto al 
precedente esercizio ed una spe
sa di 271 miliardi. Anche in que 
sto esercizio e stata conferma 
ta quella fase di accentuate 
espansionc dell'assistenza osne 
daliera che dal 1962 al 1966 ha 
fatto numentare l'onere relati 
vo nlle rette di degenza del 
137.24^ c quello concernente i 
compensi ai snnitari del 144.07 
per cento 

PRESTAZIONI AMBULATO-
RIALI: hanno comportato un 
onere di 41.5 miliardi a cui bi 
sogna aggiungere 11.6 miliardi 
per il funzionamento degli am 
bulatori; quelle specialistiche 
extrambulatoriali hanno assor-
bito 19.9 miliardi; quelle oste-
triche 3.2 e l'assistenza a rim-
borso 2.7; la spesa per le pre 
stazioni integrative ha detcrmi-
nato un onere di 7.1 miliardi. 

II numero degli « assistibili » 
— di tutti coloro che. avendo 
effettuato la scelta del medico 
di fiducia. hanno acqui^ito il 
diritto all'assisten7a — ha toc-
cato i 28 586 694. 

La Federmutue coldirctti na 
viga verso i 100 miliardi di de
ficit. che saranno raggiunti en 
tro l'anno. Nel 1966 ha avuto 63 
miliardi e 599 milioni di uscite 
mentre le entrate superano ap 
pena un terzo di questa somma. 
II debito consolidato e salito a 
70 miliardi a cui deve aggiun-
gersi, appunto. un debito valu-
tabile in 3040 miliardi per l'an
no in corso. 

Le spese di amministrazione 
rappresentano il 10,95*0 delle 
spese nell'organizzazione bono-
miana. contro un'incidenza (pur 
e?sa elevata) del 5.65'r nel 
1'INAM. Pesanti cominciano a 
farsi. inoltre, gli intcressi pas 
si\ i sui mutui che la Fedennu 
tue e costretta a chiedere r*.T 
tirare avanti. Inoltre manca an 
cora la ripercussione sul bilan 
cio della trattativa in corso con 
i medici. che i dirigenti tirano 
in lungo da molti mesi, ma do 
\ ranno quanto prima conclu 
dere. 

E' noto che il governo. di 
fronte al disastroso bilancio dei 
due piu important! enti mutua
listici. non ha altro progetto 
che quello di autorizzarli a fare 
altri debiti. La Federmutue a 
settembre dovrebbe chiedere 
altri 30 miliardi a qualche ban 
ca che si contenta della garan 
zia statale nell'assenza asso 
luta di garanzie patrimoniali. 
L'INAM dovrebbe accattare al 
meno 70 miliardi per pagare le 
rette agli ospedali in forme di 
\er~e. e in particolare dal 
1'INPS. II govemo non ha pro 
grtti di nduzi n e delle spo^e-
ne attra\erso l'umficazione do 
gli enti. ne attraverso la ridu 
zione del!e pratiche burocrati 
che. ne con mi«ure a carico 
doH*indu«tna farmaceutica che 
\ ive praticamente alle ^palle 
delle mutue. Quanto agli ospc 
dali. le cui rette sono infla7io 
nate dagli interessi pagati alle 
banche per coprire spese di co 
stm7ione e di gestione. nonche 
per «opperire ai 200 miliardi di 
crediti verso le mutue. nessun 
intervento deciso il eoverno ha 
in progetto per ricondume l'am 
mmistra7ione a indiri77i unita 
ri e ra7imali ne! quadra del 
Sorv i>io sanitario na7innale. E' 
qiit^-sta la ^ituazione in cui si 
sviiuppera a settembre la bat 
taglia: i sindacati. infatti. han 
no g;a anrunciatn che si riun; 
ranno per foimulare prop-iste 
comuni per un piano di riforma 

La » Esso italiona » 
incorpora 

la « Sardip » 
La « Esco Standard Itahana ». 

c<m capitale sociale di 30 mi 
hardi. si appre«.ta a fondersi con 
la < Sardip -Sarda d.stnbuzione 
petroli >, con capitale di 100 mi 
lioni, che verra incorporata. Le 
assemblce straordmarie degli 
azionisti si svolgeranno rispetti-
vamente il 23 agosto quella del. 
la < Esso» e il 22 quella della 
c Sardip ». 

htten 
d gjornafa 

Idee nuovc 
per una efficace 
azione di 
propaganda 

Ho visto, letto cd appreaa-
to I'opuscolo «Perche leggo 
l'Unita » dtstribuito m questi 
giorni alle seziom e che do
vrebbe essere diffuso il piu 
largamente possibile fra com-
pagni e non. 

Mi pemietto di dire che era 
ora che qualche inizlativa di 
carattere «diverso» venisse 
presa nel campo propaganda 
stico, cid che e stato glusta-
rnente rtlevato anche nell'ul-
tima sessione del Comitato 
centrale nella relazlane del 
compagno Napolita,w. 

Eiiste certamente questa ne 
cessirn di nnnovamento «"<•» 
nostn mezzi propagandist in 
che sostanzlalmentc oggi non 
si discoitano da quelli in uso 
dal 1946 e che ritengo supc 
rati per it fine che ci propo 
nlamo di attrarre nuovc for-
zc e nuovc coscienze alia no
stra causa: fvcdi infatti il ca
rattere un po' stantto delle 
teste dell'Unita con la solita 
pesca. il lugancghino, i 4 *al-
ti rimediati magan col gira-
dischi, ecc e mi ricordo un 
discorso del compagno To-
glintti contro it pleb'clsmo) 

Naturalmente sono dell'av-
vito che le irtee nuove non 
det orio essere aspettate dal 
vertice del partito. bens) ogni 
compagno deve dare il pro 
prio contributo favendo uno 
sforzo di ricerca sulla base 
della realta contemparanea e 
un ottimo esernpto mi sem-
bra dato dagli articoli di que
sti giorni pubbhcati *ul no
stro giomale sul problema det 
giovani a cura del comnapno 
Laiolo. 

lo "Htgaerircl questo- quan
do vi sono notizie di interes-
se qenerale (affitti. IS'AM-
ISPS vertenza con ospeda-
li. pensiont. carovita, trafUco. 
problemi dei aiovani. delle 
donne, ecc) perche non si 
stamnano a cura dell'Unita 
stessa del viccnli manifestl-
avvlso finv20) che annuncia 
no un qiorno prima l'articolo 
che apparira sull'Unita il gior
no seaucnte su uno di tali 
araomentP Questi avvisl ver-
rebbero, a cura delle sezioni 
opnortnnamentc prravvertite 
afflssi nel luoahi strategici piu 
important! del rione- ferma-
te del tram, ingresso fabbrl-
che. vfflcl, postc. stazioni. me-
tronolitana. zone centrali. ecc. 

Snno certa che questo si 
sterna darebbe dei buoni trut-
ti facendo conoscere il qior-
nale a moltissima altra qcnte 

LINELI.A TAVACCA 
(Milano) 

Non dinientichiamo 
chi sono i veri 
amici dei pensionati 

La tegge delega per la ri
forma della Previdenza socia
le, ormai scaduta, da modo al 
centro-smistra di fare una 
bella promessa perd a dopo 
le cleziom politiche del I9b6. 

Naturalmente i pensionati, 
secondo loro, con la prossima 
battaglta elettorale dovrebbe-
ro lasciarsi abbmdolare dalla 
falsa propaganda per poi da
re il voto ai partitl di mag-
gioranza o di estrema destra. 
II gioco & fatto! 

Ma i pensionati saranno 
sempre cosi tngenui da non 
captre che nonostante tutte te 
promesse verbalt e adestoni 
det mtssint, dei monarchici e 
dei partitt del centrostntstra 
a favore del riforma pensio-
mstica. che le toro condtzio-
nt dt vita sono peggiorate e 
le loro sacrosante attese so
no state calpestate dal voto 
di costoro in Parlamento? 

Ed allora non si parh di 
demagogta quando t comuni-
sti, socialproletart e pocht al
tri chicdono al governo di 
rispettare gl'impegnt prest due 
anni fa, e non si dica che per 
il mtglioramento delle pen-
stont mancano I fondi dopo 
avere attmto per scopt di 
versi dalle Casse dell'INPS 
tngenti somme non piu rifuse 
ed esonerati giimprendtton 
dai dovutt contributL 

Allora, not, miltont dt pen
sionati della Previdenza socia
le, facctamoci un tanttno piu 
furbi: non dimentichiamo co
loro che al momento oppor
tune del voto in Parlamento 
sono stati dalla nostra parte. 
ed alle prossime eleztont da-
remo il nostro voto solo a 
chi ha sempre con t fatti dt-
mostrato di fare il nostro in-
teresse. Questa sara la giu-
sta risposta a chi ha votato 
contro di not. 

Son lascinmoct tr.gannare 
ancora da certa ipocrita pro 
paganda. 

ORESTE BABINI 
(Torino) 

Facce 
di bronzo 

Quando gli «atlantici » dl 
casa nostra, siano essi dt cen-
tro-sinutra o di destra, siano 
essi in basso, 'n alto o in al-
tissimo delta vita politico, to-
ghono giustificare il loro sti-
scerato amore per gli Stati 
Uniti. usano narlnre di a scel
ta di ctriltd » 

Essi dtcono it scegliere una 
cirdta. quella americana. de 
mocratica e progressiva, men 
tre la cinlta dei Paesi soc:a 
ttstt snrebbe totahtana 

Vorrei vedere con quale fac 
eta di bronzo questi slgnori 
possano. m questi giorni. par-
tare dt scelta di civilta. quan 
do. nella tanta decantata li
bera America del Nord, una 
politico goternatira reaziona-
na e razztsta costnnge i dt-
tadtni amencani dt pelle ne
ra ad insorgere per affermare 
tl loro diritto ad atere un 
tatoro retnbuito come quello 
dei bianchi. una casa decente 
come quella dei bianchi. ad 
avere scuole come quelle dei 
bianchi, ad essere rispettatt 
come sono i bianchi 

Altro che u scelta dl ctvU 
Ut». democratica e libera, si 
tratta dt scelta di ctvtlta fa-
scista e razzistaJ.'l 

MICHELANGELO MAGGIO 
(Milano) 

Al di la delPEspe* 
ranto, per una 
lingua veranicntc 
intcrnazionale 

11 gludtzto dl Cramsci sul-
I'Esperanto. contenuto nella 
lettera recentemente apparsa 
sul nostro giomale, mi sem-
bra in perfetta coerenza con 
la concezione dialettica della 
vita che e una costante del 
pensiero gramsclano. 

Secondo tale dialettica, il 
llnguaggto e un fenomeno so
ciale, ami il fenomeno sociale 
per eccellenza. in quanto fe
nomeno di massa. 

Atteso il carattere storlco 
del fenomeno linguistico, ar-
restore il suo divenlre o. co
munque. costrinaerlo in r\qi-
di ed anqusti limiti e svhemi. 
foimalt ed mtellettuahstict. e 
voler negare 11 processo dia 
lethco che presiede alia sua 
nascita ed alia sun vita ed a 
quella delle Itngue che varia-
viente lo indwiduann e lo ca 
ratterizzano, storicamente de-
termtnandolo 

L'Espcranto. a parcr mio, 
prescinde dalla realta del fe
nomeno linguistico ed ha la 
prete^a teonca di voler rlsol 
i ere con un processo dl alchi 
mia un problema umano che 
c sopratutto legato al scntl-
mento dei popolt e delle mas
se 

Esso e basato — per cosi 
dire — i signort esperantisti 
mi perdomno la esaqerazione 
— su rurrche di laboratorto 
Un po' di latino, un po' di 
anglosassanc un po' di slaio 
ed ecco fatto 

Cio premesso. trovo giusto 
e coerente il giudmo espresso 
da Gramscl nella lettera in 
questione Gramscl condanna 
non solo t'Esperunto ma, con 
I'occasione opportuna e perti-
nente offertagli sr tutti i privi 
legi — come lui stesso scrive 
— tutte le meccanizzazlom. 
tutte le lorme definite e irri-
gidite di vita, cadaveri che 
ammorbano e aggrediscono la 
t ita in divenlre » 

A Nicolodi di Trento scri 
ve nella lettera del 22 u s.. 
che « I'unico pnncipto che va
le e quello di non tener con 
to di alcun princtpio in asso 
luto u 

E' una aflermazione giusta 
che bene serve alia esatta in 
telligenza del fenomeno Im 
guistlco e della utilita dell'at 
chimia linguistico tn discorso 

Tuttavia e pur vero che tl 
fenomeno linguistico non d 
vissuto da tutta la popolazlo 
ne dei diverst Stati e di cm 
scuno Stato o. quanto meno. 
non e vissuto in mantcra ple
na ed autcntica. Perche. tn 
fatti, ogni Stato ha una sola 
lingua, la lingua nazionale. 
ma ha poi mtgliaia di dialet-
ti che costttuiscono la vera 
anima e lo strumento del-
I'attivita spirltuale delta po 
polazione che col linguaggio 
si manifesto. 

Tanto che si direbbe die vi 
c del rncccanico, del defintto. 
dell'irrigidito e del privileqta 
to nella nostra stessa lingua 
nazionale. II nottro ttaliano. 
infatti. e 1'italtano di una esi 
gua minoranza: quella che ha 
avuto ed ha i mezzi per tin-
parare a leggcrc ed a scrive-
re in ttatiano ed ha avuto ed 
ha la fortuna dt vtvere in una 
comuntta evoluta che le per 
mette di parlare e scrtverc tn 
ttaliano. 

Quindi la affermaztone di 
Antonio Gramsci ha una gran 
de portala politico che vo al 
di lit della questione ttngui 
stlca. 

E' necessario per Gramsci 
— ed e necessario per i lavo
ratori italiani, soprattutto per 
quelli che hanno la ventura di 
dover andare rammght per tl 
mondo alia ricerca dt un po-
sto di lavoro che la Costitu 
ztone Repubblicana pure pro 
mette assai solennemente — 
imparare a parlare e a scri 
vcre tn itahano ed altro. « 
mcglio ancora... 

E' sconccrtante considerare 
che. in piena era misstlistica. 
il nostro sempltce itahano e 
ancora I'Esperanto, la Espera 
— per dirla nella lingua del 
popolo che conserva tl prima-
to in fatto dt cultura media 
— la attesa di milioni di po-
veri analfabeti e semianalfa-
beti del Sud d'Italia ed anche 
del grasso Nord e della Stct-
Ita e soprattutto della patria 
dt Antonio Gramsci. la cui 
popolazione sta in questi ul-
timt tempt conoscendo I'Espe
ranto piu razionale e perfe-
zionato det dispacci cifratt 
della Polmar. della Polfer, 
dcll'lnterpol e delle altre poi. 

Non sono contrario. per 
pnncipto, alle miziative espe-
ranttste, anche in attesa di 
una lingua teramente inter-
nazionale. 

Bisogna convenire, pert, 
che I'Esperanto ha limiti na 
zionalistici ed etntci che male 
si conciltano con I'tnternazio-
nahsmo tantato a piu riprese 
net vari congrcssi dal movi
mento esperanttsta che conta 
nomi Ulustrl della cultura di 
tutti t Paesi. 

Dott. PASQUALE TROTTA 
(Cardano al Campo - Varese) 

Codice di 
awiamenlo 
o sviamcnlo 
postalc? 

Sono molto rammaricato dt 
cier xMrcato la settantma e 
di non poter cost amvare al 
2f>00 allorcht probabilmente 
tutti atremo delle teste elet-
tromche. Allora certamente 
sara tutto piu facile, anche 
servtrsi del codice di atvui-
mento postale. Pet tl momen
to mi sembra che si tralli di 
un codice di sviamento posta
le. Perche ho V impressione 
che creera una gran confusio-
ne e per lungo tempo. Co
munque voglio sperare che al 
personale delle Poste saran
no somministrati calmantt per 
mantenere i nervi a posto: 
con tutti quel numeri ce da 
rtschiare teramente un col 
lasso. E ver chi scrive non 
e lontano certo ti tempo m 
cui dotrd andare tn giro con 
aelle vere e proprie sporte 
piene dl codlci tocali postal! 

VALTER BONO 
(Parma) 
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