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Le campagi^e hanno bisogno di riforitie 

Per il mezzadro c'e I'elogio del poeta 
per il padrone c'e laiuto del governo 
L'Emilia va avanti ma e un camminare da zoppi quando si dovrebbe eorrere 

Lo «schema Restivo» allontana la prospettiva della terra 

DEARBORN (Michigan) 
parola « sciopero » 

Un gruppo di operai picchetla gl i stabi l imenti FORD innalzando cartel l i sui quali domina la 
(Telefoto A. P . - V < Unita ») 

Contro I'intransigenza della direzione sul rinnovo del contratto di lavoro 

Da ieri sciopero a oltranza 
~. • - • . • • •- - • . , - . . . u ' i 

in tutte le fabbriche «Ford» 
La lotta coinvolge 160.000 dipendenti, e si ripercuote su altre aziende che 
lavorano esclusivamente per la Ford - Nessun negoziato previsto per i pros-
simi giorni - Le trattative continuano alia General Motors e alia Crysler 

DETROIT. 7 
Tutte le attivita nell'impcro 

della Ford si sono arrestate 
alia mezzanotte di giovedi. 
quando e cominciato lo sciope
ro dei 160.000 dipendenti del 
gigantesco complesso. La di
rezione della Ford ha respinto 
aH'ultimo momento le rivcn-
dicazioni salariali chieste in 
occasione del rinnovo del con
tratto di lavoro c il sindacato 
ha deciso la proclamn/ione 
dollo sciopero ad oltran/a. A 
Detroit, capitale dell'impero 
Ford, la stessa vita cittadina 
* semiparaliz/ata. L'ordine (ii 
sciopero e stato secuito in tut 
ti gli stabilimenti e nelle sedi 
commerciali della Ford, spar-
si in 25 Stati della Confede-
razione. 

Si t rat ta d'una lotta econo 
mica di proporzinni colossali. 
che non coinvolge solo i 160.000 
dipendenti della Ford, ma an-
che le dccine di fabbriche e 
di azientc che lavorano esclu 
sivamente per la Ford. Ci si 
trova dunque di fronte ad un 
episodio di impnrtanza note 
voir nella \ ita sindacale amc 
ricana. 

Lo sciopero. il primo alia 
Ford dal 1WI quando il sinda
cato dcirautomobile United 
Auto Workers Union (UAW) 
avcva proclamato una agita-
rione di ben 14 giorni. e giun-
to al termine del contratto 
triennale spirato in questi gior
ni e che sarebbe gia dovuto 
csserc rinnovato. La Ford ha 
respinto rultimn susrporimcnto 
del sindacato di richiedere lo 
intervento di una terza parte 
per stabilire i nuo\i termini 
salariali nell'ambito del nuo 
vo contratto. II capo negozia-
tore della Ford. Malcolm L. 
Denisc. ha definite la propo-
sta del sindacato c chiaramen-
te inaccettabile >. In una let-
tera fatta pcrvenire ai rappre-
sentanti dei lavoratori alle 
23.30 di ieri sera (5.30 ora ita-
liana di questa mat t ina) . De-
nise osponcva il rifiuto delle 
richieste delle maestranze 
(trenta cents d'aumento della 
paga orar ia . minimo annuale 
garantito e aumento delle pen
sion!) comprese quella su una 
partecipazione ai profitti e 
quella sulle statistiche rclati-
\ e alia produttivita. 

L'inflessibilita della direzio
ne c stata accolta con profon-
do malumore ncgli ambienti 
4el lavoro. Ncgli ambienti sin-

dacali si afferma che I'intran
sigenza padronale ha dato ori-
gine ad una agitazione di cui 
si sa quando e. iniziala. ma 
non si sa quando avra ter
mine. 

Da costa a costa. ormai. tut-
ti gli irnpianti Ford sono fer-
mi. Nessun negoziato e pre
visto per il resto della setti-
mana. Lo stesso Denise lo ha 
confermato. E^oco dopo mezza
notte. le due parti in causa 
hanno tenuto separate confe-
ren/e stampa. 

« Abbiamo aspettato otto ore 
pcrche la compagnia desse 
una risposta alia nostra pro-
posta di arbitrato. e devo di
re di essere rimaslo dcluso » 
ha detto il leader sindacale 
Reuther. Ha aggiunto che sug 
gerira ai dipendenti della 
Crysler e della General Mo
tors (i cui contratti sono pure 
scaduti alia mezzanotte di 
ieri) di riprendcre i negoziati 
per un rinnovo dei loro con 
tratti < senza fare alcun rifcri-
mento al caso della Ford >. 
K\ identemente il sindacato mi-
ra a mantencre queste due 
societa in a t th i t a . in manic-
ra da u«are la conenrrenza 
come motho di pressionc sul-
la Ford. 

I Negli organismi CEE 

Di nuovo discriminate 
la CGIL e la CGT 

II Comitato permanente di 
iniziativa CGIUCGT ha esa-
minato le proposte di rego 
lamento e di direttive pre-
sentate dalla Commissione 
csecutiva del consiglio dei 
mini^tri della CEE. per rea-
hzzare 1'ultima tappa della 
libera circolazione dei lavo
ratori all'interno della Co-
munita. Tali proposte — af
ferma un comunicato — so
no state preparate tramite 
una consultazione di esperti 
governativi. di rappresentanti 
dei lavoratori e del padro-
nato in una scduta del « Co. 
mitato consultivo per la li
bera circolazione della ma 
no d'opera ». Aneora una 
volta e dep'orevole — si af
ferma — il fatto die il man 
tenimento deiresclu.siva con 
tro la CGIL e !a CGT. ri 
spettivamente da parte dei 
tfovemi italiano e francese. 
non ahbia permesso ai loro 
raopresentanti di e-=<ere pre
sent i a questa consu'.tazio-

ne. Talc atteggiamento che 
si ripete per tutti gli orga-
nismi comunitari nei quali e 
prevista la rappresentanza 
dei lavoratori. indebolisce il 
potere di contestazione e di 
azione dei lavoratori nelle 
sce'.te comunitane in mate
ria di politica sociale. 

La CGIL e la CGT ricor-
dano che nessuna rappresen
tanza dei lavoratori puo es
sere considerata < equa > se 
e>*a comporta la loro esclu-
sione. cioe delle due orga-
nizzazioni sindacali piu rap-
preventative dTtalia e di 
Francia. Occorre dunque eli-
minare a| piu presto tale di-
scriminazione. poiche Tinte-
resse com me del mondo del 
lavoro sta ncll'essere rap-
prcsentato il p:u largamente 
possibile nel Comitato per 
la libera circolazione. cosj 
tome negli altri orcanismi 
della comunita nei quali e 
prevista • la presenza dei 
sindacati. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 7. 

La bilancia alimentare fa 
acqua da tutte le parti. U 
nostra debito con Vestero si 
avvicma rapidamente ai mil 
le yniliardi. Nel '60 e nsul-
tuto di 663. Da died anni im-
pnriiamo carni, formuyyi. 
burro, olio a rotta di collo. 
Sempre di piu. Seann die 
manyiamo meylio. E' conso 
lante ma fa anche rabbia 
eonstatarlo in questa « gras 
sa » Emilia dare si sprecano 
tante occasioni per produrre 
di piu. In questi giorni i mez-
zadri sono sulle piazze di 
molte citta. Protestano per 
come i padroni intendono le 
leggi per i riparti. le trasfor-
mazioni. le spese. 

Le vertenze aperte dai sin 
dacati tendono a fare ottene 
re ai coloni il 58 per cento 
dei prodotti e la loro piena 
disponibilita, Veffettivo e.ser-
cizio della condizione azien 
dale, ecc.; ad affermare cioe 
diritti sanziotiati. Le conqui-
ste — anche se codificate — 
rciririo insomnia riaffermate 
ogni anno, al momento dei 
raccolti o dei piani coltura-
li. Colpa, certo, di an padro-
nato terriero che crede nelle 
leggi solo quando gli damio 
ragione ma anche dei gruppi 
politici che dirigono oggi il 
Paese, che continuano a di-
mostrarsi teneri con i grandi 
redditieri e la loro mentali 
ta « ancienne regime ». 

Chi lavora e produce e 
esaltato: ha I'elngio del poe
ta. ma chi s'arricchisce fa
cile ha il governo dalla sua. 
Questa e almeno la morale 
della mezzadria. Una morale 
dura non solo per il mezza
dro ma per Vagricoltura die 
va a «ramengo». Intendia-
moci non nel senso che le 
campagne emiliane denunci-
no decadenza produttiva. Le 
statistiche indicano anzi — 
salvo che in qualche settore 
— generate progresso. Qui ci 
sono i frutteti piu ricchi 
d'ltalia, qui i centri per la 
produztone del formaggio 
grana, qui le piu grandi 
estensioni a barbabietola da 
zucchero, qui gli allevamenti 
di polli, qui i centri del po-
modoro, qui anche la piu for
te struttura cooperat'wistica 
esistente in Italia. 

L'Emilia batte anche la 
Lombardia: nel '66 la produ-
zione lorda vendibile e stata 
superiore di 200 mil'tardi cir
ca a quella lombarda. I tassi 
di incremento sono risultati 
dal '63 al '65 (dati presentati 
alia conferenza agraria re-
gionale della CGIL del giu-
gno scorso) del 24.6 per cen
to. L'aumento dei prezzi di 
alcuni prodotti ha avuto cer
to la sua parte nel determi
nate questi tassi, ma non c'e 
dubbio che essi sono anche il 
frutto dell'iniziativa del mon
do contadino. 

Si va avanti, dunque. E' 
vera. Ma e un camminare da 
zoppi, quando si potrebbe e 
si dovrebbe eorrere. Questo 6 
il punto. 

Xessuno ncga in Emilia che 
Ic campagne snno in mnvi-
mento: nelle cose e negli un-
mini. 3/a e un movimento che 
non soddisfa i giovani i quali 
misurano le loro ambizinni 
con il metro di una societa 
in rapida evoluzionc e non 
soddisfa i ritmi di sviluppo del 
Paese. L'agricoltura c sempre 
un passo — e che passo! — 
indietro. Gli squilibri fra citta 
e campagna sono uno dei piii 
grossi problemi del nostro 
tempo. Tormentano uomini po
litici e studiosi di tutti i Paesi. 
C'e volontd di superarli, ma-
gari, ma da nessuna parte si 
e aneora riusciti a farlo. Lo 
si fara un giorno. Come, ades 

su non sappiamo. Ma rywi, da 
noi il dislacco invece di dimi-
nuire tende ad aumentare. 
E non a caso. 

I mez^adri die in questi 
giorni scioperann e manife 
stano in piazza porlano a gal 
la il disagio di una genera 
zione enntadina die ragiona 
con idee e programmi del 
sua tempo ma deve. poi. fare 
i conti con tutto il vecchiu 
me delle nostre campagne c 
della politica die csso espri 
me. II mezzadro vuole tra-
sformare. fare nuovi impian 
ti. muoversi con metodi e tec-
nidie moderiie, associare i 
suoi sforzi a quelli di altri 
contadini. secondo quanta la 
esperienza e la scienza inse-
gnano. In altre parole vuole 
fare il sua mestiere interamen-
te. condizione questa per nan 
perdere il pavso con i nuovi 
tempi e per costruire le pre-
me.s-se di quello Stato piu ci
vile che tutti auspicano. 

Ma fare il contadino come 
Dio vuole. da noi c un pro-
blema da toglier la ragione. 
Sulla terra comandano tutti: 
il padrone. Vindustriale che 
trasforma i prodotti. il com-
merciante che li tratta. la 
banca. il consorzio agrario. 
II contadino non e'entra. sal
vo die per il lavoro. Insom
nia tutto alia ravescia di 
quello che dovrebbe essere 
un'agrieoltura fondata sulla 
imprenditorialita contadina. 

Non e solo una questione 
di giustizia: il contadino la
vora. quindi il contadino de
ve essere il protagonista prin
cipal delle campagne. E. so 
prattutto. problema economi-
co che investe gli interessi 
generali della societa italia-
na. Non ci pud essere agri-
caltura moderna senza conta
dini imprenditori: I'Emilia lo 
insegna. Sul 40 per cento del
la sua superficie agraria, i 
contadini non possono essere 
imprenditori per « principio >. 
Cos! stabiliscono i contratti 
di mezzadria ed affitto. Attra-
verso lotte accanite che si 
rinnovano ogni anno sulle aie. 
i mezzadri sono riusciti a 
conquistare diritti nuovi: per 
quanta riguarda i riparti. le 
spese. la condirezione azien-
dale. La nuova leage sui pat-
ti agrari ha codificato questi 
diritti. E' un passo avanti. 
Ma. a parte la resistenza dei 
padroni a rispettarla. basta 
la legge cosi come e fatta? 

La risposta pud sembrare 
facile: no, se mezzadri e pa
droni sono di nuovo ai ferri 
carli in tutte le zone mezza-
drili. In realta d piu com-
plessa. I miglioramenti ci so
no. Quest'anno ai coloni spet-
ta una fetta p'm grossa di 
prodotti (il 58 per cento), e 
le spese le pagann a meta con 
il padrone. La legge dice inol-
ire che i piani colturali li 
decide anche il mezzadro. I 
padroni cercano di imbroglia-
re le carte mettendo in di-
scussianc ora questo ora quel 
diritto. Fa parte del gioco. 
D'accordo. si pud anche ca-
pire da parte loro. Ma non 
rientra nel gioco I'aUeqgia-
mento del ministrn dell'Agri-
coltura che. stravolgendo il 
senso stesso della legge. aiu-
ta i padroni a rimettere in 
discustione le ennquiste dei 
mezzadri. ed allontana, quin
di. le prospettive della terra. 
In questo modn si maltipli-
cano difficoltd e contraddiz'tn-
ni nelle campagne. propria 
quando. invece. c'e Vassnluta 
nccessita. di scioaliere tutti 
quel nodi che blnccano lo 
sviluppo dell'agricoltura. Ed 
e come dare un calcio ad 
uno zoppo im'Handola maqa-
ri. per colmo di ironia. a eor
rere. 

Orazio Pizzigoni 

Istruttoria chiusa per il parroco di San Martino di Casies 

VISITA IN CARCERE DEL VESCOVO A DON WEITLANER 
Dal nostro corrispondente 

BOLZANO. 7 
Monsignor Joseph Gargitter. 

vcsco\o di Bolzano e Bressa-
nonc. ha compiuto oggi alle 
sedici la preannunciata visita 
episcopale nelle carceri di Bol
zano a don Johann Weitlaner, 
parroco di San Martino in Ca
sies, incriminato di « cospira-
zione politica mediante asso 
ciazione >, in stato d'arresto 
da sabato. L"n"ora prima del 
prelato era arr i \ ato al carcere 
il procuratore della Repubbli-
ca. dottor Di Chiara. 

Dopo tre giomi di interroga 
tori, si e conclusa l 'istruttona 
formale nei confronti del par
roco di S. Martino in Casies. 
don Weitlaner. rinviato a giu-
dizio sotto l'accusa di « cospi-
razione politica mediante asso-
ciazione >. Nulla 5 dato sapere 
aneora in ordine ai risultati di 

que.-ta fase del proccdimeiUo 
istruttorio. Tuttavia corrono 
\oci secondo cm non sarebbe 
improbabile la concessione del
la liberta provvisoria e. quindi 
la scarcerazione di don Wei
tlaner. atlraverso la degrada-
zione del capo di imputazione 
a suo carico. in accusa di sem-
plice favoreggiamento. 

A proposito deU'arresto del 
parroco di S. Martino in Casies 
e da segnalare la presa di po-
sizione del settimanale dioce-
sano di lingua itahano. < II Se 
gno ». presa di posizione che 
\ iene a rompcre il silenzio utTi 
ciale tenuto sino a oggi dagli 
ambienti ecclcsia^tici « II Se
gno » — e da rilevare — e un 
giomale decisamente orientato 
a raccogliere il messaggio con-
ciliaro che si batte, quindi. 
conseguentementc. per un su-
peramento dei nazionalismi. 

H settimanale mette in rilie-

\ o lo stato di profonda « soffe 
renza > del clero e dei fedeli 
di fronte ad una imputazione 
che vede gravare sulle spallc 
di don Weitlarici l'accusa di 
cpresunti atteggiamenti molto 
gravi e assolutamente contrad-
dittori con la missione del cle
ro ». 

A questo rilievo di fatto si 
aggiunge la considerazione che 
don Wietlaner, * colpevole o 
innocente. rappresenta il frut
to amaro di una situazione 
che e di crisi morale, di incer-
tezza. di molte diffidenze. 

Dalla stampa austriaca ci 
sono da n l e \ a r e talune notizie 
abbastanza ir.teressanti. Da 
Innsbruck la c Tiroler Tages-
zcitung * parla di un impegno 
del presidente del consiglio 
italiano. Moro. a varare uni-
taleralmente il «pacchetto > 

Gianfnnco Fata 

Rappresaglia diplomatica 

di Vienna verso Roma? 
II veto posto dal governo 

italiano ali'mgresso dell'Au
stria nel Mercato Comune 
Europeo come ntorsione al
ia mancata collaborazione di 
quel governo nella repressio-
ne del terronsmo in Alto 
Adige avrebbe mdotto Vien 
na a compiere una rappre 
saglia diplomatica verso i! 
nostro paese. Da oltre un 
mese, infatti. il governo au-
striaeo ritarda il gradimen:o 
al nuovo ambaseiatore ita
liano e si ha l'impressione 

che questa prohmgata anti-
camera fatta fare al rap-
presentante italiano a Vien
na voglia stgnificare av\er-
timento o ammonimento. 

Il nuovo amba«eiatore a 
Vienna venne designato d.il 
Consiglio dei mm:$tn nel 
corso di una nunione pre 
fer.e nell'ambito di un am-
p:o rimaneggiamento diplo-
matico: I ambaseiatore a 
Vienna. Martino. venne de
signato a Berna e l 'ambv 
sciatore a Belgrado, Duvxi, 
destinato a Vienna. 

Ospite dell' Unitd il vice 
direttore della Pravda 

Ier i sera sono giunl l a Roma, in volo da Mosca, I compagni Vadim Nekrasov, vice dlretlore 
della « Pravda », Georghi Lebnaze e Galia Jalninaia, della redazione dell 'organo del PCUS, 
gradi l i ospitj del l ' « Unita » in occasione della festa nazionale. Ad accogliere a Fiumicino i 
compagni soviefici erano II nostro dlreltore Maurizlo Ferrara (nella foto con gl i ospitl) Ple-
ro Clementi e alcuni redatlori ' 

FRANCIA: La nuova serie di misure economiche 

FAVORITI GLI INDUSTRIAL! 
DANNEGGIATI I LAVORATORI 

Colpite I'occupazione e la sicurezza sociale menlre vengono pre-
miali gli evasori fiscali in vista della «compefilivifa» nel MEC 

Dal nostro corrispondente 
PAHIGI. 7. 

II Cuusigho dei ininistn ha 
esanunato ien un ntuno -i pac
chetto » di ordmanze, meienti. 
que.ste ultime. aH'agricoitura e 
alia salute pubblica. Si tratta li
no ad oggi. in coiii[)le.s.so. di .'(5 
disposizioni legislative che il go
verno ha adottato. ilojw esser.si 
fatto votare i pieni jwten dal 
Parlamento nel guisno scorso. 

Un nuovo complesso di ordi-
nanze sara esanunato attorno 
al 20 marzo. Le ordinanze — con
tro cui il PCF, come ha detto ien 
Waldeck Rochet, e tutti i ;>ar-
titi della sinistra ingaggeranno 
una lotta a fonxlo alia napertu-
ra del parlamento — investono. 
fino ad ogSi. alcuni settori chia-
ve deU'economia: i'occupazione. 
la partecipa/.ione dei lavoratori 
agli utili delle imprese. la si-
curezzji sociale. il rilancio eco-
nomico deU'attivita indu.striale'. 
del!-a«incoltiira. ecc. 

Tolto il re^alo [iruicipe.sco fat
to dal governo agii industrial!. 
si tratta nelle grandi linee di mi 
gigantewo giro <li vite dato alia 
econo'nia france.^e. per render-
la T competiti\a >. come si dice. 
nell'ambito del Mercato Comu
ne. all'atto della sua totale en-
trata in \icore nel I%K. 1^ mi
sure si basano su d ie direziom 
chiave: una austeritu aviai <iu 
ra jni|>osta ai bilanci familian. 
con il risparmio <la parte del'.o 
Stato di colossali cifre in tutto 
il settore d'inter\iTito sociale. 
soprattutto JHT cio che concer-
ne la previdenza; e un favort'g-
gianK-nto smaccato — ton !o 
sgravio sui piano fisrale di ."IfiO 
miliardi di vecchi franchi — alle 
imiustne ix r̂ stimolarle ec<> 
nomicamentf. JKT facilitarne la 
ri>tnitturaziono e la fas.one. II 
tocco maestro a questo ind:ri7/o 
— apertamente favore\f»Ie alia 
grande borghesia france.-e — e 
dato dalla taiito vantat I o-di 
nanza ^illa pirtecipaz one dei 
la\or.ito.*i agli util: dcl.e impre 
se. che rappresenta la oolora'u 
ra demaijogica di e n :1 go-.er-
no si s e n e per ton\;ncere l 
francesi della - -a bonta. in in 
indiri7/o cht- e apertamente i:n-
po;x>lare. Ma arKiiamo JXT ord: 
ne. c seogliamo nel fa^c-'o. le 
ordman/e p ii riV\an:.. 

I-e dispa»./yn: p'f>-c a ;>"•> 
?*>*;'o (ic!i"o.-<. i;)i/.<nc n«Ki si 
poncorvo affa'to :! problvma 
chia\v. cht' •_• cjaeliod: far sco:r. 
par.re la d.^occupazione — che | 
tocca "i n>»~io pirt-<o!.T-e la 
Pro-.ence, i'. \"o-d !a I„n2.ie 
doc — ne s nrendooo m.=-ure 
valide pe- d.fendere ii lavoro 
la do»e e>v> e m.nacc ato dalla 
r;con\er.s:one .nd.i-tr:a!e. Va pu
re detto che anche per i sa'.ana-
ti il cu: la\oro n«i c :n:nac-
ciato. i! eontraccolpo o grave. 
caMitmto coiie e dalj'aumento 
dei prezzi abbattu'osi come una 
tempeMa su'.Ia Francia. Grosso 
modo. le ond:nanze sall'oceapa-
zior.e — con la creaz.one di una 
aeen7ia naz.onale per l'imp:e?o. 
ffaranzia di r;«or?e ai lavoratori 
pr:\: di la;oro. misure apn'.:ca-
b,'.: .n ca.H> d1 l.cen/iam^nto — 
sfonano .n un -.ndein.zzo alia 
d:s.xcipa7.ono, anche ;e ta> .r. 
denn.'a e d -na r»"o-n n>-if-
fk"enza ed es>} rv>i p ,n in al 
cixi rrxrlct so>t.tj:re .na * poli
tic.! del', imp.eso > 

Lord.nanza che pretvrsde d. 
interessare i !a\oraton agl: ut:-
li che risultano da!'."c>nan>.ono 
delie Industrie — *j cai si fa 
gran rumore — e stata definita. 
a rag>one. un erande biuff soc.a-
le. II lavoratore che puo vanta-
re il diritto alia coimeressenza 
deve. xi D '̂fno luogo. appartene-
re infatti a una societa che con-
ta almeno 100 persone dipenden
ti. In Francia. ve ne sono in 
tutto 12 000. InoUre. occorre che 
ta e societa dich.an i propn 
utili al fisco. Ora. una societa 
s j cinque non 1: d chiara affatto. 
E bi=o2na S' ajgiunga. che ta
li utili attmeano un certo h-
vello. aitnmenti il swtema non 
puo entrare in funzione. Sti 13 
mil.ori! di Mlanati. so'.tanto 2 
milioni sono m condi?lor.i di 
beneficiarne. in tutta la Fran
cia. Que] che guadaeneran-
no questi lavoratori. e d'al-
tra parte assai modesto e va 
da qualche decina di franchi per 
anno a un mighaio di franchi. 
nel caso piu fortunato. Su que

sto denato. tuttavia. ru-SMino si 
puo illudere «h mettere niaiio 
concretanutite. Koo s.ua. .«i 
fatti. pi-r cinque anni accumti 
lato. e il lavoiatorc disjxirra 
semplicemente <ii tin * tito'.o «. 
Le uniche intep'ssate .il si-.te
nia sono le societa ste.s>e pcr
che. quelle che ado'.teranno la 
formula dell's interessamento r-

La Cina accusa 
la Mongolia 

di minare gli 
accordi culturali 

IOKIO. 7 
La Cina — secondo una noti 

zia all'A.P. — ha accii-^ato la 
Mongolia di « minare flagrante 
rnente » l'accordo di conpera/m 
ne culturale in vigore tra i due 
paesi alio scopo evidente di in-
terrompere 1'interscambio cultu 
i ale. 

Questa accusa 6 contenuta in 
una nota consegnata daH'amba-
sciatore cinese ad Clan Bator 
al ministero degh esteri mon-
golo. 

Nella nota Pechino afTerma 
che l'azione mongola «e una 
sena provocazione diretta dalle 
autorita di Ulan Bator... per 
aggravare ulteriormente le rela-
zioni tra i due paesi c distnic-
gere 1'amicizia tradizionale tra 
i due popoli >. 

In precetlenza la Cina aveva 
accusato la Mongolia di avere 
fatto a pe/zi l'accordo per la 
coo|>cra7ione e I'assistenza ecr> 
nomica. costrincendo * migliaia » 
di tecnici cinesi a ritornarc a 
casa. 

Radio Pech.no <r. lebbe re-o 
noto che in tin documento pre 
parato daH'iiflicio del capo di 
S.M. delle for/e annate cin?--i 
si accusa l'ex t.ipo di stato mac 
giore. gen. Lo Jin Chmg. di aver 
complottato con altri dingcnti 
nvili r>tT - lanciare un colpo (ii 
stato tontro rivoIii7if>nano i. 

Nel documento. che accusa il 
presidente Liu Shio Ci di a v r 
appoggialo il colpo di stato e 
ha il titolo < le divergen7e ton 
damentali tra la hnca niiiitare 
del proletariato e la Iinea mil. 
tare della borghes:a ?. si d;ch:a 
ra tra l'altro- - \ i =o-;o *ta?e pej 
nostro part to e nel'e for7<> ar 
mate due hnee m:.:tar: di<»'r.< 
tralmcnte opjxi-te e vi '•oio T̂a 
te acute e comple-.*- l.vt" fr.t 
di esse. Una e la I.n^a ni.iitar* 
del proletanato rapjre^fr.ta'a di 
Mao Tse Fhinj:: l'altra e la Ir.ca 
militare della borch^'ia -. 

dei lavoratori duninanarno i' lo-
ii) pagamento al fi^co della =<>m-
rua <iegh utili rip.ntiti utili 
che d'altr.l parte ir-,te-amo in-' 
!e loro cassc |>,'r cinqiu* a-.ni 
La s<K-ip!a sa:a <lu-U|iie f.-.a! 
ineiite sgiavata. 

Ma chi conijH^i-era il f,-.<<(•• 
Siccramente il co-itribuente. a 
coinmciare dallo <-te.~>o (HCMIO 
r intcressato » che t:ove:.i - il 
pioprio foglio <li !iii|>.>,-e h -ran 
ma che la fabbnea ha s-uesw* 
di paaare alio Stato. 

Quanto alia oidman/a <=ulla 
Sicurez/a Sociale >i tratta <ii un 
vero e proprio smaiitellaint nto di 
una di tiuelle che futono le gtan 
di conquiste ottenute dopo In 
Lihera/ione. Le quote (he i la 
voratori dovranno pagare sa 
ranno piu elevate, nientre il 
imituato .sara mrro nmborsato 
alloiche s,ii;'i ammalato. Tatti 
i lavor.iton iscritti ad una mu 
tua saranno ohhligati a pagaie 
un minimo del 5'^ m piu di tn 
s< a loio. L'ordin in/a su! rim 
horso delle medicine e .ini.i-a 
alio studio del governo e<l ec^a 
sfoceu'i. a quanto e gia dito 
siperc. in una forte tleciuta/in 
ne della lista di medicmali il 
cm pre/70 o sostenuto dalle mu 
tue. II pretesto. per adottare 
misuie tanto impoixilan. e t he 
la Sicure/za SiKiale si trova 
in deficit. Ma e evidente the 
tale tleficit potrebbe essere af 
fiontato dallo Stato. 

L'ordmanza enncernente gli 
sgravi fiscali alle grandi indn 
strie e quella che porta al co! 
mo lo scandalo dei « pieni po 
ten I. che il governo si fete 
attribuire con pre|>nten/.a dn! 
Parlamento. nella scorsa es'a-
te Le Industrie the si fonle 
ranno fra di loro henefireran 
no. per tre anni. t), [>r;vtle^. 
e-orbitanti. a spe=e de! Teso 
IO pabblno. I gro=^i evador: 
IKcali soiio a loro volta favo 
r,ti. P I T rito:ii|H'n.-aiIi. e stata 
soppre-^a la ta^>a flel 'M'r ^m 
redditi dri titoli s'ramen D'al 
tra p.irte , si fa r.o'are 1'ironia 
delle misure ( ne pretendono di 
* proteggere .1 risparmio > * 
the proibisconn a tutt; i pic-
toll ri-.pamiiatori di fars' rim 
horsare ne! ta-o di a.s«orh.men 
to della st>cieta di cui css| ;v>̂  
seggono d( i ti'oli. II cap,tale 
finanziar.o frantese o «ervito. 
I?e2almer/f. () it -*a rolitica che 
per van a-p-.".. appare da w e 
ro sordHa dd pin'o di viva 
di (!a<-=e. run ha nilla di co 
PI n e ton i! sfi-tecifi che «ireb 
he r.«-ce-sar:o api^irtare a!ln 
eto:.c,'n,a france«.e the si trov»i 
f ft :t:v ami nte a ni ilp.iri.to. a 
•I er.o d: duci me>;: della nuova 
e prto^cupaiV- 'appa finale de! 
n.crca'o <o-ir.re 

Maria A. Macciocchi 

L'INAM non paga 

Serrata dei farmacisti 
in provincia di Cosenza 

La CdL chiede la requisizione di alcune far-
macie per garantire I'assistenza ai lavoratori 

t COSENZA. 7. 
Da stamane tutte le f2rmacie 

della provincia di Cosenza han
no cessato di fornire per un 
tempo indeterminate I'assisten 
za farmaceutica diretta alle de 
cine di migliaia di assistiti del 
I'lNAM Se i lavoratori vogiio 
no medicine debnono prowede 
re a pagarle direttamente. La 
serrata dei farmacisti eo^enti 
ni nei confronti dei mutuati del 
ITXAM e stata proclamata per 
protestare contro 1'enorme ritar 
do del massimo ente mutualisti-
co italiano nei pagamenti dei 
medicuialL 

Appena renuta a conoscenza 
della grave decision* dei far-

macim cosentml che colpisce 
migliaia di lavoratori, la Ca
mera del lavoro ha inviato una 
lettera al prefetto. in cui de-
njnc.a c la situazione determi-
natasi a segu.to delfinasprimen-
to dei rapporti fra INAM e far-
maci'ti propnetan della pro
vincia di Cosenza a causa dei 
npetuti inadempimenti dell'isti-
tuto mutuahstico degli impegm 
lenvanti dalla convenzione vi-
gente per tale categona in ma
teria di termini di pagamento 
delle fonuture > e chiede che 
per motivi di ordine pubblico il 
prefetto disponga la tempestiva 
requisizione di un certo num»-
ro di farmacie della citta • 
della provincia. 
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