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I « progrommotcri» dello sperpero 

Ottanta miliardi 
agli zuccherieri 

per produrre meno 
In questi ultimi anni si h ridotta la superficie semi-
nata - Siamo addinttura al di sotto del modesto 
contingente impostoci dalle autorita comunitarie 

Dal noitro raviato 
BOLOGNA 2 

II president© del Constglio 
t> stato investlto in prima per 
sona della vicenda saccarlfe 
ra La lettera del sindacatl 
operal (CGIL e CISL) a Co 
lombo c precisa Si chlcde 
im immediate) Intervento per 
claro una buona volta una 
organ! La e poslttva soluzione 
nd una faccenda che dt anno 
In anno si fa plu complicata, 
rwvradosifile e dettn con lln 
puagglo popolaro <i vermlno 
<ta » 81 salassano le casse del 
to Stato per agglustare ram 
modemare rlstrutturare Qt-
lanta miliardi andranno a !t 
nlro — tufctl — nelle tasche 
del barani dello succhera 

« E 11 prezzo per 11 nastro 
rumro 1! pedagglo che si pa 
pa alio avlluppo » Bi sostiene 
per cnlmare la cosclenza tur 
bata del contrlbuente Ma pol 
le, cronache racoontano che 11 
numen degli zuccherlficl di 
minulsce dl anno In anno (se 
ne dovrebbero chludere attri 
rlleci entro II 71) che la su 
rprtlcle seminata a bletole si 
ildute paurosamente che to 
"tioehero prodotto basta solo 
per soddisfare 1 consumi fi 
no nd agosto settembre al 
niBRslmo 

A furla dt «agglustare« 
« rtatrutturare » « rammoder 
nare it rldurremo 11 settore 
beticolo saccariferr ad tin 
orto bnt*nico per gll studen 
11 delle ecuole medle Le soil 
te esRgerazioni dl un oronl 
sta alia rlcerca del sensazio 
nale? Per carlta! La storia del 
monopollo saocarlfero 6 cost 
plena dl scandal! prepotenze 
asjurdltfc da ammazasare la 
plu fervlda fantasia Basta ace 
sllere nel mucchlo per fare 
notl?ia 

Andlamo a vedere allora che 
MBR e auccesso del miliardi 
che gll Italianf — quell! che 
rwganp le tasse si oapisce — 
hanno versato 

1M7 345 000 ettarl semlnatl 
blftnlr 1988 KHtonO 1969 

2ii5 onn 1070 aes ooo Tutti da 
tl ufficialt qutstl 1971 S'WOOO 
(drea) 

Insomnia spend! e spandt 
ed ecco il bel rlsultato alamo 
an tint! Inrtletro Roba da farsi 
venire una rabbia matta Se 
non fosse che a raglonarol 
sopra un po cl al potrebbe 
nnclie convlncere — « certo, 
6 coal perche non avercl pen 
sat •> prima » — che la super 
flole aemlnata non v10I dire 
proprlo nlente Aiu-i Se H 
sono InvMtltl tantl miliardi 
e proprlo per ottenere rlaul 

tati unitan plu valid! In pa 
role povere per avere plu ble 
tole <e qttlndi plu zucchero) 
con minore implego di terra 
no « Rammodemare » signlfl 
ca proprlo questo Ed e vero 
(almeno In partei Infattl 

Ecco vedlamo la produzlo 
ne dl zucchero 

1967 15 mlllonl 40 mila 
quintal I 1968 11 millonl <«W 
mila 1969 12 mllloni 800 mi 
la 1970 11 mllloni 1971 for 
se U mllloni 

Ma allora? Allora cl sono 
state sempre meno bletole a 
mcno zucchero 

II aettore bleticolo sac 
carifero — volevo ben dire — 
risulta Infattl «programmato» 
ferreamente all Interno della 
Comunita ettl e grammi com 
presl L Italia dovra prodnr 
ne 12 millonl 300 mila quin 
tali dl zucchero la Germanla 
17 mllloni e mezzo la Fran 
cia 24 millonl, lOtanda 5 mi 
Hon! e mezzo II Belglo e 11 
Lussemburgo assieme anche 
ess! 5 mllloni e mezzo Ad 
ognuno 11 suo Solo che la 
Germanla e lOlanda possono 
produrre pressapoco quello 
che comsumano II Belglo *» 
la Francla addirlttura moUo 
dl plu (per la Francla si trat 
ta della bellezza dl 10 mlllo 
nl di quintal! In plfl) Noi 
Invece slamo obbligatl a pro 
durre un terzo In meno di 
quello che consumiamo (17 
mllloni di quintal! circa) Un 
assurdo II bello e che per 
ottenere questo rlsultato ab 
blamo Inserlta in bllancio ad 
dirlttura una spesa straordl 
narla di 80 miliardi Mettendo 
In crlsl oltre alia cascienza 
del contrlbuente anche II con 
oetto — solo II concetto — che 
In tuttl questi arm! gll itallani 
al erano fattl della program 
mazione come d! una <(rosa» 
cloe che servlsse alio svllup 
po a fare progredire 11 Pae 
se a svtluppare la produzio 
ne a risjlvere 1 grossl pro 
biemi della aoclet* L lnterpre 
tazlone aia pure nintetica e 
sicuramente glusta Ce qual 
cuno in buona fede one pub 
smentirla? I! guaio a che mes-
sa in mano (la programme 
zione) dei grandl gruppi sac 
rarileri, si fe trasformata esat 
tamente nel suo contrarlo I 
soldi che si spendono sono 
sempre gll stesal — anzl 1 ba 
roni dello zucchero ne pre 
tenderebbero dl ptti — si e 
ritlrata invece come un far 
(•oletto dl cotone scadente In 
produzione 

Orazio Pizzigoni 

GIAPPONE 
COME FUNZIONA LA STAMPA DEL PARTITO COMUNISTA 

Un quotidiano ed un settimanale 
che danno «coraggio per vivere» 

Hanno entrambi la stessa testata: « Akahata» — II primo >ira 450.000 copie, ma I'obiettivo & un milione, traguardo 
gia superato rial secondo — La difesa dei lavoratori in un paese che neila graduatoria mondiale dei suicidi occupa 
il secondo posto — La lotta contro le basi americane ed i gruppi monopolistici — Diecimila I corrispondenti 

Dil noitro inviato 

TOKIO — Studenti alio sladio sventolano la bandl«ra deH'univer&lta L'influenza marxista Ira 
U giovento studlosa olaPP°»esB • in aumanto 

L' incontro di 324 compagni con il grande paese socialista 

In viaggio attraverso l'URSS 
con il «treno deU'amicizia» 

Prima tappa Kiev -
glietto sull'autobus 

Noitro (emtio 
DI RTTORNO 

DALLURSS aettembre 
Per oltre 320 compagni, in 

prevalenza giovanl di tutta 
Ualla 11 vlagglo del «treno 
rlell ainloiala n a Kiev Lenin 
(trade Mosca, organizzato 

f sv 11 80 dei PCI 6 statu 
occaslone per moltl la pn 

ma dl vedere toocare con 
mano, la realta del prl 
mo paese socialista, per tuftl 
un occaslone per di9cut«re 
confrontare 

Queste che seguono sono nn 
te e impression) dl viaggio 
nostra e raoooite fra ] compa 
gni one vl hanna parteoipa'o 
3l un vlagglo che unlva in sb 
le caratterlstlohe dl «toui » 
turistico e dl eaperlenza politi 
ca e ohe necesaariamente ha 
riaentlta nel bene e nel ma 
]« dl questa sua doppia natu 
ra Grazle pero all oitima or 
ganlzzazlone tecnlca dell Ital 
turiat e dello Sputnik soviet I 
eo credlamo che per tuttl I 
compagni anche per coloro 
che in Unlone Sovietica eram 
gia stall sia stata una espc 
rlen?a veramente nuova e n 
toressante se pur ne^essar a 
mente llmltata dalla brev'a 
del viaggio La comltlva d*v 1 
olt e J80 compagni era gulda 
ta per la parte polltlca da I 
compagno on Oebrclti per 
quella tecnlca da compagni 
del! Italturlut al seguito an 
che un medico e il rappre 
fwntanie dell Unite, 

Alia parten/a da Venezla il 
grande entusiasmo dei com 
pognl (moltl 1 canti e le ban 
dieie rosse) e la ODnfusione 
naturale dl ogni parlenza fan 
no temere dl aver lagclato a 
terra parecchle persone un 
gran daffare quindi per i com 
pagnt dell Italturlst Mario c 
Lulgl a contare e rlcontare 
tuttl I 124 parterlpanti cna 
sembrono moltipllcarai f*i 
vldersl a tecondn deglf ^o-
stamenti nel vagon! Solo a 
Trieste I 324 si confermeran 
no proprlo tantl e non 380 o 
290 

A Ciop (confine fra Unghe 
rla P Russia > si cambla treno 
da quello itallano cha ritro 
wremo q il nl nnstin rltomo 
ft quello smictico dalie carat 

II confronto di un operaio torinese fra 1'alveare dove abita a la citt* giardino - Come si paga il bi-
- Le piacevoli sorprese del treno sovietico - La visita h stata orfanizzata in occasione del 50° del PCI 

terlst lche carrozze verdi drn 
dlte sorprese per tut t l (daio 
anche 11 gran caldo) su ognl 
vagon e ar ia condlzlonata ac 
qua fresca potabile e una 
slmpatica « d e j u r n a l a » (Inser 
vlente) dlsposta In qualslaal 
momen to a preparare un b l j 
chiere di te ohe ben pres to 
tut t l Impare ranno a chlama 
re « ciai » 

Ancora una notte dl viag 
glo e a! a r r iva a Kl^v nanl 
talp dell Ukralna e terza cttt& 
dell Unlone Sovietica A 'a sta 
7lone la banda dell ^ rma ta 
Rossa florl per tutti caloro 
si messaggi d! saluto da pa r 
te nostra e dai conumrn ' so 
vleticl poi la carovaua '1 diri 
ge ai pul lmann che a oor te 
ranno in albergo Gia n*l po 
chl mlnut l del viagajlo dl t ra 
sferimento JB pr ima - rp es 
slone poi implement*! " infer 
ma ta di una cltta g i a r i m o 
strepltosa per la enorme quan 
tlta di verde albert f pa r rh i 
In cul e immersa Durante 11 
aogglorno a Kiev v s i te remo 
frn 1 al tro j n o del miovi oua r 
tlerl sor t ! alia periferta della 
citta un compapno tor'n** •" r! 
raccontava della sua nbitazlo 
ne n Tor ino « Dove an f> io 
fra una cass e 1 altra c e u r a 
dlstanza tufmente o l w a t h e 
con faclllta <il potreb^a passa 
re con un sa'*ri da u n pdlfirlo 
all a l t ro Slamo t i l m ^ T e 
strpttl che chi ablta w tn 1 
'srtjto o quln to pldno ft costret 
to a tenere nccesa la l u c j t u t 
to il glorno TiPrch*1 i cf>=n 
II sole non en t ra ma! » F r a 
un confronto che ven 11 ».pon 
taneo o i se rvando come inve 
ce si reali?zano le T J « «* ob! 
tflrlonl tf» U R « s To ^ P H I 
clo e 1 al tro 40 W nnchc 100 
metrl di verde P non s run 
to glardinett l o alher' ma vpr 

dp nttrP77fitn ppi flnrni 1̂  
bambmi per il rlDo^o cei 
ernndl 

Dopo 1 ewurs ione dl p'-nm 
mntlra oer la a n t l - i n th 
« madre dl tut te le "ftt-ft ru^ 
sp i come un t p m i » e n \ a 
rh lamata e a I sum olu im 
pnrtant i monumen I Ue splpn 
dlde cattedral l di Santa s if la 
e San Vladlmlrn il n o n i s t f 
ro dl KlevoPetcherskl e a l t r l ) 
le primo vis le P I o-inil In 
cnntrl nelle fBbhrlche A cr»l 
compagni sovletlcl 

La sera dopo 11 nos t ra a m 
vo un grande incontro at in 
ta la delega?ione 1*M treno 
d e l l a m i n z i a con d r f e n p 
mllltantl del Komsomcl vnte 
rani del par t i to e de a n " 
luzlone una ralorosn fc=.ta di 
amlcizia e frutern tfi nterni 
zlonalista nel com ir^ semi 
mento di r conoscers n ms 
medesima se pur In nifferen 
ti trmcee tradizione d i a 
e espclen'a dl m ilzla c«.mu 
nlsta La =era della D a r ^ i " 
gll abbi^cci reciprocl t in 1 
compapn povletlci e ' v l^rp 
nt lo scambio dl dis in v re 
gali len^olaiamo di tilt! e 
forse an"he la commoz* ne dl 
molt! dimostreranno M 3m 
so reale * non retort c delle 
parole 11 amlcizia H fr tcr 
nita che i slamo vmt t la 

Kiev iinpresenta an^np JPT 
la comltlvi il prlmo t ontn 
con la vita dl una cltta aotu 
ttcti frn 1P altre ense COT 
pajml itallani si dichiardm en 
tuslastl out come poi o le 
nlngrado e Mnsra oer a f in 
zlonal ta dei servizl d tra 
sporto nubbllco F "] bunc 
colpiti dal fatto che cul tl h 
elietto si fa da soli sen 
?R alcun controllo 4 co 
pechi (meno di SO !ire> in 
una cassettma e si prende 
II biglietto senza che nessun 
pnrticolare meccanlSTio ne re 
^oli la distributions S* ^ e 
folia e la enssetta e l^ntaia 
basta chlertpre al 3fno di 
far passare la monetlra t no 
al plu vlrtno al b II 1 la 
catena lues'a volta io! bi 
glietto <t ripeterfi In s^rso 
mverso 

E un segno anche e -er 
to minore dl una vî x che 
si svolge in manlera b^n i 
versa rhe da noi no tn i 
compagni qui e fondi a su 
la fiducia sulla sot-'i-lera 
« sul sritimento dl q ia*a t •"> 
te — cl dira poi una /impfr 
gna plsana che la s n & 
In cul vhe pli strumen' (if 
In vita r r file snno -invvrro 
cosa pubh I a Ne-^i-'O si 
sognerebbp ma I dl nibaro E i 
che solo ( 4 copechl d=I bl 
glietto i sf> stesso » 

La terza serota a Kl^v e nn 
che quella della oarton7» *T 
Lcningrado 

_ _ Diego Landi 

Iniziati ieri i lavori a Livorno 

I problemi dello stampa 
al congresso dei giornalai 
Un dibattito che va a! di la delle rivendicazioni 
della categona - Settimo numero, legge sui se-
questn rapporti con giornalisti e tipografi nella 

relazione di Gabbanetli 

LIVORNO 3 
Sono iniziati stamane nel salone della Provincla i 

lavori d 1 \ I congresso nazionale dei sindacato giornalai 
Sono presenti oltre ai rappresentanti degli editori dei 
giornallsti e di alcunt quotidian! fra i quail I Unita 213 
delegatl in rappresentanza del 14117 iscritti a! SI NAG! 
provenenti da tutte le region) d Italia 

In apertura del lavori hanno portato 11 saluto Mar 
telli segtetano provlnc ale del giornalai di Livorno Nan 
nlpierl vice president* dell amministrazione provincial 
Senne m rappresentanza della FIEG Totl della UIL-
giornalai Plva delle federazione nazionale della stampa 
Casarotti della Rlrzoli Mura dell ANADIS Bosco del 
sindaca o tiaspjrtalcn dl Roma 

La relazione introduttiva e stata svolta dal segretarlo 
generale uscente Orlando Gabbanelll il quale dopo aver 
fatto un bllancio dellattivita svolta dal sindacato dai 
1 ultimo congrp^so ad oggi ha affrontato i problemi e 
gll ob etti vi della categona 

Moltl del problemi del glornall ha sottollneato Gab 
bane HI sono duentatt oggi piu che mai problemi dei 
giomall stessl Da qui la necessita di un collegamento 
diretto con 1 giornallsti e i tipografi perche le tre cate 
gorle unite possano affrontare megllo e con piu forza 
rontrattuale i problemi comuni II segretarlo del SI NA Gl 
ha qundi pos o come obiettivl della categorla I appll 
cazlone del rlposo settimanale 1 approvazlone della legge 
but sequestri la delimitazlone della fascia merceologica 
destin s al ° ornall 1 abolizlone del settimo numero 
idomenua o lunedi 

Gabbanelll ha concluso la sua relatione con an appei 
lo alle altre organ zzazlonl dl categona per un patto 
tntersindacale fra gornalal giornallsti e tipografi e di 
un magglor approlondtmento del contattl con la CGIL 
nello ipirlto della pu ampla autonomia del SINAQ1 
bul teml che Investono la categorla e plU In generale 
I problemi delle rlforme 

Sulla relazione del segretarlo generale uscente sono 
lnl7latl gll interventl del delegati 

I lavori del congresso continue ranno domanl e si 
concluderanno sempre nel salone della Provlnc a dome 
nlca mattina con la elezione dei nuovl organlsml diri 
gentl e 1 Hpproiazlone dl una mo7lone conclusna 

TOKYO settembre 
La visita tU Akahata (Ban 

dlera Rosso) organo ufflclale 
del Partito oomunista glappo 
nese non ha nulla di forma 
le o di clrcostanza II ruolo 
del quotidiano comunlsta nip-
ponico e dl primlssimo pit 
no non soltanto per la infor 
mazlone e 1 orlentamento del 
militant! e della claase ope 
rala ma anche per cl6 che 
riguarda la vita organlzzatl 
va del PCG In Glappone 1 
bllanfi del partltl polltlcl so
no pubblicl ogni anno vengo 
no presentati all opinione pub 
hi lea per lllustrare anche nel 
dettagll le spese e le e~i 
trate Cosl si pu6 legger*1 «iU 
bllancl del partito llberale 
democratlco (quello del Prl 
mo Mlnlstro Sato) del social 
democratic! (che si f^nno 
chiamare «democratic! scla 
llstl •»"> del partito Komel <d' 
recente costituzionet ed anche 
del Partito socialista eome ! 
grandl gruppi monopolistic! 
nlpponlci prlmo fra tuttl 11 
Mitshubishi Intervengano di 
rettamente nella vita del fsr 
tltl attraverso I flnanz'amenM 

L unico partito che vlve 
escluslvamente con le quote 
del suol membrl le sottoscrl 
zlonl e le proorle attlvita ert! 
torlall & II Partito comuntsta 
nel cut bllancio una co^olcua 
parte delle entrote e apounto 
costitulta dal! utile der'vante 
dal quotidiano e dal settlma 
nale del partito Sono due d! 
stintl glornall con la ste<=sE 
testata Akahata il ountldHno 
con sette numerl alia spttl 
mana ha tinn dlffuslone plor 
naliera dl 450 mila copie 
quello festlvo (che viene pub 
blicsto 11 venerdl per raglonl 
dlffusionalii ha raggiunto una 
tlratura superiore al milione 
e mezzo d! cople 

Una liinga 
tradizione 

Sono 1 compaiml Kenell HI 
guchi vice direttore del quo 
tidlario e Tadao Nlrasawa dl 
rettore del settimanale che ml 
Ulustrano 11 lavoro che viene 
svolto nel complesso editor's 
le slstemato tn un ala del pa-
lazzo dovp ha sede II comlta 
to centrale del Partito 

In Giappone ledltorla del 
quotidian! ha una lunga e svl 
luppata tradizione I magglorl 
glornall dl Tokyo superano I 
5 mllloni dl cople eiomallere 
dl tlratura s! tratta dl "te 
states dl propriety dl grandl 
Industrie edltortalf non dlret-
tamente legate a forze polltl 
che anche se tuttl e tre t 
maeelorl COIOBSI <Asahi Yo 
mturt e 11 Mainioi) sosten 
gono 11 governo T redattorl 
dl quest! glornall godono co 
munque dl magglore llberta dl 
azione dl quanto non accada 
net cosiddettl glornall «Indf 
pendentl » Italian! tipo «La 
stampa n o II «Corr!ere della 
seran se non altro non sono 
costrettl ad attl di servlllsmo 
ed hanno soprattutto una mag 
giore dlgnlta professlonale 
Sarft per questo motivo che 
11 pofere della stampa in 
Glappone e molto forte e la 
sua influenza eulla opmlone 
pubblfca e sulla vita polltlca 
e sociale e quasi sempre de 
terminante 

L'Akahata e lunlco quotl 
dlano dl partito (i socialist! 
hanno un foelto blsettimana 
le) e la sua edlztone sett I 
manale costitulsce un prlmato 
per II Glappone avendo la 
magglore tlratura d! tuttl ! 
nertodlc! Durante la guerra dl 
Corea nel l ^ II etornale 
venne bloccato per ordlne del 
le autorita americane e per 
due annl cessd le pubbtlcazlo 
nl ufffcfalmente (si stampa 
va un altro periodloo) Sol 
tanto nel W52 rlprese rego-
larmente a use I re con la te
stata Akahata 

t Tre annl fa — ml dice 11 
compaeno Hipuchl — dlffon 
devamo 300 mila cople Do
po 11 10 Congresso del nostro 
partito e stato deciso un ml 

jrlloramento del quotidiano con 
nuovt tnvestlmenti che s! so
no rlvelatl produttlvi Abbla 
mo 2<)0 rednttorl compres! I 
reporters Per essere eloma 
I stq alt Akahata s! deve es 
sere membrl del Partito al 
meno da tre annl » 

De! sPttlmnnfile m! narla 
con com prenyl bile orgogtlo II 
compagno Nirisawa ( Slamo 
part tl nel 19 9 con "*0 mila 
cooie n d 1966 n r n u m o s\t\ al 
milione l a dlffuslone awle 
ne totfllmente attraverso ta 
organ!zzazlone del Partito la 
formula ed il contenuto ha-i 
no Incontrato moltlssfmo fa\o 
re Volevamo fare un giorna 
le non di e\aslonp chp tnte 
ressassp 11 grande pubbllcc 
che forntese nnti?ip e consign 
pratlcl ed utllt che fornissp 
sonrattutto questo e stato 11 
nostro prlncloaip fmpegnn 
corncflo per vfveren 

Chledo spieeazlonl a questo 
rig lard i e scopro che 11 Glap 
pone e 1! spenndo paese al 
mondo nella classlflca de) sui 
cldl un prlmato triste chp 
vfpne spmprp tlimpntlrat^i rial 

cantor! > de! *lstpma Altls 
ilma £ anrhp la percentimle 
del giovanl rted tl alia 1roga 
grazle soprariuttn al dlffus'ssl 
mo commerclo effettuato dal 
la truppe americane prove-
nlentl da! Vietnam «Dobbla 
mo dare fiducia at lavo
ratori — ml dice Nlrasawa — 
vl sono grandl prospettlve per 
II popolo ctapponesc 11 futuro 
e nostro No! combattiamo con 

il nostro giornale le posizio 
ni rlnunclatarie gll atteg 
glamenti di ch! si lascla anda 
re sfiduclato anche se questa 
poslzionl vanno compreae per 
che la realta non si cambla 
in due glornl Alia strada del 
1 Inerzia dell abbandono del 
la rinuncia contra ppon I amo la 
via della lotta anche se com 
porta del sacrlficl a volte 
molto peaantl % 

Per rendere plu, chlaro co 
me questi concetti siano tra-
sformatl In termini glornall 
stic! ml viene moatrato un 
amplo servlzio pubbllcato po-
ehe settimane fa e rlguar 
dante le condlzioni dl vita di 
un gruppo di camerlere occu 
pate negll alberghl balnearl 
In base al contratto queste 
donne oltre a! servlzl norma-
1! devono fare prestazlon! ex 
tra dl altra natura con I 
client! che destderano comoa 
gnla una Ipocrlta forma per 
nascondere la prostltuzlone 
Una dl queste ragazze in un 
momento d! partlcolare scon 
forto ha tentato 11 sulcldio 
L Akahata non solo ha denun 
clato all ODinione pubbllca tut 
to lo sporco affare ma at 
traverse testlmonlanze ha co 
stretto 'dooo uno sclooero del 
personate di quest! alberghl) 
le alitor tn ad intervenlre 

OttimhM non sono snltanto 
I compHgnl della pdi?!onp spt 
tlmanale p dell A kahntn an 
ehp 1 redattori del onotldlono 
guardano al futuro con estre 
ma fiducia ed Interesse bastl 
dire che all ultimo congresso 
del Partito e stato oosto 
I oblettiio d! un milione dl co
ple a] glorno da ragelnngere 
nel giro dl pochl annl At 
tualmentp II auotidiano ha ot 
to edl?lori chp vensor-o pub 
bllcatp nell arco di 22 ore 
cloe la prima edizione ouella 
destlnata alle localita plu rn 
mnte rip! paotje viene a chin 
sa i alle 4 del mnttino men 
tre 1 ultima edlzlone dello 
steaso numero si stampa alle 
ore 2 dpi imttino successlvo 
Dalla fine dl settpmbre entre 
ra in fun?1one una stamoe 
rla a Sapporo nella rpgionp 
set te i t r lnnalf dl Hoklrnlrtn le 
paalne verranno preparate a 
Tokvn p trasmesse oer ta so 
la st̂ mDa n*I!a Inntana toca 
llta cio^ al fine di euadaena 
re tempo e rnnouistarf nuove 
« p!az?p » oggi scoperte 

I] glomalp conta su una rete 
fittlsslme d1 corrlsoondentl lo 
call (oltre diecimila i dal oae 
si dal centr' urban! dalle 
fabbriche «Ogni cellula del 
noatro part'to — ml dice fl 
compagno Hlguch! — ha con 
II segretarlo politico I! cor 
rlsoondente del giornale con 
slderato Importante come 11 
prlmo n 

La struttura del quotidiano 
e molto sempllce e rlflette 
grosso modo anche tipografi 
camente la suddlvlsione dei 
compltl eslstente nella reda 
zlone Tredlcl sono Infattl le 
sezlonl dl lavoro vale la 
pena menztonarle ll politi 
ca economlca 2) polltlca so 
dale che comprende 1 pro
blem! slndacali del giovanl e 
la cronaca nera 3) politics 
estera 4) cultura che com 
prende I problemi delle donne 
e della famfglla 5) problemi 
Ideologic! e teorlcl 6) pro 
blem! locall e ufficlo corrl 
spondenti 7) vita dl Partito 
8) televlsfone e radio 6i sport 
e cultura flslca 10) Impag! 
nazlone 111 servizl fotograf! 
cl 121 segreterla e ufficio re 
dattore capo 13) servizl am 
mfntstrativl austlfari alia re 
dazlone 

I due nemici 
nrincinali 

L'attfvlta edltoria dello 
Akahata e dlretta da una ap 
posita commissions composts 
da sel compagni nomlnatl dal 
la direzione del partito e ri 
sponde dlrettamente del pro
prlo lavoro al comitato cen 
trale Dopo una lunga e detta 
gliata visita al modernlssim! 
Implantl tlpografici e alle va 
rie sezionl della redazlone I 
compagni ml intrattengono per 
fornirml altrl element! rlguar 
dantl la sltuazione polltlca 
giapponese soprattutro sul pe 
rlcoll che oggt mlnacctano la 
pace In questa zona dell Asia 
Le basi mflltar! americane in 
Glapoone escluse le Isole so 
no 168 nella sola zona dl 
Okinawa (occupata mllltar 
mente dalle truppe USAi vl 
sono 167 basi con 4'5 mila ml 
llUrl altrl 40 mila wildatt 
sono discern ^att ] ingo le 
cost* dl tutto 11 Glappone 

Queste truppe s n o contl 
nuamente utllizzate per le In 
cursmnl nel Vietnam tn base 
al trattatn nipoo amerfcano dl 
cul si dovra occuoare II par 
lamento nella prossima SPS 
slonp antunnile la llnea stra 
tegica del Partito comunlsta 
giapponese pud essere slnte 
tizzata nella battaglia che v e 
ne condotta per la conver 
genza dl tutte le forze popo-
lart contro 1 due nemirl prln 
cipal! delle masse glapponesl 
I Imperlallsmo amerlcano e I 
monopoll nlpponlci I obletti 
vo e quello d! formare un 
fronte unlto nazionale demo 
cratico antlmpertallsta e an 
flmonopollita «Questa e la 
battaglia rUoluzlonarla con 
creta - m dlcono I compagni 
dpll Akalm'a — dfstlnata ad 
inclderp nella realta attuale e 
a mutarla II contrlbuto del 
nostro glomale per II sucoes 
so dl qupstjt battaglia sara de 
terminante > 

Diego Novell! 

Doeunienla/ione 
ex combattenti 

Come tutt! l combattenti 
della guerra 1915 IS anch io 
ho fatto domanda per ot 
tenere 1 benefici prevtsti 
dalla legge del 18 marzo 
1968 Dopo tanto tempo II 
Mlnlstero della Difesa m! 
ha nsposto che ha dlritto 
solo alia concessions della 
medaglia ricordo in oio e 
non alia onorlflcenza del 
1 Ordlne dl Vittorio Venelo 
perche non sono In pos 
sesso della croce al me 
rito di guerra o della deco 
razlone al valore miIItare 
ne" sono stato ferito in 
combattimento ne sono 
stato inquadrato In repartl 
a contatto col nemlco per 
almeno 7 mesl A me rl 
sulta II contrarlo In quan 
to lo sono stato militare e 
in zona dl oDerazionl 11 
bombardamento ml ha di 
strutto tutto, ho solo la 
pollzza dl asslcurazlone 
oonoeasa, a suo tempo 
agll ex combattenti Po 
trebbe questa aervlre a 
qualcosa? 

GIUSEPPE LOVRIANA 
Anagni (Frostnone) 

Sia pure Q mahnouore 
non possiamo che confer 
mare quanto ti e stato tat 
to presente dal Conslglio 
dellOrdine di Vittorio Ve 
neto Rttentamo comun 
que che non sta stata mt 
ntmamente conteitata la 
tua quanta di miittare ni 
la permanema tn zona di 
operaziont Per godere dei 
benefici previsti dalla leg 
ge del 18 31968 occorre es 
sere m grado dt dimostra 
re che tn zona di operazto 
nt e beniniew tacente 
parte di formaamni a con 
tatto con tl vpinico e stato 
non meno dt ? mesf fp 
come asseri\n la docu 

PiDttOid 0 V}IO RUO TO 1 a t 
qvpito tuo dtrltto e smar 
nta comtgliamo di recant 
al dhtretto presao cut ri 
tulti in forza e di chiedere 
se sta o meno powibile 
ottenere una rettltica del 
JOQlio matncolare dietro 
e&ibtitone di idonea docu 
mentazione In caio post 
tiio ta domanda per otte 
nere I onorfficenea e se 
non godt dt reddtti supe 
rion a I 960 mila annue 
anche quella per ottenere 
tl Maltelo potranno estere 
riprese in esame 

Perseguiiati 
politic! 

Ho letto sulla rubrica 
( Posta pension! del 24 lu 
glio 1971 la esauriente rl 
sposta che avete dato al 
compagno Dt Nillo 

Volete per corteaia chla 
rlrmi se anche lo come ex 
persegultato politico ed at 
tualmente dlpendente del 
I amministrazione provln 
dale dl Cosenza da! 1044 
posso beneflciare della leg 
ge del 10 marzo 19o5 da 
vol cltata? Posso usufrulre 
altresl della legge del 24 
maggio 1970 n 336 oppure 
questa favorlsce solo gli 
ex combattenti della jruer 
ra fascista? 

Che slgnlflca ex combat 
tentl ed asslmilatl? 

LINPS a! quale ho fit 
to presente di essere stato 
Impiegato alia Cereallcol 
tura dal 1941 per qualche 
anno ml ha precisato che 
quando aard messo in quie 
scenza dall amminlstrazio 
ne provincial potra liqui 
darml una penslonclna 
mensile di lire 2 mila 
circa 

Non vl sembra questa 
una ingiuria' 

FRANCESCO CUNDARI 
Cosenza 

<4bbiamo motivo di rite 
nere che tu avvalendoti 
della documentasiane vt 
viatact in copta abbia buo 
ne probabilita per ottenere 
tl ricono"cimetito della 
quahtica di persequttato 
politico ai senti della leg 
ge del 10 marzo 1955 i cut 
benefici abbtamo m parte 
gfa illustrat nella rtspostct 
forntta at cum pagno Dt 
Nillo il 24 lualio 1971 at 
traverso queito rubrica 

A tal fine d neceisario 
qualora non I abbia ancora 
fatto che tu tnoltri do 
manda alia « Commisaione 
per le provvidenze at per 
seguttati polittci > in seno 
alia Presidenza del Consi 
glio dei Mmittri 

Ti facaamo presente che 
tn base alia legge dell 8 
Ivgho 1971 n 541 la qualt 
tica di perseguttato poU 
ttco e stata assimilata a 
quella di ex com&aHenfe 
at tmi dei benefici con 
cewi dalla legge del 14 
maggio 1970 n W6 

Per quanto riguarda la 
penslonclna di lire 2000 
che ti hquidera I WPS ti 
intormiamo che detto isti 
tuto pur non Itquidando 
per effetta dell mtegrazio 
ne al ti-attainento mmimo 
ppTftiom di miporm infe 
riore a lire IS rntla men 
sf/r n norma di legge detta 
intearazione noy> DI o nip 
re luaqo se I ivtere^iato 
gode di altro trat tarn ento 
pensionntico nel qual ca 
•?o i tone cnrthpo'itn \a pen 
siotie iiitta base dei contri 
bvti effrttit amente veria 
tf penttone che nel tun 
cn^o ammovterebbe a hie 
ZOOO circa mensiU 

Discrimiiiazioni 
assurde 

Nel I960 dopo 14 annl 
dl servlzio ottcnnl rial 
1INPS la pensione dl In 
valdita di L 24 700 men 
sill Oltre ad aiere avuto 
la dlsgrazta dl essermi am 
malato e induhblamento 
nele mie stew: condlzioni 

s tima.no aJtit m >J \ i n mlgl a % di lavoratori 
si o sUto anche csUuso 
dalla p033lblliia d] ottene 
re 1 r Jlquldazione della 
pensione con laggancm al 
a ultlme retrlbuEloni ana 
logamente a quanto previ 
•<to per i pens on<u d a i 
<• «n ta t? 1i ire h i a d i ! 
U iegge n I53 del 30 apr 
le 1989 

Ch edo se e ma posslbi 
le che riebba esistere una 

ffatta d srnminaz one tia 
peiisionatl 

Tate qimlrrma pei la no 
ft ratpgo1- i 
CENTO GIO\ANNELLI 

Roma 

c aio compagno 
questo tuo problema * 

tftcttivamenle come tu 
stesso assertacif un proble 
ma comune a moltisstmi 
ami penstonati di invalt 
dita Le reiterate prese di 
posizione del PCI a cut ni 
sono tggtunte quelle anche 
dei sindacalisti e parla 
mentari di aim partitt 
hanno portato di recenle 
alia presentations di varie 
praptute di legge inteve a 
sanare la evidente dispa 
rita di Irattamenh tancita 
dalla legge j « laddote 
ronscntp In riliquidaaione 
delle pension! con I aggan 
cto alle retribuziovi solo 
ai penttonatt di amianita 
e di vecchiaia escludendo 
Quit di auelli per inwlidi 
ta Abbtairio motivo di ri 
tenere che alia riaperlum 
delle Camere dope ta pau 
ta estiva queste propose 
debbano eiiere diirnsae ed 
auguriamact approvnte tan 
la masstma urgenta 

Le proposte 
delle sinistre 

Ho letto sul! Umta un 
articolo dal tUoto Giustl 
zia per I penaionatl ne] 
quale non avete parlato 
del penslonatl ex lavora 
to-l autonoml I quail rl 
s^uotono la mlsera pensio 
ne dl ! re lflOOO a! mese 
che tra la l t ro deve ba 
staie p t r pagare anche 
medlcl e medicine 

Attualment t a aeguito 
del! aumanto per 'o scattn 
della scala mobile le IB 
mila lire mens ll sono sta 
te parlate a L 18 8ri0 mrn 
tre cul percen v i L 200 
mila monslll ha avuto un 
mlglloramento dl L OfiOO 
fll mese 

In questo mndo 11 bone 
TKIO piO sostnn^losn lo ha 
sempre chl oerccpiste pen 
sioni gift alte 

VI pr-pghlamo dl coinare 
sull argompnto 

RENATO MAfiGINl 
Bologna 

Ftitorniamo lotentieri an 
cara una voltu sullurgo 
uento E propria tero 
che il peggtore dei sorrft < 
qutllo che non itiol sentt 
re Ma tome si pud wna 
nere insensibilt alle rtmo 
stranze di svanati miltont 
di peniionati costrelli a 
vivere cati IS mila 11/c al 
mese e senza astistenza 
medtca9 Questi pensionati 
a segmto dell ulIt mo an 
mento dell indice del costo 
della vita hanno instn la 
loro pensione maggiaratn 
di sole citcn 25 lire al gior 
no mentre i peniionatt 
che gia qodeiano di nlti 
trattamentt hanno ragatun 
ta e tn alcunt ensi *upe 
rato le lire ^00 al ammo 
di aumento 

Alio stato attuale le pre 
messe per ottenere un au 
mento del trattamentt pen 
siomstici esistano 

— il compagno luigi 
tongo con la projaostn 
n 31S6 del 14 maggio 1971 
evtdenzia che d rapporto 
stabilito dalla legae 19$» 
n 153 tra trat tarn ento mi 
ntma dt pensione e hi me 
dm detle retnbmioni e so 
prattutto il rapporto tra tl 
livello di tale trattamento 
e il mmimo nefasarm p t r 
vncre appamno senstbit 
mente peqgtotatt in mtsum 
aqgirantosi tra tl 40 ed il 

Pertanto nella sua pro 
po»fn chiede un mtenento 
urgente del goierno per 
portare 1 ttattamtnti mi 
mm* sia degli tx laiara 
tori dependent! che di quel 
li autonomi a tire 35 000 
mensilt 

Con lo t t e sw discffno dt 
legge viene anche projBo-
sto I aumento della pen 
sione sociale da lite 13000 
a lire IS 000 metmlt 

— ancfie il compagno 
Domenico Ceravalo nella 
proposta dt legge n 3401 
del i9 5-7f chiede tra lai 
tro che i minimi dt pen 
j.ione per » Jauoraton au 
tonomi ispntti alle ge&uo-
nt spectali dei ooltiimtort 
diretti cofom e meaaadn 
artigUtnt e commetewnti 
sutno partati a L 30 mitn 
mensilt 

Per qaanto ngunrtta lap 
pltcaztone della scala mo 
bite of n«»tstona[! del 
I INPS dabbmmo dira ad 
onor del veto cfte la leg
ge n 153 del 30 4 1969 
all art 19 ha opportuna 
mente npropo<ito il prin 
cipto dell adeguamento au 
fomafica delle pension* n( 
eatfo della vita col'egan 
done I applicaztane non nd 
eieninali avamt delli ge 
s(70«e pfRttmii ma alle 
inriazmni dell md ce me 
rffo annuc del cn*to dtlla 
vita secondo t cotcoli et 
tettuatt daltl^TAT pp»Vi 
f? narer noi t ro mie nrrt 
coin e~ uprpssnrio i man 
oppartunnmpntp modi'tcn 
to in mndn da turn con 
rnfir«> le a evtat* *rt cs 

ittf /ttswntft rti nu n>ih 
'ra np»?Fo»u hn \? rht 
nlla fm f>wr *n»o le I»M 
ntmerate >• nf un> altt 

A cura di F Viteni 
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