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La manifestazione. per la FIVRE a Palazzo Vecchio 
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Larga unita antimonopolistica 
in difesa dell'economia 
fiorentina e toscana 

Metallurgist 

e monopoli 

L'antagonista 
r * 

da battere 
/ 

nun 
mi'lalUirgici hanno 

t'ontroiHtrtc bene 
idenlifieuta. Sono i mono
poli, massicciatiicnte pre
sent! nella iiuluslriii siite-
runpea c metninicceaniea. 
, (Hi csponcnti confindu-
slrinli iti qnesto (frandv 
e decision seltore, die 
ixinno alia trtdtativa na
zionale n Roma — sintio 
i Costa o i Cicogna — 
van no in rapprcscnttmza 
delta FIAT, delta Edison, 
delta Pirelli, delta Falek, 
delta iiastojfi, delta Ccn-
tralc, dell'ltaleenieiili. Int. 
ti quindi, inlerestali c 
presenli nclla indnstria 
sidernripca e nietalmee-
eanica. 

Le richieslc salariali c 
normative, le ridiieste di 
liberta nolle aziende, so
no slate dnnqttc respinle 
in nome dci monopoli, c 
per i monopoli, i (jitali vo-
qliono continnarc indi-
stnrbati la loro politico 
di sqnilibrala espansione 
— in setlori dominanti 
— fondala siill'anlofiniin-
ziamento, snll'accnmiila-
zione di inqenti profilli 
estorti attraverso lo sfrut-
lamento mullitatcralc del-
la elasse operoia. 

Sono i monopoli die 
manovrano i prezzi. die 
li rincarano, die ait me n-
lano il coslo delta vita. 
die provovano I'inflazio-
nc « slriscianlc » c « ga-
loppantc » riditcendo il 
potcrc di ncqnisto dei sa
fari, riditcendo anche con 
qnesto mezzo i salari reali 
deqli ouerai. 

Sono i monopoli die, 
allc ancor limide voci del 

cenlro-sinislra sulla pro-
qrammazione (la quale 
potrebbe diventare un 
qrande fatto democratico) 
qia levann alia e pcrenlo-
ria la richiesta di una pro-
qrammazione indicaliva 
« alia francesc », die non 
incida pertanto snll'accti-
nuilazione crescenle dei 
profilli e sia solo para-
venlo per qli allocchi. 

Sono i monopoli die, 
attraverso la propriety 
dclle aree e deqli iinnw-
bili nrbani, hnnno narlulo 
i fitli title .stelle. Keen la 
controptirte dei metallnr-
qici. 

Ma qttesla controptirte, 
bench? dispolica e pre-
potentc, non li spaoenta, 
per die ad esia, piit voile, 
litinno sapulo dare pesan-
li risposlc, attraverso lot
to come qnesta memora-
bili, fondalc sn proqram-
mi rivendicativi — come 
Valltialc — cite rapprc-
senlano una indicazione e 
nno slimolo non soltanto 
per le altre categoric ma 
per qli operai slessi del-
VEurapa cupilalislica. 

- « Scioperare all'italia-
nn » c •> divcnlata una 
espressione corrente au
dio in allri paesi, die 
pure, come la Francia, 
tianno qramli tradizioni 
di lotto operate c tlcmo-
cratiebc. 

I mclallnrqici riprendo-
no (/ttindi la lotto, non 
soltanto coscicnli dell'an-
tagonisla die lianno di 
fronte, ma sienri die un 
loro stioccsso rappreson-
tcra per lalli un grande 
falto democratico. 

Primo risultato 

la f dison 
tratta 

per I7 APE 
Un incontro fissato per oggi 
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t SAVONA. 10. 
La lotta per la difesa dcllo 

stabihmcnto APE di Vado Li-
gure ha rcgistrato oggi un fat
to nuovo: la CIELI-Edison e 
disposta a venire a patti coi 
lavoratori su basi pero che 
sembrano difficilmente accet-
tabili. La situazione e tutta-
via aLTesame delle maestranze 

II fatto nuovo si e avuto 
oggi pomerlasio, quando ;i 
prefetto di Savona ha convo-
cato i dirigenti d e i ' t r e sin
dacati. Un'ora e mezza piii 

.tardi, i sindacati hanno Iasaa-
to il palazzo con in tasca una 
proposta, trasmessa dal mini-
stro dell'Industria c commercio 
on Colombo al termine deilo 
annunciato incontro con i diri
genti dclla Edison. 

II monopolio edispos to ad 
assicurare la contmuita del 
lavoro all'azienda vadese. a 
condz.one pero di chiudere 
due reparti. il super e II solfo-
rico. Questa misura com port a 
il hcenziamento di circa cen-
toemquanta d.pendenti. sui 
selccnto :n forza attualmentc 
a Vado Ligure 

Contemporaneamente. ia P-o-
cieta e pronta a re\ocarc tutti 
i licenz:amenti fino al siorno 
in cui TEXEL opcrcra lo scor-
poro dcll'azienda c comunque 
fino al 31 gennaio Nei con-
fronti dei centoemquanta la
voratori da ticenztare a!!'attc 
dclla restituzione degh imp.an-
ti da parte dellEXEU la CIE-
LI-Ed.son attuera immediata-
mente — c.oe a psrt.re da! 
Riorno 12 — ;1 provvedimen-
to di sospens one. Eviden;e-
mente la CIELI .gnora l'ordi-
nanza del Pretore che. com'e 
noto. ha dichiarato illogittim: i 
Iicenz:amcnti e continua a con-
siderare valida soltanto la so-
spensione a suo tempo dispo
sta dal coverno. 

I rappresentanti dei lavora
tori hanno preso atto di qne
sto proposte. sottohneando pe-
rd con vicore che il proble-
ma di fondo e qucllo di assi
curare all'APE la cont-.nuita 
della sua att;vtta produtt.va 
C»6 e possibile ron con un n -
dimensionamento ma imponen-
do al monopolio elettrico d; 
investire nella az.enda le som-
m0 che nh fono state veroate 
come indonnizzo per 1» naz o-
nahzzaz.one 

Non c sfuggito d'altra parte 
il fatto che il governo, p.u vol
te sollecitato a intervemre. si 
e fino ad ora l.mitato a svolge-

re una pura funzione di me-
diazione. trasmettendo le pro
poste del monopolio senza che 
si abbia notizia di pressioni, 
che pure ha modo di fare. 
proprio in vista della naziona-
lizzazione. " v -

A tarda sera si e infine ap-
preso che la CIELI-Edison sa-
rebbe disposta zd incontrare: 
con i rappresentanti dei lavo
ratori per approfondire assie-
me la situazione. L'incontro. a 
quanto nsulta. avra luogo do-
mani pomenggio a Savona. 

Dalla nostra red»zione 
' I • . ' ? FIRENZE, 10 
' Una piattaforma di lotta 

antimonopolistica, che abbia 
il suo punto d'approdo in una 
programmazione ' elaborata 
da tutte le iovze popolari c 
democratiche, e stata rilan-
ciata oggi dalla manifesta
zione miliaria in difesa della 
FIVRE, promossa da tutte 
le associazioni giovanili, sin 
dacali, politiche e studente-
sche fiorentine. alia quale 
hanno aderito il Conitme e 
la Provincia t 

Pur nei diversi toni e cfu-
mature, ^la manifestazione 
tcnutasi in Palazro Veechio 
e presieduta dal sindaco pro
fessor La Pira, ha visto rin-
saldarsi l 'unita delle forze 
politiche e sindacali fioren
tine, attorno ad un program-
ma di lotta antimonopolisti
ca: la battaglia per la FI
VRE non e soltanto, infatti. 
lotta contro lo smantellamen-
to- di una fabbrica < aperta 
a nuove espansioni > (come 
ha messo in rilievo, polemiz-
zando con gli industrial!, il 
sindaco prof. La Pi ra) . ma 
contro un caratteristico pro-
cesso di « razionalizzazione » 
da parte del capitale mo-
nopolistico che in questi an-
ni ha portato ad un progres
sive impoverimento. qualita
tive dell'economia fiorentina 
e regionale. • J * " 

€ In questo periodo di mi-
racolo economico — ha detto 
il vicesindaco dottor Agno-
letti — la situazione fioren
tina s i ' e fatta sempre piu 
difficile. La media dei salari 
si e abbassata. il processo 
di impoverimento continua: 
non possiamo assolutamente 
accettare questa tendenza > 
Dopo aver accennato alia esi. 
genza di battersi uniti per 
difendere ia economia fio
rentina, Agnoletti ha affer 
mato che occorre dare at-
tuazione immediata al d i -
sposto costituzionale che 
istituisce 1'Ente regione 
« Lottare per 1'Ente regione 
— egli ha detto — significa 
lottare per la salvezza non 
solo di Firenze ma della To
scana, creare le condizioni 
per una grande pianificazio-
ne nazionale. La lotta per la 
FIVRE significa ancora — 
ha concluso Agnoletti — bat
tersi contro la involuzione 
della vita economica e poli-
tica del paese *. 

Nel solco di questa impo-
stazione si e mosso il discor-
so del compagno Gabbuggja-
ni. presidente del l 'Ammini-
strazione provinciale, il qua
le ha posto sotto accusa il 
disegno messo in atto dal 
capitale monopolistico e ha 
sottolineato Tesigenza di bat
tersi uniti per rompere que
sto processo politico ed eco
nomico in atto e realizzare 
una programmazione demo-
cratica nazionale e regionale. 

Le forze e le possibility 
per operare in questo sen-
so e dare nuovo respiro alia 
citta e alia Regione d o stesso 
sviluppo produttivo, in que
sti anni, della FIVRE, illu-
strato dal giovane operaio 
Ragionieri e indicativo di 
cio), ci sono: e sono qui-pre-
senti, ha detto Von Berger, 

sindacali in breve 
Ferrovieri: protesta al governo 

La pcarctc r.a dello SFI-CGIL. a nome dei ferrovieri ha ele-
vato una protesta al governo. il quale ha presentato d.eegni di 
leg«e cUira--.̂ e«;po temporaneo che decurtano la misura concor-
data per i funz:onari direttamente dipendenti dalle FF.SS. 
Qucso atiepgiamento — nota lo SFI — con tratta con Ia rico-
nos~u;i autonOTiia rl\end:cat.va dej sindacati. Pertanto lo 
SFI hd au.-p.cato che l gruppi parlamentari. con apposito 
cmendami>nto. r.stabil.scano la cifra precedente. 

CGIL: conferenzo stampa rinviata 
in seguito ad impes;ni sopra^giunti, l'annuale incontro 

de.ia .-rareteria della CGIL con la stampa italiana ed estera. 
g;a aii'tinciato per marted), e stato nnviato al 22 gennaio. 

Postelegrafonici: luffo alia FIP 
W Fedenzione italiana postelegrafonici, aderente alia 

CCliL ha annunciato ien Ia scomparsa d» Eugen.o Tomei 
de. tvsnto a Genova. che per lunghi anm aveva ricoperto la 
car.e.< di se^retar.o senerale. nel dopoguerra. Un meritato 
r con.^rimento jli era stato tributato al 15' congresso na-
z.or.t-'.e L.j tegretena FIP parteciperS con una delcgazione 
ai funt rah che avranno luogo domenica. 

Lotina: rottura per, gli edili . 
Xonostante 1'intervento della' Prefettura la nunione di 

. :cri con gli mdustriali edili di Latina ha dato esito negativo. 
Gli impresari avevano offerto aumenti del 2 per cento sulla 
paga ba«^, che i smdncati hanno concordemente respmto. 
I sindacati hanno quindi decIso di nprendere 1'azione. nei 
modi che saranno definiti al piii presto. 

Mezzadri: assemblea a Roma 
- ' Alcune centtnaia dt mezzadri e coloni hanno preso parte 

a ' un'assemblea indetta dalla CdL di Roma Al termin<\ e 
stata nchiesta una profonda revisione della proposta di 
legge j,overnativa (crcazionc dell'ente di sviluppo laziale 
piii larghe misure di espropno) e l'abolizionc di tutte le 
norme del Codice sulla mczz.idrla e colonia vincolanti la 
hberth d'iniziativa e sindacale. Una delegazione si e quindi 
recata al gruppo parlamentare comumsta dove e stata nce-

' v u t a da Magno, Nannuzzi," Mammucari, Cianca e Pucci. 

presidente * dell 'ORUF, Ml 
quale ha postulate Una ini-
ziativa che parta dal basso 
e che sconfigga i tenlativi 
di egemonia politica e cul-
turale del capitale monopo
listico. ' II* processo di con-
centrazione capitalistica por
ta come logica conseguen/.n. 
al depauperamento detle 
s t ru t ture cittadine, alia JU-
bordinazione degli istituti 
tecnici e di ricerca scienti-
fica ai disegni del grande 
capitale. ' 

II compagno socialista An
drea Margheri , sottolineando 
I'iniziativa autonoma dei mo-

vimenti • giovanili fiorentini, 
ha indicate nella a/ ione uni-
tai ia delle forze lavoratrici 
alio quali non sono estranee 
le foize cattoliche piii sensi 
bili. 1'alternativa a questo 
processo di integrazione eu-
ropea (il gruppo .Marelli c. 
infatti, legato ai granili 
trust s t ranier i ) . Mario S i -
gnorini, dei gruppi giovanili 
della DC, ha denunciato il 
tentativo dj smantel lamento 
della FIVRE che contrasta 
c-on i dirittj niorali e civili 
piii elementari . 

m. I. 

II 23 inizici 

I'inchiesfa 

sulla Federconsorzi 
La Commissione antimonopo-

lio iniziera il 23 gennaio gli i:i-
terrogatori" contestativi interto-
gando !1 direttore della Feder
consorzi dott Mizzi Seuuiran 
no gli interrogatori del dott 
Albertario. del ministcro agfi-
coltura e degli esperti Barba. 
doro (ufficio studi CGIL). Mu'.as 
(Alleanzi contadina). Miraglia 
Maffioletti, Agherra. Mdrchetti 
e Cantoni. Quanto all'indagine 
da condurre nel settore far-
maceutico la Commissione ha 
rinvjato ogni decisione.-

Servizio 

marittimo 

URSS-Cuba 
MOSCA. 10. 

L'Agenzia TASS ha annun
ciato che 1'Unione Sovietica 
ha inaugurato un regolare ser
vizio marittimo per il traspor-
to di passeggen e merci a Cu
ba. Tre navi la Baltika. la Mi
khail Kal.nin e la Maria Ulia-
nova. si alterneranno lungo la 
linea che prevede due parten-
ze al mese. II servizio. ha pre-
cisato la TASS. contnbuira al 
l'ultenore rafforzamentq della 
sincera. fraterna amicizia e 
cooperazione tra i due paesi -. 

, I medici in sciopero oggi e domani 

Iniziato il processo 
al l 'organ izzazione 
dei servizi sanitari 
U inadeguatezza e il contenuio conservatore delle leggi ospe-
daliere presentate dal governo sotiolineati in un convegno 

promosso dai gruppi parlamentari comunisti 
Da questa matt ina, per due 

giorni, i medici di tut te le ca
tegoric rifiuteranno ogni pre-
stazione ordinaria. Lo sciope
ro riguarda sia gli ospedali 
(ove viene a t tuato con par-
ticolari modal i ta) che gli 
enti mutualistici di cui ri-
m a n a n n o sospese anche le 
att ivita ambulatorial i e spe-
cialistiche. 

E' questa la prima mani
festazione di cara t tere gene-
rale della elasse medica a cui 
si e giunti, peraltro, at tra
verso mesi di intenso trava-
glio. La miccia dello sciopero 
e s ta ta . accesa da un enne-
simo tentativo di imposizio-
ne burocratica — il progetto 
governativo che limita i po-
teri degli Ordini in materia 
di contrat tazione delle taiif-
fe — ma i motivi di malcon-
tento che vi confluiscono so
no di cara t tere generale, han
no origine nella confusione e 
nella inefficienza dominanti , 
nella mancanza di una vo-
lonta politica capace di at-
tuare quella riforma gene-
rale dell 'organizzazione sani
taria che tut te le forze mo-
derne e < aper te » considera-

no ormai non piii rinviabile. 
La manifestazione clamo-

rosa di questa mancanza di 
volonta rinnovatrice si trova 
nei progetti di legge, pre-
sentati a bella posta separa-
tamente dal governo ed at-
tualmente in discussione alia 
Camera e al Senato. Alia Ca
mera si discute un progetto 
cosidetto di « riforma ospe-
daliera >. al Senato il piano 
decennale per la costruzione 
di nuovi ospedali. 

Su questo tema si e tenuto 
ieri, presso il gruppo parla-
menta ie comunista della Ca
mera, un incontro fia par
lamentari , dirigenti di cate-
goria e di enti locali. L'ono-
revole Barbieri ha riferito 
sulla discussione in corso alia 
Commissione Sanita, dove, di 
fronte all 'art . 16 (che deve 
garant i re la stabilita di aiuti 
e assistenti fino a 65 anni) , i 
d.c. si sono divisi essendosi 
associati, alcuni, a Una ma-
novra del deputato ' liberale 
Cortese tendente a impedir-
ne l 'approvazione. La stabi
lita agli assistenti e aiuti e 
l 'obbiettivo primo dei depu-
tati comunisti (fra l 'altro i 

Prossima la Conferenza del mare del P.C.I. 

Perde quota la flotta italiana 
In Sicilia 

Porti 
bloccati 

A Palermo e Catania si e 
concluso ieri lo sciopero di 
48 ore dei portuali , indetto 
per rivendicare nuove tarif-
fe per lo scarico dei cerea-
li (dopo la costruzione dl si
los nei due scal i ) , e per re-
spingere le famigera t e - au
tonomic funzionali . . En t ram-
bi i porti sono rimasti bloc
cati . (Nel la foto: qudlo di 
Catania, coj moli deserii e 
i lavoratori di picchetto). 

Intanto, I'Esecutivo nazio
nale della F I L P - C G I L ha di-
scusso ieri dell'agitazione 
nazionale della categoria, do
po il forte sciopero del 19-20 
dicembre. e in vista del Co-
mitato centrale del lavoro 
portuale, convocato per il 16 
dal ministero de'la Marina 
mercantile. 

II sindacato unitario ha rl-
badito U volonta dei 20 mi-
la portuali di ottenere una 
regolamentazione nazionale, 
migl ion condizioni di tratta-
mento e di lavoro e I'affer-
mazione dei diritt i sindacali. 
Vivo disappunto e stato 
espresso per i| dilungarsi 
della vertenza nei mesi ; il 
ritardo nell'esame dei punti 
rivendicativi legitt ima ogni 
preocrupazione sulle inten-

zioni effettive degli organi 
ministeriali di soddisfare le 
pressanti esigenze della ca
tegoria, che rivendica la con-
quista di minimi economico-
normativi validi su tutto il 
territorio nazionale. 

L'Esecutivo ha denunciato 
la violenta opposizione delle 
forze padronali e I'ostruzio-
nismo messo in atto contro 
I'applicazione della disposi-
zione governativa che stabili-
va un aumento dei 10% e la 
giornata unica, oltre ad ac-
cogliere il principio della re
golamentazione nazionaie. 
Considerando anche le incer-
tezze che quest'azione padro-
nale ha determinate negli or
gani di governo — col rischio 
di compromettere la t rat tat i -
va — la F I L P - C G I L ha riaf-
fermato la propria decisione 
di opporsi ad ogni ulteriore 
manovra dilazionatrice, ed a 
ogni tentativo di concludere 
la vertenza soltanto parzial-
mente o su basi puramente 
quantitative. ' -' 

Tutto cid verra esposto dai 
rappresentanti F I L P - C G I L al 
Comitato centrale del lavo
ro portuale. 
Nclla foto: II porto di Pa
lermo bloccato dallo sciopero 

mentre i traffic/' 
1 - , 

sono in aumento 
Nella classif ica per eta siamo dopo Nndia 

I dati oggettivi offcrti dal
la situazione generate testi-
moniano dcll'incessante, an
che se distorto e limitato a 
talune € isole >, aumento dei 
traffici marittimi e della cre-
scente incapacita della nostra 
flotta a fronteggiarli e dei 
nostri porti a contenerli. 

Dal 1955 al 1961 il valore 
delle merci importate in Ita
lia a mezzo di navi battenti 
bandicra straniera e calito da 
82 a 257 milioni di dollari: 
quello delle merci importate 
a mezzo navi battenti la ban-
dicra nazionale da 114.5 > a 
142,6 milioni di dollari. Nella 
differenza tra le due cifrc 
stanno le grandi possibilila 
di sviluppo della nostra flot
ta, la quale, nonostante il suo 
rammodernamento, per la 
sua eta ed efficienza rimane 
all'ultimo ' posto tra quelle 
degli altri paesi del MEC ed 
internazionali in generc. -

Un solo dato riguardante 
la percentuale delle navi fino 
a dicci anni di eta attual
mentc in dotazione dei se-
guenti paesi: Gran Bretagna, 
54.8 %: Norvcgia 69.5 "fa; 
Giappone 6&2%; Francia 61,5 
per cento: Olanda 62%: Gcr-
mania Occ. 73,3^o: URSS 
69.1%; Svezia-63.7%; Dani-
marca - 64,4%; India 52Tc; 
Germania Est 68&%; Italia 
46J9 per cento. 

II JioztrQ Pscsc fzgura in 
coda anche alia classifica del 
naviglio in costruzione e va-
rato. I dati seguenti rigttar-
danti il naviglio varalo si ri-
feriscono al 1961 ma non 
hanno subito apprc'zzabili 
rariazioni ncll'anno appena 
Irascorso: Giappone. 1 milio-
nc 759.000 tonncllate di staz-
za lorda; Gran Bretagna 1 
milione 192.000 tsl; Germa
nia Occ. 962.000 tsl; Svczia 
742.000 tsl; Olanda. 571 000 
tsl; Francia 446.000 tsl: Sor-
vepia 363.000 tsl; Italia 334 
mila tsl. 

Una prima conscguenza 
generate di tutto questo e lo 
tnesorabile calo delVincidcn-
za dclla flotta italiana su 
quella mondiale: nel 1959 cs-
<rn era del 4.10%. net 1960 del 
4J02% e nel 1961 del 33%. 
Ad un rertig'moso aumento 
dei traffici nazionali ed in
ternazionali. corrisponde un 
nrretramento. in talun't casi 
pssoluto, dclle strutture ma-
rittime e portuali italianc. 

E" fuori dubbio che questo 
e un momento di scelte im-
portanti. forse. per un lungo 
neriodo di tempo, risolutivc 
Le soluzioni concrete c pos-
sibili esistono — il Partito 
comunista le ha indicate da 
tempo c meglio le prcciscra 
nella Conferenza del marc 
indctta per la prima qiiindi-

Si prepara 
la Conferenza 

del mare 
- Nclla scconda quindicina 
del prossimo mese di feb-
braio avra luogo I'anntin-
ciata conferenza del marc 
indetla dal PCI. In prepa-
razionc di questa iniziativa. 
la cui importanza non ha 
bisogno di cssere sotlolinca. 
ta, sono Ria state Icnute riu-
nioni ed assemblee di parti
to nel mese di dicembre in 
centri marittimi e mdustria
li del 'Vencto, deU'Emilia-
Romagna. della Toscana. in 
Campania. Analoghe inizia-
tivc sono prcvistc in nunie. 
rose allrc rcgioni. II 20 gen
naio, ad Atirona. avra luo
go una conferenza pro\ in-
ciale sui prohlemi marinari. 

cina del prossimo mese di 
febbraio — e sono affidatc ad 
una visione unitaria e demo
cratico dei piani di sviluppo 
dell'economia nazionale nel 
SHO assiemc. Piani, che tanto 
Diit saranno efficaci. sc la lo
ro claborazionc, anziche bu-
rocraticamente dall'alto. sara 
fatta nclle sedi rcgionali lad-
dove i problcmi si prcscn-
tano con tutte le loro impli-
cazioni. 

Flotta mercantile, porti. 
canticri e pesca saranno » 
quattro grandi tcmi delta 
Conferenza comunista che 
riene a confermare enn 
quanta scnsibilita c tempesti-
rita il nostro Partito scquc i 
monimenti intcrni c gli svi-
luppi della realta economica 
c socialc del Pacsc. 

a. g. p. 

Convegno sulla 
programmazione e 
I'impresa pubblica 
l"n convegno d. studi su 

- Prosrarr.maz.one economica ^ 
:mpre.sa pubbi.ca - avra luogo 
a Roma :|'18-19 pross.m:. per 
:niz:at.va dell"A^sochz:one de
gli i^titut; per le r.eerche re
gional; e del Centro di stud: 
c piani economic: Pros.dcntc 
onorario sara il min etro delle 
Partecipazioni 6tatah sen. Bo. 
intcrverranno il pred.dente del-
1'IRI e dcU'ENI. 

Relator^ general^ sara il 
prof. Siro Lombardint del-
fUnivers.ta d: Torino, dir.Rente 
dclTIRES Altn relatori saran
no i protT Forte. Guanno. Ta-
Inmona, Gallon;. Confalonieri. 
Vacca e i dr. AHione, Solari e 
Guiducci. 

dc continuano Tostm/ioni-
snio r imandando la discussio
ne dell 'art. 16) nia la le»ge 
nel suo insieme e esttema-
mente negativa avendo la 
maggioranza icspinto ogni 
tentativo di modificarne la 
sostanza secondo le mdica-
/ioni del piogetto di legge 
Longo sui seivi/.io sanitario 
nazionale. 

Due sono gli aspetti g i a v r 
1) la legge lascia alle ge-
stioni ospedalieie ciuel carat
tere di « panocchia > che ne 
fa, spesso, esempi di sottogo-
verno e cattiva amministra-
zione esemplaii . Ai consigli 
comunali e piovinciali, alia 
Regione e ai sindacati si 
nega il di t i t to di coiitiollaie 
le gestioni; 2) non risolvo il 
pioblema del 'flnanziamento 
per cui, a breve scadenza. si 
prospetta addir i t tura un ag-
gravamento dei contributi a 
carico dei lavoratori per an-
mentare le ict te degli enti 
mutualistici, come ha avuto a 
confermaie lo stesso on Del
le Fave. 

L'approvazione di una leg
ge di questo tenoie affos-
serebbe per molti anni la 
possibilita di una vera rifor
ma ospedaliera. Ma la legge 
presentata al Senato — illn-
strata dal compagno • Sac-
chetti — e nota come < piano 
bianco >. che prevede lo stan-
ziamento di 600 miliardi in 
dieci anni per costruire 40-50 
mila nuovi posti letto pie-
senta aspetti addir i t tura scan-
dalistici. 

In primo luogo, il governo 
ha deciso di costruire gli 
ospedali senza stanziare un 
soldo nel bilancio statale. I 
finanziamenti dovrebbero u-
scire da una colossale opera-
zione speculativa, la vendita 
a prezzo di mercato di are-
nili, aree portuali e di ex ca 
serme ecc... appartenent i al 
demanio. Ignorando del tut to 
i gravi problemi urbanistici 
delle cit ta e gli interessi de
gli enti locali, queste aree 
vengono affidate a un ente 
di diri t to privato che, come 
un qualsiasi speculatore, col-
lochera sui mercato i terreni 
senza preoccupazione alcuna 
per la destinazione. 

La legge affida, poi, a un 
comitato di ministri la scelta 
dell 'area e dei progetti da 
realizzare- Ecco un caso si-
gnificativo di programmazio
ne alia rovescia, che esclude 
ancora una volta ogni auto-
rita democratica (dai comu-
ni, appunto, a quelle Regioni 
che la DC proclama in altra 
sede di volere) dalle deci
sions Non esclude, invece, il 
finanziamento — questo si 
obbligatorio — a carico dei 
comuni. che dovranilo con-
tr ibuire in misura variabile 
fra un niinimo del 20 a un 
massimo del 40 per cento 
della spesa: se il Comune non 
fara i passi necessari, il go
verno nominera uno o anche 
due commissari. 

Ieri stesso il ministro J e r -
volino, in una intervista al 
set t imanale DC « La Discus
sione >. affermava di essere 
speranzoso di superare con 
una legge del genere l 'arre-
tratezza del Mezzogiorno. Ma 
quant i . dei comuni del Sud 
con oltre 100 mila abitanti 
(bisognosi di impianti che 
costeranno molti mil iardi) . 
pot ranno caricare sui bilanci 
spese che possono superare 
il mibardo? La legge, in real
ta. e solo un finanziamento 
di costruzioni — un terzo de
gli stanziamenti andra ai po
liclinic! di Roma, Napoli e 
Pisa — di scarsa incidenza. 
dominata com'e dalla preoc
cupazione di non toccare l'at-
tuale s t ru t tura < parrocchia-
le > e burocratica delle ge
stioni ospedaliere. 

Le ribellioni che ha pro-
vocato sono. del resto, signi
ficative: dal sen. d.c. Mo-
naldi (« e un progetto fatto 
da incompetent! >. ha dichia-
rato) . alle >tesse orqanizza-
7ioni dei medici. II presi
dente del CIMO. prof. Pa
lermo. ha ricordato come gli 
« esperti > siano stati consul-
tati d a l ; ministro con una 
prassi .issai singolare: con-
vocati d*urgen7a. una matti
na. ebbero «appena il tem
po di sedersi » e la loro ri
chiesta di approfondimento 
venne semplicemente igno-
rata. 

Attraverso queste vicendc 
si e giunti aH'attuale impas
se da cui emerge, unico dato 
positivo, il formarsi di una 
coscienza dei problemi fra i 
medici. I^e posizioni l ibero-
professionistiche della FXOVi 
sono state, in questi giorni. 
smenti te da molte categoric 
Mercoledi sera, all 'asscmblea 
romana dei medici mutuali
stici il presidente dell 'Or-
dine dei medici provinciale. 
prof. Pereatoner (che a \eva 
dichiarato guerra ai poliam-
bulatori INAM) b s tato scon-

fessato dagli stessi dirigenti 
della FNOM. II * movimento 
degli . oidini per la liforma 
sanitaria » ha lanciato un 
proprio manifesto in cui chie-
de « l'unione di tut te le for
ze social] intercssate al su-
peramento dcH'attuale siste-
ma mutualistico e all ' istitu-
zione d> un sistema di sicu-
i e / / a sani ta i ia>. Un conve
gno regionale e in prepara-
zione da parte degli enti lo
cali in Liguria. 

L'incontio al gruppo par-
lamontaie comunista si e 
concluso con r . innuncio che 
il PCI sta pieparandn — e 
a via luogo alia fine di feb-
biaio — un convegno sulla 
sicurcz/a sociale. Un invito e 
stato rivolto a tutti gli enti 
locali perche facciano giun-
geie, in questi giorni. la loro 
voce fino alle commissioni 
parlamentari dove si discu-
tono le leggi. 

Una risposta 

all'Alleanza 

II governo 
convochera 
i sindacati 
agricoli? 

II sottosegretar.o alia Pre-
Sidenza, on Delle Fave, in una 
lettera al presidente dell'Al-
leanza contadina sen. Sereni 
ha dichiarato che il governo 
— non appena in possesso del 
parere del CNEL — trasmet-
tera il testo della legse agra-
ria al Parlamento unitamente 
al •< parere •-. 

L'on. Delle Fave. nella sua 
lettera. elude la nchiesta del-
I'Alleanza di una consultazio-
ne prevent lva. doverosa nei 
confronti di una organizzazio-
ne che non ha rappresentanti 
al CNEL Pertanto TAlleanza 
insiste nella sua nchiesta che 
e stata ripresa. del resto. dalla 
CISL con 1'mvito nvolto nei 
giorni scorsi al governo di con-
vocare i sindacati prima dello 
mizio della discussione parla-
mentare 

Si ha notizia. intanto. di nuo
ve nianifestazioni per la ri
forma agraria Sabato mattina 
a Macerata avra luogo un ra-
duno reuionale indetto dalle 
CdL di Ancona. Pesaro, Asco-
li Piceno e Macerata. 

Ieri, intanto, la CGIL ha rin-
novato la richiesta di un in
contro al presidente del Con-
siglio Fanfani per esporre il 
parere della Confederazione 
sui disegno di legge governa
tivo per l'agricoltura. La let
tera sottolinea che contraria-
mente agli impegni assunt; dal 
governo ncssuna consultazione 
con i sindacati ha avuto luogo 
nella fase di elaborazione del
la legge. 

Seguite su 

Rinascita 
di sabato 12 gennaio 

il dibattito nel mo
vimento comunista 

infernazionale 

Palmiro Togliatti: 

«Ricondiiciamo la 
discussione ai 
suoi termini 

„ reali » 

L'articolo pubblicato 
dal « Genmingibao» di 
Pechino: 

« Le divergenze 
tra il compagno 
Togliatti e noi» 

L'articolo pubblicato 
dalla «Pravda» di 
Mosca: 

«Rafforziamo 
l'unita del movi-
m pit to comuni
sta in nome del 
trionfo della pace 
e del socialismoy} 

r i 

.>»i»_i*tfci 4 - * • I t'-ii. i'Ki.<s> w ,r •L'itxW'- S *)' n«i.-


