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Un colpo sventato al Senato 
. . 1 

D.C, farmaci 
e farmwisti 

\ - - . . . . , . i 
II H-lamoroso ' vollafac-

cia ilella DC sulla k'tftfe 
s l rak ' io per la siabilita rii 
c a m e r a dei mcdici ospc-
t lal ieri ; la nianeata r ispo-
sta alia r ichiesta comuni-
sla di urgcnti misure ado 
ad affrontare 1 danni del 
gclo; l 'affossamcntn della 
inchic.sta sulla Federcon
sorz i : tutti questi fatti, e 
l 'atmosfera convulsu • in 
cui si e ehiusa la terza 
legislatura, l ianno distolto 
l 'at tcnzionc dcH'opinione 
pubbliea da un tentative) 
eoinpiuto dalla DC al Se
nato c d i e incrita invece 
di cssere sottolineato. Si 
t ra t ta del tentat ivo di far 
passare una legge d i e sta-
bil isce la trasferibil i ta 
delle farmaeie da par te di 
clii, per concorso, le ha 
avutc in conccssione dal-
lo Stato. ' 

- In clic consiste la gra- . 
vita di questa legge che 
non e stata approvata gra-
zic al l ' intcrvcnto dei co-
munis t i al Senato? Consi
ste nel fatto che, con la 
sua promulgazione, gli ol-
t r e 22.000 farmaeist i non 
t i tolari (e quindi non 
p ropr i e t a r i ) esistenti in 
I tal ia si vedrebbero pre-
clusa ogni possibility di 
d iventarc t i tolar i . Se si 
considera d i e questa ca
tegoria sopporta da anni 
c anni una condizione sa-
lar ialc ineredibi le (a que
sti laureati si danno sli-
pend i non super ior i alle 
45-50 mila l i re) p ropr io 
nella speranza di po te r un 
giorno coneor re re a divc-
n i r e t i tolari di una far-
macia , si comprende il ea-
ra t t e re odioso della legge 
c h e i d.c. h a n n o tentato 
di far passare al Senato. 
E d e per qucsto che nei 
g iorni scorsi , dinanzi al 
Senato, cent inaia di far
maeist i col laborator! (che 
si definiscono essi stessi 
nel l 'amarczza della de-
nunzia come « professio-
nist i -paria » oppure « p ro-
fessionisti senza profes-
s ionc ») h a n n o dato vita 
a una protesta assai vigo-
rosa . 

Ma la questione non r i -
guarda soltanto la catego-
r i a intcrcssata . Ne si t ra t 
ta di condanna rc questa 

legge per il fatto ehe essa 
consente al g rande capi
tate di in t rodurs i senipre 
pin nel campo .della di-
stribuziop.e dei "> farniaci. • 
Cio che emerge dalla p r o - ; 
testa che i farmaeisti han
no eoinpiuto nei g io rn i ' 
scorsi dinanzi al Senato e 
un problema che inleres-
sa tutto il i>aese: e cioe 
il numcro clclle farmaeie 
esistenti in Italia, la loro 
dislocazione, i cr i ter i con 
i quali esse vengono con-
cesse ecc. ecc. K* questo 
un . problema che si col-
lega s t re t tamente a quello 
della produzione dei mc-
dicinali c a quello • rela
tive) alia si tuazione della 
assistenza sani tar ia in 
Italia. 

Che cosa risulta, in ter
mini generali , da un esa-
me anche superliciale del
la rete di farmaeie esi- ' 
stenti in Italia? Risulta 
che nel 1905, quando l 'lta-
]ia contava 33 milioni 249 
mila abi tant i , esistcvano 
11.250 farmaeie. E che nel 
1901, quando gli abitanti 
erano diventat i 51 milioni 
402 mila, il numero delle 
farmaeie era passato da 
11.250 (nel 1905) a 11.394! 

Questo solo dato serve 
a sottolineare I 'arretratez-
za che si registra nel set-

. tore e che e stata deter-
minata ilnl fatto che le 
farmaeie sono state con
siderate per ann i un 
« feudo » di pochi privi-
legiati, dal fatto che una 
conccssione dello Stato e 
diventata un appannaggio 
pe r pochi fortunati . La 
DC avrebbe potuto da 
tempo affrontare qucsta 
quest ione. Ma essa se ne 
c guardata bene. E nei 
giorni scorsi ha tentato di 
fare uno dei suoi co lp i ' 
anche in questo set tore. 

Anche questo problema 
deve essere affrontato e 
risolto nel quadro di una 
r i forma ' della sicurezza 
soeiale e • dell ' assistenza 
sani tar ia in Italia. E per-
cio, anche su questo p ro
blema, i comunist i faran-
no conoscere le loro p ro-
poste al convegno sul ser-
vizio sani tar io indet to pe r 
il 28 febbraio all 'Eliseo di 
Roma. 
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Aperta sfida al Parlamento e all'opinione pubbliea 

a Bononii 
Proprio in questi giorni ha deciso di 

dare alia Federconsorzi I'ammasso in 

esclusiva dell'olio e del formaggio 

e i relativi fondi del Piano verde 

II ministero deH'Agricoltu-
ra, on. Mariano Rumor, sfi
da Fopinione pubbliea e il 
Par lamento : nel momento in 
cui emergono gravissime 
documentazioni sulla Feder
consorzi il ministro ha afli-
dato nuove concessioni in 
monopolio al feudo dell 'ono-
revole Bonomi. Si t ra t ta , 
inoltre, di provvedimenti che 
incidono di re t tamente e ne-

Suecessi 
dello CGIL 
a Brindisi 

nelle eleiioni 
did. 

BRINDISI. 16 
Due nuove importanti affer-

mazioni sono state conseguite 
dalla CGIL nelle elezioni per 
il rinnovo delle commissioni 
interne della ditta Moretto 
(autotrasporti urbani) e dei 
netturbini. Alia Moretto i ri-
sultati sono i seguenti: votanti 
44, CGIL voti 44. seggi 3. Lo 
scorso anno i risultati furono: 
CGIL 30 voti, 2 seggi. CISL 
11 voti, 1 seggio. Tra i nettur
bini i risultati sono i seguenti: 
CGIL voti 64, 1 seggio; CISL 
voti 39, 1 seggio. Gli impiegati 
hanno votato per una lista au-
tonoma. 

gat ivamente sul costo della 
vita e capaci quindi di ag. 
gravare anche in questo sen-
so una situazione gia tanto 
tesa. . , 

Le misure cui ci riferiamo 
r iguardano 1'olio di oliva e 
il formaggio. Un pr imo prov-
vedimento, contenuto in un 
decreto ministeriale firmato 
da Rumor in questi giorni, 
da alia Federconsorzi la ge-
stione dell 'ammasso dell'olio 
di oliva per una quant i ta 
massima di 300.000 quintal i , 
stanziando a favore della Fe
derconsorzi stessa la som-
ma di 750 milioni di l ire, in 
base all 'art . 21 del Piano ver
de. E* da no ta re che per la 
prima volta per una ta le ope. 
razione il ministro riconosce 
il massimo contr ibuto stata-
le e cioe il 90% delle spese 
di gestione e il 4% siigli in. 
teressi dei prestiti anticipati 
ai conferenti. il t u t t o ' a ca-
rico dello Stato. Si deve an . 
che aggiungere che la Feder
consorzi >ha ' acquistato In 
S p a g n a ' ingentj quant i ta t ivi 
di olio dl oliva pagandolo 
350 lire il chilo e che ora lo 
r ivende a 700. • .̂ 

Pe r quanto r iguarda il for
maggio il decreto di Rumor 
non e stato ancora firmato. 
Si e pero appreso che il mi
nistro ha intenzione di affi-
dare alia Federconsorzi, sem. 
pre in base al Piano verde, 
un ' cospicuo finanziamento 
per la realizzazione in esclu
siva del l 'ammasso - volonta . 
rio del formaggio. Tu t t e ' e 
due le operazioni rafforza-
no il monopolio della Feder
consorzi che potra de t t a re 
legge sia verso i p rodu t to r i 
contadini, quanto verso i 
consumatori . -

Le decisioni della Federmezzadri 

5 marzo la giornata 
di lotta per la terra 

Invito alle altre organizzazioni per un'azione largamente unitaria 

La segreteria della Feder
mezzadri —- facendo seguito 
alle decisioni del congresso 
— ha fissato per mar tedi 5 
marzo la giornata nazionale 
di lotta dei contadini. Con 
le manifestazioni di questa 
giornata ci si propone di 
prendere contatto con tut ta 
la popolazione per ri lanciare 
la piattaforma di lotta della 
categoria, e cioe: 

1) aper tura di migliaia di 

vertenze aziendali e a livelli 
superiori sulle questioni de
cisive (remunerazione del 
lavoro, capitali e trasforma-
zione, gestione delle at trez-
zature ecc...); 

2) pressione di massa su -
gli organismi che erogano 
contributi statali , perche 
vengano accettate e preferite 
le richieste dei lavoratori e 
loro cooperative; 

3) provvedimenti concre-

ti per reintegrare i redditi di 
lavoro perduti : a causa del 
maltempo; 

4) deflnizione di piani 
provinciali per la creazione 
di cooperative e consorzi, la 
organizzazione associata del
la produzione, l 'acquisto di 
beni industriali , la trasfor-
mazione e commercializza-
zione dei prodotti . 

La lotta per la creazione 
di c una nuova condizione 

Iniziate 
a Roma 

/e fraff off ve 
per la SINCAT 
Sono iniziate ieri a Roma le 

trattative fra le organizzazioni 
sindacali ' e i - dirjgenti della 
Edison per la vertenza aperta 
negli stabilimenti SINCAT e 
Celene di Siracusa. • -

In queste fabbriche quattro-
mila lavoratori. nonostante la 
posizione delta CISL. hanno 
condotto per 14 giorni una co-
raggiosa lotta con lo sciopero 
totale. nonostante l'intervento 
massiccio della polizia e una 
forte campagna intimidatoria. 

I sindacalisti impegnati nella 
trattativa hanno dietro di se 
questa grande prova di unit a 
e combattivita che ha costretto 
i dirigenti della Edison a se-
dersi a un tavolo. L'esito della 
trattativa e molto atteso da 
tutta la popolazione di Sira
cusa. 

I the 
reclamano 

i miglioramenti 
promessi 

A 9 giorni di distanza dal-
l'impegno, assunto in sede di 
ministero'del Lavoro. di dare 
una soluzione in via ammini-
strativa alle rivendicazioni dei 
lavoratori tubercolotici. il go-
verno non ha ancora mosso un 
dito. Ci6 ha provocato una de-
cisa reazione deH'ULT che ha 
protestato presso il presidente 
del Consiglio mentre • in vari 
sanatori continua l'agitazione. 
Seioperi della fame hanno avu-
to luogo nei sanatori di Mon-
tecatone (Imola) dove il Con
siglio comunale ha espresso la 
sua solidarieta; alia «Berta-
gnetta» di Vercelli, a Vialba 
di Milano. -..:-

Espressioni di solidarieta per-
vengono all'ULT da numerose 
categorie di lavoratori. 

deli 

Aumenti 
e riduzione 

orario 
agli ospedalieri 

E' stato firmato al ministero 
del Lavoro l'accordo " FIARO-
sindacati per il personate di-
pendente degli ospedali civili. 
. La decorrenza dei migliora

menti e dal primo gennaio 
scorso. L'accordo sancisce au
menti salariali da un minimo 
di 14 mila mensili (categorie 
piu basse) a un massimo di 40 
mila per l'ultimo grado. Par 
ticolare importanza assume. 
inoltre. la riduzione dell'orario 
di lavoro (da 48 a 46 ore) e 
la istituzione di una indennita 
per lavoro notturno in base a 
300 lire per notte. Infine, le 
amministrazioni ospedaliere si 
sono impegnate a non tratte-
nere le giornate di sciopero 
effettuate. • 

contadina » che si concretiz-
za in queste richieste r ipro-
pone con • forza l'esigenza 

dell ' intervento legislativo per 
t rasformare la mezzadria in 
proprieta contadina e liqui-
dare la legislazione fascista. 
Nonostante gli impegni ripe-
tu tamente assunti, infatti, 
niente e stato fatto dal go-
verno ; per risblvere questi 
problemi e poco anche in d i -
rezione della creazione di un 
moderno sistema di sicurez
za soeiale. Gli agrar i , inco-
raggiati dal governo, s tanno 
infatti passando all'offensiva 
come e stato esplici tamente 
affermato dalla Confagricol-
tura. _ 

Ampio spaz io , assumera 
percio nelle manifestazioni 
— afferma . la Federmezza
dri in una sua nota — an
che la denuncia delle re-
6ponsabilita governative e la 
valorizzazione dell 'unita rea-
lizzata fra le organizzazioni 
sindacali (CGIL, UIL, CISL) 
sull 'esigenza di una svolta 
radicale nella politica agra-
ria. La segreteria della Fe
dermezzadri si augura qu in 
di la partecipazione alia ini-
ziativa delle al tre organizza
zioni di categoria e di quel
le degli altri lavoratori del
la terra . 

Richieste dei 
bieticoltori 

Trasportl Funebri International! 

700.700 
Soe. S.I.A.F. aj-.l. • — M . 

Trasp 

7i 

a Rumor 
II ministro dell'Agricoltur* 

on. Rumor ha ricevuto ieri 
il sen. Bosi. Selvino Bigi e 
il direttore del Consorzio na
zionale bieticoltori dott. Col-
talli, che gli hanno rappre-
sentato la grave situazione 
nella quale si trovano i bie
ticoltori per il fatto che nes-
sun prezzo ne contratto sia 
ancora stato definito per il 
prodotto gia consegnato agli 
zuccherifici nel 19U2 e. alia 
vigilia delle semine. non co-
noscono il contratto che re-
gola i loro rapporti con gli 
industriali per it 1963. 

La presidenza del C.N.B. 
ha chiesto al ministro: 

1) di farsi promotore di 
un incontro per le trattative 
fra industriali e organizza
zioni dei bieticoltori senza 
discriminazione verso il Con
sorzio nazionale bieticoltori; 

2) di rendersi interprete 
della esigenza di aumentare 
il reddito dei bieticoltori at-
traverso un miglioramento 
del prezzo del prodotto facil-
mente ottenibile pagando le 
bietole in base alia resa reale 
che significa 200 lire in piu 
al quintale senza incidere sul 
prezzo dello zucchero: 

3) di facilitare. attraverso 
contributi del Piano verde e 
degli: stessi industriali sac-
cariferi, lo sviluppo della 
meccanizzazione della cultu-
ra specie per i piccoli e medi 
produttori singoli e loro coo
perative. 

numeri speciali dell'Unit^ con inserti illustrati 
GRANDI DIFFUSION! ELETTORALI 

Domenica 24 febbraio 

Gli anni della 
Democrazia cristiana 

1 

Giovedi 
14 marzo 

Le 
donne 

lavoratrici 

Domenica 
24 marzo 

Pace, neutralita 
per un'altra 

Europa 

Premi per milioni -£•:. «-- alle Federazioni che superano gli oblettivl per la 
J r X diffusione domenicale, gli abbonamenti elettorali, le diffusion) feriali, 
^ nell* feste infrasettimanali, nelle fabbriche. 

s Domenica 21 aprile 

La grande sfida 

% * A -

'i 

'"$< 

rfcmocrwtianc 

Domenica 
17 marzo 

La sinistra 
italiana e la 

svolta a sinistra 

Domenica 
7 aprile 

II miracolo 
economi co 

Giovedi 25 aprile 

Perche votare 
comunista 

Per una grande avanzata del PCI per una svolta a sinistra 
PORTL4MO 1'Unit a A TUTTI I LAVORATORI ?-'-^-ri 
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