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Un obiettivo comune 

la riforma sanitaria 

Dialogo 
con i medici 

in lotta 
Lettere di lavoratorl e di medici giungono sempre 

piu numerose all'Unita, ed esprimono uno stato d'animo 
di sdegno, di preoccupazione, talora di amarezza per 
il prolungarsi di una carenza assistenziale che danneg-
gia tanto i mutuati quanto i sanitari in agitazione, e 
che minaccia la salute delle nostre popolazioni. 

• Dovevo entrare in clinica per I'appendicite — ci 
scrive S. B. da Pescara — e mi hanno chiesto il depo
sitor non e sufficiente quanto ho deposltato in venti anni 
di lavoro nella Cassa mutua? ». Un operaio di Milano, 
Giorgio Selhni, dice nella sua lettera: • Dalle antiche 
societa di mutuo soccorso fra opera) fino alle mutue di 
oggl, malgrado i loro difetti, abbiamo sempre avuto un 
minimodi garanzia economlca in caso dl malattla: ed 
ora, da un giorno all'altro, tutto sembra cancellato. 
Che fa i| Governo? Che possiamo fare noi lavoraton, 
i sindacati, il partito? >. Un bracciante di Latina ag-
giunge: « Appena da pochi mesl slamo riusciti ad avere 
anche noi un'assistenza decente, ed ora ce la tolgono. 
Che vogllono poi questi medici, non guadagnano abba-
stanza? E perche, invece di chiedere a noi la vislta, 
non la chiedono alle mutue, o al governo? -. 

Fra le lettere ricevute da medici, riferiamo ci6 che 
scrive il dott. Luca Cecere. pediatra di Napoli: • Carls-
simi compagni redattori dell'Unita, di fronte alia neces
sity di uno sciopero sacrosanto che inevitabllmente coin-
volge in difficolta altri strati popolari, ma che purtut-

tavla richiede solidarleta da parte dl essl, che fanno i 
sindacati7 Essl Invitano a non pagare le nostre presta-
zionl, e conseguentemente a metterceli contro, facili* 
tando cost I'opera del governo e delle mutue, invece 
dl indirizzarne unicamente Io sdegno e la rlprovazione 
contro I veri responsablli, ed a convinced! che una 
sltuazione dl sciopero provoca sempre del disagl, non 
solo in chl ne subisce le conseguenze, ma anche in chl 
li promuove ». 

Un altro medico, il dott. Giuseppe Marano, ci scrive 
dalla stessa citta: « Si vuole o non si vuole tener conto 
che un medico, per essere tale, deve arrivare prepa-
rato e tranquillo presso I'ammalato, ove va a pren-
dersi la responsabilita della salute, e molto spesso 
della* vita stessa? Mi sapete dire come DUO assolvere 
tale compito quanto mai delicato se deve portare a 
termine 20 o 30 visite al giorno per solamente tlrare 
a campare? Se non va con la macchina (indispensa-
bile mezzo di lavoro), se non ha II telefono che paga 
dopplo, se non pud comprare libri nuovi (sapete a quali 
prezzi?), sapete come viene gludlcato? Se un ammalato 
non ha dal medico almeno venti minutl o mezz'ora di 
tempo per essere visitato onde formulare un giusto 
orientamento diagnostico e terapeutico, cosa pud fare? 
Rispondete, compagno Alicata e compagni redattori, cer-
cando di mettervi nei panni del medici per quanto vi 
sara possibile ». 

Non e facile mettersi insieme nei 
panni del medico e in quelli del 
mutuato, quando il primo chiede il 
pagamento della propria visita, ed il 
secondo risponde che non pud. e che 
non deve, perche ha acquisito un di-
ritto ed ha versato, a questo fine, i 
contributi alle mutue. Non e nep-
pure sufficiente segnalare che molti 
medici continuano a visitare come 
per il passato. e presentano i conti, 
o li presenteranno a vertenza con-
clusa, agli Ordini professionali ed 
alle mutue, per ottenere i propri 
onorari secondo le nuove tariffe che 
verranno concordate. Non e suffi
ciente, perche lavoratori e medici 
devono oggi trovare un accordo. non 
sulla base di mille compromessi fra 
singoli mutuati e singoli sanitari. 
ma su quella. ben pin salda e posi-
tiva. di un'azione comune per la ri
forma del sistema sanitario italiano. 

Su quale punto la vertenza medici-
mutue si e arenata ed esasperata, 
fino alia rottura? Sulla copertura 
della spesa: gli aumenti irrisori pro-
posti inizialmente at medici poteva-
no essere coperti da alcttne maggiori 
entrate prevedibili, per aumento del-

Voccupazione operaia o del monte 
salari, nell'ambito dell'attuale sistema 
contributivo. Il governo ha fatto 
chiaramente capire, senza osare di 
dirlo apertamente per meschini cal-
coli elettorali, che maggiori aumenti 
ai medici avrebbero significato. a 
breve scadenza, inasprimenti delle 
trattenute previdenziali a carico del 
lavoratori assicurati. Le tre Con-
federazioni hanno ovviamente re-
spinto tale minaccia, tanto piu grave 
in quanto. per Vaumento dei contri
buti, non veniva offerto come contro-
partita ne un miglioramento delle 
prestazioni, ne un magglor potere dei 
lavoratori nella gestione dei fondi 
previdenziali (3 000 miliardi ogni 
anno!). La Federazione nazionale de-
gli Ordini dei medici ha purtroppo 
sganctato le legittime richieste di 
aumenti tariffari, per adeguarli al
meno al costo della vita, dalla ri-
chiesta di norme e tariffe uniformi 
per tutte le mutue, e quindi di una 
qualificazione dell'opera professio-
nale del medico e di una riforma 
generate del sistema. Essa ha cosl 
indebolito il propria potere contrat-
tuale e creato ostacoli. forse delibe
rate alia necessaria unita 

Chi deve dunque pagare, non solo 
per gli aumenti ai medici, ma anche 
per costruire gli osnedali che man-
cano (almeno 200 000 posti letto, cia-
scuno dei quali di un costo di cin
que milioni. per 1000 miliardi in 
totale), per estendere I'assistenza far-
maceutica alle categorie che ne sono 
prive, per fare quella prevenzione 
di massa delle malattie sociali, che 
e la grande assente della politica 
sanitaria italiana? Se non vi e una 
scelta, un indirizzo preciso, Vattuale 
precario equilibria pub essere anche 
Tistabilito per breve tempo, se il 
governo interviene finalmente a com-
porre la vertenza: ma sari inevita
bllmente soggetto a nuove rotture, 
ancora pift gravi. forse irrimediabili, 
nei prossimi mesi. Chi deve pagare? 

Nella nostra proposta di creare un 
Servizio sanitario nazionale esteso a 
tutta la popolazione. non vi e affatto 
Videa di dare 'tutto gratis a tutti*. 
Al contrario! Vi e l'idea di garantire 
ad ogni cittadino il diritto alle pre
stazioni sanitarie, e di passare dal 
sistema contributivo al finanziamento 
statale, attuato facendo pagare a cia-
scuno secondo il proprio reddito. Vi 
k l'idea di nazionalizzare Vindustria 
farmaceutica, che da sola assorbe 
oggi la met& della spesa sanitaria, 
e che neppure e in grado di garan
tire la qualita e Vefficacia dei medi-
camenli. Vi e l'idea di ricondurre 
all'unila il sistema sanitario, per sem-
plificare le procedure e ridurre le 
spese, per garantire una direzione 
democratica altraverso Regioni. Pro
vince e Comuni, per ripresentqre al 
medico non piu una pratica da eva-
aere, ma un individuo che ha biso-
gno, qualunque sia il suo reddito e 
la sua professione, della sua opera 
scientifica e della sua passione 
umana. 

Se l medici hanno quindi ragione 
di chiPdere maggiori compensi, que
sti. da soli, non muterebbero la con-
dizione umiliante in cui si svolge lo 
esercizio professionale. L'estensione 
a tutti i cittadini dell'assistenza di 
malattia e I'unica via non solo per 
garantire il lavoro ai 90 000 medici 
italiani. che proprio in questi giorni 
toccano con mano. per la caduta del
le richieste di loro interventi. quanto 
sia autolesionista per la categoria 
st?ssa. oltre che ovviamente per la 
sanita pubblica, la tendenza a can-

ALLE ORE 18, GRANDE MA-
NIFESTAZIONE Dl EDILI, 
DIPENDENTI COMUNALI E 
STATALI PER LA RIFORMA 
SANITARIA. RAPPRESEN-
TANTI SINDACAL1 DELLE 
TRE CATEGORIE PARLE-
RANNO AI LAVORATORI SU-
GLI SVILUPPI DELL'AGITA-
Z10NE DEI MEDICI E SULLA 
CRISI DELL'ATTUALE SISTE
MA MUTUALISHCO. 

F O f f I Nei giorni scorsi sono per-
* • * • * • venute alia sede della Fil-
lea-Cgil provinciate centinaia di te-
lefonate di lavoratori che chiede-
vano spiegazioni e che esprimevano 
il loro sdegno per la grave situazione 
creatasi a seguito dell'agitazione dei 
medici. In numerosi cantieri gli ope
ra! si sono riuniti, hanno protestato 
contro I'inerzia del governo e delle 
mutue, hanno criticato alcune forme 
di lotta dei sanitari. La spinta dal 
basso e stata pienamente raccolta 
ieri dal comitato direttivo della Fil-
lea-Cgil provinciate che ha invitato 
i 70.000 edili romani a partecipare 
alia manifestazione di venerdi. La 
azione sindacale dei medici ha pro-
vocato una esasperazione dei motivi 
di malcontento che gli operai dei 
cantieri hanno verso le scandalose 
carenze dell'assistenza sanitaria. 

20.000 C0MUNAU — 
chiamati dal sindacato unitario ad 
esprimere la loro protesta insieme 
agli operai. I • capitolini » si bat-
tono da anni per una radicale ri
forma dell'assistenza sanitaria. 

W SJATUI \SSSST H£ 
delegazioni da tutti i ministeri. An
che la loro protesta per una mi-
gliore assistenza sanitaria e di vec-
chia data. I dipendenti dello Stato 
devono ancora raggiungere I'obiet-
tivo dell'assistenza diretta. 

cellare le conquiste della mutualita; 
non solo per porre a disposizione di 
tutti le migliori conquiste della mc-
dicina moderna. e quindi per dare 
eff.cacia individuate e prestigio so-
ciale all'opera dei sanitari. ma anche 
per garantire ad essi, in quanto tec-
nt'ci qualificati. maggiore responsa
bilita e compartecipazione nella dire
zione delle istituzioni sanitarie, oggi 
gestite fuori del controllo dei medi
ci, come pure dei lavoratori. 

'Da oggi in tutta Italia le mutue 
non servono piu •: coil gongola in
vece. a danno del lavoratori come 
dei medici, il giornale fascista II 

secolo d'ltalia. in un tltolo di prima 
. paqina. E la Federazione nazionale 

degli Ordini dei medici. presieduta 
dal deputato monarchico Chiarolan-
za, nei suo ultimo comunicato parla 
del passaggio generate all'assistenza 
indiretta come di una * soluzione 
nuova - e ' profondamente innovati-
va -.* non cioe come di una forma 
temporanea di lotta, dolorosa per i 
lavoratori ma necessaria per ^'esa
sperazione del contrasto, bensl come 
una prospettiva per la professione 
medica «tornata ai suoi valori di 
liberta e di fiducia', cioe ai tempi 
in cui potevano pagarsi le cure sol-
tanto i ricchi. ed agli altri provve-
devano le istituzioni dl beneficenza 
o la comprensione di qualche buon 
medico di campagna 

Possiamo dimenticare che i medi
ci italiani sono stati cacciati in un 
vicolo cieco proprio da questa poli
tica nerseguita dalla Federazione de
gli Ordini, a direzione prettamente 
reazionaria? Contro il volere degli 
Ordini, non dei medici che ne han
no subito compreso il valore sociale, 
si e estesa la mutualita in Italia; 
e questa assenza, questa ost'tlita, ha 
accentuato t difetti del sistema. con 
danno dei mutuati come dei medici. 
Ed oggi, questo atteggiamento pud 
portare qualche medico a votare per 
i monarchici, o i missini, o i libe-
rali, ma non tiene conto che il diritto 
all'assistenza sanitaria e conquista 
inalienabile, non si tocca, sari difeso 
con tutti i mezzi dai lavoratori, i 
quali vogliono anzi estendere e mi-
gliorare tale conquista, e ci riusci-
ranno: tanto meglio e tanto prima, 
quanto piu. avranno wicini e con
cordat i sanitari. Questo atteggiamen
to- sacrifica cioe gli interessi dei me
dici e della sanita pubblica (e quan-
te vite umane, per malattie trascura-
te o per cure rinviate?) a meschini 
calcoli elettorali; e copre, in sostan-
za, le responsabilita dei governo, che 

. con totale irresponsabilita attende 
che il contrasto fra lavoratori e me
dici si approfondisca. per ergersi 
all'ultimo istante. come mediatore e 
risolutore della vertenza. 

Destre estreme e centrismo, il mo
narchico Chiarolanza ed i ministri 
Jervolino (DC) e Bertinelli (PSDI) 
sembrano cosl combattersi con aspre 
parole, ma in realta si danno vicen-
devolmente la mano: i lavoratori ed 
i medici dovrebbero pagare il prezzo 
di questo accordo. Non sono perb 
disposti a farlo. Negli ultimi giorni, 
assemblee comuni si "(ono svolte in 
molte citta, spesso nelle sedi delle 
Sezioni comuniste, affoliate da me
dici in agitazione e da lavoratori di 
tutte le correnti; dove vi e stato que
sto incontro e questo colloquio, che 
ci auguriamo venga esteso ovunque, 
le incomprensioni sono state supera-
te, la solidarieta reciproca e stata 
raggiunta. La CGIL, dopo aver posto 
i lavoratori ed t medici in guardia ' 
contro le conseguenze delle forme. 
di agitazione indicate dagli Ordini, 
ha chiamato in causa il governo, 
e personalmente il * president del 
Consiglio, Fanfani: non vi e stata 
risposta, da tale parte, come se tutti 
i ministri fossero troppo occupati 
ad esattare nei comizi elettorali il 
* benessere per tutti -, per accorger-
si del profondo disagio e malessere 
che pervade la nazione. Dinanzi a 
questo colpevole silenzio, non resta 
ai lavoratori che la via della lotto, 
Gid parecchi sindacati, Camere del 
lavoro, categorie ed aziende hanno 
fatto sentire la loro voce; ci augu
riamo che questa azione si faccia 
piit interna, piu pressonte, per I'ur-
genza e la drammaticita della situa
zione che si va creando: nei movi-
mento, nell'azione comune dei lavo
ratori e dei medici si chiariranno 
i malintesi, si trovera Vaccordo per 
imporre oggi un'equa soluzione della 
vertenza. e per creare le premesse 
di una riforma sanitaria generate, 
che dovra essere altuata dalla pros-
sima legislatura 

Giovanni Berlinguer 

Un accordo provinciale avanzato 

A Genova 

II transatlantico Colombo 
b/occato La lotta all'ICLAM 

Fugge il padrone 
per non trattare 

a 

MONTESARCI1IO — Le bruciature provocate sulle maglie (e spesso sulla carne) dei 
fornaciai dell'ICLAM daU'elevatissitna temperatura dei forni. 

Braccianti: buon con tratto a Modem 
MODENA, 16. 

Le trattative per il rinnovo 
del contratto provinciale dei 
braccianti avventizi ;niZ'aie 
nell'ottobre scorso. sono state 
concluse con un successo dei 
lavoraton. II contratto. che 
acadeva il prossimo 23 mag-
gio, e stato nnnovato antici-
patamente ed e entrato in vi-
gore a parti re dal 15 aprile 
E* questo il risultato delle lot-
te condotte neU'estate e nei-
l'autunno scorsi. 

Oi importanza rilevantc sono 

i miglioramenti acquisiti sia 
sul piano salanale, che nor-
mativn e di principio Essi ri-
guardano: la decorrenza anti-
pata della piena panta sala
nale secondo il concetto del-
i'uguale salario a uguale qua
li flea per lavoratori e lavora-
trici; la nduzione dell'orario 
estivo di lavoro da nove a otto 
ore, ferme restando le sei ore 
del penodo invemale; I'aumen-
to della percentuale di mag-
giorazione del lavoro straordi-
nario (estivo e notturno, i mi

glioramenti dello incasellamen. 
to delle mansioni nelle qualifi-
che, aumenti salariali pari a 
47 lire orane per gli specia 
lizzati, 26 e 23 lire rispetllva-
mente per i qualificati e co 
muni. 

E* stato pure rlnnovato l'ac-
cordo per 1'erogazione di tut
te le prestazioni specialistiche, 
ospedaliere e ostctriche ai 
braccianti e loro familiari, si-
no al giugno '63. 

Uno degli aspctti piu inno
vator! riguarda il premio di 

rendimento che incidera con 
un aumento del 4 % sul -salario 
di qualifica. Esso apre la stra-
da ad una contrattazione azien-
dale degli organici, perche il 
premio scattera dopo sessanta 
giornate di lavoro svolte sulla 
azienda dalle donne e cento 
dagli uomini. Saranno quindi 
i lavoratori e i loro sindacati, 
che dovranno impegnare gli 
agricoltori al momento della 
loro assunzione e a garantire 
tale impiego dl lavoro. 

MONTESARCHIO, 16 
I lavoratori dell'ICLAM 

sono in sciopero ormai da 
30 giorni. Lo hanno proprio 
oggi ricordato alle autorita 
con un ennesimo telegram-
ma e un invito a imporre al 
padrone il rispetto del con
tratto (soprattutto per cot-
timi e qualifiche), l'adegua-
mento delle ferie e l'istitu-
zione della Commissione in
terna. .. . 

Questi sono i motivi che 
hanno spinto le maestranze 
delle due fornaci ICLAM ad 
astenersi dal lavoro alia mez-
zanotte del 17 marzo. La de-
cisione e stata adottata per 
la sordita del padrone, che 
e addirittura partito per 
l'estero, per non rispondere 
aU'invito dell'Ufficio del la
voro e della Prefettura a 
trattare sulle richieste dei 
lavoratori. 

L'ICLAM e nata cinque 
anni fa. II suolo sul quale 
sorge, e stato fornito dal co
mune di Montesarchio, i 
fondi dall'Isveimer e dalla 
Cassa per il Mezzogiorno. Le 
assunzioni sono' avvenute 
non attraverso • l'Ufficio di 
collocamento, ma attraverso 
lettere di < presentazione >. 
e raccomandazioni dei nota-
bili dc, liberali e monarchi
ci della zona. E questo spie-
ga ampiamente Tattuale im-
paccio di questi ultimi, in-
decisi fra l'accogliere le ri
chieste dei lavoratori (e il 
clima elettorale li tenta) o 
convincerli a ritornare al la
voro « buoni buoni >, come 
ha detto un consigliere libe-
rale. .' 

L'azienda produce mattoni 
in terracotta. II vecchio sta-
biiimento ne « sforna * 35.000 
al giorno; l'altro, quello sor-
to da pochi mesi. 24.000. Le 
condizioni di lavoro sono in-
fami. I lavoratori sono riu
niti per gruppi: scavano la 
argilla dalla cava di Tora, la 
trasportano agli stabilimen-
ti, la setacciano, Kimpastano. 
ne riempiono le « forme * che 
poi passano agli altiforni. 
Qui si lavora a una tempe
ratura di 80= circa. Se il ven-
to soffia in senso contrario 
negli sfiatatoi del forno, essa 
aumenta ulteriormente Gli 
operai vi lavorano nudi, co
perti sol tanto da una maglia 
che li ripari dalle scottatu-
re e che dopo qualche gior
no bisogna buttare via. bru-
ciacchiata in piu punti. 

Basta che qualcuno sfiori 
le pa ret i del forno perche la 
maglia vada in fumo e con 
la maglia, a volte, brandelli 
di pelle. Gli svenimenti so
no all'ordine del giorno. II 
caldo sfibra. Poi, mentre si 
e dentro, arriva l'ordine di 
lavorare fuori: al vento, alia 
pioggia. Gli operai obbedi-
scono: scavano, caricano, im-
pastano. E intanto gli sbalzi 
di temperatura corrodono i 
bronchi, cariano i denti. La 
polvere rovina gli occhi e 
lo itomaco. Basta incontrare 

qualcuno di quei lavoratori, 
per accertarsene. Hanno ri-
flesse sul volto tutte le ma
lattie che li corrodono. ( 

Anche con lo sciopero, la 
produzione e assicurata da
gli altri stabilimenti: di Cal-
vi Risorti e di Alvignano, in 
provincia di Caserta. Sfrut-
tamento e sottosalario vigo-
no anche in quegli stabili
menti. Attualmente 1'ICLAM 
e in attesa di un'ulteriore 
sovvenzione Isveimer. Con 
decreto prefettizio inoltre ha 
ottenuto a proprio favore lo 
esproprio di 12 ettari di ter-
reno del Comune. Intanto, 
trecento lavoratori sono in 
strada da trenta giorni. Al-
cuni tra essi hanno chiesto 
la restituzione del libretto 
di lavoro per andarsene al-
l'estero... 

Si sono convinti, infatti. 
che le « regole > imposte al
l'ICLAM sono immutabili e 
la situazione appare loro 
senza via di uscita. La poli
tica di certe amministrazio-
ni comunali e la cecita degli 
organi statali (convinti di 
avere esaurito ogni loro com
pito nei momento stesso in 
cui hanno erogato somme a 
favore di certe Industrie, nei 
nostro caso dell'ICLAM) 
provoca anche questo, tra 

Agitazione nei 
compartimenti 

del Hotd 
VERONA, 16. 

I coordinator! comparti-
mentali del Sindacato Fer-
rovieri Italiano (CGIL) di 
Milano. Verona, Bologna e 
Venezia. riuniti nella citta 
scaligera unitamente ai 
rappresentanti delle Offici-
ne carica accumulator! dei 
rispettivi compartimenti. 
in considerazione d e l l a 
posizione ancora negativa 
delle AUSITRA (1'organiz-
zazione nadronale delle at-
tivita appaltate) e delle 
aziende ferroviarie, in n-
ferlmento a l le - rivendica-
zioni che sono state motivo 
dei tre massicci scioperi 
dej dipendenti delle OCA, 
hanno concordemente sta-
bilito di proclamare l'agi-
taz>one permanente del set-
tore. 

L'agitazione potra assu-
mere anche forme di lotta 
articolata. ampltandola nei 
set to re dei lavoratori delle 
ferrovie, che aiutino la so
luzione delle loro giusto 
affermazfoni, che si sinte-
tizzano nello scorporo del-
l'indennita extra vestiarlo, 
nei rimborso spese locomo-
zione, nei contratto inte-
grativo 

l'altro. L'industrializzazione, 
in tali condizioni — portata 
in zone gia depresse di per 
se stesse — garantisce in 
realta soltanto la continua-
zione dello sfruttamento, che 
ieri era del proprietario ter-
riero sul contadino; oggi del-
l'industriale del « miracolo > 
sull'operaio gia contadino. 

La Camera del Lavoro di 
Benevento ha denunciato al 
ministro Bertinelli la situa
zione. I parlamentari comu-
nisti hanno esercitato tutta 
la loro pressione perche le 
autorita intervengano con-
cretamente. 

dalla lotta 
Svehtate le manovre antiscio-
pero della societa di naviga-

zione Italia (IRI) 

b. V. 

GENOVA, 16. 
Col fermo del transatlan

tico « Cristoforo Colombo > 
— vanto della nostia flot-
ta — e di altre tre navi, il 
porto di Genova e stato an
che oggi al centro della 
lotta nazionale dei marit-
timi, i quali intendono mi-
gliorare il trattamento eco-
nomico, normativo e pre-
videnziale. 

Gli scioperi odierni han
no investito sia le unita 
de l l ' armamento pubblico 
sia quelle deH'armamento 
privato, il che conferma la 
totale adesione dei marit-
timi alia lotta guidata dai 
sindacati piu rappresenta-
tivi (fra cui CGIL e CISL), 
dopo la rottura delle trat-
trattive con il gruppo Fin-
mare-IRI e il nulla di fat
to coi privati. 

- L'accordo separato sot-
toscritto dalla UIL e dal 
Federsindam con l'arma-
mento pubblico non ha sor-
tito l'esito di frenare l'agi-
tazione, ma soltanto quello 
di mettere in luce la natu-
ra di certe organizzazionj 
e il comportamento antism-
dacale deirarmamento sov-
venzionato. 

Le navi bloccate dallo 
sciopero nei porto erano fi
no a questa sera quattro: 
il transatlantico « Cristofo
ro C o l o m b o , della societa 
Italia; il «Brennero > da 
4.500 tonnellate, della so
cieta Adriatica; il «Cala
bria* della societa Tirre-
nia e la «Marlaura > da 
13.000 mila tonnellate del-
l'armatore privato Mauri
tius. 
' Gravi tentativi di impe-
dire ai marittimi Feserci-
zio del diritto di sciopero 
sono stati compiuti sulla 
€ Colombo » e sulla « Mar
laura >. 

Per quanto concerne la 
prima, gia da ieri pomerig-
gio erano trapelate indi-
screzioni su quanto lo sta
to maggiore dei dirigenti 
della societa < Italia > (Fin-
mare-IRI) stavano medi-
tando per evitare il fermo 
preannunciato - dall * equi-
paggio. Stamane alle 7 il 
capo del personale del-
l'« Italia >, attorniato da al
tri funzionari era gia a 
ponte « Andrea Doria > per 

affrontare per tempo l'ope-
xa di intimidazione diietta 
sui marittimi, al fino di im-
pedir loio lo sciopeio. 

In un clima di crescente 
tpiisione e stato dato l'or
dine di chiudere gli acces-
si alia prua e alia poppa 
della motonave per costrin-
gere l'equipaggio a rima-
nersene al centro e consen-
tire l'intervento delle squa-
dre antisciopero. La fer-
mezza e la decisione del-
l'equipaggio, peraltro, han
no mandato a vuoto ogni 
tentativo di sabotare l'azio-
ne programmata dai sinda
cati, la cui c e s s a z i o n e e 
prevista per le 24. 

La resistenza dell'equi-
paggio ha ottenuto un al
tro successo: nei pomerig-
gio, infatti, i dirigenti dei 
sindacati si sono incontrati 
con quelli della societa 
«Italia > e si sono accor-
dati per la revoca di qual-
siasi misura di rappresa-
glia. Dal canto suo, l'equi
paggio ha garantito il ser
vizio di mensa ai passeg-
geri. 

A bordo della < Marlau
ra » le cose si sono spinle 
oltre. Un dirigente della so
cieta armatoriale, 1' ing. 
Ciurlo, e salito a bordo pd 
ha annunciato sei licenzia-
menti di rappresaglia ri-
partiti tra il personale di 
macchina e di coperta. La 
protesta e stata tanto vigo-
rosa che un'ora dopo la si
tuazione era tornata nor-
male e l'ingegnere ritirava 
i licenziamenti. 

Si e avuta, intanto, noti-
zia che a La Spezia e stata 
fermata la « Salina », una 
nave di proprieta della 
Transoceanica. Da N e w 
York si apprende infine 
che il transatlantico * Vul-
cania > 6 giunto con 24 ore 
di ritardo per lo sciopero 
effettuato dell'equipaggio 
quando la nave si trovava 
ad Halifax in Nuova Scozia. 
II bastimento, che stazza 
24.500 tonnellate ed e diret-
to ai porti mediterranei, 
sabato era rimasto immu-
bilizzato perche l'equipag
gio si era rifiutato di pre-
stare la normale attivita 
nei quadro dell'agitazione 
della categoria. 

Per un risultato del voto del 28 aprile che 
metta in crisi la linea attuale della DC e crei 
le condizioni di una svolta a sinistra con 
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