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I Governo di «tregua » 
Concentrazione nel campo dei medicinali 

CAMPAGNE 
I Gli «affari» di Bonomi 
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Uno del : portavoce ufficiall dell'on. Bonomi, II pro
fessor Calzecchl Onesti, e stato incaricato dl lllustrare 
— sulle colonne del • Globo > — il significato veramente 
rivoluzlonario che il governo dell'on. Leone potra avere 
per la politlca agrarla. II piano « bonomlano • e tem-
plice. In primo luogo — ci avvlsa il titolo del glornale 
padronale — occorre che II governo si ponga • al disopra 
dell'astrattismo politico*. 

Si dira: cosa algnlfica? II professore • bonomiano > 
lo splega con grande chiarezza. • Se II governo presie-
duto dall'on. Leone — scrive'il propagandlsta di Bo
nomi — dev'essere governo di tregua, dopo le concitate 
vicende del centro-slnistra, la tregua pud voler dire una 
provvidenziale Iniezione di • serenita per I'agricoltura. 
Si lascl finalmente da parte la inglorioaa lotta alia mez-
zadria, le minacce at patrimoni terrier) e si pass! con 
duttilita mentale, all'esame dei mezzl idonel ad avviare 
I'agricoltura verso la soluzione dei problem! produttivi ». 

Cosa fare, allora? Sogglunge il Calzecchl". « Innanzi-
tutto I I ' riordinamento dei servizi agrari ». Soltanto? 
No: occorre anche — dice sempre II professore — dare 
piu potere alia Federconsorzl per promuovere la coope-
razlone. E per cooperazione s'intende — lo si dice chia-
ramente — forme nuove dl Intervento del capitale per 
subordinare ancor di plQ I'azienda contadina. Chiaro? 

Insomma Bonomi e gia tranquillo: il governo Leone 

sara ;un governo « d'affari » nel senso che garantira 
la prosecuzione degli affari della Federconsorzl. L'in-
gresso dell'on. Mattarella al dicastero dell'Agricoltura 
lascia tranquilll la prosecuzione della politlca dl Ru
mor, anzi fa intravvedere a Bonomi « nuove frontiere » 
sulla base degli affari che il nuovo minlstro comblno 
in Sicllla assleme alia • bonomiana ». .Quel riordina
mento • del servizi » che viene reclamato dovrebbe in 
primo luogo assicurare briglla sciolta — ancor piu che 
nel passato — alia Federconsorzl e a tutto II feudo 
dell'on. Bonomi.* Naturalmente la prima cura dell'ono-
revole Leone — « uomo di diritto » — sara quella di 
mettere una pletra sopra lo scandalo della Federcon
sorzl."'.' i-;, •?•"'.-. .•'"• ,'•£.':' • •.'•'• '-'•'-••'. •••.,, ..',.• ,..-." 

Ecco cosa dovrebbe essere il « governo d'affari » per 
I lavoratori della terra. Funzionera questo piano? Dalle 
campagne in lotta viene un « no », sicuro e senza ten-

.tennamenti. I contadini — anche quell! cattolici — com-
prendono che «tregua » per loro signifies peggiora-
mento della situazlone, nuovo Impulso all'esodo, nuove 
rovine dell'azienda del coltlvatorl direttl e dei mezzadri, 
condizion! dl vita piu dure per 1 bracciantl. E' questa 
consapevolezza che da nuova forza alle lotte in corso 
nelle campagne. 

d. I. 

nuova organizzazione per 
» i pirati della salute 

II «governo d'affari» promette bene per i 
monopoli che spadroneggiano sui farmaci 

scioperano e opera. 
•'it •• 

N'*>:: 

i'-si: 

Dalle iabbrlche 
edai'campi 
Dal nostro corrispondente 

". • ... --1 '•'••*.••-.• SIENA, 25. 
. La prima delle tre giornate di lotta contadina e ope-

raia proclamate dalla CCdL e dalla Associazione provin
ciate coltivatori diretti si e svolta oggi con pieno successo 
e con un forte contenuto sindacale e politico. Oggi erano 
di • turno con uno sciopero 
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; di 24 ore i mezzadri e i col 
• tivatori diretti della Valdel-
L sa, dove gli operai dell'indu-

stria hanno scioperato dalle 10 
alle 12 unendosi ai lavoratori 

., della terra in grandi manifesta-
zioni. 

A San Gimignano un lungo 
' corteo di motociclette montate 
' da contadini e operai con car-

telli e fischietti ha percorso ri-
• petutamente le vie del paese 

prima della manifestazione con-
clueiva, riuscita molto affolla-

' ta. Gli operai delle aziende in-
dustriali hanno scioperato qua
si ovuhque at 100%.; Cpmpleta 

, 1'astensiohe - dal - lavoro anche 
„ nell'importante centro inriu-
1 striaie di Colle Valdelsa dove 
.. le due ore di sciopero del set-
;tore industriale sono state ef-

.• fettuate pressoche al 100% sal-
' vo poche eccezioni. A Poggi-

bonsi oitre il 90% dei seimila 
; operai della cittadina industria

le hanno incrociato oggi le brac-
: cia insieme ai lavoratori della 

terra e hanno affollato le vie 
del paese riversandosi poi in 

-piazza Cavour dove ha parlato 
in un affollatissimo comizio U 

- compagno VeronesL 
Dalia Valdelsa folte delega-

ztoni di contadini sono venute 
_ a man if est are a Siena nella cen. 

tralissima piazza Matteotti da-
vanti alia sede della Associazio
ne agrjcoltori. I lavoratori por-
tavano numerosi e significativi 

., cartelli: «No al governo d'af-
. fari«. *• Vogliamo un governo 
- che rispecchi la volonta popola-
re espressa il 28 aprile», - Ba-

,ata col patto fascista del 1928 -. 
«Enti di sviluppo agricolo de-
motratica con poteri di espro-

;prio», «La regione subito » e 
molti altri. Per quasi tre ore i 
lavoratori hanno stazionato da-

* vanti alia sede degli agrari ri-
chiamando con i loro assordan-
ti fischietti 1'attenzione delle 
cittadinanza e delle centinaia 
di turisti francesi. tedeschi. in-
glesi. che in questi giorni af-
follano Siena e che si ferma-

* vano incuriositi a fotografare 
e riprendere con le cineprese 
Tinsolito speltacolo. -

Alle 10.30 circa giungevano 
.. gli operai del piu grande sta-
"' bilimento metalmeccanico sene-

Fe, il - Tortorelli» che aveva-
no scioperato al 90% e dello 
stabilimento •» Metalvetro •» che 
per oitre il 95% ei son0 aste-
nuti dal lavoro per due ore. Gli 
operai della Tortorelli hanno 
caricato nei sedili posteriori 
delle loro motociclette conta
dini con cartelli e fischietti e 
hanno percorso le vie central! 
della citta. 

Intanto. delegazioni di lavo
ratori si recavano alTUfficio del 
Lavoro. dove venivano accolte 

1 con la promessa di in!ervento 
per convocare gli agrari per le 
trattative. in Prefettura e' al-
I'Associazione agricoltori. dove 

~ pero i contadini non venivano 
ricevuti. 

Domani. mercoledi. sara. la 
volta della Valdichiana. Anche 

Corteo 
nella citta 

qui scioperi dei mezzadri e col
tivatori diretti per 24 ore. e 
astensione dal lavoro degli ope
rai dell'industria per tutto il 
pomeriggio. Le delegazioni die 
verranno a Siena saranno ac
colte dalle opcraie dello stabi
limento SIVA e dai lavoratori 
di tutti i cantieri edili che in-
croceranno le braccia per due 
ore. ••»••• -

II successo della - giornata 
odierna e tanto piu significativo 
se si pensa che la UIL e la 
CISL non hanno aderito alia 
manifestazione. La CISL in par-
ticolare ha preso una sconcer-
tante posizione che • contrasta 
con il suo orientamento prece-
dente. tentando di giustificarsi 
con il piu volgare anticomu-
nismo. 

Aurelio Ciacci 

Nuovo sciopero 
alia centrale 

atomica 
di Latina 

• Un nuovo sciopero e stato ef-
fettuato ieri dagli operai e dai 
tecnici • della centrale atomica 
per- la produzione di energia 
costruita dall'ENI a Latina. Co 
me e noto il motivo dell'agita-
zione in corso e la rivendica 
zione dell*applicazione del con-
tratto sottoscritto dall'Ente na-
zionale energia elettrica per 
tutti i lavoratori del settore. 
Questa rivendicaztone e stata 
illustrata da una • delegazione 
dei lavoratori in sciopero re-
catasi a Montecitorio e ricevuta 
dal vice presidente on. Buccia-
relli-Ducci. La stessa delega
zione ha poi avuto un collo-
quio con il segretario della 
CGIL on. Vittorio Foa il quale 
ha assicurato il pieno apppggio 
della Confederazione per la pie-
na soluzione della vertenza. 
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.'.;-.'-' LIVORNO, 25. 
• I contadini di' tutta la 
prooincia manifesleran.no 
— domani mattina, mer
coledi —, a Livorno, la 
loro protesta per le condu 
zioni di arretratezza, quasi 
di abbandono, cui e- lastia-
ta la nostra agricoltura. 
La '•' manifestazione costi-
tuira un momento di par-. 
ticolare importanza • della 
agitazione in corso — dal
la mcta del mese circa — 
in tutte' le campagne del 
livornese. Gia vi sono stati 
uno sciopero provinciate, 
con manifestazione a : Ce-
cina, e tutta una serie di 
iniziative — assemblee, 
comizi, ecc. — comune 
per comune, azienda per 
azienda. •.-.•"- •>'•. --.••• --' •:. ;• 
• / lavoratori della terra 

— coltivatori diretti, brac
ciantl e mezzadri — riven-
dicano profonde riforme 
di struttura, la Uquldazio-
ne della Federconsorzl c 
di tutti i monopoli, • che 
'.ondizionano ed opprimo-
no la vita dell'agricoltura, 
la costituzione degli Enti 
regionali di sviluppo, una 
riforma agraria generate, 
che dia la terra a chi la 
lavora, una politica che 
favorisca forme associati
ve nelle campagne per la 
lavorazione e la distribu-
zione del r prodotto, '• nel 
quadro, anche, della lotta 
al <carovita>. ___ 

La grande bnttaglia del
la quale sono proiagonisti 
i contadini si fonde con la 

' protesta dei lavoratori di 
tutte le categorie per il 

.continuo, vertiginoso au-
mento della vita. Da qui 

• il significato che assume 
la manifestazione di doma
ni mattina a Livorno, che 
permette ' ai metallurgies 
ai vetrai, ai cementieri. 

— agli operai del cantiere. 
agli impiegati, alle donne. 
ai pensionati, a tutta la 
cittadinanza di dimostrare 
la loro simpatia, la loro 
fioUdarieta at mezzadri. at 
coltivatori, al ,. bracciantl. 

1 lavoratori • della • terra 
sfileranno in corteo per le 
vie -'•« cittadine. • Partenda 
dalla sede \ della - Camera 
del Lavoro, traverseranno 
tutto tl centro, percorren-
do corso Mazzinii via Ri-
casoli, piazza Cavour, *JIU 
Cairoli, piazza Grande, via 
Pieroni, piazza del v Muni-
cipio, via ^San Giovanni, 
fino a '• giungcre al teatro 
* I 4 Mori >, ove avra luo
go il comizio. Delegazioni 
suranno poi inviate presso 
le autorita cittadine, col 
compito di illustrare loro 
la grave situazione in cui 
si trova I'agricoltura livor
nese e la necessita di sol-
leciti, radicali provvedi-. 
menfi. '.. -: 

Cosa mangiano 
bracciantl i 

Lo stato di grave sottoalimcntazione dei braccianti agricoli 
e stato documentato da una inchiegta di medicina eociale com-
piuta nella Daunia dal dott. Silvio Morena dell'INPS di Foggia. 
L'indagine, svolta in collaborazione con la delegazione provin
c i a l della ««Comunita braccianti di Puglia e Lucania » ha avuto 
lo scopo di stabilire il grade di calorie consumate dai lavoratori 
dei: campi in alcune localita sottosviluppate. Dalle duemila 
schede aiimentari elaborate dai dott. Morena, risulta che l'ali-
mentazior.e giornaiiera dei lavoratori agricoli e di 3.036 ca
lorie nel sub-appennino. di 2.763 nel Tavoliere, e di 2.347 nel 
Gargano. Si tratta di livelli inferiori alle 3.300 calorie indispen-
sabili per i braccianti che compiono lavori pesanti. 

'•'-'•" I/autore deli'inchiesta ha osservato anche che il «deficit" 
quantitative- e. notevole per il Gargano ma. in generate, lo ; 
e qunlitativamente per tutte e tre le zone. Infatti la dieta ve- ; 
getariana prevale. con notevole assenza di proteine animali. 
Nel Gargano invece, dove difettano i territori coltivati per la ^ 
presenza di roccie e di montagne sassose. la dieta del braccian-
te e inferiore sotto ogni aspetto. — : -••-.••-=-- •.•-.-••••• •; 
' Il dottor Morena. a conclusione della sua indagine, sottoli-

nea che « ogni modificazione dietetica e in stretto rapporto con -
la trasformazione dello stato sociale ed economico di quelle 
popolazioni» pur sostenendo la opportunity di attuare un'edu-
caz-nne dei braccianti per elevarne le condizioni generali di 
salute e quindi di rendirnento.i ,: 

Dal ministro Martinelli 

Confer mata 
la concessione 
alia Pertusola 

. Si e appreso ieri da fonte 
ufficiosa che il nuovo mini
stro delle Finanze, il dc Mar
tinelli, ha confermato l'in-
tenzione del suo predecesso-
re i di prorogare la conces
sione < di sfruttamento alia 
Pertusola per la miniera di 
Raibl, in provincia di Udi-
rie. La cosa e gravissima. II 
governo, alia - vigilia della 
scadenza del permesso (30 
giugno), lo rinnova al mo-
nopolio belga Pertusola, col-
legato col trust Pefiaroya-
Rotschild, che esporta in 

Tessili 

Riprende la lotta al Lanerossi 
Set rata al Tognella di Goriiia 

Ctnferaua-sfMipa 
tfd KreHtre Generale 

delle F.S. 
D 25 giugno alle ore 10.30 

pr«so il Ministero dei Tra-
eporti il dr. Renzetti, Direttore 
Generale delle F.S. ha tenuto 
una conferenza-ctampa ad un 
gruppo di giornalisti tedeschi 
accompagnati da funzionari 
delle ferrovie germaniche. 

Si tratta di 15 redattori dei 
piu importanti quotidiani della 
Repubblica Federale. fipecializ-
zati in politica ed economia 
dei'trasporti, che la Presidenza 
delle ferrovie tedesche riuni-
sce periodicamente per dificu-
tere i problemi ferroviari na-
aionaii e del mondo. 
• n dr. Renzetti ha illustrato 

ai giornalisti Vorganizzazione 
delle F.S., la loro situazione 
economica. la situazione gene-
rale dei Trasporti in Italia e 
il Piano Decenr.ale di poten-
ziamento ed ammodernamento 

: della Rcte approvato lo 6cordo 
unno dal Parlamento. 

O f f i gli ospiti viciteranno la 
Staf lMt Termini 

Un'altra settimana di scio
peri articolati si e aperta ieri 
nel complesso tessile delTENI, 
Lanerossi: nel giro di tre gior
ni, tutti i turni degli stabili-
menti di Vicenza, Dueville, 
Schio, Pieve Belvicino e Roc-
chette saranno investiti, con 
fermate del lavoro da quat-
tro a ventiquattro ore. 

La lotta si prolunga ormai 
da tempo, ed 6 venuta • assu-
mendo una forte coloritura 
« politica »: appare chiaro, in
fatti, che la resistenza della 
direzione del Lanerossi c de-
terminata dal suo completo al-
Hneamento sullc posizioni dei 
grandi industriali tessili pri-
vati. 

Sin dall'anno scorso la FIOT 
aveva avanzato una serie di 
rivendicazioni, la piu impor-
tante delle quali e la riduzione 
dell'orario a 44 ere. Nelle altre 
aziende ENI. l'orario ridotto e 
in vigore da molto tempo. Da 
alcune settimane la lotta c ri* 
presa, anche con l'adesione 
della CISL. I lavoratori chie-
dono, ' inoltrc, un premio di 
rendirnento collegato alia pro-
duttivita cd il pieno riconosci-
mento dei diritti sindacali. 

Intanto, la direzione del co-
tonificio Tognella di Gorizia. 
dove e in corso da molti giorni 
una dura lotta opcraia, ha ab-

bandonato la fabbrica toglien-
do la corrente di alimentazione 
dell'azienda. Si tratta di una 
vera e propria < serrata » che 

dirigenti del cotonificio han
no cercato di giustificare con 
una presunta occupazione del
lo stabilimento (si e trattato 
in realta di uno sciopero bian
co) iniziato da parte degli ope
rai, i quali pertanto sono ri-
masti in fabbrica. 

I lavoratori della Pettinatura 
Lane di Vcrcelli, in sciopero 
da 37 giorni, hanno ribadito 

II 13 atari 
la conferenza 

delle Cd.L del Sod 
La segreteria della CGIL ha 

definitivamente convocato a Ba-
ri per il 13. 14 e 15 luglio pros 
simi la -Conferenza delle Ca 
mere del lavoro del Mezzogior-
no -. Ai • lavori parteciperanno 
le segreteric delle Camere con 
federali del lavoro e dei prin 
cipali sindacati di categoria del 
Mezzogicmo e delegazioni pro 
venienti dai maggiori centri in 
dustriall del meridione. -

nel' corso di un'aflollata . as-
semblea, la loro fcrma vo
lonta di proseguire la lotta 
fino al raggiungimento di un 
accordo integrative 
* Da Novara giunge notizia 
che la direzione della Unione 
Manifatture e della Rossari e 
Varzi si sono dichiarate dispo-
ste a trattare sulle rivendica
zioni integrative azicndali. pre-
sentate tempo fa dai sindacati 
e a sostegno delle quali ci 
si batte da oitre un mese e 
mezzo. 

Continuano gli scioperi fra 
tessili bresciani. Alia Mani-

fattura di Pontoglio la dire 
zione, di fronte alio sciopero 
articolato, ha sospeso tre re 
parti; gli operai reagivano fer-
mando lo stabilimento e rim a 
nendo in fabbrica. Poche ore 
dopo la direzione generale, con 
sede a Milano, acconsentiva a 
un incontro, e lo sciopero ve-
niva sospeso. Altri scioperi so
no proseguiti alio stabilimento 
di Ponte San Marco e alia 
Bemocchi. 

A Prato, altri due giorni di 
sciopero sono stati proclamati 
unitariamente per domani e per 
il 2 luglio, nelle aziende che 
ancora non hanno concluso ac-
cordi integrativi. come i.40 mi-
la tessili chiedono da sette mesi 
a livello provinciale. -

Francia i minerali estratti a 
Raibl. invece di concederli 
aH'AMMI, azienda minera-
ria di Stato, che e costretta a 
utilizzare soltanto; parzial-
mente i propri impianti di 
trasformazione piombo-zinci-
f e r i . ' • ;• ' . ..•.,• Vi-Nr,-/.';:• . •. '.-.v.----:^ 

La decisione del governo 
va ' contro • l'interesse nazio-
nale e contro le proteste del
le organizzazioni democrati-
che/ mentre elude la richie-
sta espressa dai lavoratori 
della Pertusola e deH'AMMI. 
i quali hanno effettuato nu
merosi scioperi (Tultimo dei 
quali giovedi a Bergamo -
Ponte Nossa) per rivendica-
re la fine deH'imperio della 
Pertusola sui frutti del sot-
tosuolo. - . -

La decisione del neomini-
stro Martinelli ha suscitato 
in serata vive reazioni, e nel
le miniere di Udine, Berga
mo e della Sardegna : sono 
gia stati indetti o annuncia-
ti forti scioperi di 24 o 48 
ore. Tutto il futuro della 
produzione nazionale di 
piombo" e zinco sta infatti 
per essere pregiudicato dalla 
inqualificabile regalia che ci 
si appresta a confermare per 
la Pertusola: fra due anni e 
mezzo, quando cadranno i 
dazi protettivi nell'ambito 
del MEC, ii nostro Paese si 
trovera arretrato e in condi
zioni non competitive. 

Industria 
primi 

4 mesi: 
piu 6,3 

per cento 
L'indice generale della pro

duzione industriale » cnlcolato 
dall'Istituto Centrale di Stati-
stica con base 1953 — 100 e ri-
sultato nello scorso mese di 
aprile pari a 237.2 segnando 
una diminuzione • deli'1.5«^ ri-
spetto al mese. precedente e un 
aumento del 10.9% rispetto al 
mese di aprile dell'anno scorso. 
Nei primi quattro mesi di que-
sfanno Tindicc della produ/Jo-
ne industriale e risultato pari 
a 232.4. segnando un aumento 
del 6.3% rispetto a quello dei 
primi ' quattro ; mesi delUsnno 
scorso. che risulto usuale a 
218.7. 

Nello stesso mese di aprile 
1963 Tindice delle Industrie e-
strattive e risultato pari a 197.7 
contro 197.1 nel mese prece
dente e 189.5 nel corrispcr.dente 
mese dell'anno - 1962. L'indice 
delle Industrie manifailuriere e 
risultato pari a 242.6 contro 
245/7 nel mese precedente e 
218.4 neH'aprile 1962: Tindice 
in fine delle industrie elettriche 
e del - ga^ e risultato pari a 
186.8 contro 199.3 nel mese pre
cedente e 167.2 nel corrispon
dente mese dell'anno ecoreo. 

A Congresso 
gli auto-

ferrohamiieri 
Dal 27 al 29 si svolgera a 

Bari il VI congresso nazio
nale della FIAI-CGIL, il s in-
dacato unitario degli auto-
feiTotranvieri. Ad esso par
teciperanno circa 300 dele
g a t e provenienti da quasi 
tutte le province italiane. Al 
congresso . interverra l'ono-
revole Fernando Santi - in 
rappresentanza della Segre
teria della CGIL. Sara pre-
sente anche una delegazione 
del Sindacato ferrovieri ita-
liani e una rappresentanza 
dei lavoratori dei trasporti 
francesi . 

Scioperano 
f chimici 

della Rumianca 
' CARRARA. 25. 

I lavoratori della Rumianca 
sono scesi in sciopero unitario 
per 24 ore, poiche la direzione 
e l'Associazione industriali han
no detto so alle rivendicazioni 
sindacali -. • • •:-•• 

Esse concernono: la modlfi-
ca del premio di produzione. la 
14 a mensilita. la riduzione del
l'orario di lavoro. la regolamen-
tazione sindacale dei premi di 
merito. la elaborazione rii un 
manuale per la classif.'cizione 
della nocivitS sulla fabbrica chi-
mica e il riconoscimento dei di
ritti sindacali nell'azienda. 

icambi 
Dellare USA ' 
Doilaro canadese '. 
Prance svixzere 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegete 
Corona svedete 
Fiorino olandese ' -
Franco belga 
Franco franeeee n.' 
Marco tedeaco 
Peseta 
Scellino auttriac* 

620,45 
; 574,00 

143,65 
1738,75 

89,87 
'-"- 86,84 

119,70 
172,58 
12,295 

• 126,60 
' 156,05 

10,39 
24,04 

Si rinnisce domain a Mi
lano I'asscmblea annuale del-
I'UNIF: Vorganizzazione pa
dronale che raggruppa le mc-
die • aziende "farmaceutiche. 
La ri unione — quest'anno — 
s* annuncia ' particolannente 
importante. Infatti, a quan
ta c dato saperc, un notevo-
vole gruppo di aziende me-
dio-grandi (tra queste, sem-
bra, la Bracco, la Recorda-
ti, la Vister, la Maestretti, 
I'ICI ed altre) uscird da 
questo -organismo. L'inizia-
tiva sard seguita — stando 
alle fonti, solitamcnte atten-
dibili, presso le quali abbia-
mo attinto queste notizie 
— dallo scioglimento . della 
Pharmindustria, Valtra orga
nizzazione padronale del set-
tore che raggruppa i « quat
tro grandi » della produzio
ne farmaceutica: la Farmi-
talia-Montecatini, la Lepetit, 
la . Squibb, la Carlo Erba. 
Queste grandi aziende dareb-
bero vita, unitamente a quel
le che usciranno dall'UNIF, 
ad una sorta di « Assemblea 
costituente 'farmaceutica >, 
cioe ad una nuova organiz-
zuzione di categoria che pren-
dera il nome di Unipharm. 
A questo' organismo — che 
e visto di buon occhio dai 
monopoli farmaceutici '. stra-
nieri — aderira anche un im-
portante gruppo elvetico. La 
nuova organizzazione risulte-
ra composta . di circa 35-40 
ditte capaci di controllare 
Vintero mercato italiano e 
si prefigge di eliminare le pic-
cole aziende. 

•'" II nuovo organismo perse-
guira essenzialmente due fi-
ni: in primo luogo impedire 
che^si arrivi — come i co-
munisti hanno da tempo pro-
posto e \ riproporranno alle 
Camere prossimamente — 
alia nazionalizzazione della 
produzione delle sostanze at-
tive, ossia della parte essen-
ziale di questa industria. In 
secondo luogo, eliminata dal 
mercato la piccola industria, 
il nuovo raggruppamento mi-
rera a presentarsi sui mer
cato (che e, come si sa, es
senzialmente pubblico, giac-
che i maggiori acquirenti so
no gli istituti mutualistici) 
su posizioni di maggior for
za dalle quali magari far ca-
dere — ancora e sempre ad 
alto prezzo — qualche pseu-
do concessione. 

E' superfluo rilevare che i 
gruppi che stanno per dar 
vita all' Unipharm contano 
sui € buoni uffici * del « go
verno d'affari > c/?e sta per 
presentarsi al Parlamento 
uscito dal voto del 28 apri
le.. E se il governo dovesse 
passare, bisogna dire che le 
speranze dei « pirati della sa
lute » raccolti nel nuovo rag
gruppamento, sono ;piu che 
fondate. Si faccia caso — in
fatti — a chi sono affidati i 
ministeri-chiave del settore 
sanitario e si vedra che il co-
siddetto < governo della tre
gua » o dell'attesa e il mi-
gliore e piu dinamico gover
no per i monopoli farmaceu
tici. Infatti, alia Sanitd do
vrebbe - sedere Vintramonta-
bile on. Jervolino che e uo
mo di sicura fiducia ' per i 
grandi dei medicinali. Ma il 
quadro e completo se si va 
a vedere chi e stato chiamato 
a reggere le sorti dell'altro 
ministro-chiave: il ministe
ro dell'industria che assom-
ma i pieni poteri in materia 
di prezzi. Si tratta — nien-
temeno ' — dell'on. Togni! 
Tutti sanno che Togni ha piu 
d'un '' legame con i grandi j 
gruppi monopolistici italiani., 
Ma non tutti ricordano —J 
forse — che prima di darsi* 
all'attivita politico. Togni era1 

funzionario delta Montecati-
ni, della quale la Farmitalia^ 
fa parte: 

Se si cons'tdcra che ta na-
ionalizzazionc della produ

zione delle sostanze attive 
farmaceutiche e strumento 
necessarto per garanlire la 
qualita dei medicinali e per 
tagliare — alia radice — la 
speculazione sui prezzi; se si 
tien conto, inoltre, che la ri
duzione delle spese per me
dicinali (si ricordi che il so
lo IN AM spende alVanno cir
ca 150 miliardi!) e condizio-
ne essenzialc, assieme ad al
tre, per finanziare il servizio 
sanitario nazionale che tutti 
invocano: emerge, allora, un 
altro motivo di fondo per re-
spingere un < governo. d'affa
ri * come quello che si vuol 
dare al paese c lottarc per-
che la crisi sia risolta secon
do le indicazioni del 28 apri
le. II che significa, in questo 
decisivo settore^ far si che 
la produzione essenzlale dei 
medicinali divenga un fatto 
di interessc pubblico e non 
continui ad essere, sia pure 
in «forme piu moderne » e 
meno clamorose, una occa-
sione di colossali speculazio-
ni per i * pirati della salute > 

«. al. 

Sconvolgenle inchiesta 

di «Noi donne* 

II racket 
dei bambini 

Un bambino di 10 anni trasporta un pesante carico di 
sc l i e : lavora presso un sediaiolo.' 

« Nell'Ilalia d'oggi abbiamo 
visto i bambini dei catoi di 
Palermo, dei quartieri di Na-
poli, delle palafUte calabresi, 
degli. scantinati di Milano, 
dei «mercati dei muscoli » 
piemontesi. delle ' fabbriche 
malcodoranti di Vigevano: 
migPaia e migliaia di bam
bini analfabeti o semianal-
fabeti. dimenticati o sfruttati, 
che lavorano fin dalla piu 
tenera eta senza im pa rare 
alenn mestiere, che compiono 
per il minor prezzo il mag
gior sforzo prodnttivo. Bam
bini che lavorano di giorno 
e bambini che lavorano di 
nottc. Tutta l'llalia, da cima 
a fondo, e nn crogiolo di gio-
vani generation! che si vanno 
inutilmenfe brnciando -. 

Con q nest a rapida e scon-
volgente descrizione. il s*f-
timanale - Noi donne > ha 
iniziato ana inchiesta in 
quattro pnnlate d'nltima e 
stata pnbblicata snl nnraero 
in vendifa in questi giorni) 
di Ea Mori sn - Italia 1963: 
migliaia di bambini lavora
no •*. Si parte dalla Sicilia. e 
precisamenle in provincia di 
Trapani. dove nelle rave di 
marmo on «carnso» di do-
dici anni lavora dodici ore al 
giorno per 15 mila lire al 
mese. Il doloroso. dramma-
tlco viaggio, continna: a Ma
ura. il secondo porto per 
pescherecci d* 11 a I i a dopo 
Chioggia. bambini disei. sette 
anni, lavorano Intta la notte 
per • scapnztare • i gamberi 
per nn comptnso di due. tre
cento lire: a Palermo i eal-
ilflcl e i ralzettifici imple-
gano bambine fra gli II e I 
II anni per 2.000 lire la set
timana e |e indnstrie ronser-
viere assnmono bambini per 
la preparazione del prsci. del 
carciofl e del pomodorl da 
inscatolare; a Palma Monfe-
rhiaro. la cnlla del «Gatlo-
pardo », nnlla e cambjiato da 
eent'annl a qnesta parte. 
Bambini al lavoro nelle cavo 

di gesso, dodici ore nella ool-
vere della cava. -

«Ma non c solo il Merl-
dione — avverte I'antrie* 
deli'inchiesta — con il suo 
retaggio di antica miseria ad 
avere il triste primato del 
lavoro infantile: il • nostra 
drammatico viaggio si con
clude nel more dell'Malia 
progredita. dove si sfruttano 
senza scrnpoli i piccolissimi 
lavoratori. dove si trasgredi-
sce scandalosamenle la leg-
ge >. Bambini vcrnicialori del 
carrozzieri a Milano; bambi
ne che preparano le tomaie 
per le scarpc incollando I 
pczzj a Vigevano. esposte al
le pericolose esalazioni del 
benzolo; ragazzini di 11. 13 
anni impiegati come mora
tor! a Milano. • Quando II 
avviciniamo, Giuseppe e Fi
ll ppo stanno trasporlando 
mattoni. Antonio si spenzola 
da ana impalcatura del lerro 
piano, aria - una domanda, 
vuol sapere chi sia mo. II 
cuore ci trema. "Non ha pan-
ra?". chiediamo agli amiei. 
" Macche panra! ". ridono lo
ro. A undid anni. una bam
bino non ha panra •. 

E ancora: a Brescia le pic-
cole offlcine merraniche sono 
gremite di dodicenni e di tre-
dicenni d.ella Itassa" hrescia-
na; a Venezia ragazzine im-
piegate nelle vetrerie. «E* 
stato un viaggio sconvolgente 
— cosi termina I'inchlesta — 
Non e facile trarnc una con
clusions Possiamo solo ten-
tare di registrare fedelmente 
la nostra esperienza ed after-
mare, anz| gridare. ad alta 
voce, che la situazione di cui 
siamo stati testimoni deve 
cambiare al piu presto, non 
puo non cambiare al piu pro-
sto ». II tettimanale ha chle-
sio al Parlamento di aprire 
sdblto un'arapla e rigorosa 
inchiesta per troncare 1* 
scandalo del lavoro 4«l 
bial. 
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