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Settemila operai e contadini abruzzesi manifesto no nel capoluogo 

• * * i 
' - r , 

corteo a Pescara 
per la riforma agraria 

Foa: costringeremo 

il governo Leone a 

premiere posizio-

ne sulla politico 

agraria 

Dal nostro inviato 
PESCARA, 7 

I sostenitori diretti e indi-
retti del governo Leone do-
vevano essere oggi a Pesca
ra alia magnifica manifesta-
zione di migliaia di operai e 
di contadini abruzzesi. A-
vrebbero misurato il baratro 
che li separa dalle aspira-
zioni del Paese. Perche a Pe-
scara oggi c'era il < Paese > 
vero, che parla un linguag-
gio opposto al loro e preme 
per la soluzione e contro l'ae-
cantonamento dei pressanti 
problemi della nazione. C'e-
rano i contadini appena re-
duci da giornate di sciopero, 
c'erano gli operai di Pesca
ra, gli edili, i cementisti, gli 
autoferrotranvieri , i comuna-
li, i panettieri, i dipendenti 
delle « filial! > industriali e 
commerciali del Nord e tut-
te le a l t re categorie di lavo-
ratori che da alcune settima-
ne con le loro lotte sostengo-
no questa citta. Operai e con
tadini con i loro cartelli e gli 
striscioni rivendicanti la ri
forma agraria, la lotta al ca-
rovita, una piu equa distri-
buzione dei redditi, il sinda-
cato nelle amende. 
• La folia dei dimostranti e 

sfilata cantando «Bandiera 
rossa > attraverso le zone 
central! della citta. In testa 
al corteo c'erano Ton. Vitto-
rio Foa, segretario della 
CGIL, i dirigenti delle CCdL 
abruzzesi, parlamentari e di
rigenti comunisti e socialisti 
e fra questi ultimi assessori 
ed il vice-sindaco dell 'Ammi-
nistrazione comunale di cen-
tro-sinistra di Pescara, ormai 
al punto di essere difesa solo 
dai giornali di destra. -

Al termine del corteo, la 
folia s trar ipava in piazza Sa-
lotto, occupando cosi il cuo-
re aristocratico-borghese di 
Pescara, la citta meridiona-
le toccata da un tipo di < mi-
racolo economico >, che si 
esprime in vergognose spe-
culazioni edilizie e commer
ciali nonche nella compres-
sione delle condizioni di vita 
dei lavoratori . 

L'on. Foa ha parlato a cir
ca settemila cittadini. Ye-
nendo a t ra t tare il tema del
le lotte agrarie e del loro 
legame con i problemi che 
angustiano gli operai delle 
citta, Foa ha affermato: « I 
contadini sono stanchi di es
sere befTati. Nel 1961 il go
verno delle convergenze di-
chiarava di accettare le con-
clusioni della Conferenza a-
graria nazionale. Poi il go
verno di centro-sinistra di 
quelle conclusioni, nel suo 
programma, ne accolse una 
par te . Nell 'ottobre scorso il 
Consiglio nazionale della DC 
si oppose all 'attuazione anche 
di quella parte. Ore c"e il 
governo Leone, che dice di 
non volersi occupare dei pro
blemi piii scottanti del pae
se. Cio signifies che il gover
no di afTari intende lasciar 
fare ai padroni, agli agrari , 
ai monopolisti >. « Chiamere-
mo — ha detto Foa — il go
verno Leone alle sue respon-
sabilita quale governo della 
Repubblica e, in ogni caso, 
qualsiasi sia la sua composi-
zione ed i suoi dirit t i , ha il 
dovere di rispondere alle esi-
genz e dei cittadini >. 

Walter Montanari 

NU! RMEZZAP*1 

PESCARA — Un momento del grande corteo di settemila lavoratori che ha sfilato ieri per le vie del capoluogo 

Concluso il convegno di Bagnofi 

La FIOM ha rilanciato 
I'azione all'ltalsider 

L'intervento dell'on. Bruno Trentin sui 

rapporfi con il grande complesso IRI 

Sviluppi della 
lotta nel 

gruppo Montecatini 
MILANO. 7. 

Viva attesa ha suscitato fra 
i lavoratori I'annunciato incon-
tro dei tre sindacati chimici fis-
sato a Milano per martedl al 
fine di esaminare insieme l'an-
damento della lotta. Lo scopo 
dell' Lncontro delle segreterie 
nazionali dei sindacati di ca-
tcgoria non e soltanto quello 
di coordinate le azioni di scio
pero in corso nei grandi grup-
pi chimici ma anche quello di 
stabilire una precisa piattafor-
ma rivendicativa unitaria. 

Le - maestranzc chimiche di 
Ferrara e di Milano awerto-
no intanto 1'esigenza di sposta-
re dalle fabbnche nel cuore 
stesso delle citta. con grand: 
manifestazioni. la lotta. alia ma-
niera dei metallurgici. Nella 
mattinata di domani, lunedl. 
proprio alia vigilia dell'ineon-
tro avra Iuogo a Milano. pres-
so l'Arena civica del parco. 
una manifestazione operaia 

Lo sciopero di tre giorni dei 
diecimila del Lanerwsi di Vi-
cenza e intanto proscguito e si 
concludera nella giornata di 
domani. La partecipazione del
le maestranzc alia fermata pro* 
clirnata dai tre sindacati e prcs-

plebiscitarla. 

Dal nostro inviato 
BAGNOLI, 7. 

Al convegno della FIOM-
CGIL sulla Italsider, chiusosi 
oggi, sono scaturiti orienta-
menti e coordinamenti che 
di fatto costituiscono un ri-
lancio dell'azione nell'azien-
da siderurgica IRI. La poli
tico Italsider — tipica del ca
pitate monopolistico — era 
stata messa a nudo daglfin-
terventi come dalla relazione 
nelle sue organiche compo-
tienti, economica e sindacale; 
la prima tesa a sostenere t 
monopoli; la seconda mirantc 
a <ingabbiare> i sindacati. E 
il convegno ha riaffermato 
che la battaglia per imporre 
alia azienda una funzione an-
timonopolistica e interamen-
te connessa a quella per af-
fermare nell'azienda una de-
mocrazia sindacale. 

In quest'ultima direzione, 
pur fra resistenze e stru-
mcntalismi, passi avanti sono 
stati compiuti. Ma se e vero 
che i guardiani sembrano in-
civiliti, e altrettanto vero che 
speciali guardiani indagano 
affinche nessun comunista o 
socialista venga assunto. 

Capita inoltre che Vltalsi-
der regali ai dipendenti un 
volume sul teatro, contenen-
te fra Valtro un'opera antifa-
scista di Brecht, ma poi 
strozza qualsiasi intervento 
dirigente delle maestranzc 
nell'attivita ricrcativa. ' 

Cosi per le < paghq di clas-
se»: si concede facolta di 
contrattazionc ma in un am-
bito predeterminalo. Ed e 
proprio su questo aspetto del
la condizionc operaia alia 
Italsider che Vesperienza di 
alcuni stabilimenti e prczio-
sa. Sebbene sulla job evalua
tion permanessero disorlen-
tamenti, per il contrasto fra 
rifiuto ideologico e compro-
messo sindacale. a Piombino 
e Savona non si c csitato a 
loltare per incascllamenti 
piii giusti, senza guardare il 
€ mansionario > Italsider co
me se fosse il Corano. E i 
risultati superano appunto 
gli inevitabili limiti di ogni 
valutazione oggettica a tavo-
lino, e gli inaccettabili limi
ti che la pianificazione dei co-
sti pone al riconoscimento 
dell'effcttiva prestazione del 
lavoratore (il tutto favori-
to dai < raggruppamenti > di 
classi, ottenuli in trattativa 
c codificali dai conlratto che, 
in nuce, si prescntano gia co
me categorie se non ancora 
come qualifichc). 

Vclemento - della forza, 
cioe di una vera dialcttica 
sindacale autonoma dai pa-

Palermo 

dronato, e stata g'mdicata in-
dispensabile per giungere al
ia riforma delle * paghe di 
classe» ulteriormente deli
neate nelle sue conclusioni 
da Elio Pastorino, segreta
rio nazionale. Si tratta di ac-
crescere il peso dei fattori 
professionali della mansione 
a detrimento di quelli extra-
prof essionali (ambiente, sfor-
zo, ecc.) come ha detto in un 
intervento Ennio Breschi — 
re/afore e responsabile del 
settore siderurgico FIOM. 
Non si tratta percio di mi-
gliorare I'efficienza del ma-
nuale Italsider come voglio-
no CISL c UIL, bensi di va-
licarh. 

• Altro grosso tema sul qua
le in particolare si e dijfuso 
l'on. Bruno Trentin. segreta
rio responsabile della FIOM 
e quello del premio di pro-
duzione. Qui, come nel supe-
ramento delle *paghe di clas
se » sfanno scelte rivcndtca-
tive fra le viii pressanti e 
impegnate. Pensiamo — ha 
detto Trentin — a un pre
mio al quale affidiamo in 
preminenza la dinamica re-
tributiva senza rifugiarsi in 
generiche richieste di aumen-
ti e senza frustrarli nella pas-

'sivita di fronte alia insidio-
sa politico Italsider. Voglia-
mo un premio che non sia le
gato ne alia produzione ni 
al fatturator ne. lanto meno, 
agli utili. E naluralmente re-
spingiamo Videi: che il sinda-
cato, amm'aistrando i < ri-
sparmi covtralUiali» come 
propone la CISL. trasformi 
se stesso in imptrnditore e i 
lavoratori in azionisti. 

Vogliamo nn prrir./c 'epa-
to al rendimen'o (ci.ir a' rr:j,-
porto fra proilti-.-nve c «».e 
lacorativc degli operai) con 
una base so•••"•*Hiics-i r, n it»? 
congegno c^ntrcwiio. •» ccn 
una ncgoz' i~:ync % rvedien 
per adcg'ti'lo allu rcnUn pro-
duttica. rrnii ir.do>i <!t KIX 
impresa •3UD:II,:?J - nc af
fermato Vor. Trcrtin — 
I7/oIsider h.a diri;*o a parla-
re di «roi: i d\ c i r i " ! prc-
vedibile > so':aij*j se voi cl-
tcniamo ."! tUnito '•': ;iarla-
re di € inriv*:int*»'.r.: . " carai-
tere social *. 

Collabo-.vj.cno inie-a contL 
critica c ilitmlo, »i.»:i cc;,ie 
acquicscemn «•» subardiHcrfo 
ne: ecco coT.e v 'diam o ĵ7.<?», 
e come apnrcfondiremo poi. 
nel dibatlito c w i lavcrotu-
ri. il comp-h: e il posto del 
sindacato 'n una azientin i>»."-
da del settore statale, come 
la Italsider. 

Aris Accomero 

// PSI riunito 
per il governo 

Dalla nostra redazione 
- PALERMO/ 7. 

I socialisti siciliani stanno de-
cidendo in queste ore il loro 
atteggiamento nei confronti del 
ncatto della DC che. come e 
noto. ha proposto la dens', itu-
zione della masgioranza di cen
tro-sinistra per la formazione 
del nuovo governo regionale 
sulla base • della discriminazio-
ne anticomunista e dell'arretra-
mento programmatico. persino 
rispetto all'accordo dell'ottobre 
scorso. La riunione del Comita-
to regionale socialista. apertasi 
stamane con la relazione del 
:iegretario Lauricella. e ripresa 
nel tardo pomeriggio con il di-
battito La sinistra del partito. 
nei corso d' una riunione di 
corrente svoltnsi ieri .aveva da-
to incarico ai suoi rappresen-
tanti del Com Vat o regionale di 
espnmere in quella sede parere 
contrario alia partecipazione del 
PSI al goverm• regionale. 

£»Tei corso della riuniGne la 
corrente si e anehe pronunzia-
ta per la non collaborazione al 
governo. anche nel caso che la 
maggioranza autonomista del 
Comilato regionale decida di 
accettare I'offerta DC per ia ri 
costituzione delTalleanza. • Cio 
significa che. in questo scconao 
caso. gli attuali assessori Co-
ratio (che e anche vice Presi-
dente della Region*1) e Michele 
Russo. lascerebbero il governo 
e che soltanto gli autonomisti 
parteciperebbero alia Giunta 

La polemica ami-DC Pil'in-
terno del PSI si e perallro ;>>,-
gravata in questi giorni. in se-
guito alia confenm cieila r.oti-
fica dell'imminente ratifica del-
I'accordo-capestro tra l-» Socie
ty Finanziaria della re«ione e 
la Montecatini, accordo che. 
mettendo una seria ipo'eca sul-
Ie Iinee di politico ecor.cmica 
della Regione e della stessa pro-
grammazione. pone i socialisti 
di fronte ad un nuovo licalto 
A questo proposito. anzi. si re-
gistra la protesta dell'o.i Co-
rallo che stigmatizza l'accordo 
sia per i tempi che per 1 modi 
di attuazione 

Tenendo conto dei fermenti 
esistcnti aU'intemo del Partito. 
il segretario regionale Lauri
cella (autonomista) ha gi'a svol-
to una relazione cauta c possi-
zilwta nel tentativo di non ac-
centuare troppo i contrasts con 
Ia sinistra Cosi. se ha avulo 
parole di elogio per il pro
gramma dc. confermando cosi 
gli entusiastici giudizi nntici-
pati dairy* rnnfi.', il compngno 
Lauricella ha ribadito'chc nes-

suna pregiudiziale anticomuni
sta pu5 e deve essere avanzata 
dalla DC. che in tal caso. i so
cialisti dovrebbero nettamente 
respingerla 

Sul dibattito. sino ad ora. non 
e stato diramato alcun comuni 
cato Nell'imminenza dell'aper-
tura dell'Assemblea regionale. 
fissata per martedi pomerlggio. 
si e frattanto riunito anche H 
direttivo regionale repubbl:ca-
no. sotto la presidenza dell'on 
La Malfa. che ieri sera, aveva 
avuto contatti con altri esponen-
ti dei partiti del centro-sinistra 
I repubblicani hanno confer-
mato Ia loro disponibilita per 
una riedizione del governo pre-
sicduto dall'on. D'Angelo. 

I «caporali» nelle maglie della legge 

Tre aires ti per la sciagura 
delponte su/Sele 

g. f. p. 

Debbono risponde
re della morte di 
sei braccianti - Pri-
mi risultati della 
lotta operaia con
tro la «piaga se-

colare» 

SALERNO. 7. 
La vicenda giudiziaria le-

gata al disastro di Ponte di 
Sele, nel quale 6 braccianti 
persero la vita ed oltre ses-
santa rimasero feriti. ha avu
to negli ultimi giorni clamo-
rosi sviluppi. L'autorita giu-
diziaria difatti, a conclusio-
ne del primo ciclo delle in-
dagini. ha ordinato e fatto 
eseguire dalla polizia. l 'arre-
sto del proprietario del 
« pullman della morte » e di 
altri due personaggi del sot-
tobosco della intermediazio-
ne parassitaria neU'impiego 
della mano d'opera braccian-
lile nelle nziende capitalisti-
che della Piana del Sele 

II magistrato inquiiente ha 
emesso mandato di catt ura 
nei confronti di Antonicf Ca-
rucci. da Olevano eul Tuscia-
no, proprietario del pullman 
precipitato, Nicola Carnevale 
da Controne e Benito Funi-
celli da Eboli. II mandato di 
cattura flssa le imputazioni 
nei confronti dei tre perso
naggi. chiamandoli a rispon
dere di disastro colposo, plu-
riomicidio colposo e lesioni 
colpose, per aver permesso 
che l 'autobus precipitato nel 
Sele trasportasse un numero 
di persone di molto superio-
re a quello consentito (un 
carico doppio di quello sta-
bilito dalla motorizzazione 
civile). 

I mandati di cattura anche 
se limitano ai soli reati con-
nessi al tragico incident0 le 
responsabilita penali dei per
sonaggi trasferiti alle carce-
ri di Salerno, aprono tutta-
via uno.;s(jpirj*gMo 'nella fitta 
rete di dmerta connesse al 
< caporalato > che la legge e 
la magistratura ufficialmente 
non affrontano. Ma. che < le 
indagini siano riuscite a por-
tare alia incriminazione del 
Carucci. 'del Carnevale e del 
Funicelli, e gia un fatto mol
to positivo. Cosi. finalmente, 
i * caporali > — almeno alcu
ni di essi — sono usciti dal-
l 'anonimato, non solo, ma 
vengono anche raggiunti 
dalla legge. 

D'altronde, i provvedimen-
ti giudiziari come quelli am-
ministrativi - adottati nelle 
scorse settimane, non sono 
calati dall 'alto. come una 
concessione: ma sono stati il 
risultato dell'azione dei la
voratori e dei 6indacati. che 
oggi ha avuto a Eboli il suo 
coronamento con il convegno 
contro il caporalato. al quale 
hanno preso- parte dirigenti 
sindacali. funzionari di enti 
statali, • sindaci e . consiglie-
ri provinciali. parlamentari . 
studiosi di problemi sociali. 

La battaglia contro lo 
sfruttamento bestiale dei 
braccianti — compresi i ra-
gazzi ancora in eta scolasti-
ca — e riuscita cosi a rom-
pere anche il cerchio di in-
differenza nel quale per de-
cenni i poteri pubblici si so
no crogiolati. senza interve-
nire risolutamente. Quella 
che veniva sinora considera-
ta una « piaga secolare > lo 
dimostrano i fatti di qiieste 
settimane, puo essere elimi-
nata . 

II convegno di S. Pellegrino 

Importante dibattito 
sulla crisi sanitaria 

Una relazione del prof. Maccolini - Gli efficaci interventi 

del dottor Cennamo e del prof. Delogu, del dottor Barro 

Dal nostro inviato • 
• S. PELLEGR. TERME 7. 

Con molta chiarezza, dal
le prime battute del conve
gno su « le basi tecniche del-
l'organizzazione sani tar ia» 
(indetto qui a S Pellegrino 
dalla Societa italiana d'igie-
ne) era emerso un pericolo 
assai serio: quello che tela-
zioni e discussioni. per voler 
essere impostate su un piano 
rigidamente «tecnico», fi-
nissero per scadere nel < tec-
nicismo » e per indicare mi-
sure e soluzioni pseudo ra-
zionalizzatrici ma, di fatto, 
ancora e sempre burocrati-
che e accentratrici sul pia
no politico. 

Un tale pericolo s'era af-
facciato anche nella bella e 
completa relazione , d'aper-
tura presentata dai prof. Ra-
gazzi e Poggio. Ma esso era 
divenuto esplicito e grave, 
in alcuni interventi come 
quello dell'on. d.c. Cattaneo 
Petrini e, soprattutto, nel
la relazione'del prof. L. Nuc-
ciotti smTimportantissimo 
tema < gli enti locali di fron
te alle nuove esigenze della 
sanita pubblica > il quale. 
ignorando i compiti sanitari 
che la Costituzione assegna 
alle regioni ha proposto, 
nientemeno, di creare un 

provveditorato regionale del
la sanita che abbia come or-
gani periferici i medici pro
vinciali e per giunta < dota-
ti di maggiori poteri >. 

Ma, in generale, il conve
gno pareva soffrire di una 
autocensura derivante dalla 
volonta degli organizzatori 
di tralasciare gli aspetti po-
litici della questione sanita
ria. E' stato merito del prof 
Maccolini. ufficiale sanitario 
di Bologna, l 'aver fatto usci-
re dalle secche tecnicistiche 
il convegno e di averlo po-
sto — con apprezzabilissima 
franchezza — sulla s t radai 
giusta: quella dalla quale il • 
drammatico problema sani-1 
tario appare per cio che e : ' 
uno dei nodi strut tural i che 
occorre tagliare. non solo per 
ragioni di giustizia e di uma-
nita ma per garant ire lo svi-
luppo economico e democra-
tico del paese. 

Maccolini, che ha sottoli-
neato come in tut to il mon-
do sia andata man mano ati-
mentando la spesa statale per 
la sanita. ha preso in esame 
il servizio sanitario unificato 
creato in Inghilterra dimo-
strandone i vantaggi ed ha, 
per contro, sottolineato la 
drammaticita della situazione 
sanitaria in Italia. < E' assur-
do — egli ha detto tra l'al-

E' nata la nuova 

organizzazione del commercio 

Cesffituita 
ru.c.i.c 

Presso Forli 

L'aggressore spara 
La ragazza c grave 

FORLI', 7. 
-. Un*aggrcs6ione ai danni di 

una coppia a bordo di una 
vettura. e stata compiuta ieri 
sera alia periferia di Meldo-
la, localita a pochi chilome-
tri da Forli: uno degli ag-
gressori. sorpreso da un ten
tativo di reazionc da parte 
delPuomo che si trovava sul
la vet tura. ha sparato un 
colpo di rivoltella. che ha 
ferito gravemente al collo la 
giovane che si trovava sulla 
stessa macchina. 
- II fatto e avvenuto in una 
buia strada di campagna. 
NeH'interno di un'auto par-
cheggiata vicino a un tceso 
si trovavano due persone, Di-
ho Fregnani di 48 anni - e 
Paola Nicolucci di 19 anni, 
entrambi residenti in frazio-
ne di Magliano, distantc dai 
luogo pochi chilometri. Im-
provvisamente sono compar-
si due uomini. uno dei quail 
impugnava una pistola: lo 

sconosciuto ha intimato il 
c mani in alto! >. ma i] Fre
gnani, forse per intimidire 
1'uomo, ha gridato alia gio
vane che stava con Iui: 

« Prendi la pistola! >. Allar-
mato dai grido. uno degli 
aggressori ha sparato un col
po. che ha perforato il collo 
della ' giovane: subito " dopo, 
seguito dai complice, il feri-
tore si c allontanato di corsa. 

II Fregnani ha portato su
bito Ia ragazza al vicino ospe-
dale di Meldcla, dove i sa
nitari si sono riservati la pro-
gnosi. Anche stasera le con
dizioni della ragazza appar i -
vano molto gravi. Questura 
e carabinieri hanno iniziato 
una hattuta dato che si ri-
tiene che gli aggressori non 
siano nuovj ad azioni del ge
ne re, rimaote finora impuni-
te perche le coppie aggredite 
avrebbero prcferito non de-
nunciare le aggressioni au-
bite, alle forze dell 'ordlnc. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 7. 

Si e costituita oggi a Ft-
renze «• L'Unione Confederale 
Italiana Commercianti- (UCIC) 
continuazione morale della 
Confederazione del piccolo 
commercio. L'Unione — la cui 
costituzione e avvenuta dopo 
un ampio dibattito che ha im-
pegnato i rappresentanti delle 
44 organizzazioni provinciali e 
territoriali di categoria, conve-
nuti a Palagio di Parte Guelfa 
— e nata dalla esigenza di con
t r ibu te ' ad una svolta negli 
orientamenti pohtico-economici. 
neH'interesse dei ceti commer
ciali e nel quadro del • rinno-
vamento strutturale della eco-
nomia e della societa italiana. 

Era no presenti ai lavori. ol 
tre alle delegazioni convenute 
a Firenze da ogni parte del 
Paese, gli onorevoli Mazzoni. 
Armaroli. Spallone (che ha por
tato i) saluto della Lega delle 
Cooperative). Montelatlci. che 
ha aperto l'assemblea. il sena 
tore Francavilla. 1" ingegnere 
Rubens-Triva sindaco di Mode 
na, Bondi. assessore al Comu-
ne di Bologna. « • • 

La necessita di un profondo 
rinnovamento nelle strutture 
politiche. economiche e socia
li del Paese — attraverso una 
programmazione globale ed an-
timonopolistica. che veda la 
partecipazione permanente di 
tutti i cittadini alia direzio
ne democratica dello Stato — 
e stata al centro del dibattito 
aperto da una relazione di 
Gianni Martinelli. Si e nle-
vato, infatti. come quesla cri
si strutturale tragga ongine 
proprio dalla natura monopoh-
stica deU'economia italiana 
Per questo. i piccoli commer
cianti ritengono di dover rac-
chiudere in tre punti le nven-
dicazioni atte a risolvere i pro
blemi della loro categoria e 
della rete distributive, nel 
quadro piu vasto e generale 
della soluzione dei problemi di 
Tondo deU'economia nazionale: 
si chiedono provvedimenti or-
ganici e programmati per li-
mitare il profitto monopolistico 
attraverso l'inter\'ento del po-
tere centrale e regionale e me-
d.ante le nazionalizzazioni (che 
non possono e non debbono es
sere limitate solo a quelle dei 
monopoli elettnci). il capita-
lismo di Stato e le imprese 
pubbliche; si nvendica una li 
mitazione della rendita mono 
polistica di posizione attraver
so Tapprovazione della propo-
sta di legge Sullo sui suoli ur 
bani e mediante I'attribuzionc 
di maggiori poteri alle ammi 
nistrazioni comunali neM'uso 
dej piani regolatori: si chiede 
inflne 1'iitituzione delle regio

ni con lo stabilirsi. per princi-
pio, dell'eleggibilita degli or-
gani dirigenti le Camere di 
Commercio e con 1'attribuzio-
ne ai comuni di una piena com-
petenza in materia di discipli-
na del commercio. 

A questi tre punti fonda-
mentali seguono altre rivendi-
cazioni: riforma generale de
gli istituti di previdenza e as-
sistenza, riconoscimento del di-
ritto alia pensione di invali
dity e vecchiaia. la modifica-
zione della legge suH'awia-
mento commerciale — attra
verso 1'istituzione del princi-
pio della - giusta causa - ne
gli sfratti — Tabolizione del
le vendite a premio e l'auto-
rizzazione agli enti locali a 
procedere al controllo ed alia 
repressione delle frodi e delle 
sofisticazioni. 

La ensi del commercio al 
dettaglio quindi e crisi di strut-
tura. Assistiamo cosi al tenta
tivo dei grandi monopoli di 
estendere il proprio potere an
che al settore della distribu-
zione delle merci. di sostituir-
s: all'intermediazione per con-
dizionare sempre piu il mer-
cato Per questo occorre un 
rinnovamento strutturale ' ed 
una pohtica antimonopolistica 
nel settore distributive L'asso-
ciazionismo economico fra com
mercianti costituisee in questo 
senso una delle condizioni fon-
damentali attraverso le quali 
i commercianti stessi possono 
contribute al rinnovamento 
della rete distributiva in sen
so antimonopolistico Cosi co
me i gnippi di acquisti collet 
tivi rappresentano un valido 
strumento ' che puo raelizzare 
un collegamento diretto fra la 
fase della produzione e la fa-
se di vendita E' quindi indi-
rpensabdc dar vita ad empon 
di vaste d.mensioni. moderni. 
tecnicamente efficienti. capaci 
d: offnre al consumatore una 
amp:a gamma di prodotti c di 
merci In questo modo — of-
frendo un'altemativa precisa 
— sara possibile ai commer
cianti rivendtcare con maggio-
re forza un diverso orienta-
mento dello Stato c dei po
teri pubblici. 

Queste le linee programma-
t:che e le ragioni che stan
no alia base dell'Unione Con
federate Italiana Commercian
ti costituitasi oggi Linee pro-
grammatiche che riflettono la 
necessita di scelte coerenti c 
durature per le quali. come e 
stato sottolineato con forza in 
Palagio di Parte Guelfa. oc
corre un governo le cui formu-
laziom programmatichc corri-
spondano alia volonta di pro-
gresso economico e sociale ma-
nifestata dall'elettorato. 

Renzo Cassigoli 

tro — che continuiamo a li-
mitarci a curare il tifo sen
za fare le fogne necessarie 
per impediie che esso si pro-
paghi ». 

L'ufiiciale sanitario di Bo
logna (il cui discorso 6 sta
to seguito con molta atten-
zione) ha affermato che 6 or
mai piu che maturo il tempo 
per fare delle « precise scel
te >. O si plimentano « consu-
mi futili > c si economizza 
sulle spese sanitario. o si ac-
crescono queste spese e si 
procede ad una profonda ri
forma dell 'attuale sistema del 
quale Maccolini ha indicato 
due punti nevralgici, gli enti 
mutualistici e la produzione 
farmaceutica. • 

Ma. accanto alia relazione 
del prof. Maccolini. devono 
essere segnalati per la loro 
chiarezza ed efficacia. gli in
terventi del dr. Cennamo, 
di Bologna, del prof. Delogu 
di Roma, del dr. Barro di 
Foligno. Intervenendo nella 
discussione che ha avuto luo
go sabato Pomeriggio, Cen
namo ha indicato « tre mo
menta favorevoli e chiarissi-
mi > per una riforma sanita
ria. 1) ristituzione delPente 
regione che dall 'art. 117 del
la Costituzione trae il pote
re normativo in materia di 
assistenza sanitaria e ospe-
daliera; 2) affermazione del
la < unita sanitaria locale > 
come strumento ideale. an
che dai punto di vista tecni
co oltre che politico-econo-
mico ed amministrativo, per 
una completa assistenza di 
base e la piii efficace tutela 
della salute dei cittadini. Al 
riguardo. in base a un cal-
colo formulato per conto del
la Commissione per la pro
grammazione. Cennamo ha 
detto che occorrono in I ta
lia 2100 c unita sanitarie lo
cali » in montagna; 20.000 in 
collina; 25.000 in pianura e 
40-50 mila in cjtta. 3) Le 
oroposte dei sindacati per un 
servizio sanitario nazionale 
dimostrano che e ormai su-
perata la fase storica del si
stema assicurativo ed e ma
turo il passaggio alia sicu-
rezza sanitaria con un siste
ma finanziato da ogni citta-
dino in proporzione al suo 
reddito individuale, sistema 
basato sulla unitarieta della 
prevenzione con Ia terapia e 
riabilitazione. e decentrato 
sugli enti locali. 

II prof. Delogu aveva cri-
ticato la relazione del prof. 
Nucciotti sugli enti locali, 
indicando i pericoli burocra-
tici delle misure da lui pro-
post e e sottolineando quan-
to e disposto dall 'art . 117 
della Costituzione. 

Il dr . Barro, ha rilevato la 
importanza di inserire la pro
grammazione sanitaria in 
quella economica generale, 
gtacche si t rat ta di creare 
servizi che devono fare da 
infrastrutture agli interventi 
per lo sviluppo economico e 
sociale. 
' Cennamo e Delogu sono 

nuovamente intervenuti sta-
mani dopo la relazione Mac
colini, per porre con molta 
energia la necessita di af-
frontare e risolvere con mi-
sure legislative adeguate il 
problema dei prodotti farma-
ceutici e dei prezzi di mono-
polio. Cennamo ha polemiz-
zato con i dirigenti dell'I.N. 
A.M. che cercano di rigetta-
re sui medici la responsabi
lita del modo come si con-
sumano in Italia i medicmali. 

Intercssanti interventi so
no stati svolti anche dai dr . 
Brum, di Roma, che ha ri-
cordato come nel 1959. in 
Italia, si sia avuto un man-
cat o incremento produtt ivo 
per un valore di 1500 mi-
Iiardi a seguito delle manca-
te gioniate Iavorative per 
causa di malatt ia: dai prof. 
Checcacci. dai prof. Mori ed 
altri . 

Il convegno si conclude 
oggi. Vedremo dai seguito 
del dibatti to e, soprat t tuto, 
dalle conclusion! del prof. 
Giovanardi se quei pericoli 
di tecmcismo dei quali a i r 
biamo parlato all'inizio sono 
stati prevalentemente supe-
rati o meno. 

Adriano Aldomor«tchi 
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