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Venerdi 

w 135 mila 
calzaturieri 

in lotta 
Vogliono costringere gli industrial! a 
discutere sulle richieste confraffuafi 

, • I 135.000 calzaturieri effet-
" tueranno un pr imo sciopero 

nazionale di 24 ore venerdi 
prossimo. A tale decis ione e 
g iunto il Comitato esecut ivo 
della FILA-CGIL, dopo che 
sono risultati vani i ripetuti 
solleciti , inviati alia parte pa-
dronale, per l'inizio del le 
trattat ive per il r innovo del 
contratto. 

Le pressioni dei lavoratori 
de l le var ie province ed il re-
cente v • .vegno de l le grandi 
az iende del set tore hanno in
fatti sot to l ineato l 'esigenza 
di sventare ogni manovra ten 
dente a procrast inare sul 
t e m p o il r innovo, anche in 
ragione di fattori stagionali 
sui quali la parte padronale 
sembra puntare . A tal fine, 
s in dal 13 gennaio la FILA 
aveva presentato le richieste 
dei lavoratori al cui centro 
sta una modifica sostanziale 
de l le attuali gravi condizioni, 
da realizzare tramite una 
r innovata struttura contrat 
tuale , p iu adeguata alia real 
ta del set tore e protesa ad 
affermare precisi e chiari di-
ritti dei lavoratori in ordine 
a tutti gli aspetti del la con 
diz ione dei lavoratori nel la 
azienda. 
. I punti nodali sono, oltre a 

consistent! aument i retribu-
t ivi : 40 ore sett imanal i . au-
m e n t o de l le ferie, indennita 
di anzianita, conquista ed 
es tens ione dei diritti sindaca-
li gia patr imonio di altri set-
tori, una classificazione che 
valorizzi l'alta eapacita pro
f e s s i o n a l dei lavoratori nel-
l 'ambito di va l ide garanzie 
circa una formazione profes
s i o n a l completa per gli ap-
prendist i . 

In mer i to a l l 'enorme au-
m e n t o di produzione non pa-
gata ai lavoratori . con viola-
zione general izzata anche 
dalle attuali n o r m e contrat-
tuali , le r ivendicazioni punta-
n o su una rev is ione integra-
l e dell ' ist ituto del cott imo, 
con ampie garanzie e ade-
guate regolamentazioni circa 
la contrattazione, a l ive l lo di 
azienda, dei tempi , tariflfe, 
r i tmi, organici ed e levata 
quota di mancato cott imo 
n e l caso i n cui non fosse tec-
n i c a m e n t e poss ibi le istituire 

« 
-A x 

3e 

ST 

II 12 e 13 

Nuovo 
sciopero 

dei nucleoli 
Nei giornl 12 e 13 feb-

braio avra luogo un nuovo 
Sciopero di tutti i dipenden-
ti del CNEN, dopo quello 
effettuato venerdi. La nuo-
va manifestazlone e stata 
indetta in seguito all'esito 
negatlvo che ha avuto il 
eolloquio avvenuto I'altro 
giorno presto il ministero 
dell'industria, tra la segre-
ria nazionale del sindacato 
autonomo (8ANN) e il ca
po di gabinetto Casorati ed 
II prof. Carlo Salvetti. 

Nella riunione di venerdi 
— afferma il direttivo del 
SANN — -non e emerso 
nulla che poasa far sospen-
dere I'agitazione in atto, 
avendo aia il capo di gabi
netto che II prof. Salvetti 
evitato di pronunciarsi in 
merito al licenziamento di 
parte del personate e sul* 
la trattatlva economica che 
la commissione " direttiva 
del CNEN ha rinviato sen-
za giustificazione alcuna -. 

il cott imo. Per il premio di 
rendimento le richieste ten* 
dono a lasciare ampio cam-
po di contrattazione azienda-
le, senza ingabbiamenti pre-
giudiziali. 

Particolare attenzione e 
posta in relazione ai proble-
mi della difesa della salute 
e dell ' integrita fisica dei la
voratori e al le gravi intossi-
cazioni per collanti e solven-
ti che hanno sinora provoca-
to oltre 40 morti; la regola-
mentaz ione contrattuale ten-
de a puntare decis ivamente 
sulla prevenzione dal rischio 
con mezzi e strumenti di in-
tervento adeguati . 

Settemild contadini esclusi a Napoli 

Chi yotera per le mutue? 
( s 

Lo decidono i «bonomiani» 

IHUTUA E PENSIONE 

Revisione Mot CD.- 4 
A parurv dal gennaio 

1904 — c per un breve pe-
nndo — presso le Casse 
Muiue Comunali verra el 
feituau la revunone del II 
bretU dl a*«lfiienia malai 
IID iModelli C D./4). si fi 
m <ll accenarne la regolare 
e plena validita per il go-
dlmento dell assUienza ige 
ne^tca. speclallsUca* oste-
tnca ed ospedallftat du 

krante U I9&L 
Tale revisione e essen-

sttle ed Imppnantlselma 
al fine dl evltare cha du-
rsnvt ranno. persone ap 

«nenent) ad un nucleo 
itllare id trovtns esclu-
i H»"'iatfi»""—- op pure 

si - vedano sddcMUt* 
successlvamenta — le rela 
Uve spetw 

Per tall pratlrfi*, tavltla-
aiu toitl I colUvatorl dl- {fl 
reiU a preaeotarsl prenno,' 
le Sexloal coaiunall ColU-, 
\aUirl dlr-'ttl ed a rUolget 
al qui al segretarl dl conl 
— oel giornl dl rei-aplio - 3 
per uiirnere. gTatuilamen-.. 
le, Mia mlgllorl Infnrmazlo-1; 
nl rhe tutu la aeceaMiiajj 
awilitteaza. 

Ckl lo tr«miwe pra cor 
do, potra anche rltolgc 
RgM Ufflrl della Peder 
or prorlni-lale • t'olttt 
dlrettl. In Hrnr-n-nin. aP 
via M MnSKlo. 
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Per la democrazia nelle campagne 

Giovedi 13 a Roma 
convegno contadino 

I braccianti 
calabri 

hanno vinto 
GIOIA TAURO. 8. 

•>• • • frediel giarnl di sclo-
pet* I braccianti e le rarco-
ITlltriei di olive nanna piecalo 
il padronato. On arbitralo pre-
fettixlo. il col CAntenato esat-
fa Terr* reso nolo Innrdi ma 
cha sanzionera an sen^ihile »n-
menlo delle vecchie pa the del
le race* «1 Uriel, la rldmionr 
dell'ararlo di lavoro a 7 ore 
• aamenti per i lavari a cot
timo. conclude nna delle pin 
entuslasmanti battaglle che sla-
• o state condotte In qaestl nl-
tlml anni dal lavoratori agrlcoll 
delU Calabria. 

Qaesta mattina. qaando gia 
elrralavano le prime netl i le 
sa i l s trattatlva. ana naova. 
posscnte manlfestazione ha da. 
ta 1'aUima splnta alia trabal-
lante resistenza padmnale. Fin 
dalle prime ore del msttino 
centinsia dl nomlnl e dnnnc 
sono alTlaltl con ogni mezio a 
Gloia 

Mentre II corteo *fllava per 
1c vie della citta. al mnnicipin 
era no rluniti i slndaci di Pal-
mi. Ro*arno. PolUtena Clnqne-
frondi e Mcllcncco per *«llecl-
tare in cnnlinnazionc le trat
tative che si »volce\ano alia 
•refettnra di Rcggln C : inflne 
* arrivata la nollzia del prl-
sno accordo. portata dal diri-

»Bt| nazlonall e locall della 
eelantL 

Proteste per le Mutue 
in Sardegna e a Corleo-
ne - Successo a Bene-

vento 

II 13 febbraio avra luogo a 
Roma un'assemblea dei pre -
s identi e dei segretari pro-
vinciali del l 'AUeanza conta-
dina per discutere l'azione 
del l 'organizzazione per con-
trastare le sopraffazioni dei 
< bonomiani > ne l l e c a m 
pagne , intensificate in oc-
cas ione de l l e - e lez ioni per 
le mut u e . II precedente con
v e g n o a v e v a richiesto al go-
verno — presente i l sottose-
gretario al Lavoro S i m o n e 
Gatto — l 'emanazione di un 
n u o v o rego lamento conte-
nente garanzie per l a forma
z ione deg l i e lenchi di aventi 
diritto al voto, la pubblic i ta 
degl i e lenchi stessi e del la 
data de l l e e lezioni ecc. D i 
verse se t t imane sono passate 
senza che il governo abbia 
preso alcuna decis ione in tal 
senso , mentre l'azione dei 
bonomiani continua sfronta-
ta e aggress iva . 

Ieri abbiamo dato notizia 
de l le pressioni mafiose v e r i -
ficatesi a Corlaone. Oggi , nel 
centro del palermitano che 
fu teatro de l le gesta mafiose 
del medico Navarra (control -
lore, appunto, del la mutua 
per conto dei bonomiani e 
r imasto ucciso ne l l o scontro 
con una cosca r iva le ) si 
t i ene un comiz io di contadi
ni contemporaneamente alle 
elezioni per respingere con 
l'azione col let t iva ogni ten-
tat ivo di int imidazione. 

In Sardegna l 'Unione dei 
col t ivatori diretti e pastor: 
ha preso moltepl ic i iniziat ive 
per imped ire che continui !a 
convocaz ione c landest ina del
le e lezioni . Una de legaz ione 
ha avuto col loqui c o n il pre-
fetto di Cagliari a cui ha 
chiesto la sospens ione del le 
elezioni convocate al ia cheti-
chel la . l ino all'approvazior.c 
e pubbl icazione di n u o v e li-
s te elettoral i . In una le t ters 
al l 'assessore regionale al L a . 
voro, on. A bis, l 'Unione ha 
chiesto anche la formazione 
di un calendario regionale 
de l l e e lezioni da render** 
noto 45 giorni prima del 
voto . A l i a g iunta regional t 
si ch iede , inoltre, di far pre 
sente al governo centrale che 
e indispensabi le venga e m a -
nato - il n u o v o regolamento 
appl icat ivo del la l egge elet-
torale. Un'mterrogazione allr. 
g iunta . con le s tesse richieste, 
e stata inoltre presenlata da: 
cons igheri del PCI Cherchi. 
Prevosto e Lay. 

A Benevento . d o v e le ele
zioni sono state fissate il 1. e 
1*8 marzo prossimi, la pres-
s ione democrat ica ha regi-
s tralo un primo successu. 
Una de legaz ione de i rAl l ean-
za. del PSI , P S I U P , PCI e 
del la Lega cooperat ive si era 
infatti recata in prefetturr 
d o v e ha avuto un incontru 
anche con il pres idente e il 
di ret tore del la Mutua pro
vinciate . 

Le richieste presentaie , eJ 
accet ta le in quel la sede . ri-
guardano le sedi elettorali 
(dovranno essere poste nei 
C o m u n i ) . la possibil ita di co -
piare le l i s te e lettoral i e a l -
tre garanzie di procedura. -
' Sono in corso, indette dal-

TAIleanza, Federmezzadri r 
Lega cooperat ive , assembler 
di contadini per la riforma 
dei Consorzi agrari provin
cial!. 

Oggi la, manifestazione 

Comizi d i braccianti 

in 30 comuni d i Lecce 
Dal nostro corrispondente 

LECCE, 8. 
In tutta la provincia si fe svolta oggi la seconda giornata 

di sciopero dei braccianti e coloni. In 30 comuni della pro
vincia si sono avute manifestazioni massicce dei lavoratori 
e delle lavoratrici che si sono portati presso i comuni solle-
citando l'intervento dei sindaci, molti dei quali hanno inviato 
telegrammi ai ministeri dell'Interno e del Lavoro e al prefetto 
di Lecce. 

Una delegazione di braccianti e tabacchine, recatasi in mat-
tinata in prefettura, e stata respinta dal rappresentante del 
governo E* intervenuto Ton. Calasso per invitare il prefetto 
a desistere dal suo atteggiamento, ma anche questo passo e 
risultato vano. 

Nella tarda mattinata un foltissimo corteo di lavoratori 
edili in sciopero per il premio di produzione e il contratto 
integrative provinciale, ha sostato lungamente presso la pre
fettura mentre scaglioni di polizia hanno impedito che una 
delegazione di edili si recasse dal prefetto. Per domam, sempre 
a Lecce, e confermata la manifestazione di migliaia di brac
cianti e tabacchine alia quale partecipera il segretario gene
rate della Fcderbraccianti, Caleffi. 

In provincia di Bari prosegue l'attivita in preparazioue 
dello sciopero proclamato per il 17 febbraio, che interessa 
decine di migliaia di braccianti, coloni e mezzadri. Nelle assem-
blee che si vanno svolgendo molto affollate, i lavoratori espri-
mono la loro preoccupazione per la preannunciata riunione 
della Commissione provinciale dei contributi unificati, indetta 
per lunedl 10, nel corso della quale i rappresentanti del 
prefetto vogliono ad ogni costo far passare l'introduzione del 
principio dell'effettivo impiego nella formulazione degli elen
chi anagraflci, principio che e avversato da tutti i sindacati 
e che comporterebbe, se attuato, una falcidia dai diritti assi-
stenziali di diverse migliaia di lavoratori agricoli che rimar-
rebbero alia merce della volonta dei padroni per questo 
vitale aspetto del loro salario. 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 8 

«Alio scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti 
che di recente hanno formato oggetto di particolari 
segnalazioni, questo ministero ha invitato la Fede-
razione nazionale delle casse mutue di malattia a 
diramare alia casse mutue provincial! opportune, piu 
precise direttive atte a rimuovere ogni difficolta alia 
piii ampia partecipazione dei coltivatori diretti alle 
elezioni»: cosi si legge in una circolare sottoscritta 
dal ministro Bosco, inviata alle prefetture nel mese 

Gli € inconvenienti * scorso. 
e le * difficolta > ai quali fa 
cenno la circolare si riferi-
scono chiaramente ai brogli 
ed alle illegalitd cui ha fatto 
ricorso la « Bonomiana *. Le 
< raccomandazioni > ai pre-
fetti non hanno tuttavia sor-
tito alcun risultato concreto. 
La prefettura, infatti, ancor 
oggi non e al corrente della 
data delle elezioni indette 
nella provincia, che si svol-
geranno — secondo quanto 
fissato dalla Federazione pro
vinciale della mutua e dalla 
< Bonomiana > — il 16 pros
simo. Su queste elezioni gia. 
grava il ben noto clima di 
illegalitd e di ricatti, iniziato 
da mesi dalla associazione 
che fa capo a Bonomi 

Fin dal mese di dicembre 
dello scorso anno, infatti, < 11 
coltivatore italiano > invita-
va i coltivatori a recarsi pres
so le sedi delle mutue comu
nali per la revisione dei li
bretti di assistenza. La revi
sione veniva sottolineata 
come « essenzidle > ed c im-
portantissima » c c*e u n mo-
tivo. In tutta la provincia, 
infatti, le sedi delle mutue si 
trovano negli stessi locali 
delle associazioni « bonomia-
ne *, a volte tutte e due le 
associazioni dirette dagli 
stessi uomini. Bonomi, quin-
di, voleva evidentemente 
preparare il * censimento > 
per le prossime elezioni. II 
risultato e stato il seguente: 
i coltivatori votanti si sono 
ridotti da 30 mila a 23 mila. 
Gli altri 7 mila (quasi il 25% ) 
sono stati esclusi dalle liste 
ed inclusi in altre: quelle 
€ nere >, ove appaiono i nomi 
dei contadini non graditi alia 

< Bonomiana >. 
7 comuni nei quali si vo-

terd. sono Acerra, Castellam-

Per il grande sciopero 

Plauso della CGIL 
ai chimici 

e comizi martedi 
La Segreteria della CGIL si e riunita ieri 

con quella della FILCEP. la quale ha illu
strate gli obicttivi e gli sviluppi della lotta 
unitaria dei chimici e farmaceutici pei il 
rinnovo del contratto. La Segreteria Confe
derate ha espresso il suo plauso per I'altis-
sima e generate partecipazione dei lavoratori 
— operai, tecnici, impicgati — al primo scio
pero di 48 ore, col quale ha avuto inizto il 
programma di lotte deciso dai tre sindacati 
di categoria dei chimici, per rimuovere le 
preclusion! padronali su rivendicazioni di 
fondo. 

La compatta unita dimostrata nello scio
pero — afferma la Segreteria CGIL in un 
comunicato — apre nuove e important! pro-
spettive alle lotte in corso. Assembleo sono 
previste nei principal! eentri dell industria 
chimica in occasione del secondo sciopero di 
48 ore. Martedi 11 parleranno tra gli altri: 
Ton. Vittono Foa, segretario della CGIL. a 
Bnndisi. Kinaldo Scheda. segretario della 
CGIL, a Ferrara e An>;elo Di Gioia. scijre-
tario generate della FILCEP. a Rosign<*no 
Solvay. 

Nel generate successo della lotta. anche 
nelle province - m i n o r i - dal punto di \ista 
chimico (Cuneo, Rovigo, Vicenza, Parma, Pi
sa, Brescia), e nelle fabbriche -diff ici l i -
come la Farmitalia di Milano e Torino, la 
Montecatini di Crotone, di S. Giuseppe Cairo 
e di Cengio, 1'unico - n e o - di un certo peso 
e stato in questi due giorni di sciopero la 
SINCAT di Siracusa, un'azienda del mono-
polio Edison. Pesa qui una crisi sindacale che 
ha portato alio sfaldamento della locale C1SL 
e aila formazione di un sindacato autonomo 
di Upo <irriohiano-F/j4T. 

Sisnificativo e per6 il fatto che — 
nota la FILCEP — la maestranza della ticina 
fabbrica della CELEN'E (pure del *ruppo 
Edison > abbia scioperato compatta. col 9S'.3 
degli operai e impiegati astcnuti. 

Intanto, nella piu grande fabbrica chimico-
farmaceutica di Siena, la Sclavo, le elezioni 
per la Commissione interna hanno confer-
mato un'avanzata della FILCEP-CGIL, pas-
sata dall'86 all'89% fra gli operaL Fra gli im
piegati, la presentazione di una nuova lista 
(UIL) ha invece fatto diminulre i suftragi 
dal 28 aU'11%. 

Dopo Gela e Gagliano 

Sciopero a Ragusa 
per lo svjfuppo 
della provincia 

PALERMO. 8. 
Dopo Gela e Galliano Castelferrato, anche 

Ragusa scendera lunedl mattina in sciopero 
generate per reclamare dal governo regio
nale una immediata iniziativa per lo sviluppo 
economico programmato della provincia. La 
decisione dello sciopero — che paralizzera 
tutte le attivita nel Ragusano — e stata 
presa in seguito al perdurare del silenzio 
del governo di centro-sinistra di D'Angelo 
su5li urgenti problemi sul tappeto per quanto 
riguarda le risorse del sottosuolo siciliaoo. 

Un atteggiamento grave e stato assunto 
dalla Regione nei confront! dell'Ente di Sta
to e delle popolazioni Interessate. a proposito 
dello sfruttamento dei giacimenti metaniferi 
di Gagliano e dello stabilimento petrolchi-
mico di Gela. Tutti gli impegni che la Ke-
gione assunse nell'autunno del 1962 con 
TENT sono infatti nmasti lettera morta. 

In questo stesso tempo i grandi monopoli 
privati hanno in\ece avuto -presto e b e n e -
via libera nell'isola ottenendo: I) la mag-
gioranza assoluta dei mutui degli enti finan-
ziari pubblici regionali a condizioni di spe-
ciale favore; 2) tutte le concessioni minera-
n e delle quali avevano bisoano: 3> la rea-
lizzazione a tamburo battente di tutte le in-
frastrutrure richieste; e soprattutto la stipula 
di quello scandaloso accordo tra Montecatini 
e Softs tempestivamente bloccato soltanto per 
l'iniziativa dei comunisti. che. se messo in 
opera, avrebbe regalato alia grande industria 
privata molto denaro fresco (pifi di otto mi-
liardi), senza nessuna contropartita 

In queste condizioni PENI ha potuto Df̂ r-
tare avanti il suo programma soltanto per 
la parte che strettnmente «li competeva. men
tre inevase sono nmaste le sollecitazion* si 
governo regionale sussc^uitesi negli ultimi 
tempi perche la Regione facesse onore alia 
sua parte di impegni. Ora, con le vivaci lotte 
popolari in corso nel triangolo del meUno 
e del petrolio (che interessa direttamente le 
province ragusana, nissena e ennese, ma i'iu 
in generate l'intera economia isolana), i la
voratori reclamano il superamento di tutte 
le remore e difficolta attravcrso una tratta
tlva multUaterale tmmedlaU. 

mare, Ctcciano, Cimitile, Fo-
rto d'Ischia, Grumo Nevano, 
Ischta, Marano di Napoli, 
Marigliano, Nola, Palma 
Campania, Pimonte, Poggio-
manno, Pollena Trocchta, 
Pozzuoli, Qualiano, Quarto 
Flegreo, S. Vitaliano, Serra 
Fontana, Striano, Torre del 
Greco, Volla. I coltivatori 
elettari di Marano sono stati 
ridotti da 539 a 393; quelli 
di Torre del Greco da 980 a 
849; a Quarto da 294 a 187; 
a Palma da 337 a 286; a Pog-
giomarino da 357 a 290; a 
Castellammare da 630 a 589; 
a Pozzuoli da 588 a 425; a 
Striano — e questo il caso 
piu eclatante — da 235 a 29! 

I dirigenti locali della « Bo 
nomiana >, insomma, decido
no chi deve e chi non deve 
votare. E non basta: pure 
votanti < non troppo sicuri » 
vengono infatti ricattati e 
mantenuti lontani dai seggi 
II loro voto viene espresso 
< per delega », che i < galop-
pint > del carrozzone bono-
miano vanno a ritirare di 
volta in volta. I dirigenti pro-
vinciali dell'AUeanza conta-
dina hanno richiesto alia pre 
fettura precisazioni * ufficia-
li > sulle elezioni. La risposta 
ricevuta e stupefacente; anzi 
si e risolta con un interro 
gativo: < Ma come — e stato 
detto •— le elezioni non si 
terranno a marzo? >. 

La circolare ministeriale 
se n'e andata cosi a farsi be-
nedire. La prefettura — che 
avrebbe dovuto dare comu 
nicazione delle elezioni, al 
meno 15 giorni prima della 
loro effettuazione — non < sa 
niente >. La « Bonomiana », 
al contrario, e attivissima. 
Le elezioni, peraltro, si ter
ranno proprio nelle sedi di 
quell'associazione, che s'e 
tranquillamente installata nei 
locali delle casse mutue, pa-
gati da queste e dunque da 
tutti i contadini. L'esempio 
che fornisce lo stesso capo 
luoqo e illuminante: la sede 
della c Bonomiana » a Napoli 
s'e infatti installata nei loca
li della cassa mutua; il diret-
tore provinciale della « B o 
nomiana * — Vavv. Lobianco 
— e pure presidente della 
mutua. 

Su quest'esempio, nei co
muni della provincia si sono 
sviluppate situazioni illega-
li ed assurde, avendo Vasso-
ciazione di Bonomi creato dei 
veri e propri < eentri > di po-
tere basati sul ricatto e sui 
brogli. L'Alleanza ha chiesto 
la sospensione delle elezioni: 
in oani caso, la loro massima 
pubblicita ed il loro svolgi-
mento nelle sedi dei comuni. 

Benito Visca 
N E L L E FOTO: a sinistra: 
Tinvito a rivolgersi presso 
gli uffici del la « b o n o m i a 
na » per I'assistenza mutua-
listtca, pnhblicato dal pe-
riodico «II co l t ivatore» . 
A destra: ringress© della 
sede della « b o n o m i a n a » , 
che e anche sede della Cas
sa mutua coltivatori a Na
poli 

Lo scandolo dei medicinali 

Dovrebbe costare 
750 lire 

ma si paga 8500 
II De Nol in vendita da 7 anni 

-'i 

MILANO, 8 
Nella primavera del 1957 il 

set t imanale Espresso, in una 
serie di articoli dal t itolo < I 
pirati della salute >, nel de-
nunciare all 'opinione pubbli-
ca la inefficienza degli organi 
del Ministero della Sanita , ed 
in parte anche del CIP, nel 
controllo del prezzi de l le spe
ciality medicinal i , e nel la-
mentare l' inesistenza di una 
qualsiasi politica seria nel 
campo Jel prezzo dei farma-
ci, fra I'altro documento 
che una speciality medicina-
le denominata « DE N O L >, 
prodotta nel Sud Africa ed 
importata in Italia, veniva 
venduta allora nella confezio-
ne di due flaconi, ad oltre 17 
mila lire, mentre aveva un 
costo industriale di poco su-
periore alle 300 lire. II mini
stero della Sanita, chiamato 
in causa, nulla fece per mo-
dificare quella scandalosa si-
tuazione e proporre al CIP 
le necessarie r iduziom. Si h-
mito , dopo qualche t empo , ad 
adottare, dic iamo cosi , solo 
un provvedimento burocrati-
co, nel senso che, e s sendo sta
ta data or ig inariamente l'au-
torizzazione di vendita di-
s t intamente per i due flaconi 
separati — cioe il cDE NOL> 
sempl ice e il c DE N O L > con 
v i tamina < B l > — sequestro 
le due confezioni uni te ed ob-
bl igo la ditta interessata a 
vender le separatamente al 
prezzo — ancora oggi in vi-
gore — r ispet t ivamente di li
re 8.200 e L. 8.500, per un 
totale, per i due flaconi, di 
lire 16.700. 

La campagna condotta ser-
ratamente dall'LTnitd negli 

anni successivi indusse il mi
nistro dc Giardina a propor
re uff icialmente al CIP la ri-
duzione del prezzo del le due 
confezioni r ispett ivamente a 
lire 750 e lire 770 al posto, 
come abbiamo detto — e lo 
ripetiamo affinche il lettore 

Convocazione 
per la 

contingenza 
Dopo la decisione della 

Confmdustrla e delta Conf-
commercio di non pagare 
tutti e tre I punti della 
> scala mobile » Bcattatl a 
fine gennaio per gli ulte
rior! rincarl, e dopo la re
plica del tre sindacati sulla 
contingenza per II trlme-
«tre febbralo-aprllo, II sot-
tosegretariato al Lavoro 
on. Calvi ha convocato I 
rappresentanti dei lavora
tori e degli imprenditori 
per martedi. 

L'offerta di passare sugll 
assegni familiar! il terzo 
punto & infatti speciosa: 
proprio gl'imprenditori pro-
posero esattamente II con
trario, ben due volte. 

non fraintenda — di L. 8.200 
e L. 8 500. 

Ma si sa come vanno a finl-
re queste faccende quando 
manca al t imone della cosa 
pubblica chi ha veramente a 
cuore gli interessi della col 
lett ivita: un conto e propor
re ed un conto e disporre; ed 
a tirare in lungo le cose ci 
pensa sempre il laisscz fai-

Domain a Roma 
i ministri 

(inanziari del MEC 
Inizia domani a Roma, nel 

Palazzo Altieri. la riunione dei 
mmistn fmanziari della Comu. 
nita economica europea I la-
von s: concluderanno martedi 
e saranno presiedtui dal nv.n:-
stro del Tesoro on Colombo 
AU'ordine del g:orno della riu
nione figurano i seeuenti pun
ti: problemi congiunturaii e 
problemi f.seali: poter: del 
°ar!amento europeo in matena 
li btlancio: applicazione degli 
irticoli 85 e 86 del Trattato 
stitutivo del MEC e nguardan-

•• il settore del credito: compa-
-azione dei bilanci statali dei 
paesi aderenti alia Comunlta. 

Il monopolio farmaceutico 

II governo sosterra 

la brevettabilita ? 
/I progetto di legge per la 

brevettabilita dei prodotti 
farmaceutici (progetto cal-
deggiato da tempo dai • pi
rati della salute - e che fu 
presentato dall'on. Togni du
rante U Gabinetto - ponte 
dell'on. Leone) e in questi 
giorni all'esame del governo 
che si accingerebbe — se
condo piu di una voce — 
ad approvarlo. 

Se una eventualita simile 
dovesse verificarsi. ci trove-
remmo di fronte ad una de
cisione politica di estrema 
Qravita. Approvando un tale 
progetto — cioe facendo pro-
prie le richieste formulate 
dai gruppi monopolistici del 
settore — il governo si assu-
merebbe. infatti. una respon-
sabilita pesantissima in ma
teria di politica sanitaria ol
tre che di politica economi
ca. Una responsabilita che 
finanche il governo Leone 
ha esitato ad assumersi e che 
ha — alia fine — respinto. 

II brevetto dei farmaci, 
infatti, non farebbe altro che 
rafforzare le posizioni di 
monopolio dei pochi grandi 
gruppi farmaceutici — ita-
liani e stranieri — che do-
minano il nostro mercato con 
quella politica dei ~ prezzi 
di rapina ~ che e stata tan-
te volte denunciata e ch" ha 
meritato a questi gruppi la 
qualifica di • pirati della 
salute ' . tl brevetto (elimi-
nando quel minimo di con-
correnza oggi esistente) la-
scerebbe la grande industria 
farmaceutica arbitra asso
luta d'imporre sul mercato 
i propri prezzi. 

Ad essere danneggiati sa-
rebbero I consumatori pri
vati e — in primo luogo — 
i consumatori pubblici: cioe 
i grandi enti mutuaiLvticL 
VINAM. innanzitutto. chr ha 
speso per prodotti farma
ceutici. nel solo 196.7. oltre 
150 miliardi' Col brevetto 
si verrebbe dunque a rende-
re impossibile una oolitica 
di bassi prezzi (di prezzi 
adeguati ai costi) nel setto
re farmaceutico. politica in
dispensabile e urgente per 
estendere a tutta la popola-
zione Vassistenza (armiceu-
tica e per mioliorarla nlte-
riormente 

Tutto cio e dimortrato nei 
fatti da quanto avviene r.e-
gli Stati Unil'u il Paese cui 
amano richiamarsi I fautori 
del brevetto farmaceutico in 
Italia come il • 24 Ore • ed 
altri oiomali delta Confin-
dustria. Da anni Vindnstria 
farmaceutica e sollo accusa 
perfino negli Stati Uniti d'A-
merica Si accusano i grandi 
gruppi di questo settore di 
essere dealt • imbroolinni -. 
di fare una politico di pr-vri 
che dannegaia t canruma-
tori e lo Stato E* del :962 
la dennncia formulata dalla 
commissione anti-trust con
tra alcune orandi imprese 
farmaceutiche (tra le quali 
la Lederlp) accusate di 
» prender per la gola I con
sumatori m proprio attraver-

so i brevettl. Tanto che si 
e giunti alia decisione go-
vernativa di eliminare — 
per esempio — tl brevetto 
della tetraciclina. »11 noc-
ciolo del problema — ha 
avuto occasione di afferma
re H ministro della Sanita 
degli USA — e che I prezzi 
dei farmaci americani sono 
troppo elevatir i prodotti 
della nostra industria farma
ceutica sono piii alti di quel
li di ogni altro settore e gli 
accordi per la spartizione 
dei brevetti o quelli per la 
divisione delle sfere d'in-
fiuenza commerciate sono tra 
gli elementi che aggravano 
tl fenomeno *. 

C*e bisogno di agglungere 
altro? ET noto che la com-
penetrazione a livello euro
peo e mondiale tra i gruppi 
monopolistici e un fatto che 
e andato sviluppandosi sem
pre piii in questi ultimi anni. 
Tale processo fa sentire i 
suoi effetti anche in Italia. 1 
» grandi - dell'industria far
maceutica vogliono — anche 
in Italia — garantirsi l'asso-
luto dominio. eliminare le 
piccole e le medie aziende 
e mettere le manl avanti per 
Impedire ogni interccnto del
lo Stato in questo settore. 

Osera il governo ifidare 
Vopinione pubblica e tutte 
le forze democratiche appro-
vando un progetto che favo-
rirebbe sfacciatamente { mo
nopoli farmaceutici? 

' Se cib si verificasse — ci 
ha dichiarato il sen. Monta-
gnani-Marelli. presentatore, 
assieme ad altri compagnl 
senatori, del progetto di leg
ge comunista per una nuova 
disciplina della produzione 
dei farmaci in Italia — ara-
vi sarebbero le responsabl-
lita che tl governo verrebbe 
ad assumersi Tanto piu che 
nel programma di centro-
*inlxtra non si parla in alcun 
modo di brenetfi L*on Co
lombo. e rero — ha prose-
Quito MonTaanani — ha nel 
caisetto da oltre due anni 
un progetto per la brevetta
bilita dei farmaci. e molti 
uomini dflla DC hanno pre-
rnnto e premono percht i n 
propeffo simile sia nppro-
rafo. Tuttavia e assurdo che 
ad approvare questo stesso 
progetto (o proaettl nnalo-
ohi a quello presentato a srio 
tempo dalVon Togni) con-
corrano i compagnl socia
list i e. in primo Inoqo. Vono-
revole Mancini che e mini
stro dcll'lciene e Sanita An
che perche" — ha aaoinnto 
il compaono Montaanani-Ma-
r<«lli — f socinlfsti \ono 'fati 
sempre riaidnmente contrari 
nl hrer"tto dei farmaci • 

E" dunque npvorinno — 
di fronte al tenfnfiro dc --
richiamnre Vattenzione di 
tutti. in primo lunno dei ln-
rornfori rhe sarebbero i piu 
dnnnenaiati dalla introdu-
zione in Italia delln brevet
tabilita dei farmaci 

A. Aldomoreschi 

re del ministro e la col lu-
s ione della grande burocra-
zia con gli interessi del mo
nopolio. Sta di fatto che ca-
duto il governo di cui faceva | 
parte Giardina, ne succedet-
tero altri, che videro assurge- j 
re al ministero della Sanita ' 
Ton. Iervolino (al ministero i 
del l ' industria e Commercio , 
anch'esso d iret tamente inte-
ressato alia nostra vicenda, 
rimase invece sempre l'ono-
revole Colombo) , ma il prez- , 
7o del « DE NOL > rtmase di-
s invol tamente invariato. i 

Finalmente , con 11 n u o v o , 
governo di centro sinistra e 
con il cambio dei ministri , i l 
doveva pure fare qualcosa, e 
cosi i Comitati tecnici del 
CIP, nella prima r iunione del 
1964, hanno ripreso a discu
tere l 'argomento del prezzo 
del < DE NOL >. Ma, anziche 
accoghere la proposta, formu
lata circa due anni fa, di fis-
sare il prezzo di c iascun fla-
cone r ispett ivamente in l ire 
750 e L. 770, in considerazlo-
ne di una non megl io definita 
« tens ione elettrostatica > — 
e sf idiamo il ministro Manci
ni a contestarci la vend ic i ta 
di questa affermazione — i 
rappresentanti del minis tero 
della Sanita e del minis tero 
dell ' industria e Commerc io 
hanno proposto il raddoppio 
di tale prezzo, fissandolo cosi 
in 1.500 lire per ciascun fla-
cone. Gli stessi industrial! 
che fanno parte degli organi 
del CIP non hanno osato for-
mulare opposizione a questo 
nuovo prezzo proposto, il che 
e assai s ign i f i ca t ive . 

Un paio di sedute dopo, tut
tavia, senza che la quest ione 
fosse all'ordine del giorno, la 
grande burocrazia ha rispol-
verato il problema, propo-
nendo un n u o v o prezzo p e r 
ciascun flacone variabi le fra 
le 3.500 e le 6.000 lire. U n a 
decis ione in tal senso n o n e 
s tato possibi le adottarla solo 
p e r c h l e stata sol levata l'ec-
cezione, da parte di un m e m 
bra del Comitato, c h e la m a 
teria non era all 'ordine del 
giorno. Ma success ivamente 
il Comitato si 4 orientato 
sulla f issazione di un prezzo 
aggirantesi intorno alle 5 mi 
la lire per flacone. 

Questa, d u n q u e la sconcer-
tante storia di una special i ta 
medicinale , le cui confezioni 
vengono ancora vendute al 
consumatore ital iano a L. 
8.200 e a l ire 8.500 quando 
gia dal 1957 si sarebbe d o v u 
to venderle a L. 750 e L. 770. 

Cosa ne pensano i minis tr i 
della Sanita e de l l ' industr ia 
e Commercio? N o n v'e d u b -
bio che la responsabil i ta di 
ques to stato dl cose r icade 
esc lus ivamente su di loro , 
non essendo pensabi le c h e i 
loro funzionari c h e 11 rappre-
sentano al CIP, agiscano indi-
pendentemente . Ma se cos i 
fosse, la responsabil i ta rica-
drebbe sempre su di loro , 
poiche le d ire t t ive general l 
non possono c h e partire da 
loro stessi . 

ti 

n 
rr 

i 

in breve 

L'agitazione 

alia Croce Rossa 
Dopo il primo sciopero di dua 

giorni, i sindacati dei 4.500 de
pendent! della Croce Rossa, v i -
sto il silenzio deU'Anunimstra-
zione sulle richieste preaeatate 
da tempo, hanno deciso ana 
nuova fase di lotta. La data del
lo sciopero e stata tuttavia fis-
sata per il 18, 19 e 20. onde con-
sentire un intervento delle con-
federazioni CGIL e C1SL nella 
vertenza. Da parte governativa 
sembra intanto minacciato un 
intervento contro i - mditari • 
che hanno scioperato. La cosa 
avrebbe una gravita estrema, 
tanto piu che si raccoglierebbe 
cosi il reiterato e forcaiolo in
vito del quotidiano fascists II 
Tempo. 

I cementieri 

per i premi 
AU'Italcementi di Genova h 

aia iniziata la lotta dei ce
mentieri per I premi di pro
duzione. previsti dal -jorlratto 
ottenuto Tanno scorso. Una 
serie di convegni tecuti dalla 
FILLEA-CGIL per i principal! 
s?ruppi monopolistici (Italce-
menti. Marchino, Segm, Eeter-
nit) ha constatato infatti cha 
le direzloni tendono a eludere 
la contrattazione dl 
istituto azieadale. 
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