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Ferrovieri e governo : 

Un muro 
di gomma? 

Anche " M in cuor loro 
avranno plaudito per il ri-
cono alla maniera forte da 
parte della polizia, i ' ben* 
pensanti si saranno eerta* 
mente meravigliali che sa
bato persino gli impiegati 
delle Ferrovie dello Stato 
abbiano scelto la strada 
della « scomposta gazzarra » 
per manifestare davanti al 
ministero dei trasporti il 

gerà la commissione Nennl 
sarà possibile entrare nel 
merito di quelle - richieste ' 
— le F.S. si muovono tanto 
nella negazione di quanto 
già concordato, quanto nel 
peggioramento delle condi
zioni di lavoro e di libertà 
della categorìa. Mentre a 
livello ministeriale ci si ri
fiuta di prendere in consi
derazione ogni richiesta di 

loro stato di esasperazione. ' miglioramento salariale per I 
Il fatto è che ogni cosa i lavoratori delle assuntone, ' 

ha un limite, e questo è 
stato ampiamente superalo 
dall'azienda quando ha ri. 
tenuto opportuno « conce- . 
dere » clandestinamente di
verse decine di migliaia di 
lire a circa 2.000 funzionari, 
tenendo cosi fede all'impe
gno che sembra sia stato 
assunto nel. dicembre scor
so : premiare in qualche 
modo il SINDIFER per il 
ritiro dallo sciopero pro
clamato in modo autono
mo, anche se in coincidenza, 
come tempi e motivazione, 
con quello dpi SFI. 

Ma l'insoddisfazione e la 
esasperazione degli impie
gati delle FS, come di tutti 
gli altri lavoratori del set
tore, hanno origini più pro
fonde e sono determinine 
sostanzialmente dal deterio
ramento generale dei rap
porti con l'azienda e dal 
persistente peggioramento 
unilaterale delle condizioni 
di vita e di lavoro. 

A tutto ciò va aggiunto 
11 fatto che sono ben 4 me
si che si discute tra t sinda
cati dei ferrovieri e i mi
nistri Colombo, Pieraccini, 
Tremelloni, Preti e Jervo-
lino, nella Commissione 
presieduta dal vice presi
dente del Consiglio, sulla 
politica dei trasporti e la 
riforma delle FS, sulla revi
sione del rapporto di im
piego e il nuovo trattamen
to economico della catego
ria. E, pur auspicando che 
nella prossima riunione del 
15 aprile — che dovrebbe 
essere l'ultima — avvenga 
l'atteso chiarimento, il fat
to è che a tutt'oggi è pres
soché impossibile definire 
gli orientamenti di fondo 
della controparte, stante gli 
ermetismi e i contrasti esi
stenti all'interno della stes
sa delegazione governativa 
e le stridenti contraddizio
ni delle posizioni anche col 
Piano quinquennale e fra 
quest'ultimo e gli investi
menti previsti dal superde-
creto anticongiunturale. 

Intanto, mentre il mini
stro dei Trasporti e l'alta 
dirigenza aziendale negano 
in alcuni casi persino la 
discussione e comunque l'ac
coglimento di qualsiasi ri
vendicazione sindacale par
ziale — con la motivazione 
che solo nel contesto della 
conclusione globale cui giun-

da parte sua il governo si 
rimangia gran parte degli 
accordi raggiunti sulle mo
difiche da apportare allo 
stato giuridico del perso
nale e ad alcune compe
tenze accessorie del perso
nale di macchina e dei tre
ni, rifiutando-.} nel contem
po ili estendere i benefici 
derivanti - dal conglobamen
to sulla 13* mensilità ai la
voratori degli appalti e sul 
cottimo per gli operai del
le officine e gli impiegati 
stessi. 

Ancora: mentre la diri
genza aziendale scavalca 
unilateralmente gli accordi 
sulla normativa di lavoro e 
la utilizzazione del perso
nale e licenzia centinaia di 
lavoratori degli appalti e 
delle assuntorie, e mentre 
la maggioranza parlamen
tare insabbia per l'ennesi
ma volta la leggo per l'an
nullamento delle punizioni 
inflitte per motivi politico-
sindacali, il ministero dei 
Trasporti persiste nel te
nere in piedi una disposi
zione che prescrive l'arbi
traria trattenuta di mezza 
giornata di stipendio se un 
ferroviere sciopera per 10 
minuti, mentre la direzione 
generale ripristina e accen
tua la censura sulla propa
ganda del sindacato. 

Abbiamo voluto ricorda
re questi fatti perchè, solo 
se si tiene conto di tutto 
questo, si capisce la reale 
origine dell'esplosione di 
malcontento degli impie
gati delle Ferrovie, come la 
tempestività e la durezza 
della risposta unitaria dei 
Sindacati ferroviari. Ed ec
co perchè, parlando di mu
ro di gomma, citiamo il go
verno ed il ministro dei 
Trasporti e non solo (come 
vorrebbe l'on. Preti) l'alta 
burocrazia. Ad ogni modo, 
muro di gomma o no, il go
verno e le F.S. debbono 
avere fin d'ora chiara per
cezione che i ferrovieri in
tendono non solo ottenere 
l'estensione del citato pre
mio a tatti i lavoratori del 
settore, ma rivendicano an
che il rispetto degli accordi 
sindacali e l'abrogazione 
delle norme restrittive in 
materia di libertà. 

Renato Degli Esposti I 

I 

Presentato al Senato 
__ . . . . , . 

il diségno di legge del governo 

La «pensione di Stato > 
con i soldi degli operai 
E* questa la « sicurezza sociale » del centro-sinistra? 
Respinto il principio dell'adeguamento automatico ai 
salari - Sgravi contributivi in favore degli industriali 

La presentazione al Senato 
della cosidetta legge Delle Fa
ve sulle pensioni ha dato luo
go. com'era prevedibile, ad un 
ampio coro di approvazioni 
che ha visto impegnata quasi 
tutta la stampa governativa e 
padronale. L'atto formale del 
ministro del lavoro è stato 
commentato in genere con ac
centi positivi e il giornale del
la DC è giunto ad affermare 
che si tratterebbe di un e pas
so decisivo per l'attuazione 
della piena sicurezza sociale ». 
In realtà, le notizie diffuse 
dalle agenzie al riguardo ri
petono sostanzialmente il con
tenuto del comunicato dirama
to dal governo il 16 marzo 
scorso ed 1 commenti ovvia
mente favorevoli dello stesso 
Delle Fave. Si torna, infatti. 
ad annunciare che il disegno 
di legge governativo prevede 
una « pensione sociale * in mi
sura unica di 12.000 lire mensili 
e l'istituzione di un apposito 
« fondo sociale > per il finan
ziamento della pensione stes
sa. Si ripete che l'aumento del
l'attuale coefficiente di rivalu
tazione sarà pari al 20 per cen
to. Si riparla dell'aumento del 
30 per cento degli attuali mi
nimi per i lavoratori dipenden
ti che passeranno cosi da 12 
a 15 mila e 600 lire per i pen
sionati sotto i 65 anni e da 15 
a 19 mila e 500 per coloro che 
hanno superato tale limite di 
età. 

Un punto sul quale si tor
na ad insistere — presentan
dolo come una innovazione de
cisiva — è. infine, quello del
l'adeguamento delle pensioni 
solo « in presenza di avanzi di 
gestione che superino un de
terminato limite di garanzia ». 
Come si vede siamo ben lon
tani dalle richieste unitarie. 
formulate in sede di Consiglio 
nazionale dell'economia e del 
lavoro (CNEL) dai rappresen
tanti della CGIL, della CISL e 
della UIL, non solo per quan
to riguarda gli aumenti dei 
minimi attuali, ma anche e 
soprattutto per il « principio > 
dell'adeguamento automatico. 
I sindacati, infatti, anche se la 
CISL e la UIL hanno compiu
to in seguito gravi passi in
dietro, avevano chiesto che le 
pensioni dovevano essere « pe
riodicamente ed automatica
mente adeguate alle variazioni 
degli indici dei salari medi ». 
il che era possibile con l'in
troduzione di un semplice mec
canismo contabile di scala 
mobile. Nel progetto del go-

Convegno a Ferrara 

Dalle grandi aziende dell'imilia 
rilancio della lotta bracciantile 
Dal nostro inviato 

FERRARA, 12. 
Duecentomila braccianti so

no una grossa forza, tale da 
poter ottenere non solo mi
gliori condizioni di lavoro e 
di salario, ma diventare l'ele
mento determinante nella lotta 
per aiutare gli indirizzi del
l'agricoltura in un'intera re
gione. La questione — che ri
guarda nel caso specifico l'Emi
lia-Romagna — è stata affron
tata oggi nella conferenza re
gionale delle grandi aziende 
agricole, presenti centinaia di 
braccianti, capilega, dirigenti 
provinciali e nazionali fra cui 
Caleffl, Bignami. Tramontani. 
La relazione introduttiva di 
Moretti, segretario della Fe-
derbraccianti di Ravenna, e i 
numerosi interventi, hanno 
proposto la forte ripresa delle 
lotte, da estendere a tutto il 
territorio della regione avendo 
come obiettivo centrale i con
tratti. 

Oggi l'azione dei braccianti 
emiliani investe circa cento 
grandi aziende capitalistiche 
della regione; si tratta ora di 
allargare ed estendere questo 
tipo di battaglia perché, come 
la conferenza ha sottolineato, 
è nelle aziende che si può e 
si deve avere il momento di 
scontro più efficace con il pa
dronato. Il che non vuol dire 
che si rinuncia alla lotta per 
i contratti provinciali, anzi. E* 
però nell'azienda che si può 
affrontare piò validamente il 
problema della occupazione. 
quello degli indirizzi produt
tivi e delle libertà sindacali: 
cioè il problema di un mag
gior potere del lavoratore e 
quindi del contenuto degli stes
si contratti provinciali. 

Successi in questo senso si 
sono già ottenuti nel Ravenna
te, nel Ferrarese e in altre 
province. Questo è il tipo di 
movimento da generalizzare su 

regionale, facendo al 

tempo stesso dell' iniziativa 
aziendale il fulcro di un'azione 
che sollevi la questione degli 
investimenti per intere zone 
agrarie investendo via via in
tere le province e la regione. 

Tre proposte, infine, sono 
state fatte da Bignami. con
cludendo: 1) un più stretto 
coordinamento regionale sul 
terreno della lotta, tale da per
mettere anche l'organizzazione 
di scioperi contemporanei in 
tutte le grandi aziende agri
cole emiliane: 2) una ripresa 
dell'azione nei confrop'- del 
monopolio saccarifero; 3) lot
te particolari nelle zone del 
Delta per rassegnazione delle 
terre già bonificate ai braccian
ti e associati e nei confronti 
del Consorzio del canale emi
liano-romagnolo per la elabo
razione di piani di irrigazione. 

colturali, fino alla previsione 
di una serie di industrie di 
trasformazione collegate alla 
agricoltura. 

Come condurre la lotta? Sia 
la relazione che gli interventi. 
e le conclusioni di Bignami. 
hanno dedicato molta attenzio
ne a questo problema. Apren
do lo scontro nelle aziende. 
attuando la lotta nei momenti 
delle varie operazioni stagio
nali (dalle semine ai raccolti) 
convocando le conferenze di 
azienda che elaborano i pro
grammi culturali, occupando 
le aziende, attuando i lavori 
che i padroni rifiutano, si ope
ra per la conquista di un po
tere del bracciante che deter
mina anche la quantità e qua
lità dell'occupazione. 

Lina Anghel 

Per i contratti 

Forlì: corteo 
dì mezzadri 

verno, Invece, rimane fermo 
che l'adeguamento delle pen
sioni si potrà avere solo qua
lora si verificassero e avanzi 
di gestione », non si sa bene 
ancora oggi in base a quali 
criteri effettivi. La cosa, ov
viamente, non è di poco con
to. Significa, in pratica, che 
il disegno di legge dell'on. Del
le Fave, approvato e fatto 
proprio dal consiglio dei mini
stri. respinge una delle riven
dicazioni essenziali dei pensio
nati la quale rappresenta, ol
tretutto. uno dei capisaldi per 
una vera riforma, e cioè per 
quella « piena sicurezza socia
le » di cui parlava domenica 
scorsa il giornale della DC. 

Né questa è l'unica lacuna, 
per cosi dire, del progetto go
vernativo, sul quale sicura
mente si svilupperà, nel Par
lamento, una vivace battaglia. 
Esso, fra l'altro, prevede « un 
sistema di finanziamento del 
fondo sociale che trova fonda
mento — come riferiva l'uffi
ciosa l'Italia — nel principio 
della solidarietà fra tutte le 
categorie, intesa nel senso più 
ampio, in quanto, superando 
gli interessi di parte si esten
de all'intera collettività dei 
lavoratori ». Il discorso, indub
biamente. è ben presentato ed 
ha persino un suo apparente 
afflato sociale. Guardiamo. 
però, nella pratica cosa si na
sconde dietro il cosidetto 
e principio della solidarietà ». 
« Per fronteggiare il fabbiso
gno del "fondo sociale" nel 
quinquennio (4.991 miliardi di 
lire) la legge Delle Fave pre
vede sei fonti di entrate: 

1) tutti i concorsi e i contri
buti dello Stato acquisiti 

in base alla legislazione vi
gente a favore delle assicura
zioni soggette alle nuove di
scipline (1.707 miliardi): 

0 \ l'importo del debito dello 
* Stato verso il fondo ade

guamento pensioni al 31 di
cembre 1964 (401 miliardi di 
lire) ; 

<9\ l'amnr 
°'ti al 

l'ammontare dei contribu-
fondo adeguamento 

pensioni fino ad oggi fiscaliz
zati (145 miliardi): 

4) un contributo annuo di
retto a carico delle ge

stioni pensionistiche dei lavo
ratori dipendenti, dei coltiva
tori diretti e mezzadri e colo
ni e degli artigiani (2.279 mi
liardi per i lavoratori dipen
denti e 143 miliardi per le al
tre categorie): 

5) i proventi derivanti da 
sanzioni comminate per 

inadempienze all'obbligo dei 
versamenti contributivi alle 
gestioni INPS e l'importo del
le trattenute ai pensionati che 
lavorano (215 miliardi): 

6) 

FORLÌ*. 12 
Migliaia di mezzadri in scio

pero hanno percorso stamane le 
vie della città dando vita ad una 
forte manifestazione tesa ad im
porre ai padroni il rispetto delle 
nuove leggi agrarie, a conqui
stare un maggiore potere con
trattuale, a sollecitare l'applica
zione di misure che garantiscano 
l'accesso dei contadini alla terra. 
Lo sciopero — proclamato dalla 
Federmezzadri-CGIL e dalla UIL-
Terra per tutta la provincia — 
è riuscito compatto in tutti i 
centri mezzadrili. 

n corteo dei mezzadri che re

cavano cartelli sui quali erano 
scritte a grandi lettere le riven
dicazioni contadine ha polariz
zato l'attenzione della folla del 
lunedi, giorno di mercato. La 
manifestazione è continuata nel
l'Auditorium comunale dove ai 
mezzadri hanno parlato il com
pagno Dante Dall'Agata, segreta- re se la dovrebbero pagare i 

un contributo di solidarie
tà a carico delie forme di 

previdenza sostitutive dell'assi
curazione obbligatoria per i li
beri professionisti (85 miliar
di) ». 

La e pensione sociale » a-
vrebbe dovuto essere finanzia
ta. come l'espressione stessa 
afferma, in base al principio 
della solidarietà collettiva. 
Tanto è vero che un vistoso 
manifesto del PSI l'ha defini
ta. nei giorni scorsi, e pensio
ne di Stato ». Di fatto, però. 
con la legge Delle Fave Io 
Stato e cioè la collettività na
zionale non darà un solo soldo 
in più di quanto doveva dare 
come suo contributo alle vec
chie gestioni. Se si leggono 
con attenzione i sei punti elen
cati si capisce, infatti, che lo 
Stato continuerà ad erogare le 
somme che sono già a suo ca
rico. pagando finalmente (e 
speriamo che sia vero) i pro
pri debiti e attingendo il ri
manente dai contributi dei la
voratori, dalle multe e dalle 
trattenute dei pensionati an
cora in attività di servizio. 

Ciò che ha funzionato, dun
que. non è la « solidarietà so
ciale ». ma proprio quella « so
lidarietà fra tutte le catego
rie » di lavoratori che l'agen 
zia « Italia » richiamava nella 
sua nota. Come dire, in paro
le povere, che anche la pen
sioncina fissa delle 12 mila li-

rio provinciale della Federmez-
zadri e Ugo Luciani, segretario 
nazionale della UIL-Terra il qua
le ha pronunciato un discorso 
fortemente unitario ed ha fra 
l'altro affermato la necessità che 
il fronte dei lavoratori della ter
ra sia quanto mai compatto, in 
questo momento. 

lavoratori dipendenti, mentre 
gli industriali continueranno a 
beneficiare della « fiscalizza
zione» di gran parte dei con
tributi loro spettanti. 

« Il provvedimento — ha, 
del resto, precisato l'ANSA — 

non comporta nuovi oneri per 
la produzione, perchè lo Sta
to è intervenuto a ridurre gli 
oneri che ricadono sul setto
re degli operatori economici 
costituito dalle imprese indu
striali. E' di ie,ri. infatti, il 
provvedimento che ha ridotto 
di circa un quarto, per la du
rata di un anno, l'onere del 
contributo al fondo adegua
mento pensioni a carico del
le imprese industriali, addos
sandolo allo Stato ». cioè alla 
collettività nazionale e quindi, 
in massima parte, \ ancora ai 
lavoratori. 

Se questa è la € sicurezza 
sociale » che intendeva il Po
polo nulla da ridire. Ma allora 
bisogna intendersi sul signi
ficato delle parole. 

In sciopero da ieri per tre giorni 

Chiedono un vero stipendio 
i medici degli ospedali 

Il ministro della Sanità con una circolare ha bloccato ogni trattativa - E' un 
pretesto: organici, tempo pieno, riforma sanitaria non possono più aspettare 

Lo sciopero dei medici ospe
dalieri, che è in corso da ieri, 
ha avuto la sorte singolare di 
trovare solidarietà persino nel 
ministro della Sanità, pn. Ma-
riotti. Solidarietà a parole, sì 
intende, perché poi nei fatti i 
sanitari scioperano proprio con
tro un'iniziativa del ministro: 
l'invio di una circolare — la 
numero 30 — che praticamente 
blocca ogni trattativa fra le 
direzioni degliv ospedali e le 
associazioni dei medici. 

Il sen. Mariotti ha voluto 
dar valore di norma, con quel
la circolare, alla sua opinione 
secondo la quale alla defini
zione del contratto di lavoro 
dei medici si deve arrivare 
unicamente per via di accordi 
nazionali. Come dire: aspettino 
i medici che il governo abbia 
l'occasione e allora il ministe
ro tratterà, lui, sul da farsi. 
Ma il blocco delle trattative 
e degli accordi negli ospedali, 
in realtà, significa solo blocco 

della spesa, divieto di fare 
quelle modifiche parziali che 
potrebbero avvicinare una so
luzione generale. Il governo. 
insomma, non si è convinto an
cora che nel settore medico ci 
sono delle organizzazioni sinda
cali le quali, finalmente, af
frontano i problemi col me
todo che è loro proprio: quello 
della trattativa in tutte le se
di possibili, pur nell'ambito di 
orientamenti generali stabiliti 
per tutta la categoria. 

Non potendo contestare gli 
orientamenti dei medici ospe
dalieri. allora si cerca di bloc
carne l'azione facendo — a 
sproposito, come abbiamo visto 
— una questione « di metodo ». 
Ma perché non entrare nel me
rito delle richieste? Forse per
chè scottano un po' troppo al 
governo? 

I medici sollevano, infatti. 
questioni che hanno vasta ri
sonanza nell'opinione pubblica 
sernpre più allarmata per la 

CONCLUSA LA LUNGA MARCIA 
DEI MINATORI DI SERDARIU 

No ai « ridimensionamenti » 
sulle spalle dei lavoratori 

Grande manifestazione a Cagliari - « Assediato » il palazzo della Regione 
La lotta continuerà finché tutta la Carbosarda non passerà all'ENEL 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 12 

Questa mattina, poco prima 
delle 10. i minatori che da tre 
giorni marciano verso Cagliari. 
hanno sostato brevemente nel
la frazione di Elmas. Qui. nella 
piazza principale, è stato of
ferto un rinfresco a tutti i mar
ciatori: a porgere le bottiglie di 
birra, i panini imbottiti. le si
garette, erano i tranvieri di 
Cagliari, gli stessi che nei gior
ni scorsi sono stati denunciati 
dopo aver scioperato e manife
stato per ottenere la gestione 
pubblica dei serrizi di traspor
ti urbani. 

La « marcia di protesta » dei 
minatori di Serbariu, lunga S6 
km., ovunque è accolta con 
manifestazioni di solidarietà 
perchè esprime la volontà de
cisa di tutti i sardi di battersi 
per salvare una città. Carbo
nio. e le stesse speranze di 
progresso sociale ed economico 
dell'isola. 1 problemi di pro
spettiva legati alle rivendica
zioni contingenti sono ben chia
rì ai minatori. 

Jie avviciniamo due. quando 
U corteo si forma ancora per 
continuare la e passeggiata ». 
Siamo alle porte di Elmas. Uno 
di essi, il più vecchio, si ap
poggia con un bastone. E' mol
to anziano, si muove a stento 
ed appare visibilmente stanco. 
Un sindacalista gli si avvicina 
e lo invita a salire su una 
macchina, per non correre il 
rischio di stramazzare al suo
lo. come è accaduto ad altri 
sei suoi compagni. Risponde di 
no: è deciso ad arrivare fino 
a Cagliari con i suoi piedi. Ta
glia corto e si rivolge a noi: 
€ 7 giornali non scrivono la ve
rità. I quotidiani sardi parlano 
solo di Corrias, dei suoi di
scorsi, del suo interessamen
to. Ma l'accordo che :egna il 
passaggio all'ENEL di una sola 
parte delle maestranze della 
Carbosarda non l'abbiamo fir-

moto noi. E' stato proprio Cor
rias ad accettarlo. E allora. 
se assieme a Di Cagno e ai 
membri del governo, c'è un 
terzo responsabile, questi è 
proprio Corrias. Scrivetelo sul 
nostro giornale. E dite a Cor
rias che non venga da noi. ora. 
a piangere come il coccodrillo*. 

Corrias e l'assessore all'indu
stria Melis. in incontri e con 
accordi tenuti gelosamente se
greti. erano effettivamente al 
corrente che l'E.VEL intenderà 
ridimensionare ancora il baci
no carbonifero. Non mostrò il 
documento lo scorso ottobre 
perchè si era alla vigilia delle 
elezioni. Ad elezioni avvenute 
il bubbone è scoppiato in mo
do clamoroso. Ora siamo giunti 
alla fase decisiva della lotta: 
Corrias non dimostra autorità 
né autorevolezza, non ha nep
pure il coraggio di denuncia
re il comportamento dell'ENEL 
e del governo centrale. Si limi
ta a qualche generica battuta 
di solidarietà. Come ieri, ad 
Assemini. Corrias ha raggiunto 
t minatori in marcia, li ha fer
mati per strada, ha pronun
ciato parole di elogio per l'uni
tà e la compattezza dimostrate 
dalla classe operaia. Niente di 
più. 

La protesta si è estesa. Altri 
minatori sono arrivati, oggi, in 
pullman, motorette, macchine 
mezzi di fortuna. Si sono uniti 
ai minatori di Serbariu gli ope 
rai di Seruci. di Nuraiifigus. i 
giovani dei cantieri scuola, gli 
studenti, le donne. Il sindaco 
comunista di Villamassargia. 
un giovane minatore. Giuseppe 
Fois. è arrivato con altri dieci 
compagni per annunciare che 
le quattro miniere della Per-
tusola erano rimaste bloccate 
dallo sciopero. « Lo abbiamo 
fatto per solidarietà — ha ag
giunto — dobbiamo essere sem
pre più numerosi, per vince
re ». L"n pullman di donne è 
passato in quel momento: era
no le mogli e le figlie dei mi

natori. Alcune sono scese, per 
marciare e per recare notizie: 
tutte le attività sono ferme, 
nel bacino carbonifero, lo scio
pero generale è riuscito al 100 
per cento, oggi non verranno 
aperti neanche i cinematografi. 

La protesta sale, il corteo si 
ingrossa, diventa fiumana. 
Quando arriviamo a Cagliari, 
verso le 13.30. più di mille per
sone seguono i sindacalisti 
della CGIL, della CISL. della 
UIL che aprono la marcia. 

Quando la marcia finisce so
no scoccate le 14. I minatori 
hanno attraversato le strade 
periferiche ed il centro citta
dino; hanno raggiunto U comu
ne: si sono sdraiati sulla via 
Roma; hanno parlato col sin
daco. Poi la marcia è ripre
sa. fino alla « Regione auto
noma ». Solfo l'imponente grat
tacielo della via Trento, i 
e marciatori » hanno consuma
to vn pasto frugale: duecento 
cestini mandati dal comune su 
iniziativa dei sindacati e dei 
partiti popolari, vengono di
stribuiti fra coloro che hanno 
marciato per 86 km. Gli altri, 
si arrangiano: pane e formag
gio. 

Più tardi, vengono prese de
cisioni nel corso di una assem
blea: i minatori decidono di 
restare qui, a Cagliari, davan
ti al palazzo della Regione. 
Trascorreranno la notte sulla 
strada, sotto tende improvvisa
te. 

A tarda sera si è appreso da 
Roma che nel corso di una riu
nione cui hanno partecipato 
vari ministri e il presidente 
della Regione Corrias è slato 
deciso oggi di invitare l'ENEL 
a riesaminare la questione. La 
amministrazione dell'ente si 
riunirà mercoledì per le rela
tive decisioni. 

Giuseppe Podda 

inefficienza dell'organizzazione 
ospedaliera. L'Associazione de
gli aiuti e assistenti (ANAAO) 
chiede infatti che si addiven
ga ad un contratto di lavoro 11 
quale, partendo dalla realizza
zione del pieno impiego, fissi 
anche un adeguato trattamen
to di stipendio. Tempo pieno, 
significa dare finalmente agli 
ospedali quegli organici per
manenti che sono la garanzia 
migliore per il funzionamento 
qualitativo dei luoghi di cura. 
Questi organici costano, richie
dono una maggiore spesa per 
gli ospedali, ma nessuno ha 
mai detto che la riforma ospe
daliera non debba costare 
niente! 

I dirigenti della FIARO. l'or
ganizzazione che rappresenta 
gli ospedali, cercano di sfug
gire al problema affermando 
che dare uno stipendio ai me
dici significa oggi aumentare 
le rette ospedaliere. Il riferi
mento è all'INAM. la grande 
organizzazione mutualistica che 
ha ormai 26 milioni di assistiti. 
e alle sue difficoltà finanziarie. 
Ma quelle difficoltà nascono 
solo in parte dai suoi rapporti 
con la medicina; i guai del-
l'INAM nascono dagli oramai 
200 miliardi all'anno pagati al
l'industria farmaceutica che si 
ingrassa alle spalle dei lavo
ratori senza nemmeno la preoc
cupazione di « collocare » 11 
prodotto. 

Al ministro Mariotti, che è 
socialista, non dovrebbe sfug
gire il fatto che una politica 
sanitaria richiede una visione 
organica dei problemi nella 
quale sia rovesciato il concetto. 
oggi prevalente, di far pagare 
le conseguenze di un sistema 
sbagliato proprio alle persone 
che lavorano in questo settore. 

Noi non vogliamo fare dei 
medici ospedalieri delle vitti
me. Ma oggi il medico ospe
daliero riceve, come stipendio, 
da 45 a 160 mila lire se « aiu
to»: da 39.300 a 135 mila se 
t assistenti », l'enorme dispari
tà di queste cifre già ci dice 
che uno stipendio vero e pro
prio non esiste. Ma ci sono, 
oltre a queste categorie, an
che gli « irregolari » — inte
rini idonei e straordinari — 
con altre forme di compenso. 
Conglobare con queste somme 
i compensi straordinari, come 
primo passo verso uno stipen
dio pensionabile adeguato alla 
qualifica, è senza dubbio un 
provvedimento che consente di 
fare un passo in avanti verso 
la riforma ospedaliera. 

Del resto, la riforma è espli
citamente richiamata nell'agi
tazione in corso con le richie
ste di unificazione degli enti 
mutualistici, adeguamento del
le attrezzature ospedaliere e 
revisione degli ordinamenti. E' 
una riforma urgente che il PCI 
sollecita in parlamento da ol
tre un anno. Chi ostacola que
sta riforma? Gruppi conser
vatori, anche all'interno delle 
categorie mediche, senza dub
bio; ma noi sappiamo che al 
Consiglio dell'economia e del 
lavoro Petrilli ha criticato le 
spese < eccessive » che il Piano 
prevede per i servizi sanitari. 
Occorre trovare, anche in que
sto campo, il coraggio di anda
re decisamente contro tali po
sizioni. 

Lo sciopero in corso, e che 
terminerà solo domani (a Ro
ma durerà cinque giorni) provo
ca disagi ai cittadini ma è sta
to voluto dal governo che da 
oltre un anno si barcamena 
fra le varie posizioni, ostaco
lando di fatto la rapida ela
borazione legislativa della ri
forma. 

L'Ente Maremma 
chiede 

18 miliardi 
per bonifiche 

L'Ente Maremma disnone di 
302 progetti esecutivi di opere di 
bonifica d'interesse collettivo, net" 
l'importo di 18 miliardi, che po
trebbero essere realizzati imme
diatamente qualora il governo 
desse i finanziamenti. 

Questo il dato più rilevante 
emerso dall'ultima riunione del 
Consiglio di amministrazione. La 
disdetta dei contratti da parte 
di assegnatari. che in passato è 
stata del 2 ^ . nel 19G4 si è ri-
dotta all'I ^. Inoltre è stato rile
vato che molti assegnatari resti
tuiscono puntualmente, a volte 
anche in anticipo, i prestiti per 
scorto aziendali o per l'incre
mento del bestiame. 

Molle e gravi questioni di pre
disposizione di nuovi strumenti 
di sviluppo, che interessino an
che le altre categorie contadine 
e i mezzadri, sono ancora da 
risolvere. Il consiglio di ammi
nistrazione ha tuttavia approvato 
alcuni progetti per laghi colli
nari (importo per 1200 milioni), 
la costruzione di un oleificio coo
perativo e di tre centri di alle
vamento del bestiame per una 
spesa di altri 500 milioni. 

100 mila 
nuove macchine 

agricole 
solo nel 1964 
Il parco delle macchine agri

cole è aumentato nel 1964 di oltre 
centomila unità operatrici. La ci
fra comprende sia i trattori (44 
mila circa) che le piccole ope
ratrici (motozappe. motocoltiva
tori. motofalciatrici). Lo sviluppo 
della meccanizzazione agricola ha 
cosi battuto un nuovo record sol
lecitalo sia da esigenze obbiet
tive — il bisogno di ridurre i 
costi della piccola e media azien
da — sia alla tendenza esaspe
rata della grande azienda capi
talistica di sostituire con le mac
chine il lavoro di braccianti e 
salariati. 

Nel 1964 sono state Immatrico
late 2.726 mietitrebbie, che hanno 
portato il numero totale delle 
mietitrebbie in dotazione alla no
stra agricoltura a 12.254 unità. 
E' nata, con questa fase della 
meccanizzazione, una cerealicol
tura — grano compreso — dai 
costi di produzione ormai alli
neati a quelli intemazionali men
tre è aumentato lo svantaggio 
delle aziende individuali che non 
impiegano macchine. L'introdu
zione della mietitrebbia, infatti. 
non comporta soltanto la gestio
ne cooperativa per un economico 
impiego ma anche l'allargamento 
delle estensioni coltivate in ter
reni sufficientemente pianeg
gianti. 

Scioperi 
dei lavoratori 
dei magazzini 

portuali 
Le segreterie del sindacati di 

categoria CGIL. CISL. UIL han: 
no proclamato nuovi scioperi dei 
lavoratori dei magazzini generali 
portuali e per l'entroterra, con
tro il rifiuto padronale di rinno
vare il contratto scaduto il 31 
dicembre. Le manifestazioni var
ranno attuate in modo articolato 
nel corso dei prossimi quindici 
giorni. 

c telegrafiche 

Intersind: assemblea a Roma 
Oggi in via Asiago si svolge l'assemblea generale delle associa

zioni e delle aziende aderenti all'associazione sindacale Intersmd. 
Una relazione sui risultati conseguiti dall'associazione sarà tenuta 
dal prof. Golzio. 

€ 

ENI: accordo SNAM-UKAEA 
La SNA.M. del gruppo ENI. e la UKAEA (< United Kingdotn ato-

mic energy Autority ») hanno firmato un accordo per la fabbrica
zione e la vendita di combustibili per reattori nucleari. La nuova 
società sarà denominata: < Combustibili nucleari SpA ». La fabbri
cazione avverrà a Talamona (Sondrio), ove già sorge uno stabi
limento del « Nuovo Pignone >. del gruppo ENL 

Krupp: vendite per 6 miliardi 
fj « giro d'affari > del complesso Krupp è cresciuto nel 'W del 

16 per cento, passando da vendite per 5 miliardi e ITO milioni (ti 
marchi, a 6 miliardi e 20 milioni. Si sono avuti incrvnvnti nelle 
vendite all'estero, soprattutto verso i paesi socialiMt e nella n.«v* 
del Ubero scambio. Il volume delle esportazioni nell'area del MIX" 
ha subito una flessione. 

Alberghieri: sospeso lo sciopero 
Lo sciopero dei 150 mila alberghieri |«er il rinnovo del contratto. 

che avrebbe dovuto aver luogu valuto »• domenica pro.v»inu, è tfdto 
sospeso. I sindacati e In FAI VT hanno infatti convenuto <k miliari; 
le trattative entro i primi quindici gnu ni ili inolio. 
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