
.s > .-. ' ! * , ' • > / ' ' ... * .*" 
> . • . t 

PAG. 2 / v i ta Iffaliana I ' U n i t d / martedi 10 maggfo 1966 

Le scelte della DC per le amministrative e oltre 
s 

« Fronte degli industrially 
nella lista dc di Genova 

Convocato per oggi il comitato interministeriale 

numone 
per me did-inutile 

L'esclusione di La Pira e della sinistra 
a Firenze — Svolfa a destra anche nei 

centri pugliesi ed a Pisa 

Tra otto glorni (il 18, entro 
le ore 12) deeadono i termini 
per la presentazione, presso gli 
uffici elettorali delle Corti di 
appello circoscrizionali e le se-
greterle tlei municipi. delle li-
ste dei candidati ai 3 Consigli 
provinciali e ai 172 Consigli co-
munali clie saranno rinnovati 
con la tornata aniministrativa 
di giugno. Nonostante la ormai 
ravvicinata scadenza. nolla 
quasi totalita dei centri inte 
ressati al voto. fatta eccezionc 
per il nostro partito. tutti gli 
altri schieramenti sono - spes-
so fra contrasti e lotte in
testine — alia ricerca di una 
deflnizione delle proprie rap-
presentanze; e, contempora-
neamente, quindi. nulla hanno 
detto. o sono in grado di espri 
mere, circa i programmi che 
intendono porre al giudizio de 
gli elettori. Laddove —, e i ca 
si sono rari - gli altri partiti, 
e particolarmente quelli del 
centro sinistra, hanno presenta-
to o abbozzato le loro liste. que-
ste appaiono come il frutto di 
scelte chiaramente conserva-
trici (6 il caso della DC a Fi
renze e Genova). 

E' evidcnte il significato poli
tico nazionalc di questc situa-
zioni considerato che investono 
in primo luogo ben otto capo-
luoghi di provincia (Roma. Oe-
nova, Firenze. Fori!. Pisa. 
Ascoll P.. Bari. Foggia). tre 
province (Roma. Forll. Fog
gia). nonchd ben 99 Comuni con 
popolazione sopra 1 5 mila abi-
tanti, nei quali si vota con il 
sistema proporzionalc. Non po-
chi di questi centri sono co-
stretti a tornare alle urne per-
ch6 il centro sinistra, fallito il 
tentntivo di imporre la scredi 
tata formula anche in peri-
feria. ha portato dapprima alia 
paralisi. poi ai commissari go-
vernativi. 

A GENOVA. ad esempio. la 
lista della DC costituisce la 
rappresentazione visiva delle 
scelte che il partito di Rumor 
compie in campo nazionalc. 
Nella lista dc del capoluogo li-
gure. per la prima volla scorn-
pare il nome deH'on. Pertusio. 
che fu sindaco dal '51 al T»4. 
La sua non e un'assenza ca-
suale. Negli ultimi tempi, Per
tusio si era trovato in aperto 
dissenso con 1 dirigenti demo-
cristiani. spostatisi ulteriormen-
te a destra. soprattutto per quel 
che riguarda gli indici di fab-
bricahilita (Genova 6 la foto 
grafia di un distorto sviluppo 
urbanistico), il piano rcgola 
tore e le prospective di svilun 
po cconomico della citta. nella 
quale csplodono gravi scontri 
sociali. soprattutto ncllc azien 
de a partecipazione statale. 
Ma. se manca Pertusio — li-
quidato con poche. frcdde pa
role di commiato — nella 
lista democristiana abbonda-
no. come contropartita. gli uo-
mini della destra economica: 
in essa infatti sono ben undici 
industrial! (oltre 1'ex sindaco 
Pedulla. che fu a capo dell'ul-
tima versione del centro sini
stra). Con un siffatto schicra-
mento. la DC si propone di sot-
trarre spazio politico (e voti) 
ai liberali. e mtuve verso lo 
obiettivo di varare. dopo le ele-
zioni. un centro sinistra ancor 
piu arretrato. non solo rispetto 
al primitivo esperimento ma. 
alle stcsse giunte cenlrlste de
gli anni cinquanta. 

Sempre a Genova dove, con 
il PCI e la DC ha prcsentato 
la lista il PSTUP. ancora non 
hanno raggiunto un accordo sui 
propri candidati il PSI e il 
PSDI. 

A FIRENZE la situazione non 
e di versa. La DC, con un refe
rendum cui hanno partecipato 

" poco phi di 2 mila iscritti. ha 
deciso la esclusione di La Pira 
e della sinistra. L'anti La Pira 
dovrebbe essere lo scrittorc 
Piero Bargellini. il quale tut-
tavia, fino a ieri sera, non ave-
va sciolto la propria riserva. 
negativa. alia accettazione del-
I'offerta dei maggiorenti doro-
tei e fanfaniani che pare abbia 
trascinato in questa operazione 
di destra anche il resto dei 
gruppo di Politico. La DC e 
stata seguita a ruota dal PSI. 
che ha estromesso la sinistra. 
che faceva capo a Enzo Enri-
ques Agnoletti. presidente del 
Consiglio regionale della Resi-
stenza e gia vice sindaco con 
il prof. La Pira. e l'arch. Detti. 

A PISA, la DC ha scelto il 
proprio capolista nei prof. Giu-
Ho Battistinl. Alia riunione de-
cisiva ha partecipato — dando 
fl proprio assenso — Ton. To-
gni. Una presenza che da un 
tono inequivocabile alia scelta 
del Battistini. fra gli uomini 
della deMr.i oltrnnziMa a Pisa 

Al Battistmi. cia deputato e I 
Irombatn all'ultima consulta-
Tione. nella quale rimase soc-
combente dinanzi ai piu po
tent! concorrenti di lista. ora 
si promette di dirigcre (in un 
eventuale ccntro-sinistra piu 
conservatore di quello di pri
ma) la Giunta pisana. 

Contrasti in seno alia DC a 
FOGGIA, dove —, come pcral-
tro in tutU gli altri grand! cen
tri e per i candidati alle pro-

; Tindali a tolo PCI ha gia pre-
• n t a t o tutte 1c liste — si pro-

filano la liquidazione dell'ex 
sindaco. Forcella, considerato 
c troppo a sinistra >. e la elabo-
razione di una compagine di 
candidati graditi alia destra. 
Non e escluso che alia esclu-
sione del Forcella abbia con-
tribuito Ton. Moro. con il qua
le. in occasione dell'apertura 
della Fiera. il sindaco era ve-
nuto a trovarsi in contrasto. 

Una novitn a Foggia, in sede 
aniministrativa. e costituita dal-
la decisione del PRI di presen-
tare, a clifferenza che nei pas-
sato. una lista propria, rom-
pendo la tradizionale diretta al-
leanzn con il PSDI. 

Due sole le liste Rin deposi-
tato a ASCOLI PICENO: quelle 
del PCI e del PSDI: pronte sa-
rebbero quelle del PSI e del 
MSI. mentre i dirigenti della 
DC starebbero c sfoltendo > la 
loro: un modo eufemistico per 
nascondere 1 contrasti che dila-
niano i democrlstiani della pro
vincia tnarchigiana. Solo il PCI 
e. per ora. presente a FOR LI' 
dove si vcta, oltre che per la 
Provincia. per il Comune capo
luogo e per quello di Cesenati-
eo. A Cesenatico, 6 stata pre-
sentata una lista unitaria, che 
comprende oltre il PCI (che 6 
1'asse). candidati del PSIUP e 
indipciuicnti. 

In provincia di BARI, ieri, 
il nostro partito ha presentato 
le ultime due liste ad Adelfia e 
Sannicandro. A Bari, tranne il 
PCI. al primo posto della sche-
da, e il PSDI. nessun altro par
tito ha presentato i propri can
didati. Nella lista del PSDI. che 
inutilmente ha cercato un ca
polista di un qualche prestigio 
politico, sono confluiti alcuni 
repubblicani in rotta col PRI. 
La DC. invece. 6 intenta anco
ra ad un lavoro di « ricucitura > 
p di ricerca di un compromes 
so. Ha dovuto escludere 1'ex 
sindaco Lozupone — che deve 
rispondere alia magistratura di 
alcuni scandali edilizi —. ma 
deve anche rinunciare a diversi 
consiglicri che non hanno volu-
to ripresentarsi. Piena confu-
sione all'interno del PSI. Nei 
complesso. I'intcro schiera-
mento di centro sinistra e in 
diflleolta. e per il fallimento 
della formula e perchd travolto 
da una serie di scandali che 
hanno investito anche esponen-
ti del PSI. 

Inrine. ROMA. II PSI intende 
eompiere una tipica operazione 
di potere. presentando, fra gli 
altri. tutti gli uomini suoi che 
dirigono grandi aziende comu-
nali. Ci6. ben sapendo che. in 
caso di elezione. essi debbono 
optare per 1'una o I'altra ca-
rica. La DC prcsentera il solito 
calderone. capeggiato da Pe-
trucci. Scompaiono alcuni no-
tabili (Tupini e Delia Porta). 
ma rimane a galla il deputato 
Agostino Greggi. che anche alia 
Camera, in piu di un'occasione 
si e pronunciato contro il cen
tra sinistra. 

B. d. m. 

I 
Dopo le violenze teppistiche all'Universitd 

1 

I Roma: un col leg io di avvocati i 
I contro le illegalita fasciste 

i 

La Giunta di lnterfacolta, costituitasi 
aU'Universita di Roma per dirigere la 
lotta contro 1 fascisti durante i giorni 
deU'occupazione (e che poi. neU'ultima 
assemblea plenaria dei professori e stu-
dentl 6 stata trasformata in Comitato Per-
manente, per continuare I'nzione per la 
riforma democratica dell'Ateneo). ha preso 
ieri una importante, pratica decisione: la 
costituzione di un collegio di avvocati, con 
1'inearico di procedere alia denuncia dei 
reati commessi nei corso degli ultimi dram-
matici giorni. 

Le organizzazioni parafasciste dell'Ate
neo romano, infatti, sono state — com'6 
noto — al centro di numerosi episodi di 
violenza. In particolare, nei corso delle 
ultime giornate. alcuni studenti fascisti si 

sono resi responsabili di precisj reati (e I 
per questi sono stati anche fermati c as- I 
surdamente rifasciati piu volte). Non solo: i 
molti tra questi fuori corso permanent! | 
gia in passato si sono segnalati per le loro 
azioni teppistiche, sen/a che contro di essi I 
venisse mai preso alcun provveflimento ' 
disciplinare (ed 6 questa una delle pill 
pesanti e precise accuse che sono state 
mosse all'ex Rettore Papi). II collegio de
gli avvocati si porra invece, adesso, a di-
sposizione dl docenti e studenti. al fine 
perseguire penalmente i responsabili. per I 
tutte le azioni legali che dovessero ren-
dersi necessarie oggi etl in avvenire. I 

II collegio e composto dagli avvocati I 
Bettini. Colacino. Fulci, Lombardi, Luz- i 
zatto. Tarsitano. Terracini e Zappa. | 

« No » ai commissari esterni 

Scuola Media Unica : 
in pericolo gli esami 

Netta opposizione dei sindacati al decreto sulla composizione delle Com-
missioni degli esami di licenza, che interessano circa mezzo milione di 
ragazzi delle terze class! — I professori minacciano di astenersi dagli 
scrutini — Chiesto un incontro con Moro — Compromesso uno dei ton-

damenti pedagogico-didattici della riforma 

Si & rtunita ieri mattina, a 
Roma, I'nssemblea straordinaria 
della Fedcrazione Italiana della 
Scuola, cui hanno preso parte i 
dirigenti delle varie organizza
zioni sindacali: tl prof. Mario 

Pagella per il Sindacato naziona-
la scuola media, il prof. Vtncen-
zo Rienzi per il Sindacato auto-
nomo nazionale scuola media, il 
prof. Remo Baiocchi per il Sin
dacato nazionale autonomo scuo
la elementare. il prof. Fraticelli 
per il Sindacato nazionale istru-
zione artistica. il preside Arena 
per il Sindacato unitario dei pre-

sidi. 

I dirigenti della F.I.S. hanno 
chiesto di essere ricevuti entro 
domani dal Presidente del Con
siglio: intendono sottoporgli le 
loro proposte tese a modificare 
il provvedimento, approvalo nei 
corso dell'ultima riunione del 
Consiglio dei Ministri. relativo 
alia composizione delle Commis
sion i esaminatrici per la licenza 
della Scuola media unica ed ob-
bligatoria (dagli 11 ai 14 anni). 
che. com'e noto. conclude questo 

anno il suo primo tnennio. 

< Dopo attento esame dello 
schema di decreto del Presidente 
della Repubblica relativo alle 
modalita e alia composizione del

le Commission! — dice un comu-
nicato diffuso al termine della 
riunione di ieri —. la F.I.S. e-
spnme la propriu sorpresa per it 
fatto che easo non riproduce af-
fatto la formula piu volte pro 
posta e pubblicamente annuncia-
ta dal Ministro della P.l. >. Gui. 
in efTetti, anche in occasione dei 
recente Convegno dell'EUR. ave-
va dichiarato che le Commissio-
ni esaminatrici sarebbero state 
presiedute dai presldi delle sin-
gole scuole: senza. cioe. commis
sari esterni. II decreto prevede. 
viceversa. che esse siano presie
dute da presldi provenienti da 
scuole diverse, seppure della 
stessa citta e della stessa pro
vincia. 

L'opposizione della F.I.S. a 
questa soluzione e « netta e cate-
gonca >: il provvedimento varato 
dal Consiglio del Ministri. In
fatti. mentre viene a privare 
< nei momento piu delicato del 
clclo triennale della scuola me
dia — e cioe alia conclusione 
di tale ciclo — le Commission! 
de! loro coordinatore e giudlce 
naturale >. anntilla anche « quel 
la continuity logica dei consioli 
di clause, che hanno costituito 
per l'intero triennio uno dei mo 
tivi pedagogici e didattici fonda-

Brutale attacco del centro sinistra all'autonomia del Comune 

Dolchi dimissionario dopo il 
colpo di mano DC-PSI ad Aosta 

In una nobile lettera I'ex sindaco comunista insiste per la convocazione 
di nuove elezioni — Gli assessor*! restano al loro posto e proseguono la 

lotta perche la crisi sia risolta mediante il voto 

Senato 

Riunione oggi 

dei copigruppo 

per I'amnistia 
Questo pomeriggio a Palazzo 

Madama il presidente Merzagora 
presiedem una riunione dei ca-
pigruppo in vista deU'imminente 
dibattito sul disegno di legge per 
l'amnistia e 1'induXo per il ven-
tennale della Repubblica. L'uv 
contro — come avevamo antkri-
pato — ha per scopo di precisare 
tempi e modi della discussiooe. 
che secondo alcune anticipazioni 
ini7ierebbe domani anziche gio-
vedi. ma anche nelle intenzioni 
dell'on. Merzagora. di giungere 
ad un coordinamento degli oltre 
cento emendamenti presentati al 
monco diiegno di legge imposto 
in commissione dal govemo e 
dalla maggioranza. La necessita 
di giungere presto, e bene, in 
porto, dopo 1 danni che il go\er-
no, con la sua opposixione a tt 
suo ostruzionismo. ha provocato, 
d generaknente arvertita; ma 
non meno preasanU < resigenza 
di migliorare fl provf*diroento. 

AOSTA. 9 
Con una nobile lettera. che e 

un impegno a proseguire la 
battaglia per la democrazia at-
tualmente in corso nella regio-
ne valdostana. fl compagno Giu-
lio Dolchi ha rassegnato le di-
missioni dalla carica di sindaco 
di Aosta. II compagno Dolchi ha 
ricoperto ininterrottaroente que
sta carica dal 1954. Venerdi il 
consiglio comunale t convocato 
per prendere atto delle dimis-
sioni e per procedere all'elezio-
ne del nuovo sindaco. 

Dalla Liberazione in poi la 
citta di Aosta ha sempre avuto 
un sindaco comunista ed una 
giunta comunale sostenuta dalla 
< Lista cittadina» (PCI e indi-
pendenti). dal PSI e. dal 1954. 
dall'Union Valdotaine. 

Anche attualmente queste tre 
forze politiche potrebbero for-
mare una maggioranza stabile. 
con 21 consiglieii su 40. al con
siglio comunale di Aosta. I di
rigenti di destra della federa-
zkne socialista valdostana han
no pero deciso di rovesciare 
questa maggioranza e di inse-
diare il centro sinistra al co
mune di Aosta, dopo aver con* 
dotto una campagna elettorale 
su una piattaforma di sinistra 
nei corso della quale mai fu 
detto che t voti dati al PSI sa
rebbero serviti per portare la 
DC al potere nei comune di 
Aosta. e dopo aver coodotto 
con la DC una trattativa imper-
niata sui posti di sottogorerno. 

Ben sapendo che la maggio
ranza della popolazione aostana 
non e per fl centro sinistra, i 
dirigenti della DC, del PSI e del 
PSDI cercano in ogni modo di 
hnpedira che ai fiunga ad una 
democratica • chiariflcatric* 

consultazjone elettorale. Ne so
no testimonianza la solerzia con 
cui, nei marzo scorso, il demo-
cristiano ministro dell'intemo 
Taviani ha nbrogato in trentasei 
ore un decreto del Presidente 
della regione valdostana che so-
spendeva il consiglio comunale 
di Aosta. e la tempestivita con 
cui successivamente veniva pre
sentato un ricorso da parte di 
un dirigentc socialista locale 
contro lo sdoglimento del con
siglio comunale. A seguito di 
questo ricorso. lo scio£limento 
del consiglio comunale di Aosta 
veniva sospeso dalla giunta giu-
n5diziona!e aniministrativa che. 
benche scaduta. era fatta resu-
satare per 1 occasione. 

Le dimissiom pre&ontate dal 
compagno Dolchi sono conse-
gucnti alia procedura di revoca 
iniziata nei suoi confronti dai 
consiglieri di centro sinistra, i 
quali ntengono per questa \-ia 
di potcr e\itare le elezioni. Ta
le procedura sta per conclu-
dersi con un * decreto che verra 
promosso dal govemo di Ro
ma >. ed e per questo che il 
compagno Dolchi ha ritenuto di 
dovcr presentare le proprie di-
missioni dalla carica. Ma. pre-
cisa il compagno Dolchi. < men
tre e possibile la revoca del 
sindaco. che deve lasciare il 
suo incarico. non e possibile. a 
termine di legge. obbligare gli 
assesson alle dimissioni o la 
revoca nei loro confronti. Sono 
quindi i colleghi assessori che 
devono ora prosegiiire. in giun
ta. la giusta e indispensabile 
lotta. che non e attaccamento 
al potere ma posizione politica. 
per arrivare alia unica solu
zione verament* democratica, 
cioe le elezioni >. 

mentali della nuova scuola me
dia >. 

Di qui la richiesta, posta a 
conclusione del comunicatu e ri 
volta tanto al ministro delta P.L, 
quanto al Presidente del Consi
glio. di < voler riesaminare la 
soluzione adottata. nei senso che 
1 capi di istituto siano chiamatl 
a presiedere le Commissioni di 
esami di licenza delle proprie 
scuole >: qualora. entro domani. 
tl Presidente del Consiglio non 
convochi 1 rappresentantl della 
F.I.S.. e. comunque, qualora c le 
Istanze avanzate dal personale 
docente e direttivo della scuola 
secondaria venissero ancora una 
\olta disattese >. saranno adotta-
te dalle organizzazioni sindacali 
c tutte quelle ferme rea7ioni non 
ultime la sospensione degli scru
tini dj esame. atte a sbloccare 
sindacalmente la situazione ». 

Fin qui il comunicato della 
F.I.S. che. sostanzialmente. d 
trova consenzienti: 1'invio di un 
commissario esterno aRli esami 
di licenza media tende. infatti. a 
fare di questa prova. clie riguar
da circa mezzo milione di ragaz
zi della nuova scuola media ob-
bligatoria. una sorta di esame 
di maturita in miniatura, e cio 
nonostante j macroscopici difettt 
che sono ormai unanimemente 
denunciati a proposito di questo 
tipo di esami « controllati ". che 
diventano fatalmenfe e soltanto 
(nei migliore dei casi) un « con-
trollo» mnemonico e di nozioni. 
ma non riescono ad accertare il 
livello culturale di maturita ge-
nerale e culturale dei candidati 
e le loro attitudini rcali. Giudicl 
naturali dei ragazzi che escono 
dal primo triennio della nuova 
scuola non possono non essere 1 
loro insegnanti: 1'invio di un com-
missario esterno non solo non 
offre alcuna garanzia di una va-
Iutazione piu che obiettiva e se-
rena. ma significa voler riba-
dire una concezione burocratica 
dell'esame che tutta la pedago-
gia modema ha ormai condan-
nato come inadeguata alle neces
sita e rlspondente. invece. a cri-
teri di selezione: in ultima analisi 
classista, inconcep:bi!e in una 
sodeta democratica. della quale 
la scuola deve essere un ele-
mento essenziale e dinamico. 

Dopo la crisi 

del centro-sinistra 

Sassori: giunta d.c. 

con i voti 

di PLI e fascisti 
SASSARI. 9 

II Consiglio comunale di Sas-
sari ha eletto sindaco il d.c. 
Piras con 21 voti: 15 democri-
stiani, 3 liberali. 2 della «li
sta dei commercianti» e il 
missino Melis. 

Gli assessori eletti sono tut
ti democristiani. I-a DC ha 
messo in atto l'operazione tra-
sformista di destra promuo-
vendo una giunta monocolore 
con i voti contrattati dei fa
scisti, dei liberali e dei c com
mercianti » dopo il fallimento 
del centro-sinistrt. 

Confusione e contrasti nei govemo — Manifesta-
zioni di protesta in provincia di Bari dove i mutuati 
devono pagare anche i medicinali — Ieri incontro di 
Bosco con CGIL-CISL-UIL — Oggi il ministro del 

Lavoro avanza proposte definitive alia FNOM 

LAMA: risolvere la vertenza 

e avviare le riforme 
La vertenza medici-mute gover-

no e uncora vergugnosamentc a-
porta. Oltre trenta milioni di cit-
tadini coi.tinuano a fame le tpe-
*e pagaudo direttamente al me
dico le visite cui hanno diritto 
gratuitameute in virtu dei non 
liovi contributi previdenziali trat-
teimti sul salano dei lavoratori.. 
L'esasperazione e a! coitno. In 
alcune zone, come ieri e avve-
nuto n Monoixili. in provincia cli 
Bari. esplodono nianifesta/inni di 
legittima protesta collettiva. 

In questa situazione si riunisce 
stamani a Palazzo Chigi il co
mitato interministeriale presie-
duto dall'on. Moro. 11 ministro 
del Lavoro illustrera I'esito del
le trattative fin qui svolte e 
chiedera verosimilmente il man-
dato di formulare proposte defi
nitive ai rappresentnnti dei me-
dici con i quali si incontiera nei 
pomeriggio. A questo incontro 
non saranno presenti i sindacati 
dei lavoratori. non essendo sta
ta ripristinata l'assisten/.a di
retta. Ieri sera il sen. BOM o. 
ha ricevuto i rappiesentanti 
delle Confederazioni dei lavora
tori. ai quali ha rifeiito sul-
lesito defjli ineontri a sc livel
lo tecnicu v svoltisi nei giorni 
•Torsi rra il pre^irlotito rioU'lNX^' 
ed il presidente della Fedcrazione 
degli Ordini dei medici. Krano 
presenti Ton. Lama e Roveri per 
In CGIL. il sen. Coppo per la 
CISL e Vanni per la UIL. Sul-
l'esito della riunione non sono 
stati diramati comunicati. Proba-
bilmente siamo alle soglie di una 
"so'u/.io'ic (1eil;> < ontroversia i n 
che se a questo momento se ne 
ignoranO; per la nnormale pro

cedura seguita. i contenuti precisi. 
Secondo alcune informazioni re
stano ancora aperti problemi cco-
nomici (1'aumento dei conipensi 
ai medici) e normativi (poteri 
delle commissioni provinciali). 
Per gli aumenti si punterebbe 
ancora sulle « economic di eser-
cizio » degli enti mutualistici che 
si ipotizzano intorno al 15-20 per 
cento e di tanto (Colombo per-
mettendo) dovrebbe essere il mi-
glioramento dei compensi ai me
dici. La decisione su questo co
me sugli altri punti controver.-i 
verra presa stamani dal Comi
tato interministeriale e comuni-
cata alia FXO.M che dovra a 
sua volta decidere. dopo aver 
sentito i propri organi dirigenti. 
se accettare o meno. 

Nei governo la confusione ed i 
contrasti hanno raggiunto in 
questi giorni vertici invcrosi-
mili. Ciascuno agisce per pro
prio conto. ignorando persino 
ie decisioni di organismi collc-
giali sulla cui autorita. dato che 
sono presieduti dallo stesso Moro 
non dovrebbero sussjstere dubbi. 

Perche tutto questo? L'Aranti.' 
crede di individuarnc la causa 
nella oggettiva concordanza di 
obiettivi degli istituti mutualisti
ci e della Fedcrazione degli Or-
dini dei medici che punterebbero 
su < penosi palliativi per rinvia-
re — qu>to e il succo di tutto il 
discorso — i tempi e i modi del
le riforme i. E' vero. con l'ag-
giunta che queste posizioni tro-
vano in sostegno. se non proma-
nano addirittura. da alcuni setto-
ri del governo. che puntano sullo 
stesso obiettivo anti-riforma ». 

Questo e il vero problema che 
<t.i 02ci di fronte al Paese e che 
non si esaurira con Tancora 
improtiabile accordo fra medi
ci e mutue. Accordo che tut-
tavia va realizzato con urgenzd 
per eliminare l'insopportabile di-
sagio in cui versano da troppo 
tempo i cittadini. 

len oltre un migliaio di lavj 
ratori. in mace^o-arza edili. co 
Ioni e braccianti. hanno mam 
festato a Mondpo.i i>er la man 
cata assistenza medica e fanra-
ceutica. Un corteo ha percorso le 
vie della citta. mentre una dele-
gazione si e recata dal sindaco 
che ha convocato una riunione dj 
dirigenti delle organizzazioni 
sindacali. dei medici e dei farma-
cist; al termine della quale e 
stato raggiunto un accordo in ba
se al quale ai lavoratori sara as-
sicurata l'assistenza medica e 
farmaceutica gratuita. 

Viva agitazione vi e anche fra 
t lavoratori degli altri comuni 
della provincia. Al disagio. che 
dura ormai da diversi giorni a 
seguito della forma di lotta scel
ta dai medici. si aggiunge da ieri 
1'ultenore disagio per la mancan-
za di medicinali. I farmacisti. in
fatti. sia nei capoluogo che nei 
comuni della provincia. si rifiu-
tano di dare agli assistiti le me
dicine senza pagamento. in segno 

; di protesta verso TIN AM che non 
paga da alcuni mesi le farmacie. 

Sugli ultimi sviluppi della si
tuazione il compagno on. Lucia
no Lama, segretario della CGIL. 
ci ha rilasciato la seguente di-
chiarazione: 

c La vertenza dei medici con 
g]i istituti mutualistici e ormai 
aperta da parecchie settimane e 
non accenna a concludersi. anche 
se pare che nei prossimi giorni 
possano prodursi fatti nuovi ri-
soluti\i. 

La posizione della COIL, al ri-
guardo. e nota: noi siamo con-
vinti che. pur dovendosi ricer-
care »na soluzione contingente 
alia controversia in atto. le cau
se reali della crisi dell'assistenza 
sanitaria e della stessa vertenza 
siano da ricercarsi assai piu lon-
tano e in profondita. 

Siamo di fronte a una vera e 
propria cri<i del sistema. che va 
superata con riforme reali nei 
settore ospedaliero. nelTorganiz-
zazione oggi non unitaria degli 
istituti mutualistici e negli altri 
campi della sanita, per giungere 
abbastanza rapidamente a an 
serrizk) sanitario nazionale in-
tegrale. 

Cid ch« preoccupa ofCtf della 
vertenza hi atto. non e il 

contenuto cconomico sindacale (al-
meno dal punto di vista della 
COIL) ma piuttosto II significato 
che assume il metodo di lotta 
attuato dai medici. che nei fatti 
npristina ras.-,isteii/a indiretta. 
allontanandoci. quindi. anziche 
avvicinarci. all'obiettivo di una 
riforma piu generate che appun-
to suH'assistenza diretta dovreb
be fondarsi. 

Una delle dilTicolta della si
tuazione presente e anche costi
tuita dalla peculiarita della con-
troparte che rappresenta i medi
ci: la FNOOM, che e 1'organiz-
zazione professionale degli Or
dini e che. in questa circostan-
za, li rapjiresenta sindacalmente. 
A me pare che ci troviamo di 
fronte a una situazione anomala 
che, meltendo ai margini le or
ganizzazioni sindacali dei me
dici. merita da parte di tutti 
qualche riflessione. almeno per 
1'avvenire. 

Ritornando alia vertenza in at
to, io credo che siano da consi-
derare gli sfor/i che si stanno 
compiendo \xtr trovare una so
luzione di compromesso. Al di 
fuori di cio. non esisto altra al-
ternativa che organizzare rapi
damente rnssistenza diretta con 
I'mipicgo dej medici e delle for
ze sanitarie che sono dis|>onibili 
a questo scopo. 1 lavoratori di-
liendenti sono oggi le vere vit-
time della situazione: essi anti-
cipano le spese della visita e de
vono perdere ore e ore per ot-
tenere il rimborso dagli istituti. 
I medici. invece. pur efTettuan-
do generalmente meno visite, 
realizzano coinpensi gtobali spes-
so piu alti di prima per la piu 
elevata remunerazione che otten-
gono da ogni visita. 

Riassumendo. la mia opinione 
e la seguente: o si raggiunge nei 
prossimi giorni una soluzione del-
ia vertenza medici-istituti — e in 
questo caso la CGIL chiexle che 
1'assistenza specializzata domici-
Iiare. la istituzione delle commis
sioni sezionali con efTettivi poteri 
e le altre sue rivendicazioni sia
no accolte. insistendo nei con-
tempo presso il Governo per pas-
si concreti in direzione della ri
forma — oppure a una tale com
posizione non si giungera. In que
sto caso occorre subito mcttere 
in piedi \m sistema di assistenza 
diretta perche i lavoratori han
no questo diritto. per legge. e 
non intendono esserne privati an
cora per molto >. 

Sarno Tognotti 

Ricevimento 
a Roma per il 

21° anniversario 
della disfatta 

hitleriana 
L'ambasciata di Cecoslovac-

chia a Roma ha celcbrato ieri il 
21. anniversario della disfatta hi
tleriana con un ricevimento in-
detto daU'ambasciatore Jan Bu-
sniak. Erano presenti numerobi 
compagni del PCI. tra cui Amen-
dola. Terracini, Cossutta. Nan-
nuzzi. Peggio: Vecchietti c Va-
lori del PSIUP; in rappresentan-
za del governo il ministro Tol-
loy. Oltre a numerosi intellettua-
li. a personalita del mondo eco-
nomico e a funzionari di Palazzo 
Chigi erano anche presenti il 
presidente della Finmeccanica 
Magri e il presidente deli'ICE. 
Dall'Oglio. 

Conferenza-stampa 

sull'ENAL delle 

CGIL-ARCI-UISP 
II comitato di coordinamento 

CGIL-ARCI-UISP per il tempo li-
bero dei lavoratori. ha convoca
to una conferenza stampa. per 
giovedi prossimo. sul tema: « Dal-
l'ENAL all'ENARC: una propo-
sta di legge per i) tempo libe-
ro». Nei corso della conferenza-
stampa i compagni Xovella. Mo-
sca e I>acometti illustreranno la 
proposta di legge «full'ordina-
mento dei circoli ricreativi e 
cuit ora li. delle loro associazioni 
nazionali e dell'EXARC (Ente 
nazionale attivita ricreative e 
cultural! >. 

Va controllato 
I'uso dei 

tranquillanti 
L'uso dei tranquillanti \ a con

trollato: questo il parere della 
Organizzazione mondiale della 
Sanita alia quale, in materia, c 
pervenuto un rapporto da rite-
nersi « allarmantc >. 11 testo del 
documento non e noto. ma e 
certo che dimostra come un 
numero sempre maggiorc di 
persone si \-ada «abituando» 
rtlluso di st-dativi e di stimo-
lanti. e come non sia indifTe-
rente il numero dei giovam che 
ne fanno uso. 

II < controllo» auspicato dal-
1'OMS per i tranquillanti do
vrebbe essere < drastico > quan
to quello attuato per la < mor-
fin* > • l'« oppio >. 

La graduatoria fra le Federazioni 

1.649.820 
comunisti con la 
tessera del '66 

— 1.649.820 comunisti con la lessera del 1966 alia data del 10 
maggio, • il dato complessivo che segna I'audamento della 
campagna dl tesseramento e proselltlsmo In corso — 1.512.555 
sono i tesserali al P.C.I . , pari al 93,6%; e 137.265 1 tesserali 
alia F G C I , pari al 79,1% sul totale degli Iscritti del 1965 a fine 
campagna — 13 Federazioni dl Partito e 15 Federazioni glova-
nlli hanno gia superalo II numero degli iscritti dell'anno scorso, 
Negli ultimi ventl giorni hanno infatti raggiunto questo obiettivo 
le Federazioni del P.C.I, d l : Trieste, Cremona, Siena, Lecce, 
Lecco, Teramo, Nuoro • Sciacca e le Federazioni giovanill dlt 
Trevlso, Forl l , Vl lerbo, Brlndisi. 

In base ai risultati ragglunll In questa ultima tappa e se
condo le norme che regolnno la gara di emulazlone per II raf-
forzamento del Partito e stato assegnalo un viagglo premlo In 
URSS, deslinato ad un atlivista dl base, a clascuna dl queste 
Federazioni: Pordenone, Siracusa, Sontlrio, Imoln, Lecce, Ro-
vigo, Nuoro, Teramo, Cremona, Lecco, Trieste, Siena e Sciacca. 

122.119 sono i nuovl reclutatl nei corso delta presente cam
pagna; 96.728 al Partito e 25.391 alia F G C I . Un reclutamento 
di grande rlllevo e stato particolarmente oltenulo a Roma 
(5.296 reclutatl) , Mtlano (5.950), Modena (3.313), Torino (2.176), 
Bologna (2.715), Regglo Emilia (2.096), Caserta (2.000), Lecce 
(1.615). T ra i compagni attivisti che si sono dlstintl nei recluta
mento individuale sono stall segnalati questa setlimana: Ge-
race Gustavo (Sez. Centro Crotone) con 151 rcclutali, Rinaldo 
Francesco (Sez. Gramsci Trapani) 86, Scutifero Francesco 
(Casabona-Crotone) 63, Pozzato Bruno (Cosalino-Novara) 40, 
Avarello Antonlno (Rnvanusa-Agrigento) 30, Bonaccina Lulgi 
(Lumellanio-Novara) 28, Neri Cesare (Levane-Arezzo) 25, Slm-
bula Massimino (S. Vilo-Cagliarl) 25, Gazzaneo Antonio (Ca-
slellucclo-Potenza) 24, Zucca Ignazlo (S. Sperate-Cagllarl) 23, 
Plras Plneddu (Samassl-Cagliarl) 19, Severl Romano o Grlfonl 
Rolando della Sezione di Laterina (Arezzo) 10. 

Tutte le organizzazioni sono al lavoro per tendere al supe-
ramento del 100% per II 2 giugno, Ventennale della Repubblica. 

Pubbllchiamo qui sotto la graduatoria per reglonl e per 
Federazlone sulla base delle percentuali sugli Iscritti dello 
scorso anno. 

Graduatoria delle federazioni 
1. Pordenone 104,7%; 2. Si

racusa 103,5; 3. Sondrio 101,8; 
4. Imola 101,6; 5. Lecce 101,0; 
6. Rovigo 100,5; 7. Nuoro 100,5; 
8. Teramo 100,1; 9. Cremona 
100,0; 10. Lecco 100,0; 11. 
Trieste 100,0; 12. Siena 100,0; 
13. Sciacca 100.P; 14. Parma 
99,7; 15. Modena 99,3; 16. Reg
glo E. 99,2; 17. Genova 98,7; 
18. Avezzano 98,7; 19. Novara 
98,3; 20. Bergamo 98,1; 21. 
Bolzano 98,0; 22. Arezzo 98,0; 
23. Ancona 97,5; 24. Fermo 
97,3; 25. Rimini 97,1; 26. Ra
venna 97,0; 27. Pisa 97,0; 28. 
Grosseto 96,8; 29. Parma 96,7; 
30. Perugia 96,7; 31. Mantova 
96,4; 32. Padova 96,3; 33. Reg
glo C. 96,3; 34. La Spezla 96,1; 
35. Ternl 96,0; 36. Verona 
95,9; 37. Pesaro 95,9; 38. Cal-
tanisselta 95,7; 39. Trapnni 
95,7; 40. Brescia 95,6; 41. Bo^ 
logna 95,6; 42. Melfi 95,5; 43. 
Ferrara 95,4; 44. Forli 95,4; 
45. Blella 95,3; 46. L'Aqulla 
95,1; 47. Belluno 95,0; 48. F l 
renze 95,0; 49. Potenza 95,0; 
50. Palermo 95,0; 51. LIvorno 
94,7; 52. Alessandria 94,4; 53. 
Asti 94,1; 54. Prato 94,0; 55. 
Milano 93,7; 56. Cagliari 93,7; 

57. Crema 93,4; 58. Caserta 
93,4; 59. Como 93,3; 60. Ascoll 
P. 93,3; 61. Gorlzla 93,2; 62. 
Vlterbo 93,2; 63. Plsfola 92,9; 
64. Varese 92,8; 65. Taranto 
92,3; 66. Savona 92,1; 67. Vi -
cenza 92,0; 68. Verbanla 91,8; 
69. Piacenza 91,5; 70. Venezla 
91,4; 71. Torino 91,2; 72. Tre 
vlso 91,0; 73. Sassari 91,0; 74. 
Pavla 90,9; 75. Catania 90,9; 
76. Crotone 90,8; 77. Pescara 
90,7; 78. Matera 90,2; 79. Cam-
pobasso 90,1; 80. Agrigento 
89,8; 81. Vercelll 89.7; 82. En-
na 89,3; 83. Imperia 89,2; 84. 
Frosinone 89,7; 85. Chletl 88,7; 
86. Viaregglo 88,3; 87. Latlna 
87,9; 88. Massa C. 87,7; 89. 
Aosta 87,1; 90. Lurca 87 1 ; 
91. Cuneo 87,0; 92. Avcllino 
86,8; 93. Foggia 86,4; 94. Ca-
lanzaro 86.3; 95. Bari 85,6; 96. 
Novara 85,0; 97. Capo d'Or-
lando 85,0; 98. Temoio 84,4; 
99. Benevento 84,2; 100. Tren-
lo 83,6; 101. Romn 81,5; 102. 
Ragusa 83,5; 103. Carbcnla 
83,2; 104. Messina 82 8; 105. 
Oristano 82.5; 106. Macerata 
82,2; 107. Salerno 81,9; 108. 
Brlndisi 81,5; 109. Napoli 81,2; 
110. Cosenza 69,0. - • • 

Graduatoria regionale 
Friul i 98,7; Emil ia 97,3; 

Umbrfa 96,5; Toscana 95,8; 
Veneto 95,4; Lombardia 94,6; 
Marche 94,5; Abruzzo 94,0; 
Lucanla 93,3; Llguria 92,5; Sl-

cllia 92,0; Piemonte 91,4; Sar-
degna 91,1; Mollse 90,1; Pu-
glia 88,3; Trentino 88,2; Val la 
d'Aosta 87,1; Lazio 85,8; Cam
pania 83,8; Calabria 82,6. 

Graduatoria federazioni FGCI 
1 . Aosta 176,0; 2. La Spezia 

129,4; 3. Oristano 114,6; 4. 
Treviso 112,9; 5. Bolzano 112,2; 
6. Sciacca 109,1; 7. Siena 
104,3; 8. Potenza 103.4; 9. 
Mantova 103,1; 10. Asti 102,9; 
11. Brindlsi 102,1; 12. Forll 
100,5; 13. Venezia 100,0; 14. 
Viterbo 100,0; 15. Avezzano 
100,0; 16. Grosseto 98,9; 17. 
Caltanlssetta 98,8; 18. Melfl 
97,7; 19. Catanzaro 96,4; 20. 
Belluno 96,0; 21. Sassari 95,2; 
22. Lecco 94,6; 23. Pesaro 
93,6; 24. Cagliari 92,0; 25. Ri
mini 91,9; 26. Aquila 91,5; 27. 
Modena 91,2; 28. Pisa 91,1; 
29. Lucca 91,0; 30. Cremona 
90,2; 31. Ferrara 89,9; 32. 
Lecce 89,9; 33. Como 89,4; 
34. Chletl 89,3; 35. Prato 89,1; 
36. Bari 88,4; 37. Brescia 88,2; 
38. Pistoia 87,8; 39. Enna 87.8; 
40. Padova 86,3; 41. Palermo 
85,5; 42. Livorno 84,9; 43. Ra
venna 83,7; 44. Alessandria 
83,4; 45. Ancona 82,3; 46. Sa 
lerno 82,0; 47. Crema 81,3; 
48. Catania 81,2; 49. Blella 
•0 ,6; 50. Arezzo 80,5; 51 . Pe
scara 80,5; 52. Reggio E. 79,4; 
53. Varese 78,9; 54. Cosenza 
71,9; 55. Foggia 78,5; 56. Imo

la 78,5; 57. Gorizla 77,6; 58. 
Pavia 77,3; 59. Massa C. 77,3; 
60. Frosinone 77,2; 61. Firen
ze 77,1; 62. Savona 76,9; 63. 
Novara 75.6; 64. Verona 75,6; 
65. Genova 75,3; 66. Trieste 
74,8; 67. Napoli 74,8; 68. Avel-
lino 74,6; 69. Udine 73,4; 70. 
Parma 73,4; 71. Roma 73,3; 
72. Ternl 73,0; 73. Verbanla 
71,0; 74. Tempio 70.6; 75. Reg
gio Cal. 68,8; 76. Benevento 
69,7; 77. Torino 69,3; 78. Ra
gusa 68,6; 79. Bergamo 68,1; 
80. Caserta 68,0; 81. Viareggio 
67,9; 82. Agrigento 67,7; 83. 
Rovigo 67,2; 84. Siracusa 66,6; 
85. Ascoli P. 66,5; 86. Imperia 
66,3; 87. Piacenza 64,4; 88. 
Trapani 64,0; 89. Taranto 62,0; 
90. Crotone 61,6; 91. Sondrio 
61,0; 92. Nuoro 61,0; 93. Bo
logna 60.6; 94. Milano 60,2; 95. 
Pordenone 57,5; 96. Campo-
basso 56,8; 97. Perugia 55.3; 
98. Vicenza 55,1; 99. Matera 
55,1; 100. Teramo 50,6; 101. 
Carbonia 50,6; 102. Vercelll 
50,1; 103. Messina 47,1; 104. 
Cuneo 45,6; 105. Fermo 43,4; 
106. Capo d'Orlando 43,0; 107. 
Macerata 42,4; 108. Trento 
41,6; 109. Rieti 40.9; 110. L»-
tina 30,2. 

Graduatoria regionale FGCI 

L 

1 . Val le d'Aosta 176 rc; 2. 
Veneto 94,2; 3. Lucania 88,7; 
4. Toscana 87,2; 5. Puglia 
12,8; 6. Sardegna 81,4; 7. Emi
lia 80,3; 8. Liguria 804 ; 9. 
Abruzzo 78,4; 10. Calabria 

76.8; 11. Piemonte 75,8; 12. Sl-
cilia 75,8; 13. Campania 75,4; 
14. Lombardia 74,0; 15. Lazio 
73,7; 16. Fr lul l 71,2; 17. Mar 
che 69,6; 18. (Jmbria 62,9; 19. 
Molise £6,8; 20. Trentino 56.7. 

I compagni premiati 

IN VIAGGI0 PER MOSCA 

APR0N0 LA S0TT0SCRIZI0NE 
La delegazione dei comuni

sti italiani premiati per il la
voro svolto durante la campa 
gna per la sottoscrizione al 
VUnitA e alia stampa comu 
nista del 1965 ha inviato alia 
Direzione del PCI un messag 
gio nei quale si esprime al Par 
tito c il ringraziamento piu fra 
terno per la possibilita offerta 
di visitare l'URSS e prendere 
contatto. cosi, con la realta e 
con le sue immense realizza-
zioni in tutti i campi, a favore 
dei lavoratori >. 

c La delegazione rileva che 
per controbattere la campagna 
denigratoria della stampa bor-

ghese contro i comunisti • i 
lavoratori italiani e contro la 
Unione Sovietica e il mondo 
socialista. e necessario assi 
curare i mezzi necessari a ga
ra ntire il successo alia cam 
pagna per la stampa comuni 
sta del 1966. Per tanto. men 
tre ringraziamo fratcrnament* 
i compagni sovietici per la fra 
terna ospitalita ricevuta. augu 
rando ad essi nuovi successi 
sulla via della costruzione del 
la societa comunista. la dele
gazione decide di aprire, gift 
a Mosca. la sottoscrizione, ia> 
viando la somma di lire 91 
mila per l'Unita e la stampa 
comunista ». 
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