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Baruffa per il 
Pio Istitulo 

DA PIU' di due anni il Pio 
Istituto di Roma — il mag-

fiior complcsso ospedalicro d'lta-
lia, che comnrende i nosocomi 
di S. Camillo, S. Filippo, S. 
Giovanni, S. Eugenio, S. Gia-
como, Policlinico e Santo Spi-
rito, per un totale di 7.282 po-
sti letto — c retto da una pe-
stione commissariale. Da olire 
diciassctte anni e in caricj lo 
stesso sovrintendcnte sannario, 
che, quotidianamente, e al cen-
tro di polemiche c precise de-
nunce. 

II problema e grave e non 
puo essere risotto con una so-
lu/ione di comprome-so che la-
sci inalterati gli schcmi impnsti 
djl funziotiario ministcrule chia-
mato a dirigere un ente di ri-
lievo nazionale. A ricord.ire la 
gravita della questione sono i 
settcmila ospedalicri che hanno 
chicsto la fine della gc^tione 
commissariale per potcr stahilirc 
serie trattanve con una amtni-
nistr.izione eletta demicraiica-
nicnte. 

II discorso, quindi, si esten-
tic alle « responsahilita » che 
non sono solo quelle del com-
missario. Vi sono « c o l p e » po-
Htichc che vanno denunciate sen-
za riserve. 

N'egli anni passati, infatti, de-
mocristiani e socialisti non riii-
scendo ad accordarsi sulla per
sona th nominare alia presiden-
za del Pio Istituto, crearono 
le condizioni per 1'avvio di and 
gcstione commissariale. Ed oggi, 
t distanza di tempo, si ripetono 
listematicamentc le stesse pole
miche. Vero e che il ministro 
locialista della Sanita e quello 
democristiano degli Interni non 
ricscono a mettersi d'accordo. 
Ognuno presenta candidati dal
le qualifiche piu strane. Impor-
tante e — si sosticne — che 
la presidenza venga «assegna-
ta». Cosl si fanno vari nomi 
e si avanza, addirittura, I'ipo-
tesi di una « soluzione tecni-
a»: cioe la nornitia a presi-
tlcnte dello stesso commissario 

Dal canto loro le assemblee 
eletiive hanno dato una prima 
risposta per una soluzione po
sitive richiamando al senso di 
rc->ponsabilitn gli organi gover-
nativi. L'amministra/ione pro-
vinciale e l'amministra/ione co-
niunale, infatti, hanno gia eleito 
i loro rappresentanti in seno 
al Pio Istituto. Ora mancano 
all'appello i nomi dei funzionari 
dei ministeri della Sanita, del 
Tcsoro e degli Interni. 

La questione e, quindi, an-
cora aperta e rischia di rima-
ncrlo per di verso tempo. In-
tanto negli ospetlali sono sul 
tappeto i problcmi dell'assisien 
za, dello sviluppo, del « racket » 
dei malati, dei doppi e tripli 
incarichi. E i ministri stanno a 
guardare. 

Carlo Benedetti 

La crisi 
del lafte 

IL PKEZZO del latte alia pro-
duzione e crollato. II consu-

matore invecc non se n'c accor 
to. Come al solito. Dalle 70-75 
lire il latte e sceso ora attorno 
alle 50. In alcune localita de! 
Veneto pcrsino a 46 lire. Que-
sto c quanto pagano attualmcn-
te ai contadini gli industrial! del 
scttore e gran parte delle cen-
trali del latte, mentre montagne 
di formaggio grana — vale a 
dire di latte gia trasformato — 
•i innalzano nei magazzini dei 
cascifici sociali e cooperative 

Lc conseguenze sono dram-
matiche, soprattutto per l'azien 
da contadina, dalla cui st.illa 
vicne il 60 per cento della pro-
du/ione zootecnica. E sono i 
contadini lombardi, emiliani e 
veneti a fame le spese: vale a 
dire i contadini di quella pia-
nura padana, la cui vocazione 
zootecnica e sempre stata ma-
gnificata ma soltanto a parole. 
NVmmeno le 64 lire fissate dai 
MEC si ricsce a garantire, ncm 
meno lc 58 lire del decreto mi-
nistcriale del 21 giugno. 

Chicsto crollo del latte e la 
enncsima clamorosa dimostrazio-
nc della arrctratezza della nostra 
agricoltura, messa a confronto 
con quella degli altri pacsi del 
MEC in forza degli accordi co 
munitari, i quali ci hanno colto 
colpcvolmcnte imprcparati. In 
troppi dalla terra hanno conti-
nuato a pompare quattrini: la 
proprieta assenteista attraverso 
gli alti canoni di affitto, le ban 
che con 1'aho costo del denaro 
prcstato, i consorzi di bonifica 
per I'acqua, i monopoli indu-
•triali e chimici per le macchine 
e i concimi, la Federconsorzi e 
anche lo Stato che invece di 
potenziare l'azienda contadina 
alimenta i suoi nemici. 

Ecco perche non possiamo com-
petcre con i proJotti delle altre 
agricolture. Avremmo dovuto fa-
jc le riforme di struttura prima 
di arrivarc al confronto, avrem
mo dovuto spendere meglso • 
soldi del Piano vcrde che invece 
•ono regolarmente finiti nella 
grande azienda capitalist:ca che 
non li ha utilizzati nemmeno 
per i fini che con il piano ci M 
proponeva di raggiungere (piu 
latte e came si era detto e in
vece e succcsso che gli agrari 
hanno vuotaio le stalle prefe-
rendo colture piu redditizie e 
meno rischiose). Avremmo dovu
to, in una parola, aiurare la 
azienda contadina liherandola da 
tutto quanto I'opprime. Tutte 
cose che non sono state fattc 
ma che si possono ancora fare 

Intanto pero M aftronti su 
bito la crisi del latte con misure 
concrete c immediate (alia Ca
mera e'e una mozione prescn-
tata dai deputati comunisti) per 
garantire al contadino almeno 
una giusta remunerazione del Ia-
voro suo e della sua famiglia. 

Romano Bonifacci 

Cauta risposta di Fanfani 
sui problemi della NATO 

Una conferenza stampa ad Istanbul — Posto I'accento sui 
«problemi di progresso» e sulla disfensione — Andreotti 

per I'atlantismo di marca degasperiana 

II ministro degli Esteri 
Fanfani rientra oggi in Italia 
dalla Turchia, dove si 6 re-
cato in visita privata. Nel cor-
so di una eonferenza-stampa 
svolta&i ad Istanbul egli ha 
anche espresso un apprezza-
mento, assai canto, sulla 
NATO In risposta ad un gior-
nalista che qli aveva chicsto 
il suo pensicro in proposito. 
Fanfani ha detto di pensare 
• tutto quello che si deve pen
sare di un'allean/a alia quale 
si appartiene. Piu volte 6 sta-
to riconosciuto che 1'alleanza 
atlantica si e rivelata uno 
strumento dl pace. Questo 
strumento di sicurezza e di 
pace ha favorito anche Ini-
ziativc di distensione. Piston-
sione di cul Pultlmo atto al 
quale ho avuto 1'onore di par-
tecipare b l'lncontro Italo-ro-
meno a Rucarest ». 

«Noi crediarno — ha aggiun-
to Fanfani — o del resto lo 
stesso art. 2 del trattato atlan-
tico lo dice, che la NATO 
possa essere. e lo e stato, an
che uno strumento di pro
gresso. Per ciucsto In seno al 
Consiglio atlanfico I'ltalia. e 
lo stesso per essa. a piu ri-
prese ha sollevato dei nroble-
mi non di natura militare o 
difensiva, ma dei prohlemi 
di nrogresso. Per esemnio, 
quello sulla cooperazione tec-
nolosica. Non perche doves-
10 e>;<;pre risoHo in seno alia 
allean/a. ma per incora^aiare 
tutti gli alleati a favorirne la 
soluzione in un campo pitt 
vasto ottale. nor esempio. 
quello dell'OCSE ». 

Interessante 6 apoarsa. nel
la dichiarazione di Fanfani. 
1'insistenza sul fattorc « pro
gresso » nel quadro dei com-
piti istitu/ionali deH'Allean-
za e su oueH'art. 2 che in real-
(;i non 6 mai stato anplicatn 
no potrebbe esserlo in base 
alio spirito di gtierra fredda 
che aninio I promotori del 
Patto e animn ogsi i sosteni-
tori del suo rinnovo automa-
tico. Se ne e dedotta una pro-
pensione del ministro a ve-
dere i problemi posti dalla 
scadpnza del Patto in una lu
ce piu realistica rispetto agli 
indirizzi del passato. 

Molto cauto Fanfani si 6 
dimostrato anche nella rispo
sta a chi gli chiedeva di pro-
nunciarsi sulla presenza di 
navi sovietiche nel Mediter-
raneo. «La prima nostra 
preoccttpazione — ha detto — 
riguarda la riacouisizione di 
una sittiazione di pace nel 
Mediterraneo. Occorre fare 
ocni sforzo per rimuovere le 
cause di tutti i disaei che si 
sono verifieati. A questo sco-
po e diretta l'azione che I'lta
lia ha continuato a svolgere. 

Un aperto Invito alia riva-
lutazione dell'atlantismo di 
marca degasperiana nella 
prossima campagna elettorale 
e invece venuto dai ministro 
Andreotti nell'editoriale del
la sua rivista Concretezza. 
Egli afferma tra 1'altro che 
al fondo dei contrast! che agi-
tano il campo occidentale sul
la questione europeistica vi 
e « un atteggiamento eontrap-
posto nei confront! decli Sta-
ti Uniti d'America ». Per lui 
tra la NATO e 1'Europa non 
esiste affatto contrasto. men
tre per altri, « lo dicano 
apertamente, come il genera-
le De Gaulle, o meno », 1'Eu-
ropa dovrebbe trovare i mo-
tivi di • coagulo e di forza 
praticamente neH'avversione 
alPAmerica del Nord ». An
dreotti auspica infine che 
questi temi vengano messi al 
centro della campagna elet
torale. esaltando «il metodo 
di De Gasperi. che dava sem
pre il giusto posto di rilievo 
alle grandi linee di politica 
estera, subordinando a que-
sta la politica interna 

In Parlamento 
la legge sul credito 

n ministro del Tesoro. on. Kmi-
lio Colombo, ha trasmesso al 
Parlamento il disegno di lej»ge 
sul credito ai Comuni e<l alle Pro 
vitice e sulla flnanza locale, ap 
provato re^ecUemctite dai Consi 
glio dei M.mstri. 

II provvedimcoto tende ad am 
pliaro I'lntfrvctito della Cassa de-
[wsiti e prestiti a favore di Co-
mutu o Prov.nce. con 1'istituzio 
ne della t Sezione autonoma di 
credito comunale e provinciale » 
e della «Sezione autonoma di 
credito a breve termine *. 

Si estende 
la teleselezione 

L'azietida di Stato per i ser-
vizi telefomci ha comunicato che 
a partire dalle ore 0 del giomo 
20 agosto verranno o;k?rate, nei 
due .setisi. esterisioni del servizio 
teleselettivo per cui gh utenti del 
distretto di Milano e quelli del 
distretto di Torino potranno rag
giungere automaticamente gli ab-
bonati dei distrc-tti di Montec.i-
t.ui. Massa e Viare^gio compi> 
nendo, prima del nurnero dell'ab 
bctiato nclue^to. i rispettivi m-
dicativi 0572. 0585 e 0584. 

La Corte dei conti li 

aveva dichiarati irregolari 

Legittimi gli 
stipendi 

dei 70 mila 
previdenziali 

Fanno eccezione solo quelli del direttore princi
pa l e del direttore, che sono stati pero lasciati 
invariati attraverso un artificio - II governo ri-
schio la crisi per il voto negativo del Senato sul 
primo decreto-legge che disciplinava la materia 

La vertenza dei 70.000 dipen-
denti dagli istituti previdenziali. 
sorta nello scorso dicembre quan-
do una pronuncia della Corte dei 
Conti dichiarava non conform! al
ia legge le «tabelle > degli sti
pendi della categoria. si e ri^lta 
deHnitivamente in questi giorni 
con la conclusione dei lavori di 
un'apposita commissione di inda-
gine e le conseguenti delibera-
zioni dei con*igli di amministra-
zione degli enti La commissione 
ha infatti stabilito che. tranne in 
due cast, e per un importo ab 
bastanza modesto. gli stipendi dei 
«previdenziali» sono regolari. ciod 
non violano quanto dipposto dalla 
legge n. 722 del HN5 Da tale 
legge infatti era stato ricavato 
il princip:o che gli stipendi del 
parastato non possono scperare 
quelli degli statali in misura su-
periore al 20 per cento 

II raffronto fra le due categorie 
si era rivelato fin daH'inizio molto 
difficile: gli statali. fino al con 
globamento. avevano una situa 
zione tale da non consentire di 
stabilire un termine attendibile 
di paragone Conclusa I'operazio-
ne di conglobamento. la Corte dei 
Conti fece i! confronto e il 30 
novembre del 1966 emise la ?ua 
pronuncia con la quale dichiarava 
illeeittime le delibere dell'INAM. 
INPS e IN'AIL sulle retribuzioni 
dei dipendenti. La pronuncia s a 
steneva che con quelle delibere 
(emesse nel 1963) i limiti della 
c 722 » erano « largamente supe-
rati > e affermava inoltre che »la 
situa7ione dei tre maaciori enti 
previdenziali desta «erie preoc-
cupazioni in penere e. in parti-
colare. a motivo dei rilevanti 
deficit di csercizio delle gestioni 
a ripartizione e degli inconcrui 
accantonamenti di riserva delle 
gestioni a capitalizzazione ». 

L'effetto della pronuncia «pa-
ralizzo > le retribuzioni dei pre
videnziali e il governo intervenne 

con un decretalegge che non ot-
tenne |x?ro I'approvazione da par
te del Senato. II governo ando 
suH'orlo della crisi. Fu successi-
vamente prc.=enlato un disegno 
di legge. questa volta approvato 
(29 maggio 1967. n. 337). che de-
mandava ai consigli di ammini-
strazione degli enti mutualistici 
di provvedere alia regolamenta-
zione della situazione sulla base 
delle indicazioni di un'apposita 
commissione di indagine. La com
missione, presicduta dai presiden-
te di sezione del Consiglio di Sta
to Guglielmo Roehrssen. e com-
posta dai primo referendario del
la Corte dei Conti. Edmondo Gal-
lina. dai rappresentanti della pre
sidenza del Consiglio. dell'ISTAT. 
dei ministeri del Lavoro. del Te-
soro. deH'Intemo. della Riforma 
burocratica. dai rappresentanti 
della CGIL. CISL. UIL. CISMAL. 
CISAL e CIDA e dai presiden-
tj dell' INPS. INAM. IN'AIL ed 
EN'PAS. dopo circa un mese e 
mezzo ha emesso la propria pro
nuncia nei termini indicati. 

Quindi. tutti gli stipendi dei 
previdenziali sono regolari. tran
ne nel caso delle qualifiche di 
* direttore principale » e di « di
rettore » (corrispondenti all'incir-
ca ai gradi quinto e sesto della 
camera statale) per le quali la 
retribuzione supera rispettivamen-
te di 226 163 e di 103 254 lire al-
I'anno quella della comspondente 
qualifica statale aumentata del 
20^ previsto dalla legge 722. 

I consigli di amministrazione 
degli enti si sono pertanto ade 
guati alia pronuncia, stabilendo 
che a partire dai I. agosto 1967 
per le due qualifiche indicate an-
riava in vigore una nuova tabella. 
Per le due qualifiche che gode-
vano gia di un trattamento supe 
riore la differenza in piu rimane 
come asseino personale riassor-
bibile negli aumenti futuri di 
stipendio 

Ottimistico rapporto dell'OCSE 

L'economia italiana va bene 
ma dipende dalle esportazioni 

La « fuga di capitali » e tornata in auge, ma stavolta 
con tutti i crismi della legalita 

Un rapporto dellOCSE (Orga-
mzzaz one per la cooperaz:one e 
lo sviluppo econom:co) espnme 
un giudizjo molto o::.m:stico sul
le prospettive economxhc del-
l'ltalia ma rdeva che t la ere 
se ta economics e stata in pas
sato cosi s!re:tamente tnbutana 
di una fone esp.ins ore del'e 
esportazioni. da rendere molto 
d.fficilo pron<>st:care le con*e 
guenzc di una lunga mterruzione 
del loro ajmento ». 

Si nleva, moitre. che la poli
tica delle Jjtorita monetane ita 
bane ha favor.to e sta ancora 
favorendo l'esporlazione de. ca
pitali. poiche aH'estero j tassi 
sono aumenUU e in Italia no. 
Non occorre dire che questo 
c contributo al!a stabilizzazione 
del mercato monetano internazio-
nale > e stato apprczzato. Poiche 

si svolge sotto il patrocinw 
diretto dell'autorita monetaria. 
mo'tre, questo passaggio di ca
pitali all'estero non menterebbe 
il titolo di < fuga di capitali » 
anche se i suoi effetti sono iden-
tici: per esemp.o. negh ultinu 
mesi si e verificato un deficit 
della bilancia dei pagamenti. 

Tutti i setton -ndustnali sono 
carattenzzati (con ia sola esclu 
s:one delle estrattive) da una 
costante e5pans;one. ma in testa 
*i trovano 1 «e:ton metallurgico. 
meccamco. dei mezzi di traspor-
to. dcU'elettricita e del gas. 

Le preoccupazion. pnncipali so
no ora le esportazioni e Ia bi-
lancia dei pagamenti. Non e un 
segreto per nessuno che le espor
tazioni sono sostenute. oltretutto. 
da vaste zone di sottosalario e 
di «dumping > sociale, cioe di 

evasione dei contnbiti pnev.den-
ziali. che non possono durare in 
e'.erno. Inoltre e'e il pencolo di 
un forte condiziorwmento prove-
merte dal'e situazioni lncerte o 
di stasi neU'economia d. a im 
paesi europei. L'esieenza di svi-
luppare il mercato :ntemo. e 
qu:nm di mutamenti nella distn 
buzione del reddito a favore di 
v3?ti strati popolan (e deU'ele 
vamento del reddito nel settore 
P'u arretrato. q-jel!o agricolo) e 
piu che mai all'ordine del giorno. 
La stabiizzazione della bilancia 
dei pagamenti e un problema 
conrtesso perche lo sbilancio puo 
essere evitato sia impiegando me-
glio i capitali all'intemo. sia po-
nendo un limite ad alcune voci 
di importazione di alimentari (co
me la came) che possono essere 
prodotU all'intcrno. 

Cresce la protesta contro TAssozucchero 

IUCCHERIFKI: forti lotte 
unitarie contro la serrata 

Ondata di manifestazioni operaie e contadine in tutta I'Emilia e in provincia di Padova — Oggi t 
domani giornate cruciali — I monopoli saccariferi isolati — Calvi convoca i sindacati per un sondaggio 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 17. 

Nolle campagne emihane e ro 
nidt;iiole. dove si coltiva cuca il 
50'" della produziune na/.ionale 
di bittole da zucchero. il movi-
mento unitano di lotta dei con
tadini produtton. degli operai. 
dei trasportaton — di tutte le 
categorie insomma interessate al
ia produzione della bietola e del
lo zuechero — cresce di giorno 
in giorno. Questa fine di setti 
inana in particolare. e segn.ita 
da un fitto calendano di mam 
festazioni. assemblee. conn/i e 
cortei di lavoraton decisi a fare 
^altare il ncatto dei monopoli 
^accanfen che si rifiutano di 
aprue gli stabilimenti. 

A ciueste dure battaglie contro 
i padroni dello zuechero. i con
tadini e gli operai emiliani e 
romagnoli non sono certo nuovi. 
Ma la battagha di quesfanro ha 
per certi versi caratten di par 
ticolare acutezza. sia per la in-
transigenza degli industriali del 
monopolio che sta raggiungendo 
posizioni assurde e insostenibili. 
sia per I'ampiezza del movimen 
to che in tutte le province vede 
uniti coltivaton diretti. mezza-
dri, braccianti. cooperatori agri 
coli. operai saccariferi, autotra-
sportatori in un fronte di lotta 
di grandissimo rilievo sindacale 
e politico. Fronte che ha il so-
stegno attivo degli amministra 
tori locali di piccoli e grandi 
Comuni e I'appoggio esplicilo di 
grandi masse di consumatori che 
in diverse localita partecipano 
alle manifestazioni. 

L'azione tende a intensifiearsi. 
come dicevamo. in questa fine 
di settimana e proseguira in for
me anche nuove nei prossimi 
giorni. se non vi saranno novita 
da parte padronale. moltiplican-
do le manifestazioni. i cortei. le 
delegazioni alle autorita di go
verno e con una pressione di
retta davanti agli stabilimenti. 

Stamani a Forlimpopoli un cor-
teo di circa 300 tra contadini e 
operai e sfilato per la citta fer-
mandosi poi a protestare davanti 
ai cancelli dello zuccherificio 
SFIR. Domani sera, venerdi. a 
Medicina. uno dei grossj centri 
di produzione bieticola della 
« Bassa » bolognese. ci sara una 
pubblica manifestazione in piaz
za a cui sono state invitate non 
solo le categorie interessate. ma 
tutti i cittadini e nel corso della 
quale parlera il dott. Omicini. 
presidente deH'Associazione pro
vinciale delle cooperative agri-
cole. Sempre domani l'intera pro
vincia di Ravenna sara impe-
gnata per tutta la giornata: la 
Camera del lavoro insieme al 
Consorzio bieticoltori. alle orga-
nizzazioni sindacali dei braccian
ti e mezzadri. I'Associazione dei 
coltivatori diretti. la Cooperazio-
ne agricola. i sindacati degli zuc-
cherieri e dei trasportatori han
no indetto una serie di manife
stazioni. In mattinata i rappre 
sentanti delle varie organizzazio-
ni si recheranno con i lavoratori 
in delegazione in prefettura. Nel 
pomeriggio la massa delle cate 
eorie interessate manifestera per 
le vie della citta. concentrandosi 
poi in una piazza del centro dô  
ve parlera il segretario generale 
del Consorzio nazionale bieticul 
tori. Coltelli Ancora domani. ve
nerdi. a Forli. contadini e ope 
rai manifesteranno e si reche
ranno in corteo davanti agli zuc-
cherifici reclamandone Taper 
tura. 

Particolarmente intensa sara la 
giornata di sabato: in mattinata 
a Bologna. Molinella. S. Pietro 
in Casale e Crevalcore. contadi
ni. operai e trasportatori delle 
singole zone si recheranno in cor
teo davanti ai cancelli chiusi de 
ali zuccherifici portando carichi 
di bietole. reclamando I'apertli
ra delle fabbriche e il ritiro im-
mediato del prodotto. Altre tre 
manifestazioni sono in progr^m-
ma per sabato a S Biagio fFer-
rara) dove i lavoratori in corteo 
andranno a esprimere la loro 
protesta davanti alia fabbnea 
della Eridania: a Comacchio sem
pre nel Ferrarese dove la mat-
tina alle 9 si concent re-anno con-
tad;ni e operai di tutt' i Comuni 
della zona e dove parlera Mar-
tmo Bondi del CNB nazionale; a 
Mirandola nel Modenese dove in 
mattinata alle 10 avra luogo una 
manifestazione in cui prendera 
la parola Alberto Ponti del CNB. 
Infine lunedi 21 agosto. a Ce-
sena. nel centro della citta avra 
luogo un grosso concentramento 
indetto dalla CdL a cut parteci
pano tutte le categorie interes
sate per sfilare poi m corteo e 
recarsi davanti alio stabilimento 
della Italiana Zuccheri. 

A completare il quadro del mo-
vimento di protesta e di lotta. 
vanno ricordate ancora !e nume-
ro«e iniziative in atto -oprattiit-
to nella provincia di Padova d o 
ve oltre un migliaio di produtto 
ri soci del Con=orzio betole si 
battono da tempo con manifesta
zioni. assemblee. invio di dele
gazioni contro 1'intransigenza de] 
monopolio Montesi. F. vanno ri
cordate alcune recenti niziative ' 
di enti locali emiliani. O'.tre alle 
numerose prese di po^izione imi-
tarie (Giunta comunale e Consj-
alio provinciale di Ferrara. Con 
siglio comunale di Massa Lorn 
barda. Giunta comunale di Ma 
Ialbergo e Consiglio comunale di 
Sala Bolognese. per citare solo 
alcuni nomi) una delegazione 
di sindaci della < Bassa » bolo 
gnese si e recata stamani in pre 
fettura a Bologna. I sindaci dei 
Comuni di S Pietro in Casale. 
Crevalcore. Medicina e Sala Bo 
loznesc hanno lllustrato al pre 
fetto la gr3vissima situazione 
dei produttori e operai delle l o 
ro zone e chiesto a nome delle 
popolazioni un immediato inter 
vento del governo. 

La proclamazione dello sc io 
pero nazionale umtario di mar-
ted). la mobilitazione in corso 
delle zone bieticole e le iniziati
ve in atto. hanno intanto scosso 
dai ktargo le autorita governa-
tive. 

I. a. 

Come para in guerra 

Una immagine dei rastrellamenti dei baschi blu che somiglia a quelle delle operazioni di para in colonia 

La polizia perseguita chi critica 

le folli sparatorie dei baschi blu 
// PCI chiede un'inchiesta sui dhigenti della Criminalpol 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 17. 

II conflitto a fuoco dell'altra 
notte ad Orgosolo, avvenuto da
vanti ad una folia terrorizzata. 
poteva concludersi in una trage-
dia. Le pallottole hanno raggiunto 
le finestre di una casa: quella 
del contadino Antonio De Murtas. 
Dec i le di cittadini. mdignati per 
il comportamento dei baschi blu. 
o meglio per le direttive insen 
sate che ai baschi blu vengono 
impartite. hanno inscenato una 
manifestazione di protesta. Gnda 
ostili si sono levate al passaggio 
dei militari che rientravano in 
paese dopo la sparatona. 

L'episodio non ha turbato !e 
autorita di polizia. non ha fat-
to nflettere gli organi di go\er-
no: mvect- di pacilioare sili atumi 
con misure tendenti ad evitare il 
ripetersi di repres-sumi indiscn-
m.nate. il questore Guarjio. di-
rigente deUa Criminalpol a Nuoro 
ha ordinato la chiusura di i*i bar. 
Il gestore. G.ovanni Manna, e n-
tefitito colpevole <i; a vero ospitato 
delk- persocie che si erano per-
nw.s^e di cnticare ad alta voce 

la pericolosa caccia al bandito 
Mesina intrapresa dai l>aschi blu 
a suon di mitra. Winchester e 
bombe a mano proprio nel mo-
mento in cui centinaia e centmaia 
di pacifici cittadini assistevano 
ad una sagra fo'.klonstica. 

II deputato del PCI on. Ignazio 
Pirastu ha chiesto in una ,nter-
rogazinne al mmistro del l lntemo 
di «disporre una imparziale in
dagine sulloperato del questore 
Guanno ». t II questore Guar.no 
— secondo il giudizio di un gior-
nale che ha sempre avuto at-
teggiamenti amichevoli verso i 
dingenti della forze di PS — ha 
provocato il pencolo che la 
somma di rancore. di nso^disfa 
z.ono. di :n.soffor«iza di migliaia 
di persone sfoci un siorno o 1'al
tro ,n qua.che manifostazfone di 
traaiche prcixirzioni s. 

A questo proposito il compagno 
Pira>:u c; ha dichiar.ito: » Nel 
prinio per.o.lo deU'intervento 
contro il banditi^mo in Sarde 
gna. fondato sull'mvio di tnippe 
s;>eciali e S'llTadozione di metoli 
ant.costituz <n ill. fininio S«MI iyi 
c<»:n.*i:v.i .n l'.ir!.inwti!o a! CVti 
si4l:o rogitna'.o e ->u!!a nostra 

stampa. a criticare con forza la 
politica repre.ssiva decisa dai g<^ 
vemo di centro sinistra ne! Nuo 
rose. Fummo noi cointmisti a 
prevedere che. come =empre e 
avvenuto nel passato. le misure 
ecce7ionaIi avrebbero ottenuto 
scarsissimo o nessun risultato 
nella lotta contro i fuorilegge. e 
risultati fortemente negativi nei 
rappo-ii tra polizia e popolaz.o 
ne. rendendo in sostanza p;u for 
ti i fuorilegge e piii deboli. mof 
ficaci e isolate le pur numerosis 
sime forze di polizia inviate nel 
Tlsoia. Sapevamo che I respon 
.sabili di un onc-ntamento COM 
sbaghato e i colpevoli degli abusi 
e delle illegalita comme.sse. 
avrebbero detto che !e nostre e n 
tiche erano i.spirate da opposiz'o-
iit1 prec<ncotta e <i.\ proionceMa 
Oit.lita ne. cxmfrotiti delle forzo 
deH'ord.ne. Sapevamo che un que-
store aveva spiegato le no^tre 
cntiche cc«i la pix-tosa nostra 
volonta di "d.^sreffazione dello 
Stato e deirord.ru- pubblico". I 
f.itt; hantio :K-ni d •ii('-.*-.i,«> <•':, • 
colpevoli <K-lla d^nre^a/.o-it' son<» 
proprio i (i.r.itiiu de.lt- forze di 

Manovre speculative nel Sud 

Irsina: contadini in piazza 
per i bassi prezzi del grano 

Interviene il prefetto - La Conferenza internazionale del lavoro racco-
manda una nuova legislazione su mezzadria e affittanza 

A Irsina cinquecento conta
dini hanno manifestato per la 
caduta del prezzo del grano du
re doviita a manovTe specula
tive. Delegazioni dell'AUeanza 
dei contadini c della Coldirctti 
bonomiana sono state ricevute 
dai prefetto z cui hanno presen-
tato richieste analoghe: snelli 
mento delle pratiche per il pa-
gamento delle 2.170 lire d'inte-
grazione statale sul prezzo. so 
speasjone delle cambiali agrarie 
sen /a ulteriori interessi. rin-
v io e riduzione dei canoni di fit-
to II prefetto ha accolto. in li-
nea generale. le richieste; si at-
tende ora che emani i relativi 
prov-vedimenti. 

La caduta di prezzo del grano 
duro e generale. A Matera c 
provincia si calcola che il prez
zo sia stato ridotto del 3 0 4 0 ^ . 
Una stasi degli acquisti. artifi 
ciosamente sostenuta dall'indu 
stria e dai commercianti per 
costringere i contadini a sven 
dere. e registrata in tutto il 
Mez20giorno. n prezzo. che era 
di 9 1 0 mila lire al quintale. 
doveva ridursi in proporzione 
aH'integrazione di prezzo stata
le, fissata in 2.170 lire; quindi 
doveva essere assai superiore 
a quello attuale. che scende tal-
volta al disotto delle 7.000 lire. 
La caduta dei prezzi potrebbe 

essere arginata attraverso una 
tempestiva offerta di ammassa-
mento da parte degli organi 
statali: ma proprio in questo 
compito l'azione pubblica. dele-
gata com'e ai Consorzi agrari 
e alia loro gestione speculativa. 
si dimostra inefficace. 

MEZZADRI - Oltre a parte-
cipare alia lotta per i contratti 
di eonferimenio delle bietole 
con proprie rivendicazioni fbol-
letta separata e piena autono 
mia di rappresentanza e con 
trattuale). i mezzadri portano 
avanti ovunque la piattaforma 
aziendale e le assemblee per le 
carte rivendicative di zona. Un 
bilancio della lotta attorno al
ia trebhiatura si «ta facendo in 

provincia di Siena, con riunioni 
di zona, mentre peraltro sono 
in cor=o trattative per le azien-
de della Chigiana e del Monte 
dei Paschi . 

I'n'interessante decisione. che 
riguarda sia i mezzadri che i 
coloni parziari e fittavoli. e 
stata presa dalla Conferenza 
internazionale del lavoro che 
si e svolta recentemrnte a Gi-
nevTa. Una risoluzione ha in-
caricato I'Ufficio internazionale 
del lavoro (BIT) di preparare, 
in contatto con i govern), una 
« raecomandazione > da appli-
care agli affittuari, mezzadri e 

categorie analoghe che pagano 
un canone in danaro o in na
tura o vengono remunerati co-
munque con una parte del pro
dotto. I*a c raecomandazione » 
dovrebbe chiedere ai governi 
di asMturare ai lavoratori di 
queste categorie t la maggiore 
stahilita possibile d'impiego e 
di remunerazione > I governi ! 
• dovrebbcro cercare di affida- j 
re la responsabilita della ge
stione delle aziende agli affit
tuari. mezzadri e analoghe ca
tegorie e dovrebbero adottare 
misure per favorire il loro ac-
cesso alia proprieta della ter
ra * \xt schema di raecoman
dazione adottato « tende a ga
rantire canoni di affitto che 
permettano al lavoratorc un te-
nore di vita dienitoso > e infi
ne prevede t che venga inco 
raggiata la creazione di coope
rative di produzione e di tra 
sformazione dei prodotti agrico-
li. di credito. di venditn e di ac-
quisto dei prodotti > 

GELSOMINAIE - R' prose 
guita. per I'ottavo giorno. la 
lotta delle gelsominaie di Reg-
gio Calabria. I sindacati hanno 
annunciato per oggi una mani
festazione di protesta contro la 
caparbia opposizione padronale 
al miglioramento delle retribu
zioni. 

PS: solo un cieco pjii ignora:.-
il fjtto piii tlaiiHiro>o the .ii sta 
ormai ripetendo da mesi in forma 
quail mcredihi'.e: il fatto. cioe. 
che no: otifl'tti degli ulUin tern 
pi l fuonIe>ji!e hanno sempre la 
meglio e le forze di polizia non 
solo .si la.soiano rt-golarmttit*' 
sfuggire i b.inditi. rn.i lasciano 
>ul terreno tivorti e fenti. Sono 
passati |KK.-III mes; e ormai non 
siamo p.u solo noi comunisti a 
den unci a re il fallimcnto della 
a / i« ie repressiv.i. Proprio qual 
che SAiKi fa un giomale iso!a-
IKJ — Ln Suora Sarcicpna — che 
aveva accolto i p rowed) merit i 
eocezionali con una totale ap 
provaziwie. ha fatto un bilancio 
della lotta contro i handiti so* 
tolmeatidone amaramente il p e 
CK> insuccesso. 

t Numerose lettere di c!tta<im 
e autorevoli prese di po.̂ iz;o»ii-
del Consig.io regionale non con 
sctitono al governo di contlntia 
re a chiudere gli occhi di fronte 
alle con«.-4ucn/e di quello che 
e divenuto il p.u bnitale inter 
wiito col^nale che Si.i >tato p-o 
mosso .n Sjrdegna. 

< MiSliaia di cittad ni format. 
o perqu.siti come del nq-jint . 
-.paratorie di ore che nschiatwi 
'i, provojare .'•tragi: le vittim.' 
dei band.ti trattati come del.i; 
quvnti: fuorilegge a -tpasso e im 
P>jnt:. -.ofi.iostrat! come Cualbti 
e Cap-'Ui. spnti verso le galere. 
N'*i vi e nossun dubb:o che ch: 
d:r;ge le forze di polizia in Sar-
d^irta eons/Jera tutu t sardi co
me delinqjenti ;»otenziali, ed :! 
popclo sardo co-iie una minoran-
za nti confronti delta quale t: 
puo sospendere o^ni garanzia co
st 't'iz.onale e ogni lo/ire dello 
Stato. 

c I î gravita di quanto vi«io 
fatto. le conseguenze che g.i 
stessi gomalLSti di destra paven 
tano pos^wo essere di tragiche 
proporzimi: pud darsi che sfug-
2ano a i un mediocre pohziotto. 
ma non dovrebbero sfuggire ai 
govemo. Se lo Stato tratta la 
Sardema come ina colonia. e X)t 
vitabile che il popolo della co-
lima espnma pos:z:oni. verso lo 
Stato. che pongono m discussione 
lo stc-sso rapporto unitano. Vi 
snno g.a sjitomi concreti di un 
;«ericolo di questo genere — ha 
continuato Pirastu —. Basta scor-
rere i g.omaii o parlare con la 
gente. K po.che il maiistro del-
rintemo non r:e>ce neanche a 
r:muovere gli irresponsabili pro-
tctti daUa »xiulgonza di alti fun-
z.onan. s, impone che Ia stessa 
Pros.denza del Consjgiio. ovvero 
u g.Tvemo Moro nel suo com-
ples-o. \enga invest no del pro
blema che non e p.ii soltanto il 
problema dei band.ti e del ban-
ditLsmo. ma quello del rappolo 
forv.ia.TKTitale tra la Sardegna e 
lo Stato itaiiano. rapporto che 
sub;*ce tsva gia grave incrjia-
tura xi con-eguenza della politi
ca di svuotamento deH'autonomia 
portata avanti negh ultimi anni. 
E' i>cr qiK«sto che il nostro grup 
po. nel suo «s ieme .chiedera al
ien . Moro e non al solo mxusiro 
degli Intern un mtervento re 
sponsabi.e che ponga fine alle 
misjre di tipo coloniale e avvu 
una svolta radicale della poli
tica generale nei confronti della 
Sardegna. a cominciare dai set-
tore del banditismo ». 
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