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Iniziata la visita ufficiale del Presidente francese 

De Gaulle a Varsavia: «l confini 
delta Polonia nonsi toccano» 

Francia e Polonia debbono collaborare perche nel Vietnam «cessino i bombardamenli, i combattimenti e la pre-
senza di fruppe straniere e si attuino gli accordi di Ginevra»- Calorose accoglienze della popolazione di Varsavia 

VARSAVIA — De Gaulle e il presidente polacco Ochab rispon dono al saluto della folia 

In visita ufficiale 

Breznev e Kossighin 

sono giunti a 
Sard rinnovato il traftato di amicizia fra URSS e Ungheria 

159.000 
dipendenti della 

Ford pronti 
alio sciopero 

DETROIT. 6. 
Salva la possibility di tin ac-

cordo all'ultimo minuto. 159 000 
dipendenti della Ford iscritti al 
sindacato Umted Auto- Workers 
(UAW) entreranno in > sciopero 
per una controversy sul nnno-
vo del contratto di lavoro. 

Nolle prossime ore ci sara 
un'ultima presa di contatto fra 
i negoriatori. ma nessuno si 
aspctta che il contrasto possa 
essere facilmcnte superato. Le 
due parti sono su posiz:oni a^ 
sai lontane. II contratto di la
voro triennale scade fra poche 
ore. L'UAW. una volta ottenute 
le concessioni dalla Ford, ne 
chiedera 1'applicazione anche 
alia Chrysler e alia General 
Motors, a cui \iene risparmiato 
nel frattempo il danno di uno 
•copero. 

Si calcola che. al ntmo at-
hiale delle vendite. dovTebbe 
•saurirsi In un mese la giacen-
za della Ford, consistente in 
•5.000 auto dei nuovi modelli e 
In 175.000 del modello 1967. 

Gli stabilimenti e imp-anti 
Ford che dovranno sospendere 
1'att vita sono dis«eminati n 25 
Stati amencani. Secondo !e tre 
jrrandi «oceta. !e rirh;p«'p dei 
lindacati implicano una masco
re spesa di 3 miliardi di rfol-
larl in tre ann- e raddoppereb-
bero ;n pratica 1'attuale retn-
buzione oraria di 4.70 dollari. 

Ford. Chrysler e General Mo
tors hanno offerto un aumento 
Immediato delle paghe del 13 
per cento, piu un 2.8 per cento 
negli ultimi due anni del nuo-
vo contratto triennale. P sin
dacato chiede Invece un aumen
to com stente non specinVato 
de'.la paga oraria. che si aggira 
attualmente su: 3.41 dollari. sun-
pleroenti per c'i operai qualifi-
cati che prendono da 3 75 a 4 
dollari; im <alaro anmiale fta-
rantito del 62 per cento della 
naga anmiale in caso di forzata 
sospensione del lavoro per lun-
ghi period!: aumenti de'le pen-
soni che adesso atrivano a 400 
dollari al me«e per co!oro che 
si ritirano a 60 anni con 30 anni 
di servir'o. 

Anche a Nopoli 
10 lire in piu 

la tazza di caffe 
NAPOLI. 6 

Do;x> Roma ancho Napo'.i ha 
visto aumentaro il prcz/o della 
tazz.na di caffe. Stamane i nu-
merosi c^enti dei bar cittad;ni 
hanno dovuto pajtare d:eci lire 
in piu per una tazza di caffe 
passando, secondo le zone e le 
eategorie. da un mini mo di 50 
• M ad un massimo di 80. 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 6 

Squadriglie di < Mig 21 » del-
l'aviazione militare magiara 
sono andati incontro ed hanno 
scortato fino all'aereoporto di 
Feryhegy l'« Iliuscin 18 » bian
co e azzurro sul quale sta
mane ha viaggiato la delega-
zione sovietica guidata da 
Breznev. Kossighin e Gromi-
ko. Erano ad attendere ali 
ospiti il segretario del POSU 
Kadar. il Presidente della 
Repubblica popolare unghere-
se Loszonski, il Presidente del
le Assemblee Guyla Kallai. il 
Presidente del Consiglio dei 
ministri Jeno Foch. il mini-
stro degli Esteri Peter Janos 
e numerosi altri dirigenti del 
governo e del partito unghe-
rese. 

L' « Iliuscin 18 » e atterra-
to all'aeroporto alle 9.54 ed 
e andato ad arrestarsi sul piaz-
za!e numero uno dinanzi al 
luogo dove attendeva il folto 
stuolo di personalita unghe-
resi. n primo a scendere dal-
rapparecchio 6 stato il com-
nagno Breznev al quale si e 
fatto incontro Kadar stringen-
dogU fraternamen*e la mano. 
Immediatamente dopo sono di-

scesi Kossighin. Gromiko e 
gli altri membri della dele-
gazione sovietica. Breznev e 
Kadar hanno passato in ras-
segna il picchetto d'onore e 
quindi si e formato il corteo 
di auto che da Feryhegy si 
e diretto verso ' la citta. II 
corteo e transitato tra due fit-
te ali di popolo. Intermina-
bill gli applausi all'indirizzo 
degli ospiti sovietici. 

Nel pomeriggio odierno so
no iniziati i primi colloqui e 
domani in Parlamento sara 
firmato l'accordo di amici
zia, di collaborazione e di 
mutua assistenza che rinnova 
quello del 1948 nel quadra del
le esperienze fatte nel corso 
dei due decorsi decenni. E' 
stato anche preannunciato un 
comizio che avra luogo nella 
stessa giornata di domani e 
nel quale parleranno Breznev 
e Kadar. 

La delegazione sovietica si 
intratterra a Budapest per tre 
giorni Come e noto saranno 
esaminate e discusse tra i di
rigenti dei due paesi anche 
le questioni internazionali piu 
scottanti del momento. 

A . G . Parodi 

Emigraiione estiva in Europa 

I turisti rifiutano 
la Grecia: meno 40% 
D colpo di Stato fascista in 

Grecia ha determinato un ve-
ro tracotlo nell'industna del tu-
nsmo: come gli stessi uffici tu-
ri.<tici ellenici hanno dovuto con-
fermare. nel penodo estivo di 
quest'anno si e registrato. ri-
«petto agli anni scorn una di-
mmuzione nell'affluenza di tu
risti di circa il 40 per cento II 
dato e nportato da un settimana-
le economico americano il qua
le pone in diretta relatione con 
i numerosi appelli che da piu 
parti del mondo tutte le forze 
democratiche hanno rivolto per
che il regime militare elleni-
co fosse bojeottato nel mesi 
estivi: appelli che. evidentemen-
te sono stati nspettati. 

La stessa rivnsta amencana. 
in un lungo articolo. trae un 
bilanoo anche per quanto ri-
guarda altn paesi europei In 
Francia si teme che la bilan-
cia del tun^mo potrebbe chiu-
dersi in pavsivo Nel 1966. per 
la pnma volta dopo alcuni anni. 
era stato registrato un altivo 
di oltre 560 miliardi di lire ma 
quest'anno quasi tutti I settori 
del turtsmo hanno subito gravi 
perdite. Parigi, meta per anni 
di migliaia di turisti proprio in 
quest! giorni, e seml-deserta, 

Canzoni inedite 

di Teodorakis 

presentate a Roma 
Tre caruon: inod.te d: M:k;s 

Teodorakis sono state preienia-
te ;en sera, alia Casa della Cul-
tura. ad un pubbuco folto e ai-
U!n:o. Cooiposte da Teodorakis 
darante la sua clandesumia, in
cise su un nastro magneuco a?-
pena dje g-.omi pnma che U 
celebre compoiitore e leader de
mocrat too greco \enisse arre-
sta:o dalla poliz;a fascista, can-
late daLo stesw Teodorakis, le 
tre canzon: sono state breve-
mente intro^hxte dalla sonatr.ce 
Tullu Carettoni la qjale, ;n se-
g.mo. ha tenuio un'ampta rela-
z;one sul!e condiziom dei pri-
giomen politici in Grecia. 

Alia pres.denza della manife-
stazkme alia Casa della Cultu-
ra. oire ai due segretari Scan-
done e Berti, vi era il signor 
Nikolaidis, presidente dell'Unio-
nc del Centro greca. 

Dal noitro corrispondente 
VARSAVIA. 6 

«Con quale emozione ritro-
vo la Polonia, la Polonia vi-
vente. ardente e arnica! >. Con 
questa esclamazione, pronun-
data appena sceso dall'aereo 
che lo aveva portato da Pa
rigi nella capitale polacca, il 
Presidente De Gaulle ha pre-
so il suu primo conlatto con 
Varsavia, con le migliaia di 
cittadim venuti ad accoglierlo 
ai margini della pista d'atter-
raggio di Okencie assieme a 
tutte le massime autortta del 
governo, dello Stato e del Par
tita. Una esclamazione, per la 
verita. consona all'atmosfera 
di simpatia e di amicizia con 
cui il Presidente jrancese era 
atteso e che ha trovato la sua 
piena corrispondenza, sia nelle 
parole di saluto rivoltegli dal 
Presidente polacco. Ochab, sia 
nell'entusiasmo della folia che 
dall'aeroportu fino al castel 
lo di Wilanow, dove De Gaulle 
sara alloggiato durante la sua 
visita, ha fatto ala al passag 
(jio del corteo. 

L'aereo presidenziale era at-
terrato alle 16,30 ora locale 
Erano ad attendere De Gaulle 
il Presidente Ochab. il Primo 
ministro Cyrankievicz, il Pri 
mo segretario del Partito ope-
raio unificato polacco Gomul-
ka, il ministro degli Esteri Ra-
packi e Vintero governo. 

De Gaulle, che e accompa 
gnato dulla consorte. dal mi
nistro degli Esteri Cottve de 
Murville e dal ministro del-
I'lstruzione Peyrefitte, e sce
so sorridente dall'aereo dirt-
gendosi subito al centro del 
quadrilatero formato dalle au-
torita e dai giornalisti da una 
parte e dal picchetto d'onore 
dall'altra. rivolgendo t suoi 
primi saluti ai soldati del pic
chetto d'onore in polacco, una 
lingua che gli £ ancora fami-
liare per avere egli trascorso 
alcuni anni a Varsavia come 
capitano del corpo francese di 
spedizione. cf)? ,si trovjtva in 

: ^lislarm '1921. alVepWa del 
^flebjstffi fpij, iLfQualj&auella 

regione ancora sotto controllo 
tedesco decise la sua appar-
tenenza alia Polonia. Sulla tri-
buna d'onore il Presidente De 
Gaulle ha ascoltato il saluto 
del Presidente Ochab. Poche 
parole che tuttavia vanno al 
di la del discorso di circostan-
za, punlando sull'importanza 
politico della visita «che e 
un avvenimento di primaria 
grandezza >. sui legami « seco-
lari che uniscono i due paesi ». 
sulla convinzione che « nell'at-
tuale momento politico Inter
nationale. cost pieno di peri-
coli. la visita possa contri
bute alia causa comune del
la pace >. 

De Gaulle ha risposto con lo 
stesso colore e la stessa chia-
rezza. * Questo incontro delle 
nostre due nazioni — ha det-
to — & innamitutto ispirato 
dall'amicizia che ci unisce. Ma 
soprattutto dalla solidarieta 
dimostrata. e come!, quando 
la Polonia e la Francia, che 
erano alleate fin dal primo 
giorno dell'ultima guerra mon-
diale, hanno conosciuto en-
trambe il dolore del rovescio. 
la prova dell'oppressione, I'ar-
dore della resistenza e infine 
la gioia della vittoria, que-
st'ultima pagata sul vostro 
suolo con un prezzo terribil-
mente pesante. Questo vi dice 
con quale cuore la Francia si 
rivolga oggi alia Polonia e 
vox e con il governo polacco. 
Per i nostri due paesi — ha 
proseguito De Gaulle — si 
tratta non solo di sviluppare 
la cooperazione bilaterale in 
tutti i campi, ma si tratta an
che di concordare la nostra 
azione sui problemi essenziali 
della sicurezza e della pace. 
E' con questa fede e con que
sta speranza che porta alia 
Polonia il saluto fraterno del
la Francia*. Quest'ultima fra-
se pronunciata in perfetto po
lacco i stata sottolineata da 
uno scroscio di applausi e dal 
canto augurale con cui il po
polo polacco i solito accoglie-
re gli amici nelle occasioni 
piu care. 

Finite le cerirnome si & mos-
so il corteo di auto che ha 
portato De Gaulle dall'aero-
porto fino alia sua residenza. 
Lentamente, tra due ali den
se di folia, sotto un vero e 
proprio tunnel di bandiere tri-
colori la colonna ha raggiun-
to la citta, quindi il castello 
di Wilanow da dove piu tardi 
il generale doveva recarsi a 
rendere omaggio alia tomba 
del milite ignoto. 

In serata De Gaulle ha pre-
so parte ad un ricevimento 
offerto m suo onore dal Pre
sidente Ochab. Domani matti-
na inizieranno le conversazio
ni politiche con lo stesso 
Ochab e con i membri del 
governo polacco. 

II tema di questi colloqui 
come e logico supporre, ver-
tera su tutti i problemi piu im-
portanti del momento. De 
Gaulle lo ha lasciato intende-
re esplicitamente. piu che nel 
suo discorso di saluto, nel 
brindisi pronunciafo Jfasera 
durante U ricevimento. Innan-

zi tutto egli ha ribadito che le 
frontiere della Polonia non si 
toccano. Polonia e Francia, ha 
detto. hanno ritrovato la pace. 
La Francia prosegue in pace 
il suo sviluppo e si impegna 
ad aiutare su questa via tutti 
gli altri paesi. Cosl d per la 
Polonia clip ha curato le sue 
ferite all'interno delle sue nuo-
ve frontiere che devono resta-
re inviolabili. 

De Gaulle ha quindi preci-
sato il suo punto di vista sin 
problemi della sicurezza eurn-
pea, dell'unita del continente 
e quindi, su quello fondamen-
tale della Germania: « La di-
stensione, I'intesa e la coope
razione tra Voccidente, il cen
tro e I'oriente della nostra Eu
ropa, suscettibile di avere per 
risultato il regolamento nego-
giato del grande problema del
la Germania e. piji in la, il 
pervenire del continente inte-
ro alia sicurezza e all'unione 
die esso non }ta mai conosciu
to. sono per la Polonia e la 
Francia di un interesse comu
ne e vitale. D'nltra parte, la 
necessita e, nello stesso tem
po. la difficalta di salvaguar-
dare e di sviluppare la loro 
sostanza. la loro influenza e la 
loro potenza nazionale, quale 
che possa essere il peso dei 
due colossi dell'un'werso. im
pegna ambedue i paesi al rav-
vicinamento e ad aiutarsi vi-
cendevolmente ». 

Polonia e Francia. innltre, 
concertando le loro posizioni 
sui conflitti che turbano il 
mondo nel Sud-Est asiatico e 
nel Medio Oriente pntrebbero 
giungere a concent rare i loro 
sforzi in favore della pace, se 
un giorno I'occasione si pre-
sentasse. E qui De Gaulle ha 
fatto un richiamo ai legami 
che avvicinano la Francia al-
I'lndocina e al ruolo assunto 
dalla Polonia. come membra 
della Commissione di con
trollo. 

Parlando ancora delle con-
sultazioni che le due parti si 
propongono di intraprendere 
su questo problema, De Gaul
le ha continuato: «5>i tratta 
per i due Paesi di collaborare 
affinche sia messo fine ai bom-
bardamenti, ai combattimenti 
e alia presenza delle forze 
straniere nel Vietnam, affin
che venga attuato nel Vietnam 
lo statuto politico previsto dai 
trattati di Ginevra di 13 anni 
fa e affinche questo Paese co-
si odiosamente massacrato e 
decimato possa rivivere >. 

/\ sua volta il Capo dello 
Stato polacco, Ochab, ha sot-
tolineato « la convergenza se-
colare e tuttora attuale degli 
interessi vitali dei due Paesi, 
e la necessita di edificare in 
Europa un sistema veramente 
ejficace di sicurezza, di coo
perazione e di pace durevo-
le *. Dopo aver detto di non 
ritenere che * la divisione del-
VEuropa in blocchi politici e 
militari opposti sia indispen-
sabile e irreversible », Ochab 
ha aggiunto: « La politico po
lacca aspira al rafforzamento 
della pace e della distensione 
internazionale. la cui condi-
zione prima c I'inviolabilita 
delle frontiere esistenti in Eu
ropa e il riconoscimento dei 
dati reali di cui e composta 
la realta delta Germania». 

Nel corso del ricevimento. 
ha avuto luogo uno scambio 
di onorificenze. Fra I'altro De 
Gaulle ha insignito il primo 
segretario del POVP. Gomul-
ka, della Legion d'onore. 

La stampa polacca del re-
sto d ancora piu esplicita a 
questo proposito. L'organo del 
POVP Tribuna Ludu. ad 
esempio. scrive che c il riau-
vicinamento tra la Polonia e 
la Francia £ un anello im-
portante di un processo piu 
largo, estremamente valido 
per la causa della sicurezza 
collettiva europea, per il con-
soUdamento della coesistema 
pacifica e per to sviluppo po
sit ivo delle relazioni Est-
Ovest >. 

Si e altrettanio espliciti nel-
Vafiermare che in questo pro
cesso un peso determinante 
ha il problema tedesco. < E* 
rero , afferma ancora il gior-
nale, che su certi aspetti del 
problema tedesco Vottica del
la Polonia e della Francia 
sono differenti. Ma cib che 
£ essenziale £ che De Gaulle 
vede la sola possibilitd reale 
di risolvere il problema tede 
sco al termine di un lungo 
processo di distensione e sul
la base di un accordo preli-
minare tra tutti i ticini della 
Germania sia all'Est che al-
VOvest. Cid che ha una im-
porianza essenziale dunque 
per la Polonia £ che la poli
tico della Francia, basandosi 
sul carattere inviolabile delle 
frontiere europee, respinge 
in modo decisivo I'accesso 
della Repubblica federate te 
desca alle armi atomiche e 
vede la minaccia della rina 
scita del militarismo tedesco, 
e tende quindi ad aprire un 
nuovo tipo di relazioni tra 
I'Occidente e i Paesi socia-
listi >. 

Franco Fabian! 

Conferenza CGIL - CGT 
in ottobre a Milano 

Si terra dal 13 al 15 — Pofranno parteciparvi tutti j sindacali dell'Europa occidental 

1 

II Comitate permanente 
di coordinamento e di ini-
ziativa CGIL-CGT ha rite-
nuto utile e necessario — 
informa un oomunicato — 
convocare a Milano dal 13 
al 15 ottobre. una confe-
renza delle due organizza-
zioni. Ad essa partecipe 
ranno dirigenti delle due 
centrali. responsabili ai va-
ri livelli (Confederazione, 
federazioni, Camere del 

lavoro e grandi sindacati). 
La conferenza — prosegue 
la nota — deve permettere 
di confrontare in modo am-
pio e fraterno le esperien
ze di lotta. le rivendica-
zioni dei lavoratori e il li-
vello raggiunto nell'unita 
d'azione in Italia e in Fran
cia. in rapporto ai proble
mi economici e sociali che 
si pongono sia nei due pae

si che a livello europco. 
Saranno esaminati i pro

blemi che stanno di fronte 
ai lavoratori neH'attuale 
fase di riorganizzazione ca-
pitalistica. quale si verifi-
ca in Europa occidentale e 
in particolare nel Mercato 
Comune. La CGT e la CGIL 
preciseranno gli orienta-
menti e le iniziative co-
muni da proporre aH'insie-
me dei lavoratori e dei sin

dacati della CEE. 
La Conferenza di Mila

no. organizzata dalla CGIL 
e (Wla CGT. d aperta ai 
rappresentanti di altre or-
ganizzazioni sindacali del
la Francia. dell'Italia e 
degli altri paesi del Mer
cato Comune e piu in ge
nerale dell'Europa occi
dentale: essi potranno par-
tecipare in qualita di in-
\itati o di osservatori. 

Verrebbero depennate oggi dal prontuario 

LIN AM VUOLEABOLIRE 
OLTRE 500 SPECIALITA 

Si tratta di medicinali molto prescritti che gl i assistiti dovrebbero pagare di tasca 

propria — Subentrerebbero i corrispondenti galenici, meno efficaci e piu costosr 

Un'operazione che solleva gravi perplessita 

Galenici ad nzlone epato prolettiva con sostarue lassative e lassa-
tlvi veri e proprl di magglor prescrlzlone elencatl nel prontuario 
terapeutico INAM (Polrebbero essere prescritte In sostltuzlono 

delle speclalita) . . . • . - • . . . -

Preno 
secondo -
tarlffa 

uffklalt 

. Scente 14% 
secondo 

eonvenzlona 
farmaclitl " 

.- Prezie 
pagate -
dagll - ' 

• d i l l 

Pozione epatica 605 96 
Amaro lassarivo 595 95 
Sciroppo boldo e 

frangula 535 85 
Gocce colagoghe 510 81 
Pillole bile 615 98 
Compresse colagoghe 395 63 
Confetti e pdofillina 

e cascara 295 + 100 47 
Emulsione lassativa 440 70 
Emulsione lassativa 

con fenoftaleina 485 77 

509 
500 

450 
429 
517 
332 

248 + 100 
370 

408 

Speciality medicinali ad azione epato prolettiva con estratjo legato 
o sostanze lassative scelte fra le plii prescritte. (Queste e altra 

verrebbero cancellate dal prontuario) . •. 

. 
Preno 

al pubbllce 

Sc per nil Cnll 
- Preduitori " 11% 

Parmidtfl 1% -
TOTALS 17% . 

. Preno 
pagato 
dagll 
EMI -

Eparema (I. BUM I) 500 85 
Hepatos (Proter-rvll) 480 81 
Hepatos B 12 (Pro-

ter-MI) 870 147 
Discinil Complex 

(Luso Farmaco-MI) 750 127 
Verecolene (Moggio-

ni-Mi) 700 119 
Vegebil 500 85 
Coladren 750 127 

415 
399 

723 

623 

581 
415 
623 

Il mondo conffidino protagonisfa di grosse battaglie 

Settimana di lotta in 
Emilia dei bieticoltori 
Chiedono il risarcimento dei danni, il ritiro di tutto il 
roccolfo e la ristrutturazione del seftore saccarifero 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6. 

Dall'll al 18 settembre pros-
simi. in tutta la regione emi-
liana si svolgera una settima
na di lotta delle categorie in 
teressate alia battaglia contro 
il monopolio saccarifero. La 
decisione e stata presa dal 
comitato di coordinamento re-
gionale della lotta nel settore 
bieticolo-saccarifero al termi
ne di una riunione in cui e 
stata esaminata 1'intera situa-
zione. Motivi immediati. ur-
genti che premono nelle cam-
pagne dove i contadini sono 
alle prese con grosse diffl 
colta e scadenze molto vicine 
(come la riunione di Bruxel-
les del 25 settembre che do-
vra decidere del regolamento 
comunitario del settore) stan
no alia base della nuova fase 
di lotta nelle province bieti-
cole dell'Emilia Romagna. 

Gia l'enorme ritardo con cui 
e iniziata la campagna sac-
carifera. per colpa della ser-
rata degli industriali. aveva in 
molte zone fatto perdere ai 
contadini diversi miliardi per 
la riduzione del grado polari-
metrico del prodotto. Ora il 
maltempo. il prolungarsi del 
la campagna. il rischio gia 
evidente che le bietole perda 
no altri gradi del tasso zuc-
cherino. il fatto che qualche 
zuccherificio. come quello di 
S. Pietro in Casale nel Bolo-
gnese. stia per esaurire il con 
tingente di bietole assegnato e 
quindi si awi i a respingere i 
carichi mentre milioni di quin 
tali di prodotto sono anrora 
nei campi o ammucchiati nel
le aie. 1'urgenza di avere la 
terra libera per le semine au-
tunnali. tutto un complesso di 
cose insomma. stanno acutiz-
zando nuovamente la situa-
zione nelle campagne. Piu che 

Numerose aziende sono fallite 

Nessun impegno del 
governo per Savona 

< Le orgamzzanoni sindacali 
nchiamano i lavoratori. Topi-
nione pubbiica, le Amministra-
ziont locali e le forze politiche 
alia gravita del!a situazione del 
ia nostra industna e al dramma 
che stanno vivendo centinaia di 
famigUe di lavoratori savonesi. 
Occorre che nessuno sforzo ven
ga abbandonato per ottenere dal 
governo quelle misure partico 
lari e general! che possono de-
terminare una inversione di ten 
denza economica nella nostra 
provincia. OceorTe ottenere una 
positiva risposta alle proposte 
formulate il 5 luglio scorso al-
I'on. Moro dalla delegazione sa-
vonese di parlamentari. ammi-
nistratori e sindacalisti». 

Cosi afferma fl documento 
approvatO dalle tre organizza-
zkmi sindacali provinciali di 
Savona e dai sindacati di cate-
gona dei metalmeccanici nuniti 
nei giorni scorsi per un ulterio-
re esame della situazione della 
industna savonese. 

Intanto ten il smdaco di Sa 
vona st e mcontrato col ministro 
del Btlanao on. Pieraccini per 
illustrargli la grave situazione 
economica della citta. Pieraccini 
ha confermato che il 22 fl Con
siglio superiore dei Lavori Pub-
blid eiaminera il progctto di 

Vado Ligure ed ha assicurato 
che entro il mese convochera 
una riunione con rappresentanti 
dei mimsten mteressati. della 
Provincia. del Comune. degli 
EnU locali e delle orgamzzazio-
m sindacali per vagliare la si
tuazione economica di Savona in 
rapporto ad miziat:ve da as5i> 
mersi per garantire lo svilup 
po e la p*ena occupazione della 
zona Com'e evidente si tratta 
di assicuraziom assai genenche 
ctte stndooo con ia drammatica 
situazione in cui versano i lavo
ratori. 

AUMENTARISTI - I tre sin
dacati CGIL, CISL e UIL han
no proclamato uno sciopero di 
to ore per il 13 e u* M nelle 
Industrie moiitone e nei pasti-
fici che non hanno apoiicato i) 
contratto firmato in maggio. Un 
secondo sciopero di 48 ore sara 
attuato entro la fine del mese. 

LEGNO - H 20 nprendono 
le trattattve per il rinnovo del 
contratto dei lavoratori del le-
gno. 

INSEGNANfl - E' stato so-
speso ieri lo sciopero degli in-
segnantl di ftsica, di laborato-
rio. di disegno, di elettrotecnica 
e di chimica proclamato il 4 
settembre dal Sasmi per l'ora-
rio di lavoro. 

mai appare evidente la ne
cessita che la battaglia contro 
il monopolio non conosca so 
ste e che si ottcngano subito 
dei risultati. che del resto i 
contadini sono decisi a strap-
pare con nunve lotte forti e 
unitarie come quelle soste-
nute nelle settimane passate. 

In questo clima che nelle 
zone bietieole emiliane sta di 
ventando di giorno in giorno 
sempre piu teso. vengono a-
vanti le richieste che saran 
no al centro della settimana 
di lotta. In primo luogo: tut
te le bietole devono essere ri 
Urate dagli zuccherifici non 
oltre i primissimi giorni di 
ottobre mentre l'industria de
ve risarcire i danni gia pro-
vocati dalla serrata. Inoltre: 
ai contadini produttori deve 
essere pagata la resa reale: 
contadini e opera] devono po 
ter esercitare il loro potere 
contrattuale nelle fabbriche 
bandendo ogni discriminazione 
verso il CNB. verso mez-
zadri e compartecipanti: le 
tariffe di trasporto devono es
sere adeguate secondo le ri
chieste dei tra^portatori: il 
pre7zo dello zucchero deve es
sere subito ridotto per favo-
rire i consumi mentre vanno 
sospese le attuali ingiustifica-
te ?m porta zioni 

Tra le richieste di fondo 
per una completa riorganiz 
zazione del settore. si ribadi-
sce quella della re\ns?one del
le norme comunitarie. Ia co-
stituzione di un fondo a so-
stegno della commercializza-
zione dello zucchero per il pe-
riodo tran^itnrio con il con 
tributo decli industriali e del 
FEOGA Si ehiede inoltre con 
for7a che la woerammazinne 
del settore «ia afrldata al po 
tere pubhVco. per cui deve 
essere immediatamente ritira-
ta la circolare Restivo e a 
Bruxelles non devono accet-
tarsi le assegnazioni per so-
cieta o per fabbriche. 

Tutte queste rivendicazioni 
che saranno al centro della 
settimana di lotta dall'll al 
18. sono state sottolineate con 
molta enerpia nella riunione 
del comitato di eoordinamen-
to regional* a cui hanno par-
tecipato le segreterie emiliane 
della CC.IL. della Alleanza 
Contadini. della Cooperazinne 
e quella narionale del CNB 
H comitato ha sollecitato inol 
tre le amministrazionl comu 
nali e provinciali a portare 
avanM l'iniziativa nei confronti 
dello Stato e delle forze poli
tiche nazionali. 

Av'ra. . luogo. oggi presso 
1'INAM (Istituto nazionale as
sistenza malattia) a Roma. 
una riunione per decidere il 
depennamento dal prontuario 
terapeutico. cioe daHelcnco 
delle medicine che il medico 
pud prescrivere al mutuato e 
che 1'INAM rimborsa, di 520 
speciality. In genere si tratta 
di epatoprotettivi (estratti di 
fegato) e lassativi contro la 
stitichezza. cioe un blocco di 
medicinali molto prescritti e 
necessari agli assistiti. Ver-
rebbe invece lasciata fra le 
medicine prescrivibili. tutta la 
serie dei prodotti galenici dal
le stesse caratteristiche tera 
peutiche ma a. detta dei me 
dici. meno efflraci e piu ccr 
stosi rispetto alle corrispon 
denti specialita. 

Le due tabelline che pubbli-
chiamo consentono un con-
fronto fra il prezzo di alcune 
specialita e il prezzo di alcune 
medicine corrispondenti gale-
niche: vi appare con evi-
denza il prc/zo piu basso del
le .sp3rialita. fatto rx-T-sinrj 
sorprendente abituati come 
siamo a p.igare salatissime 
cifre per le specialita. 

E' probabile che 1'INAM 
persegua nei tentative di sa-
nare o migliorare il proprio 
bilancio. ma, come si vedri. 
ancora una volta si tentera di 
riversare sui lavoratori assi
stiti l'onere dell 'opera zione. 
n fatto solleva gravi perplea-
sita. perche in sostanza la 
cosa andra cosi: o 1'INAM ri-
sparmia qualcosa per il fatto 
che i mutuati saranno oo-
strctti a pagare di tasca pro 
pria le specialita depennate. 
se il medico continucra ad or-
dinarle (cosa piu che proba
bile): oppure ci rimettera se 
i medici ordmeranno i gale
nici piu costosi (ma 1'INAM 
fara in modo che prevalga la 
prima ipotesi). 

Ora si domanda: come pud 
1'INAM fare delle discrimina-
zioni fra medicinali tutti 
egualmente autorizzati dal mi-
nistero della Sanita. il solo 
competente a decidere sulla 
loro efTicacia? E' induhbio che 
si pu6 discutere sulla oppor-
tunita di limitare il numero 
delle specialita. ma appare in-
concepibile I'intenzione di de-
pennare tutto un blocco orga-
nico di specialita. 

Prima di procedere a depen-
namenti nel prontuario occor-
rera tenere in considerazione 
anzitutto un fatto: I'interesse 
dei mutuati. i quali pagano 
per una assistenza di malat
tia che in teoria dovrebbe es 
sere < completa * ma che in 
realta e continuamente messa 
In discussione da prowedi-
menti lirnitativi come quello 
che si tentera di far passu* 
oggi a Roma. 
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