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DALLA PRIMA PAGINA 
Ministri 

stione, tu t t ' a l t ro che forma-
le, 6 dcstinata ad accondersl 
la polemica. La posta in giur> 
Co 6 Infatti di notevole lm-
portanza, perchfe r iguarda 
problemj — come quello del-
la prossima scadenza venten-
nalo del Pa t to atlantlco — 
sul quail gll « Impegn l» deb-
bono essere assuntl , a nome 
dell ' I talia, solo dal Parla-
mento . 

Ncl pomeriggio Moro ha 
r lcevuto 1'arnbasciatore ame-
rlcano, G. F. Reinhardt . II 
segretar io della DC, Rumor, 
par lando a Recoaro, ha dot-
to che uno dei punti fermi 
della politica italiana riguar
da « la natura le collocazione 
internazionale del nostro 
Paese e il suo inser imento 
nclla fitta e complcssa tra-
ma dei rapport i mondiali, di 
cui — ha aggiunto — la so-
l idaricta oceidentale e un 
dato pacifico e stabile ». 

REGGIO EMILIA NeI1Mmm, 
nenza dell ' incnntro Saracat-
Johnson, la CJinnta eomuna-
le di Reggio Emilia ha vo-
ta to ierl un ordine del glor-
no con 11 quale si sottolinea 
che il viaggio presidenziale 
puo essere un'ocoasione per 
far « pesaro il ruolo della 
nazione italiana ». II doeu-
men to sostiene inoltre che 
« la cessazinne Inrnndiziona-
ta dei hombardament i ame-
ricani sul Nord-Vietnam » 
pu<S apr i re la str-tda a na-

. clfici ne»o/iat i . Al governo 
itnliann spelta — afferma la 
Giunta di Regain — • di rc-
vocare ogni impecino di sn-
l ldar ie ta e comprensione 
con la guerra americana ». 

PIANO PPnMFTFH M p n t r c 

tu t t a TEurona dispute la 
«cr is i atlantlca », il New 
Ynrk Times puhhlica nel suo 
u l t imo numero nuove cravis-
s ime rivela7ioni sui piani se-
gretl della NATO per la • di-
fesa Interna » nei paesl ado-
ren t ! T/esistenza di quest! 
« plan! » e stata rerentemen-
te rivolata dallo stosso edl-
torial ista che firma 1'arti-
colo di ieri. C L Sulzhorenr. 
a pronnslto del cnlnn di sta-
to In Grecla. che vonne nnr-
ta to a romnimento ufiliz-
zando, apnunto . II piano dl 
«difesa intprna > ( rhe nel 
caso ellenicn presp il nome 
di « piano P r o m e t e o O Se-
condo Sulzbereor. il spgre-
ta r io della NATO, Manlio 
Brosio. che proprio l 'al tro 
leri ha pronunciato a Torino 
un intervento oltranzista. ha 
r i s tudia to I plan! dei paesi 
aderent i rivolti a « stronca-
r e eventual! movimenti sov-
versivl ». consigliando nuin-
di « partlcolari nreoauzloni » 
a! governl Interossati. Sulz
b e r g e r afferma che vl sono 
paesl — come I'lfalia e la 
Franc ia — nel quail I comu-
nlstl sono fort! e dove, se-
condo I'pditorialista del N Y 
Times, s| pntrphhoro rlnro-
dur rp sltuazinni simili a nuel-
la e rera Tl eiornale newvnr-
chp=p invlta pni i pnpsi dplla 
NATO a non dare prptpsto a 
pnssjhili putsch e a inqua-
d ra re I pian! di d i f ^ a « nel-
l 'ambito dplla NATO ». 

La sravitn di nuestp nuove 
rlvelazinni p pvidente. In-
nanzi tut to . perche esse enn-
fermano ul tpr iormente 1'esi-
stenza di piani analoehi al 
« piano PTometeo ». che ven-
Rono addir i t tura regolarmen-
t e agsiornat i . pni perche cio 
che scrive II N Y Times ha 
un chiaro cara t tere di ricat-
to pe r l 'invito che rnntipne 
ad as i rp solo npl qundrn dpl
la NATO, facpndn cosi bale-
na re la possibility di una 
rannresasl ia . 

Una intprpellanza alia Ca
mera en Olipetp nuove nnf j?ip 
£ stata presentata dal de-
pu ta to del PS 11" P. France
sco La mi. 

Milano 
la TV e dalla stampa borghe-
se) . Inoltre. nel campo dei 
settimanali. la pubblicistica 
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democratica va arricchendosl. 
II problema e di valorizzare 
l'originalita della stampa co-
munista, dire quello che gli 
altri non vogliono o non pos-
sono dire, demolire la favola 
di una grande stampa c indi-
pendente > e < piu informata >. 
' E' quanto abbiamo saputo 
dimoslrare nei giorni della 
guerra nel Medio Oriente. e 
del putsch fascista in Ore-
cia e lo dimostriamo quotidia-
namente raccontando la guer
ra nel Vietnam ma anche la 
politica dei patrioti. il loro 
programma di pace, le pro 
poste di Hanoi. Nessun altro 
giornale fa altrettanto in que 
sto paese. Piu debole 6 la 
parte c interna > del giorna'e 
malgrado le forti campagne 
impostate sul SIFAR. sulla 
NATO e sulle minacce autori 
tarie. Perch^? Qui il proble
ma non e solo di raccogliere 
le notizie del giorno, ma a.v 
che di saperle cercare, ave 
re — dice Pajetta — < cento-
mila occhi ». La politica non 
6 solo il Parlamento. E" l-'i 
esperienza unitaria degli opi.-
rai in una data fabbrica, in 
un dato sciopero. e il dibat 
tito suH'unita sindacale die 
si allarga alia base. 6 la 
manifestazione di un t r a t a 
glio tra quelle anonime mi-
glinia di cattolici che n<m 
vanno ai congrcssi. Chi ci 
dara questa cronaca autenti-
ca. oscura. se non il testimo-
ne diretto. il Partito? Miglio 
rare questa sezione del gior
nale porta necessariamente a 
istituire un rapporto nuovo 
con le organiz/azioni perife-
richo del Partitn. 

Mediante il giornale la no 
stra linea deve diluirsi in fat-
ti concrcti. in notizie. in oc 
casioni di movimento. Cosi si 
va a convincere gli elettori 
e si accende I'interesse della 
gioventu. II campo 6 apertn. 
davanti a noi e una stampa 
di regime da smascherare 
giorno per giorno. da «bee 
ca re» bugia per bugia. Or3 
il diffusore e I'agente mate 
riale della popolarizzazione 
della politica comunista, il 
tramite tra le idee del gior
nale e Tinterlocutore che giu 
dica e che vol a. Percio abbia
mo bisogno di una nuova le 
va di diffusori che s'impadro 
niscano di questo lavoro con 
vincendosi ciie non e acces-
sorio e che essi sono i rap-
presentanti veri e propri del 
Partito 

E anche l'associazione degli 
« Amici » deve rinnovarsi. ci 
sono altre competenze da isti 
tuire: I'iniziativa culturale. il 
dibattito e lo scambio di espe 
rienze tra i diffusori. l'orga-
nizzazione di incontri tra chi 
fa il giornale e chi lo riceve. 
Questa e 1'agenda dei probie 
mi che Pajetta ha sottoposto 
al dibattito. La discussione li 
ripropone e testimonia di espe-
rienze positive gia in atto. 

Per esempio la redazinne 
dell't/m'/d di Napoli ha sa
puto istituire con il lettore 
quello che il compagno Simi*o 
ne chiama un < referendum 
permanente > La diffusione si 
e appoggiata a un lavoro con 
tinuato di penctrazione nello 
ambiente operaio. Da Raven 
na il compagno Xella porta 
il bilancio di una sezione :le-
gli c Amici » che si guada-
gna l'autosufficienza flnanz-a-
ria « pianificando » una diffu 
sione capillare I compagm di 
Novara e Verba nia — rife 
risce Ezio Rondolini — sanno 
raddoppiare gli indici di ven-
dita utilizzando una pagina 
locale che esce una volta la 
settimana. Provantini di Ter 
ni riprende un motivo di fon 
do della introduzione: partire 
dalla condizione operaia. far 
la diventare un * fatto del 
giorno > 

La diffusione organizzata. 
dunque. resta una costante de-
cisiva del nostro lavoro di 
propaganda Ma non £ tutto. 
Maurizio Ferrara ncorda cne 
consohdare un mercato. ven 
dere un prodotto. e una lec-
nica moderna. II giornale e 
una merce particolare. un pro 
dotto che si urta ad un fer-
reo regime di concorrenza. Ci 
occorrono mezzi e strumenti 
per interpellare il mercato. e 
per introdursi nel consume 
con un giornale che sfida il 
solido buon senso comune 
Hesta pni d problema di man 
tenure il giornale all'altezza 
della problemntica politica. di 
offnre un materiale di cro 
naca che sia .1i per ?d anatisi 
cntica dei fenomem Anche 
il c tono» conta. II giornaie 
non ha bisogno di c urlare > 
le sue idee. Ha gli argument! 
per convincere. per provoca 
re nflessione e discussione 

Quali sono. in effetti. i me-
todi piu ellieaci e giusti per 
garantire presa e capacita di 
p^'netrazione al nostro gior
nale? II compagno Minucci. 
segretario della Fc-derazione 
di Torino, ha ricordato una 
esperienza: le snehieste neile 
oilicine tonnes). Costruite. per 
co>i dire, in gruppo insieme a 
opirai e tecnici anche non co 
munisti. nel vi\o di situaziom 
che rendorvi drammatiche e 
evident) le nuove eond:7)oni 
dello <fnittamenio, Le tiratu 
re a Torino, sono sahte Que-
sti sono gl) strumenti vera 
mente efficaci. ha deito Mi 
nucci. che vede snvece con 
d:lTiden7a il ncorso alle « tec-
niche pubblicitane » che oltre 
tutto eoniraddicono. ha detto. 
il nostro obiettivo di combat 
tore il « senso c<>mune» di 
cm parlava Gram^ci verso cui 
imoce la p*ibblicita commer 
cialt-. con le sue lecniche. si 
in.1:nzz.i Un giornale anche 
per t quadn >. un giornale piu 
legato alia realta. che scopra 
la realta rivelandola ai suoi 
lettori e demistificando i gior-
nali btirghesi. 

Longo ha insistito su questo 
formidabile tema di « pubbli-
cit.^ > che YUnitd pu6 usare: 

11 giornale della verita. Docu-
mentare in ogni occasione, an
che a livello locale, le bugie e 
i silcnzi degli altri e la pro
paganda piu concreta ed ef-
flcace. Io, ha detto Longo, so
no del parere che 6 certamen-
te opportuno utilizzare. ogni 
qualvolta e possibile, tecniche 
e strumenti moderni per ac-
crescere le possibility di pene-
trazione del giornale, ma re-
sto anche convinto che si pos-
sono usare tanti altri mezzi di 
sicura efllcacia e che sono a 
portata di mano. 

II compagno Ix>ngo ha fatto 
degli esempi: abbiamo in tut
to il paese locali, case del po 
polo, sedi di associazioni dove 
si puo svolgere una propa
ganda articolata. varia. ricca 
di fantasia per il giornale. Ci 
sono mezzi semplici. come le 
canzoni. gli epigrammi mor-
denti. che divertono e insieme 
spiegano le ragioni per cui va 
comprato il giornale. Occorre 
fare leva sullo spirito di inl-
ziativa, creativo. di tanti coin-
pa gni chp possono dare con-
tnbuti stimolanti. raggiungen 
do anche livclli di produzione 
moderna ed eftlcace. Proprio 
intorno a questc e altre ini-
ziative che si possono molti-
plicare ovunque. raggiungen-
do luoghi di svago e luoghi di 
lavoro. possono muoversi le 
sozioni facendo di questo la
voro politico, di mobilitazione. 
di attivizzazione. Dalla ric-
chezza delle iniziative. dalla 
capacity di tutti i compagni 
nascono nuovi motivi di inte-
rosse per i giovani, la jK>ssi-
bilitii |K.T essi di trovare nuo
vi punti di incontro. 

II giornale 6 sunz'altro mi-
gliorato in questi ultimi tem
pi. ha detto il compagno Nat-
ta. c questo o anche il frutto 
di un risveglio stimolantc del 
partito nei confronti del gior
nale. Questa e la strada giu-
sta: un partito che del gior
nale si senta attivo collabo
r a t o r e non soltanto — nei 
suoi quadri come in ogni com
pagno — passivo lettore. Una 
prova di questo rapporto di 
tipo nuovo. eftlcace e politi-
camente importante, si d 
avuta in occasione. dei re-
centi avvenimenti del Medio 
Oriente. 

In questo senso va solleci-
tata maggiore spregiudicatez 
za nelle critiche. piCi inizia-
tiva nelle proposte. E' a que
sto punto. fondandosi su que
sta piattaforma. che si posso
no accogliere senza timore 
tecniche pubblicitarie mnder-
ne, che noi stessi — senza ap-
paltarle ad alcuno — dovremo 
essere capaci di usare. 

Nuovi tentativi. nuove espe-
rienze sono stati illustrati dal 
compagno Boccalini. della Pi
relli. e dal compagno Di Ste-
fano di Roma. Alia Pirelli la 
diffusione 6 difficile anche per
che spesso gli argomenti sin-
dacaii sono trattati burocrati-
camente: in occasioni recenti. 
di fronte ad articoli e inchie-
ste piu vivi. legati a temi \ i -
cini agli operai della grande 
fabbrica. la diffusione si e di 
colpo sollevata. 

II compagno Pavolini. diret-
tore di Rinascita, ha sottoli-
neato che siamo in una fase 
in cui il dibattito. la sensi
bility politica si accentuano: 
prova ne sia la grande fiori-
tura di riviste politiche colle-
gate a nuove operazioni poli
tico editoriali con le quali do
vremo urgentemente fare i 
conti: questa e una positiva 
occasione per un nuovo im-
pegno della nostra stampa 
nclla discussione e nello scon-
tro politico. 

Anche il compagno Mereu. 
della FGCI. ha sottolineato la 
nuova sensibilizzazione politi
ca dei giovani. che spesso 
vienc distorta verso direzioni 
* disimpegnate > proprio per 
una carenza della nostra 
stampa. Altri interventi hnn-
no fatto i compagni Massolo. 
Barbarisi. Cruicchi. Privizzini 
mentre Greppi. Zucchelli. Ali-
ci. Stagi, Pradd hanno invia-
to per scritto il loro contri-
buto. 

II compagno Pajetta ha 
quindi tratto. brevemente. le 
conclusinni del convegno la-
mentando una certa timidez-
za. ancora. nello sforzo critico 
e autocritico e auspicando 
?ompre piu fcrtili contributi 
del Partito. degli Amici del 
I'l'nita. alia stampa comuni
sta. Pajetta ha anche annun 
ciato che Ton. Mario Melloni 
ha accettato la direzione di 
Vie iVuore. 

A conclusione dei lavori e 
stato cletto il nuovo comitato 
nazionale della Associazione 
Amici dcWVnitA. 

Estrazioni del Lotto 

del «-«-'*7 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

79 
80 
77 
3? 
90 
69 
SS 
67 
63 
43 

20 
I 

13 
46 
10 
30 
70 
5 

37 
74 

En»-
I n i t o 

81 7 64 
74 68 83 
84 22 64 
31 25 10 
64 60 68 
23 6 7 
37 90 60 
19 59 62 
71 19 48 
S3 11 21 

ENALOTTO 
BARI 2 
CAGLIARI 2 
FIRENZE 2 
GENOVA x 
MILANO 2 
NAPOLI 2 
PALERMO x 
ROMA 2 
TORINO 2 
VENEZIA x 
NAPOLI I I 1 
ROMA I I 1 

Monteprcml: L, 82.831.969. Al 
e 12 • U 4.707.000; agll «11 • 
U 177.800; al c 1C i L. 22.700. 

COSENZA: I'INAM non paga e i lavoratori ne subiscono le conseguenze 

Sciopero di 2 4 ore contro la serrate 
delle farmacie 

La protesta decisa dalla Camera del Lavoro per giovedi 
Grave inerzia delle autoritd 

Piit morbida Vienna 
per I*Alto Adige ? i 

I BOLZANO. 9. 
| Gli ambienti politic! alto-

I
atesini si affannano oggi a 
interpretare I'ermetismo del
le dichiarazioni alia confe-

I r e n z a di Salisburgo tra i rap 
presentanti governativi au-
striaci. tirolesi e della SVF*. 

I 11 comunicato finale attesta 
I una raggiunta unanimita sul-

I la continua/ione dei colloqui 
con I'ltalia. informa che sono 
stati discussi i prohlemi ine 

I rent) I'efficacia di Karanzie 
internazionali. afferma che 

I « devono essere studiate tutto 
le possihilita al fine di poter 
continuare i negoziati con 

I l ' l t a l i a con il niassimo impe-
fino>. 

E' opportuno ncordare 
che. indipendentemente dal-
I'azione di disturbo del terro-

I rismo che ha portato all'ina-
sprimento dei rapporti. il ne-
goziato italo-austriaco si era 

L ^ a M^H^ ^ , ^ ^ OTM» ^ ^ ^ ^ ^ B ^ « 

scontrato sullo scoglio delle I 
garanzie (« ancoraggio inter- ' 
nazionale ») da stabilirsi per 
le misure del governo di Ro
ma per la minoranza di lin
gua tedesca dell'Alto Adige. I 
Se questo ostacolo non si fos- ' 
se frapposto. 6 pensablle che 
la conclusione delle trattati-
ve si sarebbe avuta da 
tempo 

Se alle affermazioni conte-
mite nel comunicato si vuol 
dare un senso positivo se ne 
deve dedurre che i parted- . 
panti alia conferen/a abbia- I 
no convenuto di adottare un 
atteggiamento piu morbido 
die nel passato sul pro
blema dell'* ancoraguio T>. 
E' una ipotesi avvalora-
ta da una serie di dichiara
zioni concilianti. da parte I 
specificamente del gover- I 
nanti di Vienna. • 

La riunione del Consiglio dei ministri 

Relazione di 
Taviani sulla 

situaiione sarda 
I disegni di legge approval! — Disposfo I'esodo vo-
ionfario del personale del Monopolio di Sfato 

Oltre al comunicato sulla 
politica estera. approvato — 
come nfenamo in aJtra parte 
del giornale — dopo una breve 
introduzione di Moro, U Con
siglio dei ministri ha discusso 
ien mattina una relazione del 
ministro degli Interni Taviani 
sulla situaiione in Sardegna 
Taviani ha naffermato in que
sta sede cio che ha detto an
che recentemente sul suo pro-
posito di non c risparmiare uo-
mini e mezzi > nella lotta con 
tro U banditismo. che dovrebbe 
essere combattuto qumdi. se-
condo UP vecchin 'nd-r'/zo es-
senzialmente attraverso gli stru
menti repress, vi le.ia pouzia 
(«baschi blu >. ecc) . Taviani 
ha anche fatto un paralieio tra 
situazione sarda e situazione Si
cilians. affermando che vi pud 
essere il pericolo di una revx-
viscenza del banditismo in Si-
cilia come fenomeno indotto. II 
capo della polizia Vican tome 
r^ quanto :>r'ma n Sir»l-»j»n^ 
Una relazione sulla Sardegna 
ha svolto anche il ministro del
la Pubbhca Istruzione Gin. 

I. (Jon^u.io 3e; urn >:n ha 
5ucces.sivamente approva:o una 
sene di Jiiegni is .esse Di 
co-nr>etenza le. Tvmsfe'o dealt 
Interni. e stato emanato un do-
creio legge con cm vengono 
lissate disposjzioni straordina-
r;e riguardanti il trattamento 
economico del personale de; co-
muni e delle province. 

Tale decreto stabilisce nel 
suo pnmo artico'o il d:vieto di 
concedere ulteriori indennita che 
non S'ano prevLste da dispos.-
zioni di legge e la nullita deY.e 
corKessioni fatte dai comuni e 
daKe prov:ncie :n v:o!aziono d; 
tale dmeto. G'A amminislrator. 
e i segretari comunali e provin
cial! non po^5ono emettere i re-
!ati\i t:'.o!i d: spe^a: 1 te^or en 
hanno comaiq-.ie I'obb'.iao d: non 
darvi corv> Gli ammm.5tratori 
e i se.aretan che aononostante 
li abhiano emessi e i tesorien 
che abb:ano effcttuato 1 paga-
menti sono oersonalmente e 50-
lidamente responsabili dcl'.e som-
me conseguontemente erogate. 
Xe'Je 5tes5e responsabihta in-
corrono i componenti degli or-
gani di control.o che ne abbta-
no approvato !e reiatu'e del be-
razon;. L'articolo 2 dei!o s<-he-
ma del diseoto d. !<gse (che 
const a w.tjrito di d.:e art.coii) 
5tab:l:^e che a decorrere da'. 
I. eenna:o ^^(u 1'indcnniia ac-
c c o r i a . anctie se concessa cm 
d.versa d«v>m.naz:one. qjalora 
s;a stata percopt3 dai dip^Ti 
don!: de. .-omun; e d-y.:e pro
vince ai 31 dicembre 19^4. :n 
v:rtii delle deliberaz.on: dez'.i 
orzani comr>eten;:. e r pr snna-
ta net confronti del personal* 
Tii «e.-viz:o alia dara d. entrata 
in v.gore dc'.'.A iegse e ne.l'im-
porto stair...to al 31 d:cembre 
1964 a t.to'o d; assog.no pers* 
n^'.o non pixis.onabiie. r.assor-
b:bi:e per efTetto do: sjccessivi 
aument: dog'.i stipend: o dei sa-
lari a qualsiasi !;to!o ck>\nti. 
A!!o stesso tito.o e mantonuta 
rindonn.ta v ancora rorrispo 
sta alia data di entrata n vi-
eore del decreto. II npnstmo 
deli'indennita e !im:tato alia 
parte di essa che non sia tut-
tora cotTisposta ad altro tito.o. 

Con Jue Ji.vrgai di .egge -
proposii dal ministro delle FV 
nanze — sono stati disposti U 
dopp:o turno di Lavoro dei di-
pendenti dei monopoli dello Sta
te e I'esodo vok>nUno del per
sonale della stessa amminjstra-

zione statale In vista della rior-
ganizzazione dei servizi che 
contempla numerosi licenzia-
menti. contro i quali e aperta 
un'aspra vertenza sindacale. 

II ministro del Traspo.-ti Scal-
faro con un apposito disegno 
di legge ha ottenuto U finan-
ziamento della spesa occorren-
te «per le indagini e nleva-
menti sul casto delle infrastrut-
ture di trasporto da effettuare 
in adempitnento di decisioni dei 
competenti organi dolla CEE >. 
cioe per completare la docu-
mentazione del piano disposto 
dallo stesso mmistro per l*au-
mento delle tanffe ferroviane 
per 117 miliardi (58 per le 
merci. 59 per i passeggeri). 
L/aumento delle tariffe. il cui 
piano nsponde soltanto alle 
sollecitazioni ed esigenze della 
ComunitS europea senza tener 
conto delle particolari condi-
zioni italane. inaspriranno il 
duahsmo rotaia - strada ancora. 
a danno della prima. 

Aim disegni di legge nguar-
dano l'ammiss:one ai concorsi 
della camera drettiva della 
amministraz one degli interni. 1 
laureati in econornia e com 
mPrcio; !o sneil'Ten'o delle 
operazioni di pagamento delle 
vincile aj iotto. norn.c per ia 
tutela della zona archeo.ogica 
deU'antica Paestum: la proro-
ga delle prowidenze assisten-
ziali a favore dei profughi dal-
1*Africa e festensione ai profu
ghi dalla Tripolitania e Cire-
naica. 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 9 

La serrata dei farmacisti 
cosentini per protesta contro 
I'INAM che non paga ha pro 
vocato una grave situazione di 
disagio e di estrema tensinne 
tra i mutuati della citta e del 
la provincia. Da tre giorni or 
mai i lavoratori sono costretti 
a paga re di tasca propria le 
medicine ne vi e alcuna pro 
spettiva per una composi/ione 
immediata della vertenza e 
per un rapido ripristino della 
assistenza farmaceutica diret 
ta. Lo hanno confermato gli 
stessi farmacisti in una nota 
della loro associazione sinda 
cale precisando che I'INAM 
finora non ha fatto nessun pas 
so concroto per normalizzare 
la situazione. 

Dal canto loro i lavoratori 
non possono rinunciare ad un 
loro diritto per il quale paga 
no puntualmente con una par 
te del loro snlorio. Porcio la 
opposizione alia serrata si e-
stende. Ieri sera, a San Gio
vanni in Fiore. nella sede del
la locale Camera del lavoro* 
si 6 svolta una affollatissima 
assemblea di lavoratori i quali 
hanno chier.to I'immediata so-
spensione della serrata e il 
ripristino dell'assistenza far
maceutica diretta. 

La segreteria della C.d.L. di 
Cosonza si b riunita congiuntn-
mente ai segretari provincial 
di tutte le categorie dei lavo
ratori per esaminare la grave 
situazione e ha deciso di pro-
clamare per giovedi 14 set-
tembre uno sciopero generale 
di 2-t ore. 

La segreteria provinciale 
della Camera del lavoro. in 
un comunicato diffuso al ter-
mine della riunione. sottolinea 
l'urgenza di una riforma che 
porti al superamento dell'at-
tuale sistema mutualistico al 
quale deve essere sostituito 
un sistema unitario di sicu-
rezza sociale per tutti i lavo
ratori previa la nazionalizza-
zione dell'industria farmaceu
tica. denuncia le gravi respon-
sabilib^ che gravano sullo 
INAM che si rende inadem-
piente di fronte ai farmacisti 
per il pagamento dei medici-
nali erogati: protesta per lo 
atteggiamento di indifferenza 
assunto dagli organi governa
tivi provinciali che hanno il 
prcciso dovere di prodigarsi 
per ridurre al minimo il disa 
gio dei lavoratori in una deli-
cata prestazione di interese 
pubblico quale e 1'assistenza 
farmaceutica: riprova il fatto 
che le associazioni sindacali 
dei farmacisti ricorrano ad 
iniziative di serrata che. in-
vece di colpire la parte con
t e n d e r e nella loro vertenza 
(TNAM) ricadono per intero 
a danno dei lavoratori. e pro-
clama per giovedi 14 settem-
bre uno sciopero generale di 
tutti i lavoratori assistiti dal-
l'lNAM per ottenere l'imme-
diato ripristino dell'assistenza 
farmaceutica diretta. attra 
verso tutte le misure ade-
guate. come ad esempio la 
requisizione di un congruo nu
mero di farmacie. 1'istituzione 
di farmacie comunali ed am-
bulatoriali deUTNAM. I'even-
tuale istituzinne di emergenza 
di «armadi farmaceutici 
INAM > presso ogni medico. 

Tonino Masullo 

Dichiarazioni del medico personale 

E' una cistopielite la 
malattia di Paolo VI 

Le condizioni di salute del 
Papa, dopo il m;gl:oramento gia 
annunciato. si mantengono sta-
z:onar:e; ne da notiz.a un co
municato ufficiale d:ffuso icr . 
La temperatura — pro-e.^.ie il 
comunicato — cont.nua ad et5e-
re norma e. Sua Santita ha tra 
scorso una nocte un po meno 
tranquilla della precedente. 

In matt.nata ha npre^o ,o «tû  
d;o e la trattazione degli affari 
correnti della sua Segreter.a di 
Stato 

II medico personale d: Pao!o 
\ 1 . prof. Mario Fontana. inv; 
tato a formula re i! SIM gudi-
z.o d;agnost:eo m mento alia 
indisposizjone del Pontef:ce. ha 
nlasciato la soguente d.chiara-
z,ono: «II processo roorboso 
febbnle che dal giorno 4 cor-
rente ha costretto al nnoso Sua 
S.intit^. o da idontificarsi con 
un episod-o di cistopielite acu
ta. II decorso della malattia e i 
dan del'e indagini clin-che ri-
petutamente e si*tematicamen!e 
e.sp!e!ato laviano sperare che 
i! Santo Padre possa quanto DH-
ma riprendere la sua normale 
attivita >. 

La cistopielite acuta e una 
malattia febbrile sostenuta da 
una irvfiammazione della pe'.vi 
o haeinetto renale. degli ureteri 
e della vescica. La malattia ha, 

in a^nere. una insorgenza bru-
sea. con febbre e fenomen: do-
!o'o^t. L*:nfiammazx>ne puo m-
sorgere fm dall'inlz:o. con ;nte 
res,samonto simu.taneo di tuiti 
g'.i ortMni de'.l'em.intor.o rerwle 
o da uno s."»lo d. e.̂ s: p.io pro-
paga.-i;. per via ascendente o 
di^cenden'e. asl; altri. I J r.-
oerca do; cerme re.sponsab:le 
rk-ir.nfiamTiaz.ono, att ravers.") 
•na aniioi. p.io essere .r.:'e ncr 
^i^i: are lofficaca <ic: \ar; an-
t.hot <-.. o'oT-rtvo !erar>e.::oo 
es-on/.ale e -in.co r>-:r riebellare 
la ma'.^:t;a. 

Domani alia TV 
favola rofonda 

sulla ci Populorum 
progressio » 

Domam sera, alle ore 22. la 
TV' trasmettera sul <econdo pro
gramma. in luogo del concerto 
sinfomco. una tavola rotonda 
registrata ad Assisi suU'Encicli-
ca « Popolurom progressio >. dal 
titolo « Costruire la pace > Vi 
partecipano gli onorevole Zac-
cagnini OX^. Ingrao (PCI>. Ta-
nassi (PSU) e Malagod. (PLT). 

Incontro ministro-Fiom 
per la Vanzetti occupata 

MILANO, 9. — Mentre prosegue I'occupazione della Vanzetti dl Vittuone (come apparc dalla 
t'oto) la FIOM nazionale ha chiesto al ministro AndreoMl un Incontro urgente per esaminare 
la situazione dell'azlenda, che dovrebbe essere Hquidata, al fine di garantire la continuity 
del rapporto di lavoro dei 600 operai e 1'attivita produtliva 

La salute pubblica deve essere tutelata 

TRA 15 GIORNI SAPREMO 
COS'E LA COCA COLA? 

Cosa Deviamo? L'inquietan-
te interrogativo sollevato dal 
c caso Coca - Cola > avra una 
risposta tra 15 giorni. Entro 
tale data, infatti. l'Istituto su-
periore di sanita dovra conse-
gnare al ministro Mariotti il 
risultato delle analisi che per 
sua disposizione ha iniziato in 
luglio sulle componenti della 
bibita americana piu diffusa 
in Italia e nel mondo. 

II ministro decidera Poi. sul
la base delle analisi. se la bi
bita debba rientrare o me
no tra le speciality medicina-
li: se vi fosse contenuta tan 
ta caffeina quanto si dice, la 
Coca - Cola, come vari altn 
prodotti con effetti medicinali. 
dovra portare in etichetta il 
numero dell'autorizzazlone mi-
nisteriale alia vendita con l'in-
dicazione degli ingredienti con-
tenuti. 

Dice I'articolo 8 della legge 
30 aprile 1962 numero 283: « I 
prodotti alimentari o le bevan-
de confezionate debbono ri-
portare. a caratteri leggibili e 
indelebili. sulla confezione. ol
tre il nome o ragione sociale 
e la sede della impresa produt-
trice. I singoli inffredienti. e-
lencati in ordine decrescente 
di quantitA presente. riferita 
a peso o volume Tnvece che 
sulla eticheMa le predette in-
dica7?oni pofranno esspre ri-
porfate su di un talloncino ap-
nosfn «;tij recin'onte. solto I'p 
tirhetta .nrinrinaie. altrimenti 
sulla confezione >. 

Alcune aranciate o limonate 
prodotte in Italia si Dresenta-
no con questi reqirisiti. con-
fessando la presenza di qual-
che colorantp o anttfermenta-
tivo < ammesso ». offrono dun
que qualchp earanzia al con-
sumatore. Per la Coca Cola. 
ma anche per altre he 
vande questa legce non esi 
ste. E non esiste perche man 
ca un recnlamento che ne re 
goli in modo chiaro e preciso 
l"atfua7ione Ln ha Candida-
mente confps<:atn il ministro 
della Sanita. Mariotti. aggiun-
gendo che «quanto prima > 
sarS prcsentata una nuova 
legge che renda obbligatoria. 
senza eccezioni. l'etichetta 
con I'indicazione degli ingre
dienti aventi azione medica
mentosa. 

Una ditta italiana di Mila
no — hanno notato i deputati 
comunisti Miceli e D'Alessjo 
nella interrngazione presenta 
ta al Parlamento — ha cessa 
to di vendere la Coca Cola 
perche non poteva dare alia 
propria clientela notizie pre 
cise sulle sostanze e sueli 
insiredienti in essa enntenu 
ti >. Si tratterebbe della dit
ta RenTini. distributrice di 
bibite. 

Non sappiamo sino a che 
punto sia esatta la motivazio 
ne resa nota dalla ditta Ren 
zini circa la sua decisione 
di non vendere la Coca Cola: 
alcuni ambienti interessati. a 
Roma, hanno messo in giro 
la voce secondo cui le ragio 
ni di quel c no» alia Coca 
Cola non sarebbero cosi al 
truistiche. Ma questa polemi 
ca 37i"endale non ci interes 
sa. Ci intenessa il problema 
piu generale che e quello del 
le garanzie a difesa della sa 
lute dei consumatori. 

Non e'e solo la Coca-Cola 
da analiz7are e da sooprire. 
ci sono anche altre bevande. 
anche se non si pud dimenti-

care che la Coca Cola, in mo
do particolarmente ostinato, si 
e sempre rifiutata di far co-
noscere la composizione del
la bevanda dichiarando pub-

Saragat 
e Fanfani 

partono domani 
per Ottawa 

D presidente Saragat. nccom 
pagnato dal ministro degli Este-
n. Fanfani. parte domani per 
la sua visita officiate nel Ca
nada. negli Stati Unit) e in 
Australia. 

II programma ufficiale del 
viaggio. reso noto ien. prevede 
tra l'altro colloqui tra Saragat. 
Fanfani. t) pnmo ministro ca-
nadese Pearson e altri membri 
del governo canadese. a Ottawa. 
nella giornata di martedi e una 
vis)ta all'Esposizione di Mont̂  
real. 11 giorno successive 

Net pomenggio di lunedl. al
le 18. Saragat e Fanfani saran-
no ricevuti dal presidente John
son. a Washington. I colloqui 
proseguiranno 1'indomani e, in 
serata. il presidente americano 
offrira per gli ospiti un pranzo 
alia Casa Bianca. 

In Australia. Saragat e Fan
fani giungeranno lunedl 25. do
po una sosta a Tahiti. 11 pro
gramma prevede incontn anche 
con i dingenti australiani e. sul
la via del ritorno. con quelli 
di Singapore e di Ceylon. 

blicamente di non volerlo fa
re per impedire che qualche 
concorrente possa approfittar-
ne. Una giustificazione inac-
cettabile in quanto non si 
tratta di rivelare la «formu
la » della bibita ma di far-
ne conoscere gli ingredienti. 

Persino le aziende addette 
alia lavorazione e all'imbotti-
gliamento della bibita non ne 
conoscono. nei diversi paesi. 
la composizione. In Italia il 
«concentrato> viene fabbrica-
to a Pescara ma sulla base dl 
elementi base che provengono 
dagli Stati Uniti e che sono 
« top secret > come si trattas-
se di una formula atomica. 
Poi quel « rencentrato » viene 
inviato nelle 29 aziende di im-
bottigliamento dove operano 
circa 8000 operai. 

Ma il problema di un con-
trollo e di garanzie vale 
— lo ripetiamo — per tutte 
le altre bibite di cui non si 
conosce la composizione. Se 
per la Coca O l a desta preoc-
cupazione il fatto certo che 
in essa sono presenti quanti
tative' di caffeina. particolar
mente dannosa ai bambini, 
Per le altre bibite quali sor-
prese ei sono riservate? Co-
sa beviamo? 

E' chiaro che se la legge in 
materia e ca rente occorre al 
piii presto una legge adegua-
ta. e bene ha fatto il enippo 
parlamcntare del PCI in-
vestire di cio il governo e D 
Parlamento. 

In seguito ai recenti colloqui a Roma e a Tunisl 

Migliorati i rapporti di pesca 

tra I'ltalia e la Tunisia 

La mortalita 
aumenta 
in Italia 
del 7% 

Xel ponodo penn?:om.i2J.o 
19t77 — secondo i datt fom t: 
nall'ISTAT - :! n.i-rero do: 
rrorti e stato di 2."i3.430. d: c n 
i<511 ;vr n".alatt.r del s ?*emi 
cirwlator.o. 37.1i90 per timorj 
e 3-5 fi20 ver ma'attie mental-'. 
del sistema nervoso e dezli or
gani dei <en«i. 

Ne. confror.ti dello =tes5o pe-
riodo dell'anr.o preced-"-nto si e 
avu!o un ajm-^nto de! 1"' sul to-
tale dei morti. 

Tra le cause con piu sp:cca!o 
aumento norcentualo s: segn3-
!ano 'e affezion hronropo!mr»na 
ri (21.1^). le deseneraz oni del 
m ocard.o fl20'̂ "> ie lesoni va-
scolan do' sistema nervo^-v cen 
trale '4 0'*). ;e rr-alattie dei 
fegato e delle v:e b .ian '4 0^) 
e i tumori in generale f2 0~1. 
con particolare nguardn aj tu
mori maligm della trachea, dei 
bronchi e dei polmoni (8.2^). 

Si sognala invece la diminu-
zione dei mort per alcune ma-
lattie particolari della prima 
infanta (7.4r''> p por tum«ri 
maligni dello stomaco (3.0T). 

I rapporti d] pesca tra I'lta
lia e ja Tunisia sono stati mi
gliorati in «=eguito ai recenti 
colloqui awenuti a Roma e a 
Tunisi tra I ministrj degli Est»-
ri. Fanfani e Bourghiba Jr. 

Le pnncipab innovazioni con-
ten irte in un protocollo aggiun-
tivo all'accordo del febbraio del 
1963 e che apre prospettive sod-
disfacenti per un nnnovo del-
I'accordo stesso alia fine del 
1970 nguardando: congeia men
to del numero dei permessi di 
pesca attualn-.ente rilasciati ai 
pescaton dj Trapanl e Mazara 
de. Vallo: fom.tura da parte 
de. governo itaiiano alle moto-
veriette tun.sine di speciah ap-
parecchi per ia nlevanone e 
Ui registrazione ael punto nave 
de: pescherecc:o in caso di con-
te«?aziooe: v)lu7ione amrruni-
strativa delle eventuali \nola-
zioni delle acque interdette. met-
tendo cosi fine al sequestro dei 
natanti e allarresto degli equi-
paggi: prolungamento in antid-
po della stagione di pesca a 
ciancio.o dei motopescherecci 
mazaresi nelle acque tun:sine 
(aoo. da apnle a settembre). 

Le secche di Sfa« sono state 
considerate acque interdette per
che data la profondita dei fon-
dali possono servire alia ri-
pro»iuzione de.la fauna per un 
complesso di studi nei quali 
I'TtaLa e la Tunisia si impc-
gnano 

I. Italia per contropartita si e 
impegnata tra l'altro. a istituire 
in Tunisia una scuola professw^ 
nale per la pesca e a selezio-
nare una maggiore variazione 
del pesce da importare dalla Tu
nisia in franchigia doganale. non 
superando pcrA la quantita con-
templata nell'accordo del 1963. 
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