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SUCCESSO A VIAREGGIO 
La Sezione Oarsena di Vlaregglo ha ragglunto II 100 

per cento nella solloscrizione per < I'Unlfa» versando 
990.000 lire. Nel darne notizla con un telegramma al 
compagno Longo, II segrelarlo della Sezione, Petrucci, 
vottolinea I'lmpegno di tutll I compagnl per raggiungere 
nuovl success! in vista delle elezlonl politlche. 
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Splendida vittoria dei 
comunisti in Francia 
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L'Europa e il 
«revisionismo atlantico» 

Dal nostro inviato 

S PARIGI. settembre 
K LA NOSTRA polcmica sul Patto Atlantico e sta-

(a un «fatto estivo » cbbene cio vuol dire che quest'an-
no restate in tulta Europa e cominciata assai prima 
del solito e durera molto piu a lungo. Sono infatti 
molti mesi che la questione viene agitata nelle capi-
tali della parte occidentale del nostro continente, an-
che se non dappertutto dallo stesso angolo visuale, e 
si puo essere certi che tale agitazione si sviluppera. 
II « revisionismo atlantico » e un fenomeno consisten-
te o in America lo sanno benissimo. tanto che il «fu-
turo dcH'alleanza » e diventato uno dei temi dominanti 
della polemica politica. forse subito dopo quello del 
Vietnam. Da qucsla parte dell'oceano, e bene ricor-
darlo, c'e gia chi ha seppcllito, se non l'alleanza, il 
stio centro motore, e in fondo la sua sola ragion d'es-
sere : Tintegrazione militare. Ma se la Francia e usci-
ta dalla NATO, in altre capital] il malessere e dif-
fuso: a Bruxelles. a Bonn, a Copenaghen, all'Aja, a 
Londra e cosi via la prossima scadenza ventennale 
suscita inquietudine ncgli tini, interesse negli altri. 
Risveglia diffidenze, sospetti. preoccupazioni. paure. 
E" insieme la « grande questione » e la « grande oc-
casione J>. 

V J E R T O , non saremo noi a farci illusioni eccessive 
su quel che gli Stati Uniti vorranno fare di fronte al 
revisionismo atlantico. L'Europa occidentale e ancora 
governata da una generazione che ha vissuto la guer-
ra fredda e in parte da uomini che 1'hanno essi stessi 
alimentata, perche cnrrispondeva agli interessi e alle 
paure delle classi che essi rappresentavano e rappre-
sentano. Su questo elemento gli Stati Uniti faranno 
leva ancora una volta per tentare di riparare le falle 
che si sono prodotte nel loro sistema di alleanze. Una 
ferita profonda. quella aperta dalla Francia, non po-
tra essere chiusa, ne ora ne dopo De Gaulle. Ma da 
Washington si fara di tutto per rimarginare, per rat-
toppare le altre. L'operazione tuttavia non sara sem-
plice. Perche. come un veleno sottile ma terribilmen-
te penetrante. alia vecchia paura della « aggressione 
sovietica » si sta sostituendo. in Europa, un'altra pau
ra ben piu attuale e pertinente: la paura del grande 
alleato. gli Stati Uniti d'America: e una paura che 
non e ancora esplosa ma di cui si comincia a p a r 

jlare nei giornali come necli uffici dei ministeri degli 
esteri. Dove ci conduce Washington? Qual e la sua 

{politica? Quali le intenzioni deH'attuale gruppo domi-
inante? E ' di moda. in queste settimane. considerare 
11'America troppo potente per diventare ragionevole. 
E di qui a riconsidcrare il rapporto Europa-Stati Uniti 

[come un rapporto che ralTorza la potenza americana 
le quindi la irragionevnlezza dei suoi dirigenti. il pas-
[so e breve. La Francia ha cnmpiuto questo passo e 
[ne ha tratto lutte le conseguenze. Gli altri. che an-
[cora un anno fa sparavano su De Gaulle a palle 
[infuocate. oggi sono in fondo abbastanza contenti dei-
lla situazione crcata dalla uscita della Francia dalla 
lorganizzazione militare integrata. Per due ragioni: 
[perche Tcsempio della Francia rappresenta pur sem-
|pre un'arma di pressione, se non di ricatto (Bonn) 

?ugli Stati Uniti e perche nel caso in cui si dnvesse 
:reare una situazione di emergenza. Parigi. offre un 
)unto d'appoggio per una alternativa alia soffocante 
)ressione americana. 

Visto dalla capitale francese, il fenomeno e im-
iressionante. Questo paese. attorno al quale si voleva 
stendere una sorta di cordone sanitario. e in realta 
il centro dell'interesse europeo e non soltanto euro-
)eo. Ministri degli esteri. capi di governo o assai piu 
liscretamente alti funzionari dcllo Stato prendono 
jempre piu frequcntemente la strada di Parigi. A 
)gnuno di essi De Gaulle parla un linguaggio che tro-
ra ascoltatori sempre piu sensibili: il mondo vive mo-
lenti di tensione drammatica che lo stanno avviando 

il peggio. Torigine di tutto cio sta negli Stati Uniti, 
I'unico mezzo per scongiurare la catastrofe e di inde-
|>olire il sistema dolle alleanze su cui si basa la po-
?nza americana. 

E' CHI a questo linguacgio risponde cercando 
Drmule di agginrnamento deiralleanza. un aggiorna-
jento che non tocchi pcro la sostanza delle cose. E' 

caso ad esempio del ministro degli esteri belga, 
.utore del primo progelto ufficiale di revisione della 
klleanza atlantica. Ma egli rischia di rimanere isnlato 
|el suo stesso paese visto che la potente socialdemo-
razia belga e orientata verso revisioni assai piu ra-

ficali. A Bonn nessuno all'interno del governo parla 
jbblicamcnte di revisionismo atlantico. Ma nelle can-
?llerie europee si conosce benissimo quel che Willy 

irandt va ripetendo: se la prospettiva della riunifl-
tzione b sbarrata dalla presenza delle truppe ame-

kcane in Germania occidentale. ebbene esse non vi 
Imarranno in eterno. Lo stesso Kiesinger. del resto. 
H'indomani del suo rientro da Washington non ha 
/uto peli sulla lingua: la strategia americana in 
;ia non ha nulla a che vedere con l'area coperta 
il Patto Atlantico. Sappiamo bene che anche in Tta-

cio e stato detto. Ma in bocca a un cancelliere di 
)nn queste parole assumono ben altro peso. All'Aja 

faltra parte e di poco piu di dieci giorni fa un voto 
i] parlamento contro la guerra americana nel Viet-
im: un dotonatore che-puo far esplodere il males-
\re atlantico che invcste anche l'Olanda. In quanto 
la Danimarca non e un scgreto che il rifuito di ac-
fttare i missili americani sul suo territorio la pone 

una condizione singolarmcnte simile a quella della 
rancia pur non essence mai partita da Copenaghen 
|>a qualsiasi denuncia dell'integrazione militare. 

Sappiamo bene che gli atlantici europei e soprat 
tto quelli di casa nostra puntano sull'Inghilterra. 

temiamo facciano calcoli sbagliati. La crisi del-
politica di Wilson non e superficiale. Al contrario: 
lghilterra e uno dei paesi nei quali la paura delle 
,'enture americane e diffusa e profonda sia nel par-

laburista che in quello conservatory H malessere 
(realta. checche ne dicano gli americani d'ltalia, e 
fenomeno piu marcato dell'Europa di oggi. Lo stu-
k e m o da vicino nel corso di questo viaggio all'in

terno del revisionismo atlantico. 

Alberto Jacovfollo 

Si precisa e si estende il dibattito 

sulla sicurezza europea 

Echi alle proposte 

di Longo per 
superare i blocchi 

Un articolo di La Malfa e un sintomatico rifiufo del « Po-
polo >» — Convocati Camera e Senato — Due esponenti del 

PSU al convegno atlantico di Lussemburgo 

SARAGAT £' GIUNT0 IN CANADA 
Nel serrato dibattito suite 

linee della politica estera 
italiana — che ha avuto uno 
dei suoi momenti piu acuti 
alia vigilia delia partenza di 
Saragat e in occasione della 
riunione del Consiglio dei 
ministri di sabato scorso — 
il discorso del compagno 
Longo al Festival dell'Unita 
a Milano ha recato un am-
pio contributo di concretez* 
za, sollecitando anche nume-
rosi commenti. L'unico gior-
nale che si rifiuta esplicita-
mente di riferire ed even-
tualmente contestare le po-
sizioni espresse dal segreta-
rio generale del PCI e /«' Po-
polo, il quale, dimenticando 
forse come e stato colto cla-
morosamente in fallo quando 
ha scritto II falso sulla riu

nione di Karlovy Vary, cre-
de di cavarsela affermando 
disinvoltamente che rispon-
dere a Longo « significhereb-
be ripetere argomenti che il 
lettore conosce perfcttamen-
te > (e questo un bel modo 
di informare il lettore). Agli 
stessi temi affrontati da Lon
go in una parte del suo 
discorso dedica invece un 
lungo editoriale della Voce 
repubblicana Ton. La Malfa, 
che polemizza anche con la 
sinistra dc (respingendo la 
proposta che ne proviene 
t per una specie di condizio
ne internazionale di neutra-
lita intinta di spirito conci-
liare») e stima. d'altro can
to, « piu aderente alia real
ta dei problemi internazio-
(Segue in ultima pagina) 

GLI USA B0MBARDAN0 
IL PORTO DI CAM PHA 
Sei oi e di battaglia a Con Thieu 

SAIGON — I bombardieri USA hanno esfeso i ton 
attacchi anche al porto di Cam Pha, i l terzo, per inv 
portanza, della ROV. Nel Sud Vietnam ieri si 
e combafluto per sei ore presso la base ame
ricana di Con Thieu. I parfigiani hanno sorpreso 
un batfaglione di marines e lo hanno bersagliafo con 
razz*. Gli USA ammettono dl aver perso 34 uomini 

(A pag. 12 le notizie) 

I primi colloqui 

ad Ottawa 

Dal nostro inviato 
OTTAWA. 11 

Riaffermazioue dell'Alleanza 
atlantica: questo e stato I'ele-
mento politico die ha caratte-
Tizzato i primi discorsi del pre-
sidente Saragat e i primi col
loqui avuli dal ministro degli 
Esteri Fanfani nella capitale 
canadese. Saragat ha pronun-
ciato un breve discorso nel 
corso della cerimonia con la 
quale, sulla Collina del Parla-
mento di Ottawa, il governato-
re generale del Canada, Ro
land Michener, gli aveva dato 
il suo benvenuto; un secondo 
discorso il presidente della Re-
pubblica italiana Vha pronun-
ciato al brindisi nel corso del 
pranzo offertogli nella Rideau 
Hall. Nelle parole di Saragat 
— pur nella genericita del di
scorso — e affiorato il richia-
mo ai « vincoli» ideali della 
Nato, I'accenno alia * liberta 
come scelta di civilta », I'ac
cenno alia difjicolta di soluzio-
ne di alcuni gravi problemi in-
ternazionali; e questo ha dato 
Vimpressione di voter restrin-
gere il campo negli angusti li-
miti dell'Alleanza atlantica 
piutiosto che nel reale conle-
sto internazionale comportan-
te scelte precise, prese di po-
sizione chiare, persino corag-
giosi ripensamenti. 

Per quanto riguarda i col
loqui avutisi tra Fanfani ed il 
ministro degli Esteri canade
se, Martin, argomenti princi-
pali sono stati il Vietnam e 
la situazione medio-orientale. 
Fanfani ha informato il suo 
collega canadese dei colloqui 
da lui avuti con i rappresen-
tanti dei paesi arabi; Martin, 
a sua volta, ha fornito una va-
lutazione sulle recenti elezioni 
avvenute a Saigon. Ambedue 
i ministri hanno auspicatn «ul-
terinri miglioramenti* nella si
tuazione internazionale. 

Dopo nove ore di volo sul 
I'Atlantico, il DCS che Ira-
sportara il presidente Saragat 
ed il suo seguito ha atterrato 
all'aeroporto di Uplands, ad 
Ottawa: erano le 18J3Q ora 
italiana (12,30 locali. per le sei 
ore di differenza tra i due fusi 
orari) L'aereo presidemiale 
si era levato da Fiumicino 
alle 9.01: la traversaia atlan 
tica si i srolta con tempo bel 
lissimo. Alia guida del qua-
drigetto dell'Alitalia il coman-
dante Lizzani, uno dei piu 
esperti piloti della nostra com-

Ennio Polito 
(Segue in ultima pagina) 

Ospite della CGIL 

DELEGAIIONE VIETNAMITA 
VENERDI 

AROMA 
Per la prima volta in Italia una rappresentanza 
dell'eroico popolo vietnamita — La delegazio-
ne visitera Roma, Milano, Firenze e Bologna 

Giungera a Roma venerdl prosslmo, per la prima 
volta, una delegazione della Repubblica democrattca 
del Nord Vietnam. SI tratta di una rappresentanza 
sindacale guidata dal presidente della Federazione dei 
sindacati del Viet Nam, Hoang Quoc Viet. 

La delegazione, che in questi giorni sta visitando la 
Francia ospite della CGT, visitera Roma, Milano, Fi
renze e Bologna e avra incontri con personality del 
mondo sindacale, politico e culturale del nostro Paese. 

L'invito della CGIL ai dirigenti sindacali vietnamiti 
— come rileva I'agenzia di stampa confederale — 
c rientra net quadro di iniziative della Confederazione 
per la pace nel Viet Nam >. 

Compongono la delegazione, oltre al presidente, II 
professore Tran Huu Tuoc, il capo del dipartimento 
internazionale della Federazione dei sindacati del Viet 
Nam, Nnguyen Duy Thuyet, il capo della sezione europea 
occidentale del dipartimento internazionale della FSVN, 
Nguyen Xuan Tieu, e il giornalista Do Nhu Khanh, 
redaltore del glornale vietnamita Lao Dong (II Lavoro). 

Per protesta la citta giovedi 

scende in sciopero generale 

Cosenza 
senza 

medicine 
ANCHE A RAGUSA E TARANT0 
L'l.N.A.M. PR0V0CA LA CRISi 

Dal nostro corrisDondente 
COSEN'ZA. 11. 

Tutta la provincia scende gio
vedi in sciopero generale per 
protesta re contro il caos che 
si e creato nella assistenaz niu-
tualistica. La situazione sta pre-
cipitando. d gia drammatica e 
rischia di giungere ad un pun-
to di rottura: infatti gia da sei 
giorni i farmacisti hanno so-

De Gaulle e Gomulka parlano alia Dieta di Varsavia 

Giuste e ben definite 
le frontiere 

Oggi la conclusione della visiffa - Riaffermafi i principi della azione 
Concorde per la pace e la sicurezza dell'Europa e del mondo 

VARSAVIA - Dopo il discorso al parlamento polacco il presidente Oe Gaulle cenvcrsa ccn 
premier polacco Cyrankiewicz <al centro) e con Gomulka 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVLA. 11. 

L'mcontro franoo-polaoco ha 
toecato oggi il suo puntn rulmi 
nante nei discorsi pronunciati 
da De Gaulle e da Gomulka sta 
mane, dinanzi alia Dieta nuru 
Utsi. alle 10. m sessione straor-
dfiana per rendere omaggio al 
Presidente francese. Per Gô  
mulka. che parlava a nome di 
tutti i gruppi pariamentan rap 
presttitatj alia Dieta polacca. 
c I'accogbenza che e stata fatta 
a De Gaulle m ogni parte dei 
Paese. e una testimonianza del
la vita lit a e delle tradizrant del. 
l'amicizia franco-polacca > e una 
espressione della cominzkme 
che la visita del Generale csa 
ra fruttuosa non solo per !o s n 
luppo delle relazjoni reciproche. 
ma ugualmente per la causa 
della pace in Europa >. 

Perche il Telegiornale non ha fatto vedere il grande corteo di Milano 

IMMAGINIPR0IBITE ALLA TV 
La television* ai e resa re-

•ponHbile, domenira tera, di 
uno dei pin gravi gesii di fa-
ziosita polilira di questi nlti-
mi mrii: nei suoi semzi di in-
formazione — telegiornnle e 
cronmche itnliane — non ha 
volulo deilirare nemmeno un 
fologramma o una parol* di 
commrnto al pin important* 
fallo di vita polilira nazionale 
della giomata Nulla, infatti. e 
stato detto o moil ra to agli ila-
liani tnlla grande manifestazio-
ne per la pace organizzala dal 
PrJ a Milano nel corso della 
feata delVUnUi. 

L'omissione non e di poco 
conto e non interrssa snltanto i 
comunisti. A Milano. capilaie 
industrial? del paese, oltre due-
centnmila persons ronvenule 
da ogni parte d'ltalia. tono fil
iate per le vie del centro ehie-
drndo pace nel Vietnam e nel 
mondo intero. Erano mitliaia 
di giovani, operai in rappre-
senlanza di lutte le maggiori 
induslrie, contadini del nord e 
del sud. uomini poliiict. Una par
te non inditTerente della nazio-
ne slava dunque eiprimendo 
una precisa volonta politica; 
•lava parlando nel nome di al

tri milioni di ilaliani che chie 
dono anrh'essi pare nel mondo 
e la fine deiraggrrssione nel 
Vietnam. II piu importante 
parlito politico cfopposizione. 
insomma. aveva dalo vita ad 
una eccezionale manifeslazio-
ne pahhlira — oltretutto bel la 
e •petiarolare. ron quelle ra-
gazze che aprivano il corteo 
recando parole di pare, e le 
centinaia di •trisrioni e ban-
dtere mnllirolori rhe si anno 
•nodali pet oltre Ire ore. Ma 
la IT ha laciuto. Per la tv il 
corteo di Milano non e esiiti> 
to « la grande (iornata at • 

risolta in un sommario rent-
conlo orale del discorso del 
compagno Longo (un resocon-
lo, ricordiamolo. al quale la 
Rai e obbligaia da arcordi 
parlamentari per il suo caral-
lere di servizio pubbliro paga 
lo dalla nazione). Un somma
rio reioconto e due rapidi fo-
togrammi: il tutto, comunqne, 
assnlalamente avulso dal con-
leslo nel quale ai e tvollo e 
dal quale traeva un significato 
politico che va ben oltre i 

(Segue in ultima pagina) 

Per De Gaulle. U destino c ot-
f;e alia Polcnia e alia Francia 
i'occasione di una azione co 
mune e pnvilegiata per prestar-
5i un dj>|jvgx'0 rcciproco nei 
loro sviluppo nazionale. per 
contnbuire allunione clell'Euro 
pa per atutare la causa della 
pace e del progresso dj tutti gli 
uom.ni >. De Gaulle — to ha 
confermato lui stesso — e nma 
sto impressionato da un Paese 
»itera mente ricostruito c dotato 
di mmiere di grande rcodimen 
to. di una mdustna potente e 
modema. dj una agnco'tura che 
non cessa di perfenonarsi. di 
una xifrastruttura in pieno svi 
luppo. di scuole e di universita 
p.ene di una gioventu desidero-
sa di progredire...» e soprat-
tu'.to «xi possesso di un ter-
nlorxt compatto. senza elemm 
tt aiiogeni. con frontiere bene 
giustincate e ben definite, alle 
quali, d'altra parte. la Francia 
ha sempre. dal '44. dato U suo 
concreto accordo >. 

C'e quindi. secondo De GauLe. 
tutto cid che occorre perche la 
Francia abbia c fondamentat-
mente fiducia nella Poioma di 

con essa i legami di una coo-
perazione sempre crescente >. 
De Gaulle si e detto oerto che 
la Polonia deve essere. per la 
Francia un partner di pnmaria 
importanza « m questa seconda 
meta del XX secolo che vede 
m gioco e la pace e il progresso 
per tutti. o la guerra e la di-
•itruzwne generale ». 

Sono mnanzitutto i problemi 
dell'Europa. secondo U Presi
dente francese. che «impegna-
no i due Paesi a concert a re le 
loro aoom rispettive m vista 
della sicurezza loro e degli al
tri >. De Gaulle, a questo pro-
posito. ha ripreso e riesposto. 
nelle grandi Iwiee. la sua nota 
concezione dell' Europa unita 
< dall'AUanttco agli Urali >. a] 
di Ja dei patti e dei blocchi con. 
trapnosti: una Europa. come egll 
ha affcrmato. cche sia capace 
di stabilire fra tutti una poliU-

ca e una prat.cd ilcitjeraui li 
:nte.sa. di d:stevis:one e di coo-
perazione > ;n una atmoisfera 
nuova « per permettere ai Paesi 
europei di abbordare on com.aie 
e nsolvere essi stessi le que-
stioni sul tappeto. soprattu'.to 
quella pnncipale: j d<?5t:no del 
popo'.o tedesco*. 

II Generale e sembrato p o-
porre tndirettamente alia Po.o-
nia. per quello che nguarda la 
Germania. la via scelta dalia 
Francia che < pur avendo m que
sto secolo gravemente sofferto 
per le ambizioni germamche. ha 
mtrapreso. tuttavia. dopo la di-
sfatta del Reich e dopo che la 
Germania ne ha nrmegato i mi-
sfatti. i franchi rapporti di n-
conciliazione > sforzandosi. aik> 
stesso tempo di avere c conta'.ti 
cord;ab e costruttivi con gli Stati 
deDEst. dell'OreM e del centio 
Europa ». 

Ma se Gomjika ha nconosnu 
to c l espresso la sua st:ma per 
« le miziative audac? xitrapre-e 
a questo nguardo dalla Fran
c e ». ha anrhe r.tenuto op^or-
tuno pnecisare con tutta fran 
chezza come la Polonia veda 
e-si «tA**a i! rjo rjo'o nelia 
edficazione della sicurezza eu
ropea. i suoi doven e il propno 
posto m Europa. « Voi — ha det
to il leader del POUP - crede-
te neiJ'awenire del no>tro con 
tanente intero. nelle sue grandi 
possibility e soprattutto m cid 
che puo giocare un ruo!o salu-
tare per il mantemmento oVlla 
pace mondiale. No* condividia 
mo le vostre conv.-nzioni in pro 
postto > Anche noi. afferma 
esplicttamente Gomulka. siamo 
per la liquidazione delle barrie-
re artificiali create dalla guerra 
fredda: siamo per la sostituzio-
ne della pericoJosa divisione im 
posta aU'Europa in blocchi con-
trapposti. con una cooperazione 
che possa apnre la via alia si
curezza collettiva. 1 nostri due 
Paesi posvmo e debbono colla-

Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 

speso J'erogazione delle medi
cine in foniM direttd e i la\o-
raton assistiti dall'INAM se vo-
gliono acquistarle debbono pa-
gaie di tasca propria; ora a 
qucota serrata. contro la quale 
Id Camera del lavoro ha pro-
clamato per gio\edi lo sciopero 
di 24 ore di tutto le categone 
di lavoidton assistiti dall'INAM 
ma chidmando a solidanzzaie 
anche gli altri sindacati e le 
altie cdtegone. si dggiunge la 
agitdzione dei medici i quali 
minacciano di sospenriere essi 
pure la erogazione deH'assiMcn-
za dnetta a paitire ddl 15 set
tembre prossimo. Di conseguen-
7A. anche per farsi visitare, i 
laxoraton doirebbero pagare di 
toSCd propria. 

II motno che spinge anche 
l medici a questa forma grave 
di protesta e identico a quello 
dei farmacisti: 1'INA.M. il nias-
sinio ente erogdtore di assi-
stenza in caso di malattia. non 
paga. 

In una lettera inviata al-
1'INAM " e per conoscenza ai 
sindacati dei lavoraton. I'Ordi-
ne dei medici cosi mottva le 
ragioni della minacciata so-
spensione deirassistenza: man-
cato pagamento delle compcten-
7e sinora maturate, uiddcmpi-
mento degli accordi nazionali 
per la erogazione dell'j>ssistcn 
za medicogenenca e della spe-
ciahstica. arbitrane trattenute 
con efficacia retroattiva senza 
fornire alcuna spiegazione. er-
rate imputa/ioni contabili a 
danno dei medici genenci re-
niunerati col sistem.i delle quo
te a componenti vanabili. 

L'INA.M — precisa la lettera 
dcH'Ordine dei metlici — non 
solo compie a/ioni < del tutto 
illegittime >. ma non fornisce 
ncdnche nsposta « alle insiateti-
'.i sollecitazioni dirette ad otte-
nere una gmsta definizione della 
verten/a >. la cm onguie t e da 
individuare in una croiiica si 
ttia7ione di disordine > Accuse 
precise e pe-anti clie mettono 
sotto accusd 1'INA.M ma die 
non giustificano il fatto che a 
pagarne le conseguenze siano 
i lavoraton. Se le nititue sono 
in fallimento bi'ogna che al 
piu presto tale sistema di assi-
stenza venga swperato median 
te un nuovo sistema unilano 
di sicurezza sociaJe. attuando 
misure. come la nazionalizza-
zione delle Industrie farmaceu-
tiche. che elinunino Ic cau'e 
piu profonde dell'attuale caos. 

Come provvedimenti di emer 
genza la Camera del lavoro ha 
chiesto il ripnstino immediato 
della erogazione diretta dei me-
dicinali mertiante la reqmsizio-
ne di un congruo numero di 
farmacie. neJ capoluogo e nelia 
pro\:ncia. in modo da assicu 
rare le medicine ai lavoraton 
ed alle loro famighe e inoltre 
istituendo farmacie com mail 
ed ambulatonali dell'INAM. 

Oloferne Carpino 

RAGL'SA. II. 
E" in atto. .n provincia di Ra-

gusa. Io sciopero dei medici e 
farmacisti contro il mancato 
pagamento delle spcttanze per 
i medicinali formti all'IN'AM per 
un importo complcssivo di un 
mihardo e 200 m.lioni di lire 
circa. 

Medici e farmacisti. da sta-
mane. con lo sciopero a tempo 
indeterminato. hanno deciso di 
farsi pagare nspettivamente le 
visite e i medicmah dai mu-
tuati passando alia as^istenza 
mdiretta e doterminando gra-
vissimo d.'a^io fra t lavoraton. 

Il prefetto dr. G;orgianti. in 
base all'art 2 del T. U. delle 
leggi di P.S.. ha emanato un 
decreto ordmando a tutti i ti-
to'ari di farmacie della provin
cia. con decorrenza immediata 
e fino a cessate esigenze. di 
e-penre in forma diretta I'av 
st^tenza in favore degli iscntti 
airiNAM. 

Domani avra luogo una mi-
n:one dei sindacati CGIL. CISL, 
e UIL al fine di concordare le 
iniziative di lotta per il npri-
stino immediato e gratuito del 
Tassistenza medica e farmaceu-
tica e per rivendrcare dal go 
vemo la nforma deira^sistenzi 

• • • 

TARANTO 11. 
I farmaci^t: minacciarni la 

serrata se 1'INAM non paghera 
stibito i debiti accumiilati n 
questi ultimi mesi. E" da giu-
gno che I'ente non paga. I far
macisti avevano gia deciso di 
«*wpendere I'erogazione delle 
medicine a partire da oggi: 
hanno rinvato la protesta per
che TINAM si 6 impefnata a 
versare un acconto. 


