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TEMl E£ DEL GIORNO 3 
Mariotli 
allanlico 
LJUNICA voce oltranzista che 

si e Jevata al Convcgno 
organizzato sul Patto Atlamico 
dalla sinistra dc a Firenze, e 
•tata quella del ministro socia
lists Mariotti il quale, premet-
tendo che parlava a titolo per
sonate, se n'c uscito con affer-
mazioni di particolare gravita 
che meritano una segnalazione. 

La meritano prima di tutto 
per la flgura del personaggio, 
impegnato, a quanto si mormo-
ra, nell'ambizioso proposito di 
interpretare, neU'ambito della 
maggioranza nenniana del socia-
lismo fiorentino e toscano, l'ani-
ma popolare del vecchio PSI. 
Resta tuttavia da verificare 
quanto queste sue affermazioni 
possano essere condivise dai nu-
mcrosi e autorevoli socialist} 
che, in un passato non poi 
troppo lontano e certamentc non 
dimenticato dalla maggior par
te dei socialist! che hanno mi-
litato nel PSI, awersarono de-
cisamente l'aclesione italiana al 
Patto Atlantico proprio in no-
me dei principi neutralistici 
t di avversione a blocchi e al-
leanze militari che sono sem-

f»re stati componenti essenzia-
i del patrimonio ideale del s o 

cialismo italiano. Spetta certa-
mente non a noi, ma agli stes-
ai militanti socialisti chiarire 
fino a qual punto le tesi della 
riaffermata validita del Patto 
Atlantico per «reggere all'ur-
to espansionistico del blocco 
orientale» e la giustificazione 
del ricatto economico per im-
porre la subordinazione della po-
litica estera italiana agli USA 
sostenute dal loro ministro, pos
sano essere da essi condivise 
e accettate come cardini im-
mutabili della strategia del cen-
tro sinistra. 

Quel che appare certo co-
munque, anche dalla risposta 
data dal convegno al ministro, e 
che sposare le tesi dell'oltran-
zismo atlantico e invocare, in 
nomc della solidarieta governati-
va, l'arresto del dialogo e del
la ricerca di un rapporto co-
struttivo con i comunisti per 
dare all'Italia una nuova e au-
tonoma politica estera, di pa
ce, al di fuori delle secche e 
degli schemi dei blocchi contrap-
posti, & un calcolo sbagliato 
che serve solo a mettere alio 
scopcrto chi non vuole il con-
fronto per paura di perderlo 
e a ribadire le catene dell'ege-
monia modcrata e dorotea sul 
govcrno di centra sinistra e sul-
lo stesso PSU. 

Si pu6 anche comprendere il 
cruccio c la preoccupazione dei 
dirigenti del PSU che si sen-
tono scavalcati, su un terreno 
che e stato uno dei principal! 
punti di for7a della tradizione 
socialista, dall'iniziativa delle 
sinistre democristiane e catto-
liche. 

Ma le csortazioni perentorie 
o le prediche paternalistiche 
non servono a risalire la corren-
tc, sopratutto quando sono pri-
ve e anzi negatrici di idee ed 
claborazioni nuove (che pur 
non mancano anche nel campo 
socialista) corrispondenti alia 
coscienza critica che un vasto ar-
co di forze democratiche ha ma-
turato di fronte ai drammi del 
mondo moderno. 

E' particolarmente su que-
•to terreno, che implica la Ji-
sponibilita al confronto, la ri
cerca tenace di punti di in-
contro c di collaborazione tra 
tutte le sinistre, che i sociali
sti fiorentini e toscani, in qtie-
sti ultimi tempi sono mancati 
all'appello, f.icendosi invece in
terpretare dalle voci stonate 
dei Cariglin e dei Mariotti. 

Walter Malvezzi 

La palude 
aerea 
COL MALTEMPO e arriva-

to lo smog. E siamo appena 
a meta scttcmbre. La cosiddet-
ta legge antismog, varata un 
anno fa, non e ancora operan-
te. I minister! intcrcssati non 
sono d'accordo sulla interpreta-
zione della legge c cost il re-
golamcnto di esecuzione non vie-
ne emanato, ne si sa fino a 
quando. Eppure i ministri «in-
teressati» (Sanita, Industria, 
Turismo, Agricoltura) hanno 
detto di essere « molto preoccu-
pati» per I'allarmante fenome-
no degli inquinamenti e non so
lo delTaria. 

Una « palude aerea» a base 
di anidride solforosa, di acido 
carbonico, di ossido di carbo-
nio, di aldcide formica, di pol-
veri di catrame e di gorruna, 
di benzopirene e idrocarburi va-
ri, stagna sulle grandi dtta. 

Lo smog, che rtitto sporca. si 
forma propriamente da particelle 
di catrame e carbonio in pre-
senza di umidita e nebbia. Ma 
l'insidia piu grave e nella pre-
senza di alcuni gas, come il ben
zopirene (sicuramente cancero-
geno) proven iente dalla combu
st ione di idrocarburi, o come 
l'anidride solforosa, che per de-
tenninati processi pud cangiarst 
in acido solforico. 

La quantitl di aaidride solfo-
tosa immessa oell'atmosfera del
le grandi citta e veraroente im-
ponenre: • Parig! una media 
inremale di 670 tonndlate al 
giorno (media estiva 280), a 
Klilano di 4?0 tonnellate al gior-
no, a Roma di 250-300 tonnd
late al giorno. 

E' dimostrato che la tecnica 
puo intervenire e ridurre sensi-
bilmente tutte le fonti di inqui-
naroento. Ma ci vogliono leggi 
per imporrc certi congegni al 
le auto, ai camini industrisli e 
eosi via. In Italia si fa qual-
cosa? Quel che sappiamo e che 
— per ora — si htiga sulla in-
tprpretazione di una legge man-
chevole. ' 

RomoVo Galrmberti 

leri prima seduta a Montecitorio 

Riaperta la Camera 
la maggioranza 

e senza programma 

Le conseguenze delle misure-tampone del governo 

Ingigantiti i debiti dell'IN AM 

Cli ospedalidecidono sullo sciopero 
Consultazione fra Zaccagoini (DC), Ferri (PSU) e 
il ministro Scaglia — Denunciato dal PCI lo strut-
tamento del lavoro minorile — Quale sara a Stra-
sburgo I'atteggiamento del governo sulla Grecia? 

Alia Camera dei deputatl so
no ripresi ieri 1 lavori dopo la 
pausa estiva. A questa ripre-
sa la maggioranza, ci6 che ri-
specchia la crisi del centro-
sinistra, si presenta senza un 
preciso programma: per de
ciders qualcosa in tal senso 
sono previste in settimana riu-
nioni dei partiti e dei gruppi 
parlamentari; gia da ieri si 
sarebbero incontrati i capi-
gruppo della DC e del PSU, 
Zaccagnini e Ferri. con il mi
nistro per i rapporti col Parla-
mento. Scaglia. II problema da 
risolvere non e naturalmente 

Decisione unitaria 

CGIL-CISL-UIL 

Nessun 
sindacalista 

candidato 
alle elezioni 

amministrative 
di Forli 

FORLI", 18. 
Nelle liste del candidati per 

le amministrative di novembre 
che interessano la provincia e 
cinque comuni del Forlivese, fra 
cui il capoluogo. non figurano 
per la prima volta i nomi dei 
sindacalisti. La incompatibilita 
fra le cariche e la partecipa-
zione alia battaglia elettorale in 
rappresentanza dei partiti poli-
tici e stata stabilita da un do-
cumento unitario firmato dalla 
CdL di Forli e di Rimini, dal
la Camera sindacale provincia-
le U1L e dall'Unione sindacale 
provinciale CISL. 

Questo il testo integrate del 
documento: < La CdL di Forli e 
di Rimini, la Camera sindacale 
provinciale UIL e l'Unione sin
dacale provinciale CISL. al fi
ne di rccare un positivo contri-
buto al consolida mento della 
piena autonomia dei sindacati 
dai partiti. che e una condizio-
ne essenziale per favorire 
l'avanzamento del processo di 
unita sindacale operativa e or-
ganica. ritengeno inopportuna la 
presenza. nelle liste dei candi
dati alle elezioni amministrati
ve del prossimo novembre del 
territorio della provincia di For
li. dei sindacalisti membri; del
le segreterie delle CCdL della 
UIL e della CISL provinciale: 
delle segreterie delle CCdL. 
delle Union! e delle Camere sin-
dacali locali. nonche I funzio-
nari delle tre organizzazioni sin-
dacali operanti ad o^ni livello; 
invitano i sindacalisti investiti 
di tali responsabilita a non ac-
cettare candidature elcttorali 
comunali e provincial!; auspica-
no una maggiore autonoma pre
senza dei sindacati negli orga-
nismi economic! e sociali, 1 cud 
compiti di istituto investono di-
rettamente e indirettamente le 
condizioni di vita del lavoratori. 
Tali unitarie decision] sono vin-
colant! per le organizzazioni fir-
matarie e per le istanze ad es
se aderenti e diventano esecu-
tive con effetto immediato*. 

II documento e stato propo-
<to alle altre n'SaniVzazioni dal
la CGIL e discusso nel corso 
della settimana passata dagli 
organismj diricenti dei sindacati. 
L'ultima riserva formale. quel
la della CISL. e stata sciolta 
sabato pomeriggio. 

In Italia 
il ministro 

polaeco delle 
Poste 

H ministro delle Poste e te-
lecomun:caz»ni della Po!onia. 
ZvgMiunu 4>sOskwa. e giunto oggi 
a Roma In volo da Varsavia. 
Egli si tratterra in Itaha otto 
g.orni. su invito del rrunisiro 
delle Poste e teiecomumcazionL 
sen. SpafooUL 

Nel corso della visits verri 
studiata la possibilita dl poten-
ziare i coUegaroeoti postali te-
legrafki • telefonici tra Italia 
• Poionia • dj giungere ad una 
maggiore cooperazkme tecnica « 
acientif ica nel aettor*. con acam-
bi di infonnazioni tra gli istituti 
di ricerca suDe teleoomunicazio-
nt Al terraine dei ooDoqul i due 
ministri nrmeranno a Milano un 
protocoUo che ratifichera i pro-
grammi di coUaboraziooe fra i 
due paesi. Durante la perma-
nenza in Italia U ministro polae
co si rechera anche a Capri, 
Cemobbio. Venezia e Ravenna. 
dove martedl 26 settembre assh 
stera alia cerimonia della con-
segna del premio «Itaba >. 

AlTaeroporto di Fiumicino fl 
ministro polaeco e stato rkevuto 
dal ministro SpagnoUL dall'am-
basdatort di Poionia preaso I 
Quirmala, e dal Direttore gene-
rale del miniatero delle PPTT, 
Pooslglione, 

tecnico, ma soltanto politico: 
importanti prowedimenti, mol-
ti dei quali « qualificanti » del 
centrosinistra, attendono l'e-
same e l'approvazione delle 
Camere: dalle Regioni. al di-
vorzio; alia riforma universi-
taria. H governo cerchera na
turalmente di dilazionare an
cora, sino a giungere alia fi
ne della legislatura, la discus-
sione di queste leggi, sulle 
quali vi sono vasti dissensi tra 
Partiti e all'interno dello stes
so partito. Moro e Nenni, cioe. 
cercheranno di giungere al 
termine della legislatura sen
za provocate scosse che sa
rebbero assai critiche per una 
maggioranza costantemente in 
crisi. 

Questa situazione e stata di-
mostrata sin da ieri, quando 
al termine della seduta il pre-
sidente ha annunciato che oggi 
all'ordine del giorno sara la 
la legge elettorale regionale, 
la cui discussione si era inter-
rotta prima delle ferie. Que
sto. lungi dal dimostrare che 
la maggioranza intende appro-
vare la legge. significa soltan
to che non si sa ancora cosa 
porre all'ordine del giorno e 
che per ora si va avanti con 
prowedimenti che erano gia in 
discussione 

Da rilevare che al termine 
della seduta il compagno San-
dri ha sollecitato una risposta 
del governo a due interroga-
zioni presentate dal PCI: la 
prima sull'atteggiamento che il 
governo assumera il 22 al Con-
siglio d'Europa. nella riunio-
ne prevista a Strasburgo. nei 
confronti della Grecia che di 
quel Consiglio continua a far 
parte; Sandri ha ricordato che 
in quella sede la Danimarca 
proporra a nome dei paesi nor-
dici la denuncia della Grecia 
per la sua espulsione. Sandri 
ha anche chiesto una risposta 
sul rifiuto del governo italia
no di accogliere in Italia la 
delegazione di sindacalisti viet-
namiti. in\itata dalla CGIL. 

La compagna Maruzza Astol-
fi ha invece sollecitato una ri
sposta sui gran fatti accaduti 
recentemente a Porto Tolle. 
dove durante uno sciopero di 
denuncia dell'inazione del go
verno in una provincia deva-
stata dall'alluvione. furono 
arrestaU died sindacalisti. ' 

All'ordine del giorno di ieri 
erano alcune interpellanze, 
tra le quali una del gruppo co-
munista sul problema del la
voro minorile. 

Secondo un'indagine ISTAT 
di qualche anno fa i minori 
costretti a lavorare erano cir
ca trecentomila, ma questa 
cifra — secondo una valuta-
tazione delle ACLI — e salita 
a mezzo milione. Questo gra
ve fenomeno — ha affermato 
la compagna Pina Re — e 
favorito dalle carenze legisla
tive c daH'insufficiente con-
trollo degli ispettori del la
voro, ed e riscontrabile nel
la diffusa inadempienza " I-
l'obbligo scolastico che, per 
riconosdmenti ufflciali. si ve-
rifica per oltre il trenta per 
cento in media sul totale dei 
ragazzi in eta inferiore ai 
quattordid anni. 

Questa drammatica situa
zione £ determinata in buo-
na parte dal fatto che i ge-
nitori si trovano ncll'impos-
sibilita di provvedere alle spe 
se per 1'acquisto dei libri di 
testo della scuola media uni-
ca, che in realta non e gra-
tuita come pre\-ede la legge. 
Inoltre roccupazione dei mi
nori assume i suoi .ospctti piu 
allarmanti per il brutale 
sfruttamento da cui e carat-
terizzata. come risulta tra 1'al-
tro da una recente indagine 
condotta dalla Camera del 
Lavoro di Biella. Indagine re-
sa nota attraverao la pubbli-
cazione di un < libro nero». 
I salari vanno perfino dalle 
tre alle cinquemila h"re al 
mese. gli orari di lavoro giun-
gono fino alle died ore gior-
naliere e agli straordinari do 
menicali. 

II go\-eruo non ha avuto al-
cun serio argomento da con-
trapporre a queste denunce 
ed ha solo tentato di limi-
tare il fenomeno fomendo d-
fre uffidali del mmistero del 
Lavoro, al quale evidentetnen-
te sfugge tutto fl settore del-
roccupazione al disotto dei 
quattordid anni essendo il-
legale. 

Per quanto riguarda la pre-
venrione e 1'azione per porre 
termine alia possibilita di oc-
cupare i minori nel lavoro. fl 
governo ha solo annundato 
un progetto di legge che por
ta i limit! di eta per lavo
rare da quattordici a quin-
did anni. 

D compagno BRIGHENTL 
nella sua replica, ha denun-
dato il tentativo chiaraiTente 
elettorale del governo di cen
trosinistra di nascondere una 
delle piu drammatjche piaghe 
della sodeta italiana. 

Fermi gli aerei delFAlitalia 

Lo sciopero dei pilot! del-
I'Alitalia e riuscito al 97 per 
cento. Lo riferisce I'ANPAC 
(Associazione nazionale pilot! 
aviazione civile) che informa 
pure che I vol! nazlonali ef-
fettuati nella giornata dl ieri 
• di oggl nonche quelll pro-

grammati per domanl sono e 
saranno effettuati dalle societa 
SAM ed ATI come gia prevlsto 
dagli orari ufflciali della so
cieta Alitalia e pertanto non 
interferiscono nello sciopero 
tuttora In corso dei pllotl. 

L'ANPAC comunlca allresl 

che < aderira alia rlchlesta 
della compagnia Alitalia di 
comporre un equipaggio che 
dovra portare domanl I'aereo 
DC-8 a Washington per II viag-
gio del Presidente della Re-
pubblica; I pilot! che di que

sto equipaggio faranno parte 
saranno esentat! dallo sciopero 
purche II volo per gli Stati 
Uniti avvenga senza passegge-
ri a qualsiasi titolo portati ». 

Nella foto: gli uffici del-
I'Alitalla desert!. 

Grande successo del Festival dell7« Unita» a Bologna 

Folia digiovani entusiasti 
intorno alnostrogiornale 
Un gioioso incontro di popolo - II discorso del compagno Bufalini - Ai comu
nisti un ruolo insostituibile nella lotta per la pace e per il rinnovamento 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 18 

Al consueto, tradizionale, op~ 
puntamento con 1'Unita nel par' 
co centralistimo della Monlaano-
la. si raccoglie giorno dopo 
yiorno una folia veramente sen
za precedenti di lavoratori e di 
cittadini. Questo nostro festival 
dedtcato al 50.esimo della Rivo-
luzione di Ottobre e al SO.esimo 
della morte di Antonio Gramsci 
registra. insieme alia straordi-
naria partecipazione di pubbli-
co, un chma di tensione e di im-
pegno politico mai raggmnto 
nelle passate edizioni, pure co-
ratterizzate da una consapevole 
entusiasttca adesione popolare. 

Gia nelle centinaia Ai feste, 
grandi e piccole. che si erano 
svolte nel corso dell'estate nei 
comuni, nelle frazioni e nei quar-
tieri cittadinl, si era manife* 
stata una forte accentuazione 

deU'interesse politico. Questo 
tratto peculiare della compagna 
stampa del 1967 ha assunto al 
festival provinciale, in pieno 
svolgimento alia Montagnola, 
contorni piu precisl Ci sono pri-
mati di folia, tfincassi, ma an
cora piu indicativo ci sembra 
I'affacciarsi alia ribalta, come 
artefici del festival e come 
massa di partecipanti, di una 
vasta leva di giovani e di gio-
vamssimi. Ecco, m definitica, 
la chiave che dischiude e rivela 
il segreto di un grande suc
cesso. 

Questa nota positiva & emer-
sa anche dal discorso del com
pagno Paolo Bufalini che ha 
parlato in piazza VIII Agoslo 
domenica scorsa davanti a 35-40 
mila persone. Posto I'accento sui 
grandi temi della politica este
ra ed interna (pace nel Viet
nam nel Mediterraneo e nel 
mondo; svincolo dalla sudditan-

Un personaggio 
dell'ltalia d'oggi 

TUTTI 1 GI0VEDI' 
SU QUESTA PAGINA 

za atlantica; superamento dei 
blocchi contrapposti e rovescia-
mento del centro-sinistra mode-
rato e fallimentare di Moro; 
miglioramento delle condizioni 
economiche e civili dei lavora
tori e lotta alia DC nemico prin-
cipale da baitere), Bufalini ha 
detto che ci accingiamo ad af-
frontare questi grossi impegni 
pulitici senza alcun pessimismo 
giacche forze sempre piu ample 
traggono lezioni dalle esperien-
ze del centro-sinistra e si tes-
sono sempre nuovi rapporti uni-
tari tra le carie forze democra
tiche. 
• Al centro di questa battaglia 
decisiva per la democrazia, con-
tro i pericoli sempre latenti di 
inroluzione reazionaria e autori-
taria ci siamo noi comunisti. Se 
il festival con le sue mostre, i 
pannelli luminosi e le scritte di 
lotta riassume efficacemente le 
grandi tappe della vittoriosa Ri-
voluzimie di Ottobre e ricorda 
quello che noi comunisti italiani 
siamo stati e siamo nel movi-
menlo operaio Internationale, al
cuni momenti in queste giornate 
di vita della «cittadella > del-
rUnita confermano i giudizi di 
oggi e ci danno una indicazione 
sulle prospettive dell tmmediato 
domani. 

71 festival dell'lkrth i un in
contro gioioso di popolo; e un 
avvenimento che fa notizia an
che perchi ci sono mostre e ras-
segne d~arte con la partecipa
zione di artisti di diversa opt-
nione politica: perchi partecipa-
r.o cantanti di fama; perchi uo-
mini di cultura, manovali. mec-
canici e contadini mangiano in
sieme seduti attorno ad una 
stessa tarda. Insomma il festi
val i anche un fatto giornalisti-
co che U quotidiano locale co-
siddello oTinformazione prefer*-
see t bucare » per non smeitire 
la sua compagna di mtsttftca-
zione e di odio anticomumsta 
E se Uinta aenle viene a'la no 
stra festa vuai dire che U ffior-
nale del podronato non fa opi-
nxone. 

Occorre, tuttavia — come rac-
comandava il segretano della 
federazione. Vmcenzo Galetti al
ia grande folia raccota m piaz 
za VIH Aqosto dopo avere co-
municalo t raggiungimenta di 
120 milioni nella sottosenzione 
— fare anche in modo che 1'Uni-
ta abbia la diffusione feriale 
adeguata alia grande simpatui 
che raccoglie e che domenical-
mente si esprime in una quantitA 
rispettabUe. cL'Umta — egli ha 
detto — ha le notizie che nes
sun altro giornale pubblica; i 
0. nostro miglwre "altivista" e 
U "propagandista" meglio infor-
mato; i A piu imporUmte stra-
mento della politico unitaria del 
partito* A Bologna, con U con 
soltdamento della forza orga-
nizzattva del partito. e avanza-
ta xnfath la politico unitaria che 
ha trovato espressione, pure nel
la dicersitd e autonomia di cia-
scun partito. in una piu larga 
convergema delle forze soda-
liste e democratiche sui proole-
tni della citta » del $uo svUuppo 
economico t civile. 

Sergio Soglia 

Pateracchio 
PSU-DC-PLI 

alia Provincia 
di Pistoia 

PISTOIA. 18. 
Ieri. a tarda sera, al Consi

glio provinciale riunito per la 
elezione del presidente e della 
gitinta. si e consnmato il pa
teracchio fra !e forze del cen
tro sinistra (DC e PSU) e il 
partito libcrale. II voto favorre-
vole alia giunta di centro si
nistra — a sentire i Iiberali — 
e derivato da una c valutazio-
ne autonoma >. Si tratta. inve
ce. di una scelta che gli uni 
e gli altri hanno fatto da tem
po e pattuito in ogm partico
lare. come era gia nolo m tutti 
gli ambienti politici cittadini. 
Questa sera l'accordo e stato 
suggellato pubblicamentc. Va 
notato. tuttavia. che questa al-
leanza e stata voluta dai grup 
pi di destra della DC e del 
PSU e si e realizzata sulla 
testa della sinistrra dc e del
le forze unitarie del PSU. 

E. tuttavia. il pateracchio non 
assicura nemmeno la gestione 
amministrativa. Gia questa se
ra la ?eduta e Ktaf.i rinviata 
perche DC. PSU e Iiberali mes-
si insieme fanno 12 voti insuffi
cient! ad eleggere in prima vo-
taziono il presidente e la Gitm-
ta. L'esito della votazicne. in-
fatti. e stato il seguente: 11 voti 
al compagno Nanni del PCI. pre
sidente uscente. e 11 voti al so-
cial.sta Nardi. del PSU. Si 
?ono arute due a^tensionl. una 
M movimonto <ociale e l'altra. 
-emhra. de'.Io ste>so N'ardi. I 
12 \ oti. nolle successive sedti-
te con=entirebbern la rfprirmp 
della giunta. Ma come potranno 
DC, PSU e Iiberali sirperare lo 
scoglio dei bilancio. per il qua
le oceorTono 13 voti? 

Lieve incidente 
d'aufo 

aH'on. Nenni 
L'auto sulla quale viagg.ava 

il vice presidente del Consiglio 
Pietro Nenni. e stata tampona-
ta violentemente ieri pomerig. 
gio. sull'autostrada de] Sole. Lo 
on. Nenni e gli altri occupanti 
delle due auto sono nmasti ll-
Ies. L'incidente e awenuto al
le porte di Roma: Nenni era a 
bordo di una Flaminia. condot
ta da Stefano Domanico. che 
mentre era in fase di sorpasso 
e stata tamponata da una Mer
cedes condotta da Vincenzo Pel-
legrino e sulla quale viaggiava 
anche Tobia Rizzo. Dopo 1'in-
ddente Ton. Nenni e salito au 
una auto che lo scortava e ha 
ripreso fl viaggio. 

Domani la Federazione degli ospedali discuteti 
le misure contro le mutue inadempienti (solo a 
Rovigo I'lNAM ha un debito di oltre 1 mi-
liardo e mezzo) — I lavoratori saranno obbligati a 
pagare in caso di ricovero? — Riaffiorano i con

trast!' PSU-DC sulla legge ospedaliera 

II debito dell'INAM verso gli 
ospedali era lo scorso aprile 
di 230 miliardi ed ora e pauro-
samente aumentato. L e misure 
prese dal governo cinque mesi 
fa sotto la spinta dcllo sciopero 
dei medici e della serrata dei 
farmacisti (cssi pure creditori 
dell'INAM per circa 200 mi
liardi) non solo hanno eluso 
ogni misura di riforma ma, co 
me avevamo previsto, hanno 
finito con l'nggravare paurosa-
mente la crisi mutualistica. 
Gli ospedali minacciano di nuo-
vo di dichiarare il fallimento 
degli enti mutualistici inadem
pienti (si pensi che i sette o-
spedali di Rovigo. per fare un 
esempio. hanno un credito di 
oltre 1 miliardo e 600 milioni) 
c, cid che piu deve preoccupa-
re. di sospendere reroga/.ione 
dell'assistenza diretta. 

Questa seconda misura. se 
venisse attuata provocherebbe 
una situazione di eccezionale 
gravita. In pratica gli ospe 
dali rifiuteranno il ricovero e 
la cura dei lavoratori e loro fa-
miliari che ne facessero richie-
sta se. all'atto dell'ingresso. 
non verseranno un deposito in 
denaro. 

Queste due decisioni: azione 
legale contro l e mutue che non 
pagano e sospensione dell'assi
stenza diretta. sono all'ordine 
del giorno della riunione dello 
esecutivo nazionale della Fede
razione che organizza gli ospe
dali (FIARO) indetta per do-
mattina a Roma. 

< Siamo posti nell'alternativa 
di chiudere o di chiedere di-
rettamente ai cittadini il pa-
gamento dei ricoveri » ha det
to il presidente della FIARO 
a w . Launni. Si tratta di una 
dichiarazione inaccettabile. I 
lavoratori non possono pagare 
le conseguenze dello stato fal
limentare dell'INAM e degli 
errori della politica governa-
tiva. D governo da ormai un 
anno e di fronte alia necessi
ty, anzi l'urgenza, di misure 
di riforma nel settore assisten-
ziale. In aprile e a fine Iuglio 
il governo ha invece autorizza-
to I'lNAM e le mutue bono-
miane a contrarre nuovi mutui 
presso le banche per poter 
pagare qualche acconto agli 
ospedali. ai medici ed ai far
macisti; ma i n questo modo 
il peso degli interessi passivi 
si e accresciuto, la situazione 
di bilancio delle mutue si e 
fatta piu difficile, i debiti si 
sono ingigantiti. 

II problema del superamento 
delle mutue e di prowedimenti 
che vadano in direzione di una 
riforma sanitaria globale — 
come chiesto dalla CGIL. 
CISL, UIL e dal nostro par
tito — si riproponc quindi con 
acutezza. Anche per quanto ri
guarda la legge per il riordi-
namento degli ospedali, ap-
provata dalla maggioranza alia 
Camera ed ora al Senato (la 
Commissione Sanita ne affron-
tera domani I'esame) riaccen-
dera i contrasti nella maggio
ranza i quali gia ncll'aula di 
Montecitorio minacciano di 
provocare una rottura tra PSU 
e DC. I socialist! chiedono che 
la legge non subisca alcuna 
modifica in modo che possa 
di venire subito operante, la 
DC invece chiede ulteriori mo-
diflche « formab" e sostanziali > 
in senso peggiorativo. Potrebbe 
invece essere l'occasione per 
rinroporre quel contcnuto rin-
novatore che inizialmente i so
cialist! volevano. specie in 
quelle parti che. se approvate, 
inciderebbero in senso positivo 
anche nel settore della mutua
lity preparandone il supera
mento in vista di un servizio 
sanitario nazionale finanziato 
dallo Stato ed eguale per tutti 
i cittadini. 

II primo volo 

oggi da Fiumicino 

Linen aerea 
diretta tra 

Roma e Sofia 
II nuovo collegamento — 
della TABSO — rendera 
piu agevole il viaggio 
verso zone turisticho, 
economiche e venatorie 
di grande interesse - Con-
ferenza stampa all 'amba-

sciata bulgara 

Og>;i pomeriggio viene inau-
gur.ita la nuova linea at-re.i di 
collegamento tra Roma e Sofia. 
Un acreo 1L-1K della comp.tgma 
aerea bulgara TAHSO spicchera 
il volo alle ore 17 ddll'aeroporto 
di Fiumicino e in due ore e 
mezzo di volo — seguendo sen
za scalo la rotta Firenze Bolo
gna Zagabria-Belgrado — giun-
gera nella capitate bulgara. 
Parteciperanno al viaggio inau-
gurale anche alcuni giornalisti t 
rappresentanti del turismo ita
liano. 

Questo sara il primo vo'o (che 
personalmente guidera il capo 
del servizi di navigazione aerea. 
Ivan Milanov) di un colleg,imcn-
to regolare tra Roma e Sofia. 
Ogni domenica un aereo partira 
da Sofia alle 9.30 arnvera a 
Roma alle 11.30, per poi npar-
tire da Roma alle 12.30. Nel 
1966 circa 10.000 italiani si sono 
recati m Bulgaria servendo^i di 
linee aeree piuttosto scomode. 
in quanto era mdispensabilp fare 
scalo a Vienna o a Zurigo ed 
attendere anche 24 ore circa 
per proseguire per Sofia. Que
sta situazione viene ora supe-
rata. 

L'ing. Todor Ghenov. \ice di
rettore generale dell'avia/'one 
civile bulgara. ha ieri illustrato 
alia stampa italiana — in una 
conferenza tenuta presso I'Am-
basciata di Bulgaria — le carat-
teristiche del nuovo collegamen
to. Erano presenti anche nu-
merosi giornalisti bulgan giun-
ti da Sofia con I'aereo che oggi 
inaugurera la nuova linea. La 

TABSO — ha detto l'ing. Ghe
nov — e attualmente collegata 
con 22 linee aeree internazio-
nali in tre continent!": Europa. 
Asia. Africa. II collegamento 
Roma-Sofia-Roma sara la 23.nia 
linea della compagnia bulgara. 
L'aereo adibito a questa linea e 
un 1L-18 capace di 100 posti e 
che sviluppa una vclocita di 650 
chilometri orari. 

E' prevista come imminenle 
la apertura di un ufficio della 
TABSO a Roma", per ora i bi-
glietti e tutto il servizio di as-
sistcnza e rappresentanza viene 
cspletato dall'Alitalia cosi come 
la TABSO d agentc deH'.Mitalia 
in Bulgaria. II nuovo collega
mento. oltre che a contribute 
a migliori relazioni tra i due 
paesi. servira senza dubb.o a 
rendcrc piu age\ole il viaggio 
verso le zone turistiche bulgare 
facihtato fra 1'altro dall'aboli-
zione per quest'anno del visto. 
— al Mar Nero e in paesi di 
grande importanza storica — 
nonche a facilitare l'afTlus«o di 
api>assionati della caccia in un 
paese che offre. da questo punto 
di vista, interessanti possibilita. 

Riunione a Roma 
di sindoci sulla 
legge urbanistica 
La Lega nazionale dei Co

muni democratic! ha indetto 
per domani a Roma una riu
nione di amministratori e di 
esperti. per esaminare la legge 
6 agosto 1967, che ha appor-
tato modiHche ed integrazioni 
alia legge urbanistica 17 ago
sto 1942. 

La riunione sara aperta da 
una relazione dell'on. Alberto 
Todros e proscguira con I'esa
me del testo legislative sotto 
il profilo tecnico giuridico, con 
I'intervento di altri valenti ur-
banisti e giuristi, nonche di 
assessori aH"urbanistica dei 
Comuni piu importanti ade
renti alia Lega. 

Domenica 24 settembre 
diffusione straordinaria 

Domenica 24 settembre, per la terza giornata di dif
fusione straordinaria della campagna della stampa, le 
Federazioni, le Sezioni, i Comitate A. U. si Impegnino 
per conqulstare alia lettura del quotidiano del Partito 
decina di migltaia di nuovi lettori. 
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