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La demincia del PCI alio Contra 

METALMECCANICI : sono i i i colloqui con 
le aziende a e statale 

LA VERTENZA ALL E STRFTTE 
Oggi incontro con la Conf industria 
sempre ferma su posizioni negative 
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La salute 
da conquistare 

P E vuoto di 
politica sanitaria, lascia-

to da questo govcrno e da 
queUi che l'hanno precedu-
io, e stato riempito in que-
sti ultim i mesi dalle grandi 
lott e di milioni di lavorato-
ri, , efae hanno detto con i 
loro scioperi di volere giu-
ste conquiste contrattuali , 
maggiore giustizia tributa -
ria , una casa detente. a 
hanno anche aggiunto di vo-
lere la salute. Siamo andati 
a consul tare 1'ultim o volu-
minoso documento del mini-
stero della Sanita, che rende 
conto dello stato di salute 
degli italiani nel trienni o 
1965-1967. e che 
9e ne ricava e poco meno 
ehe di sdegno. Otto "elid e e 
burocratiehe paginette ren-
dono conto delta natalita, 
della mortalit a e delle prin -
cipali cause di morte, men-
tr e non vi e piu un solo se-
ri o studioso dei problemi sa-
nitar i che accetti di giudica-
r e lo stato sanitario di un 
paese dalle cause di morte. 
oggi, in quest'epoca in cui 
il capitalismo genera con-
dition ! sociali in cui in non 
pochi settori della patologia 
si muore di meno, ma ci si 
immala di piu. 

Quando abbiamo, poco so-
pra, espresso sdegno, inten-
devamo e riferirc i al 
modo come l'amministrazio -
ne sanitaria ha nascosto e 
sepolto le cifr e della strage 
provocata dagli infortun i sul 
lavoro. che noi abbiamo fo-
tografato nello slogan: « Un 
infortunio oani venti secon-
di, un invalido ogni venti 
minuti, un morto oani due 
ore». Questa drammatica 
situazione e nascosta dal mi-
nistero del senatore -
monti, sotto le seguenti po-
che parole: « 45,1 morti ogni 
centomUa abitanti per cau-
se accidentali, con un an-
mento dovuto sovrattutto al-
ia crescita degli incidenti 
del traffico ». 

A TUTT O questo va ag-
giunto che l'ordinamen-

to sanitario attuale e, esso 
stesso, causa di danno alia 
salute, anzi snecificamente 
causa di malattia per  le de-
generation! che vi sono sta-
te introdott e dal carattere 
mercantile del sistema e so-
prattutt o per  la sua compli-
city col mofiopolio farma-
eeutieo nella esasperata spin-
ta a super-consumi di medi-
cinal!, ormai giunti a livell i 
di grave nocivita. n tale 
quadro emerge ehiara l'inca-
pacita e la colpa del go 
verno, mentre la lotta della 
class*  operaia rifiuta  ritoc-
ehi o toppe applicate al fal-

e ordinamento sani-
tari o italiano, e chiede, in 
via diretta, € la salute >. Cid 
significa un sistema nuovo 
gestito dalla classe operaia, 
dalle forae popolari, dai Co-
muni e dagli enti local! in 
genera, dalle ! soprat-
tutto . Un sistema in cui una 
fort e nuova componente sia 
una medicina preventiva mo-
derna, eapace (perch*  dota-
U di poteri effettivi ) di sra-
dicare le cause morbigene 
dalle fabbriche e dalla sode-
tn, e tia a questo scopo sal-
data «cs ntnroenti a fun-

zioni di diagnosi e cura au-
tenticamente pubblici . 

E* una linea di lotta che 
tende a spazzare via la me-
dicina di classe che gli inte-
ressi convergent! dei padro-
ni, delle baronie sanitarie e 
della C mantengono in pie-
di tuttor a per  conservare un 
ordinamento sanitario selet-
tiv o delle forze produttive. 

o alia prova del conf lit -
to che si scatena su questo 
terreno, il ministr o della Sa-
nit a si e rapidamente dimen-
ticato le teorie della sociali-
ty cristiana cui si richiama 
la sua corrente politica e si 
e integrato nel sistema do-
roteo di potere, paradossal-
mente propri o nel momento 
in cui tale sistema si veni-
va frantumando.  fondo del 

 del 22 ottobre scorso 
anunetteva le colpe del si-
stema assicurativo mutuali-
stico, che ha impedito lo svi-
luppo dei servizi di preven-
zione auspicando la nascita 
delle Unita sanitarie locali. 

' , il go-
^  verno ha deciso, propri o 
una settimana fa, un nuovo 
oneroso esborso di denaro 
pubblico (oltr e 600 miliar -
di) per  ripianar e i debiti 
delle mutue, malgrado che 
una identica operazione di 
salvataggio di quegli squali-
ficati carrozzoni, attuata al-
ia fine del 1967 sia piena-
mente fallit a ed abbia solle-
vato una ondata di generate 
riprovazione. E' una opera-
zione vergognosa, che muo-
ve contro gli interessi della 
salute pubblica. a ancor 
piu ri prove vole appare a noi 
1'altr a manovra mcssa in at-
to dal ministr o , 
con ia costituzione di una 
ennesima commissione di 
studio per  l'istituzion e delle 
Unita sanitarie locali. Si pen-
si che una commissione ha 
gia lavorato dal 1965 al 1967 
per  dir e in ogni dettaglio 
come devono essere fatte le 
Unit a sanitarie locali. 

a del ministr o 
i si differenzia dal-

la precedente, per  la discri-
minazione da lui introdotta , 
eliminando dalla nuova com-
missione tutt i gli esperti di 
sinistra o comunque sospet-
tabil i come non ortodossa-
mente governativi, fino ad 
escludere il vice presidente 
del Senato. senatore Simone 
Gatto. , quasi che 1'espe-
diente dilatori o non fosse 
sufficicnte, il ministr o ha 
comunque deciso che si fa-
ranno solo alcune Unita sa-
nitari e locali pilota, di tipo 
aperimentale, con sole fun-
zioni di medicina preventi-
va. Grazie tante! Sono orga-
ni di umbertina memoria 
che esistono gia e si chiama-
no uffici sanitari comunali 
per  la profilassi e l'igiene 
del suolo e dell'abitato. Ci6 
rende ancora piu chiaro 
quanto sia important e e d«-
dsiva la lotta di mass* di 
queste settimane; la sola che 
esprima una politica sanita-
ria ; la sola che apra la stra-
da per  cui la classe operaia 
e le masse popolari prenda-
no nelle propti e mini la tu-
tela della salute della col-
lettivita . 

S«rgio Scarpa 

a al Senato la battaglia dell'opposizione 

LA LEGGE SUGLIAFFITT I 
DEVE ESSERE CAMBIAT A 

 governo si e sinora aottratt o ad una rispotta alle richiett e dei sindacati 
e tenta di arrivar e all'approvazione della legge prim a del 19 novembre 

Wilson le e 
o di paga 

Negli incontri di i presso U minister*  del - par. la vertenza dei 
metallnrgici delle aziende a e ateUle W atate affraatate le que-
stioni relative ai diritt i sindacali. Nella riuaione della maftinata il ministro 

t Cattin ha dichiarato che «la materia e oggetto di avanzato esame da parte del 
Parlamento > ed ha proposto di «confrontare le richieste delle organizzazjoni sindacali 
con il disegno di legge sullo Statuto dei lavoratori in discussion*  alia commissione -
ro del Senato >. Tale dise-
gno di legge — ha precisato 

t Cattin — «rappresen-
ta la posizione del governo 
su tutta la materia e si va 
arricchenda di significativi 
contributi e mialioramenti da 
parte di tutte le forze politi-
che >. Secondo il ministro il 
disegno di legge sullo Statuto 
«mccoglie lo maogior parte 
deUe questioni che farmano 
oggetto dell'incontro, salvo 
restando il  diritto deUe parti 
di regolare contrattualmente 
ospetti particolari e miglio-
rativi». 

Nel tardo pomeriggio. du-
rante una nuova riunione, le 
part i hanno presentato «for-
mulazioni scritte > sui singoli 
punti in discussione. 

c n particolare — informa 
un comunicato dei sindacati 
— e stata presentata -
tersind ASAP una nuova for-
mulazione sul diritt o di as-
semblea all'intern o della fab-
brica durante l'orari o di la-
voro e precisazjoni relative 
alia tutela dei membri degli 
organismi sindacali di fabbri -
ca, ai permessi sindacali re-
tribuiti , alia diffusions della 
stampa sindacale e alle ri -
chieste dei sindacati di mo-
difica dell'attuale disciplina 
aziendale. 

c o 1 incontro di merco-
ledi dodici novembre. che 
consentira di misurare le po-
sizioni complessive della Con-
findustri a e di continuare 
l'esame degli altr i punti con 

d ASAP (salario. o-
rario , parita. impiegati, gio-
vani) avranno luogo in tutte 
le aziende assemblee dei la-
voratori per  esprimere una 
valutazione sulle nuove pro-
poste della controparte ». 

 problcma esaminato ieri 
rappresenta ovviamente uno 
dei punti nodali della tratta -
tiva, anche perche, a parte 
l'importanz a della battaglia 
politica sullo Statuto in corso 
al Parlamento, per  cui il PC
e la sinistra hanno assunto 
impegni precisi, appare evi-
dente che una serie di que-
stioni relative ai diritt i sinda-
cali non possono che essere 
definite in sede contrattuale. 
Gli incontri per  la vertenza 
dei metallurgici (per  oggi il 
ministr o ha convocato sinda-
cati e Confindustria) non en-
treranno nella fase risolutiva 
se non cadranno prima le pre-
giudiziali avanzate dal padro-
nato circa la -
zione >. o megho il blocco, 
della contrattazione articolata 
nelle aziende, che i sindacati 
non possono neppure prende-
re in considerazione. Se que-
sta assurda pretcsa verra 
mantenuta non si potra nep-
pure parlare di una vera trat -
tativa e sara necessario raf-
forzare ancora la lotta nelle 
fabbriche e nel paese. Questa 
e la determinazione dei sin-
dacati e dei lavoratori . 

Anche ieri, del resto. sono 
proseguiti gli scioperi arti -
colati e le manifestazioni dei 
metalmeccanici in varie cit-
ta, fra cui Genova, dove i 
dipendenti r  e del-
1'Ansaldo meccanico nucleare 
hanno presidiato pacificamen-
te la stazione Brignola. e 
Trieste, dove hanno sospeso 
il lavoro per  due ore f  ope-
ra! del San . deUArse- U - Wilson ha affront*! *  cm i la seattant* 
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NAPOLI - Un mamante dad'aaarauloi M fasciftt a cantr o gli studanti: * vlslbll* il fumo provocate dagli ordlgnl asptoshri 

II gruppo comunista ha ammonito il governo a 

non illudersi di liquidare il dibattito con poche 

battute - Le reticenze di Gava - II possente movi-

mento popolare di lotta per la casa ha creato 

una situazione nuova 

II Senato deve dare al Paese una risposta posi-

tiva introducendo nel testo approvato alia Camera 

gli elementi di una vera riforma fondata sul 

blocco generalizzato dei contratti e su un serio 

intervento pubblico di edilizia popolare 

Una dichiarazione del capo gruppo del PCI Ter-

racini e I'intervento del compagno Petrone - I se-

natori comunistj intendono farsi portatori delle 

istanze che salgono dal Paese e chiedono che 

I'assemblea di Palazzo Madama assolva al suo 

compito costituzionale di compiere un ripensa-

mento profondo del testo in esame 
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OGGI 

T O , viaggian-
*-*  do in treno da  a 

 leggewmo su « a 
Notte », tl quotidiano fasci-
sta milanese, una lunga 
esaltazione del discorso te-
nuto dal sen.  al 
Consiglio nazionale della 

 discorso che il  com-
mentatore della * Notte*, 
riassumendo in una sola 
parola i *uoi entusiastici 
elogi, flniva col dejlnire 
 magistrate*. Giunti Qui, 

abbiamo trovato * 11 Tem-
po », altro giornale fasci-
sia, e anch'esso scriveva 
che il  discorso di
era stato «magistrals», 
non mancando di sottali-
ware che il  presidente del 
Senato si era mostrato po-
lemico, guarda caso, « par-
ticolarnwnt e con la sini-
stra* .  su un punto l 
due gagliardetti euotidkmi 
non consenthwto dubbi: 
sulla etevatena della ispi-
rmekme fenfanUma, sul suo 
« dlstacco », sulla sua capa-
city di porsi al di sopra 
delle parti, ispimta saltan-
to da una aamor*vola» 
sollecUudine per le sorti 
del jmrttto e, aid che pi« 
ocnta, del  Una CO
nobile, tneomma; nobile a 
dittoteressata. 

J  «eoo old the tcrtoeva, 
tm  U sftesto del 

nobilissimo 
Carlino » di ieri: « Secondo 
alcune attendibili indiscre-
zioni e retroscena, -
vole Fanfani, fin da sabato, 
con pittoresche e non ri -
feribil i espressioni toscana 
non mancava di manifesta-
re fra i consiglieri il BUO 
malumore per  l'abbraccio 
generale a Forlanl, e in 
un colloquio notturno non 
avrebbe mancato di farl o 
presente all'interessato». 

 aggiunge il  «Carli-
no», che  volesse 
« emarginare » da un lato 
Colombo e dall'altro « lnde-
boltren  e il  carttllo 
delle sinistre. 

Sara vera non sara vero, 
ma dovete riconoscere che 

 di un
nobilissimo in pubblico * 
becero in privato, e perlo-
meno seducente. <
qui, porco la — tmanta net 
corridot — por„.». A que-
sto punto lo chiamamo alia 
tribuna e lui contfnua tm-
perturbabile:  ...go trater-
namente e amorevotmente 
a questa adorabile assent-
blea, alia quale mi unisce...» 
e via incantevolmente poe-
tando, Sara vero non sara 
vero, ripetiamo.  que-
sto ranfani, a ogni buon 
conto, converra tenerlo 
4'oochux 

Dall a nostr a redazioa e 
NAPOU. 11. 

Un ferito grave, numerosi al-
tr i ferit i e contusi sono il bi-
lancio dj  una a pro-
vocazione fascista contro gli 
studenti napoletani in sciopero-
Un consighere comunale missino 
e stato tratt o in arresto e la 
sede del  perquiuta dopp 
che la polizia aveva mantenutB 
per  tutta la durata degli inci-
denti un atteggiamento di ver-
gognosa compficita con i fa-
scisti. 

Gia nei giorni scorsi, co-
me si ncordera, c'erano stati 
a Napoh incidenti a npeti-
zionc. provocati dai poliziotti du-
ramente intervenuti contro paci-
flci  cortei di studenti: la prote-
st a, in corso in tutta , ri-
guarda gli alurmi degJi istkuti 
tecnici, e si e sviluppata dopo 
che alcuni ordini professional] 
(quello dei geometri, ad esem-
pio) hanno respinto le doman-
de d"iscrizione presentate da al-
cuni diplomat! dell'ultim o anno 
scolastico. 

a protesta ha assunto a Na-
poli toni cosi drammatici a 
causa degli intcrventi della po-
lizia c per  la difficil e situazio-
ne economica e sociale esisten-
te. che rende gia problematica 
per  i tecnici una collocaaone 
dignitosa nella societa. Quattro 
giovani arrestati nei giorni 
scorsi, sono ancora in carcere 
e. prima di oggi un ragazzo e 
finito  in ospedale e numerosi 
altr i sono rimasti contusi a cau-
sa delle cariche poliziesche 
chiaramente volte a stroncare 
il movi mento, 

Stamattina la risposta studen-
tesca alle provocazjoni ha as-
sunto un'ampiezza e una forza 
senza precedenti. Si e sciopera-
to praticamente in tutti gli isti-
tuti cittadini , compresi i i 
classici e scientifki i cui alun-
ni hanno voluto cost solidanz-
zare roi loro colleghi tecnici. 

n piazza i si sono 
raccolti circa diecimila studen-
ti : sulle scale della Posta cen-
trale sono saliti alcuni giova-
ni che hanno parlato alia folia, 
ricordando le ragioni della lot-
ta. mettendo in rilievo- il suo 
carattere politico -nonchfe la 
necessita di battersj  contro i 
tentativi autoritari . «in divi-
sa v. e stato detto. o effettuati 
a mezr.0 di c milizie in borghe-
se » come le squadracce di fa-
scisti. 

Ci sono stati altr i tentativi 
dei fascisti dj  disturbare la 
manifestazione: poi i teppisti si 
sono allontanati di coraa e so-
no andati a rifugiars i in un 
angolo della piazza, da cui 
hanno cominciato a sparare 
razzi e a lanciarc gros«e bom-
be carta, mentre la polizia fa-
ceva barrier a e praticamente 
li proteggeva dalla reaxione de-
gli studenti. 

Un giovane. colpito in pleno 
da una delle bombe-carta. si e 
abbattuto al suolo sanguinante 
con uno squarcio al flanco. Al-
tr i sono stati colpiti da gross* 
biglie di ferro e hanno dovuto 
a loro volta es<ere caricati su 
auto di o e trasportati 
in ospedale. Ci sono stati mo-
ment! di panico, mentre le e-
splosioni si susseguivano: molti 
studenti. dirigenti politk  ac-
corsi sul posto. cittadini invi-
tavano concitatamente la poli-
zia a intervenire contro i cri-
mina4i. o riapoate bef-
farde. invit i ad alkmtanarsi. 
Sok) dopo che una parte degli 
studenti, superato to schiera-
mento dalla peJiaia. ai era nws-
sa a insaguira i fascisti, la po-
lisia si * moaaa, praticamente. 
sggredando alia spalle il i stu-
denti, mentre i fascisti at ailon-
tanavano indisturbati . 

o qualche tempo si ruta-
biliva una certa calma, e si 
riusciva a concluderc il comuio 
senza altr i incidenti.  giovane 
colpito dalla bombs, trasportato 
aU'ospsdala dei PeUagrini, a sU-

 Pi*>inonfn)s« 
(Saaua in uUima patina) 

Comunicato 
della e 

del PCI sul 
«Jnnn1festo» 
a pubblicazion* di un nuo-

vo numero de « o » 
e in particolare 1'articolo di 
fondo, nel quale vengono ri -
proposte e ribadit e integral-
mente le posizioni politiche, 
il carattere ed i fini dell'ini -
ziativa signtficano che i com-
pagni promotori e responsa-
bil i della rivist a non hanno 
voluto accoghere l'invit o loro 
rivolt o dal Comitato Centra-
le e dalla Commissione Can-
tral e di Controll o a desistere 
da una azione che obbedisce 
ad una logica di frazione. 

e * in corso nelle orga-
nizzaiioni del partit o un'am-
pia ed approfondita discus-
sione, nella quale si esprime, 
insieme con la fiducia nel 

, un reaie confronto di 
e ed esperienze ed una 

grande ricchezza di propo-
ste per  lo »\nluppo della vita 
democratic*  e deU'umta, del 
Partito , i compagni de

» si collocano fuo-
ri di questa ricerca, fuori di 
una dialettica che si svolga 
nell'ambit o del partito . nel ft-
spetto dei suol princip i e nel-
rosservanza dei doveri di ogni 
comunista. A questo si aggiun-
ge che il nuovo numero della 
rivist a rivolge ancora una vol-
ta nei confronti dl altr i Par-
tit i comunisti attacchi mfon-
dati politicamente e inarrunis-
sibili , perche contrastano con 
i princip i che noi vogliamo sia-
no alia base dei rapport i nel 
movimento comunista interna-
zionale, 

 continuare nell'azione in-
trapresa. insistendo nella ri -
chiesta di garanzie al cui ac-
coglimento viene condiziona-
ta la cessazione di initiativ e 
delle quali non viene peraltro 
negato — e comunque ancor 
pii i ne risulta — il carattere 
di gruppo e di pressione dal-
l'estemo, prova che questi 
compagni pretendono e si pro-
pongono di trasiormaxe la na-
tur a del partito , sulla base di 
una concezione e dl princip i 
del tutto diversi da quel 11 de-
cisi dal  Congresso ed an-
cora ribadit i e precisati nel-
1'ultim a riunione del CC e del-' 
la CCC. Vengono cosl contrad-
dette anche quelle dichiarazio-
ni fatte dai compagni de «Tl 

» alia riunione del 
CC e della CCC e apparse al-
lora come un inizio di ripen-
samento e di rettiftc a di alcu-
ne loro posisioni politiche a 
di metodo; e viene in luce ehe 
essi non hanno affatto colto 
il significato ed U valor*  del-
la recante riunione del CC a 
dalla CCC.. 

n CC e la CCC saranno 
chiamati entro novambra ad 
eaamlnara i  a la hv 
dicaaionl dal dtaattlt o a dalla 
lotta politica in oorao nalla 
organiaaaaioni dal partito , ad 
adottar*  la narsaaarta daUba-
rajdoiu anch* in baa*  agil ul-
timi svtluppt dalla poannonl 
dai compagni 4*  «Q -
sto». a a decider*  in merito 
all'ultarior a appjatoadasianto 
adafiniatooa dot piocassni nal 


