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Le atomiche 
suglr aerei 

Una nota di lono ufficioso 
' diramata dalla agenzia france

se France Pressc a proposito 
dclla integrazione dclle forze 

f aeree atlantichc, ha falto per-
dcrc la testa ad alctini giorna-
lisli sprovvedtiti i quali si so-
no precipitati, chfesa perche, a 
prendcre - spunto ; da questo 
per sm en tire le notizie dira-
niate dalla agenzia americann 

• Associated press relative alia 
decisione di poire solid il co-
matido del generate americano 
Lcmnitzer, comandante della 
NATO, le forze aeree atomiche 
euro|M?c. , : :' ' 

Cerchiamo di vedere rapida-
nienle come stanno le cose in 
realta. II governo francese ave
va deciso, dieci giorni fa. di 
dar corso ad tin accordo rag-
giunto con gli Stati Uniti nel-
1'autunno dello scorso anno. In 
hasc a tale accordo, gli aerei 
franeesi di stanza in Germania 
saranno eqtiipaggiaii con bom-
be atomiche amrricane. La 
intprovvisa decisione francese 
faceva parle, ovviamente, della 
traltativa allualmente in corso 
tra Parigi e Washington sulla 
organizzazione di una forza 
atomica mtiltilaterale, traltati
va che vede americani e fran
eesi schierati su posizioni di* 
vergenli. Washington ha inter-
pretato la decisione in queslio-
iie come un punto in favore 
della sua test che si riassume, 
in sostanza. nella necessita di 
integrare tutle le forze atomi
che della NATO in un unico 
organismo cosiddctln multila-
terale soltn comando amerira-
no. E poiche la struttura che 
tale organismo dovra assumere 
e a sua volta oggetto di tral-
tative tra Stati Uniti e Gran 
Bretagna. tra Stati Uniti e.Ger
mania di Bonn e tra Stati 
Uniti e ; Francia, i <• dirigenti 
americani; hanno creduto di 
poter forzare la mano a Pa-
rigi facendo valere come pre-
cedente 1'assenso di De Gaulle 
a porre a disposizione della 
NATO gli aerei franeesi di 
stanza in Germania. In che sen-
so? Nel senso di tentare di in-

, durre la Francia ad acconsenti-
rc a mettere a disposizione del

ta NATO, nel quadro della for
za tuuliilaierale, nitre che gli 
aerei di stanza in Germania an* 
che quel nucleo di forza aio-
mica nazionale che De Gaulle 

j sla coslruendn. A tale senpu 
: nel corso delta recente riunin-
ne del Consiglio ailanlico e sla-
to deciso di estendere la inte
grazione delle forze aeree an-
che a paesi come I'llalia e la 
Germania di Bonn, oltre che 

' ringhilterra, in nindo da crea-
re il primo nucleo di una for
za mtiltilaterale sulla base del 
principin, nggetlo di traltali-
va e di reciproco ricalto'in-
ler-atlantico, che il polere di 
decidere sniriinpicgo delle ar-
mi atomiche spella esclusiva-
mente agli amerirani. • - " -

A questo punto inlerviene la 
precisazione ufTicinsa , dell'A-
genzia France Pressc, diretla-
mente ispirala dall'Klisen. Che 
cosa dice in sostanza tale pre-
cisazione? Che la decisione di 
De Gaulle relativa agli aerei 
franeesi di stanza in Germa
nia nnh poo essere in alcitn 
mndo interpretala come un as-
senso francese a partecipare 
alia forza multilalerale e che 
in ogni caso la Francia inten-
de proseguire i suoi program-
mi direlti alia organizzazione 
di una forza atomica nazionale. 

II che signified due cose: 1) 
che ne da parle francese ne da 
qualsiasi allra parte : e-stata 
smentila la informazione-rela
tiva alia integrazione delle for
ze aeree della-NATO e alio 
equipaggiamento di aerei ila-

, Hani, tedeschi c di allri pars! 
europei con bnmbe atomiche 
amerirane: 2) che la decisione 
del Consiglio atlanlico. rui il 
ministro Piccinni ha assicuratn 
Tassenso del governo ilaliann. 
con tnlte le consegliepue che 
ne derivano. non e a (Tat to ser-
vita a far camhiare idea a De 
Gaulle e quindi a impedire la 
a proliferazione» delle armi 
nucleari. Ha avuto anzi I'ef-
fetto opposlo: quello di creare 
tin precedente in base al qua
le i tedeschi di Bonn potran-
no rivendicare con pin forza 
quel pntere di co-decisione 
sulln impiegn delle armi ato
miche che cnsliluisce rnliielti-
vo fondamentale della loro 
politica atlantica. 

a. \. 

Dopo la tragedia del «Thresher» 

I 
ai sottomarini atomici 

Londra 

La relazione di 
Gallon al 

congresso del PC 

m 

Coesistenza, disar-

mo, coloniaiismo, 

disoccupazione fe-

mi del rapporto 

LONDRA, 12. 
II compagno William Gell, I 

presidente del Partito comuni-
sta britannico, ha aperto oggi 
i lavori del 28. Congresso del 
P.C-B. Successivamente - ha 
preso la parola il compagno 
John Gollan. segretario gene-
rale del Partito, il quale ha 
svolto la relazione politica del 
Comitato esecutivo. 

I punti salienti del discorso 
di Gollan sono stati: coesi
stenza e pace, disarmo, lotta 
al coloniaiismo. problemi eco-
nomici della Gran Bretagna. 

« La Gran * Bretagna deve 
essere liberata della bomba 
atomica >, ha' : sottolineato 
Gollan. •Dobbiamo togliere da 
Holy Lock i missili " Polaris", 
lirmare un accordo per l'in-
terdizione delle armi nuclea
ri, che dovra essere seguito 
dal disarmo atomico sotto con-
trollo internazionale. Dobbia
mo adoperarci per un patto 
di non aggressione tra i pae
si della NATO e del trattato 
di Varsavia. ritirare le truppe 
inglesi dalla Germania, crea
re una zona disatomizzata nel-
l'Europa Centrale quale prf-
mo passo verso lo scioglimen-
to della NATO e del trattato 
.di Varsavia e la loro sostitu-
zione con un trattato di sicu-
rezza europea. Dobbiamo in-
tensificare la lotta perche la 
Cina occupi .il suo leeittimo 
posto in seno alle Nazioni 
Unite 

Gollan poi ha vieorosamente 
condannato la politica colonia-
lista dei circoli dirigenti in
glesi e ha invitato il movimen-
to laburista e tutto il popolo 
ad apnogeiare attivamente la 
lotta di liberazione dei popoli 
dell'Asia, dell'Africa e del-
l'area dei Caraibi. 

Parlando dei problemi eco-
nomici della Gran Bretagna, 
in particolare dell'aumento 
della disoccupazione e della 
stagnazione che va diffonden-
dosi in tutte le Industrie, lo 
oratore ha messo in rilievo i 
tragici effetti per Teconomia 
nazionale causati dalle enormi 
spese del governo per la cor-
sa agli armamenti, ed ha re-
clamato urpenti misure che 
agiscano sulla struttura eco-
nomica neU'interessc della 
classe operaia e di tutti gli 
altri lavoratori. 

Leopoldville 

sard presto 
liberato 

LEOPOLDVILLE, 12. 
• Antoine Gizenga, ex vice 
primo ministro del governo 
centrale unltario Congolese, 
sara rimesso in Hberta dopo 
14 mesi di carcere duro • di 
confino in un'isola alle foci 
del Congo. L'annuncio e con-
tenuto in una lettera ffrmata 
dall'attuale primo ministro 
Congolese, Cyrille Adula, e 
letta al Parlamento oggi. 
' II documento afferma che 

Gizenga sara liberato • ap-
pena possibile », dopo essere 
stato esaminato da tre me
dic!, di cui uno della orga
nizzazione sanitaria mondia-
le dell'ONU. Come si «a, la 
dura prigionia subita dal 
« leader > popolare Congolese 
ha ffaccato la fibra dell'uo-
mo, tanto che allarme e 
preoccupazione hanno eo-
stretto piO volte in passato 
personaliti di tutto il mondo 
a prendere posizione per la 
sua scarcerazione. 
- Adula e • stato costretto a 

prendere la decisione annun-
ciata oggi dall'unanime vo-
lonta dei deputati. 

Nel - corso della seduta 
odierna, Adula I stato fatto 
oggetto di attacchl violentis-
siml da tutti 1 setter! del 
Parlamento per essersi riflu-
tato di obbedire subito all'in-
vito parlamentare di quattro 
mesi fa. 

Secondo colloquio 

tra Rusk e Dobry-

nin su Berlino - II 

Dipartimento di 

Stato respinge le 

proposte del sena-

tore Pell 

WASHINGTON, 12 ' 
Fonti bene informate han

no riferito oggi che il gover
no giapponese ha comunicato 
a Washington la revoca del-
rimpegno, preso nei mesi 
scorsi, di ospitare sommergi. 
bili atomici americani nei 
suoi porti. II governo di 
Tokio ha motivato tale deci
sione • con le reazioni della 
opinione pubblica giapponese 
alia tragedia del sottomarino 
atomico Thresher, affondato 
nell'Atlantico. I ricordi delle 
catastrofiche incursioni del 
1945 sono troppo vivi in 
Giappone, afferma la comu-
nicazione, perche l'opinione 
pubblica possa affrontare i 
rischi connessi all'attivita dei 
sottomarini americani a pro-
pulsione nucleare.., .; . . • , 

II passo del governo giap
ponese appare tanto piu giu-
stificato in quanto negli stes-
si Stati Uniti < gli ambienti 
scientifici hanno accolto con j 
riserva le assicurazioni date 
dal comando della marina 
contro la possibility che lo 
apparato nucleare del som-
mergibile perduto contamtni 
in modo pericoloso le acque 
dell'Oceano. II rischio, si os-
serva in questi ambienti, e 
senza dubbio diminuito per il 
fatto che il Thresher naviga-
va a grande profondita. Esso. 
pero, sarebbe assai grave se 
un analogo incidente dovesse 
ripetersi in un porto. ...; 

E' inutile aggiungere che 
tale considerazione vale, ol
tre che per il Giappone, per 
tutti j paesi che si sono impe-
gnati ad appoggiare i sotto
marini atomici americani, ar. 
mati di missili Polaris: tra 
gli altri, l'ltalia. Come e 
noto, un sottomarino di que
sto tipo si trova gia nel Me-
diterraneo e altri due lo rag. 
giungerann0 a breve scaden-
za " per costituire il nucleo 
della forza nucleare atlanti
ca. II. governo italiano nega 
di aver offerto loro ospitalita 
nei porti della penisola. II 
problema. - pero, e stato di-
scusso nei - recent! colloqui 
italo-americani, con risultati 
che resteranno segreti fino 
alia data delle prossime elc-
ziohi. - ..•'. ' •: -"•'':'; • ;• {•• 

" Oggi, il segretario di Sta
to, Rusk, ha fatto a Kennedy 
(che si trova in vacanza a 
Palm Beach), un rapporto 
telefonico sulla sua missione 
a Parigi. II portavoce della 
Casa Bianca si e rifiutato di 
fornire precisazioni in propo
sito, ma ha lasciato intende-
re che il rapporto potrebbe 
esser seguito da .una visita 
di Rusk e di altre personalita 
al presidente. II segretario di 
Stato ha ripreso oggi stesso 
la sua attivita diplomatica 
ricevendo. al Dipartimento di 
Stato l'ambasciatore sovieti-
co, Anatoli Dobrynin, per il 
secondo. * colloquio esplora-
tivo » su Berlino. Quest'ulti-
mo e durato un'ora e mezza 
e ha toccato anche la que-
stione laotiana. 

Qualche ora prima del col
loquio, il < Dipartimento di 
Stato aveva tenuto a preci-
sare che il senatore demo-
cratico Claiborne < Pell ha 
parlato ieri « a titolo perso-
nale» allorche si e pronun-
ciato a fa\Tore del riconosci-
mento deH'esistenza di due 
Stati tedeschi e del confine 
tedesco - polacco » sull'Oder -
Neisse. La presa di posizione 
di Pell era stata approvata 
dal 'leader della maggioran-
za democratic^ al Senato, 
Mike - Mansfield, dal vice -
leader, Hubert Humphrey, e 
dal senatore Wayne Morse. 

La provocazione in Asia 

americane a 
giugnoin 

La nuova RAU 

Bandieracon 
trestelle 

Tra breve 
il cardiaale 

Koeni] a Budapest 
VIENNA. 12 

Un portavoce 'del -cardinale 
Koenig, arcivescovo di Vienna. 
ha smentito le-notizie seconJo 
le quali la visita c • Budapest 
del cardinale sarebbe stata an-
nullata II viag^iO. — ba preci-
sato .il portavoce " — awerra 
- tra il lunedi di Pasqua e il 
15 maggio* II cardinale si re-
ca a Budapest per incontrare 
il vescovo End re Hamvas. capo 
dell'episcopato^ ungherese. For-
se verra anche discueeo il caso 
de] primate d'Ungheria. cardi
nale Mindszenty. -••.-• •-. 

. WASHINGTON, 12 
Si e appreso oggi a Wa

shington che gli Stati Uniti 
invieranno ingenti forze ter-
restri in Thatlandia nel pros-
simo giugno per prendere 
parte alle manovre militari 
decise dalla SEA TO nella sua 
sessione minlsteriale di Pa
rigi. L'operazione, alia qua
le prenderanno parte forze 
armate deglj otto paesi fa-
centi parte deH'alleanza mi-
litare del sud est asiatico, e 
stata deflnita una « dimostra-
zione di forza per scoraggia-
re i comunisti asiatici >.. .. 

In realta, non e'e chi non 
ne veda l'estrema gravita nel 
momento in cuj gli imperiali
st! • stanno facendo; di tutto 
per acutizzare la tensione nel 
Laos e far piombare il paese 
nel caos. - ^ ^, 
- Il , comandante J supremo 

delle forze armate del Pathet 
Lao generale Sinkapo, ha ri-
velato oggi che gli americani 
hanno corrotto alcuni ufflcialj 
delle 'truppe neutraliste. i 
quali. insieme con dei bandi-
ti infiltratisi nelle forze neu
traliste, hanno attaccato vari 
villaggi alio scopo di giustifi-
care un intervento degli ame
ricani. ' ^ :••?.:• - •'• •--••>••-
'•• II Pathet Lao ha proposto 
oggi un incontro tra.il primo 
ministro Suvanha Fuma e il 
principe Sufannunvong alio 
scopo di discutere la situazio-
ne esistente nella Piana delle 
Giare. Inoltre esso chiede la 
neutralizzazione della capi-
tale, Vientiane, e i] ritiro dei 
c consiglieri > americani. 

DALLA PRIMA PAGINA 

DC 

; IL CAIRO — La bandiera della nuova RAU (nata dalla 
! unificazione di Egitto, Siria e Irak) vlene issata sal 
balcone del sindaeato avvocati La bandiera e a sfrisce 
orirzontali di color nero, bianco e rosso e reea tre stelle, 
simbolo dei tre Stati unificati (Telefoto) 

Algeri 

per Khemisti 
•";•:'-..,•'.- ALGERI. 2. 
1 Le speranze di salvare la 
vita di Mohammed Khemisti 
si fanno sempre piu tenui. 
«Ora si attende soltanto' U 
miracolo >, ha dichiarato il ca
po del protocollo del ministero 
degli affari esteri. Ben Fehrat. 
L'ultimo bollettino medico di-
ramato afferma che « lo stato 
di Khemisti e gravissimo. Gli 
esami neurclogici ed elettro-
encefalografici indicano che il 
cervello non ha ripreso le sue 
funzioni ». . --• :• 

Un comunicato ufficiale del 
governo conferma che le con-
dizioni del giovane ministro 
degli esteri sono quasi dispe-
rate. Nell'anticamera del ma-
Iato si succedono personalita 
algenne, e rappresentanti del 
mondo diplomatico. Moham
med Khemisti non ha piu ri
preso conoscenza dal momen
to delTattentato, compiuto-ieri 
mattina alle 12.30,- davariti al-
l'Assemblea Nazionale algeri-
ha. La " pallottola - sparatagli 
contro a bruciapelo dall'atten-
tatore — con una pistola che 
aveva un unico proiettile in 
canna — gli si e conficcata 
nel - cervello. I centri motori 
sono rimasti fulminati, e Ktie-
misti giace da ieri, braccia e. 
gambe paralizzate, tenuto in 
vita dalla respirazione artili-
ciale, senza che i-medjei pos-
sano intervenire con im atto 
chirurgico. 

Sugli aspetti politic! delTat
tentato. interviene oggi • Alger 
Republicaine». II quotidiano 
algerino scrive: « E' chiaro 
che non e soltanto la politica 
estera •' deirAlgeria - che - non 
place ai govern! dell'occidente 
ed ai monopoli di cui essi sono 
portavoce. n nemico essenzia-
le, dietro U -killer" che ha 

sparato su Khemisti, e il neo 
coloniaiismo ed i suoi alleati, 
che Ben Bella ha denunciato. 
n gesto di ieri mostra chia-
ramente quanto sono- decise 
queste forze a fare' di Hutto 
p̂ er sbarrare • la *strada '"che 
conduce l'Algeria alia comple-
ta liberazione e al socialismo >. 
n primo ministro Ben Bella, 
prendendo oggi la parola -di 
fronte all'Assemblea Naziona
le, ha affermato: « L'episodto 
e tanto piu odioso in-quanto 
e awenuto in un momento 
tutto particolare della nostra 
epoca. in un momento in cui 
governo e nazione sono impe-
gnati a fondo per costruire 
uno stato nuovo e socialista ». 

Sud Vietnam 

II dittatore 
fa bruciare 
i quartieri 

«sovversfW» 
/•'••r. •'•-.>.•••'•'••: SAIGON, 12. 
' Quattro incendi nel giro di 

venti giorni (di cui tre soltan
to negli ultimi tre giorni) han
no distrutto a Saigon, capitale 
del Vietnam del Sud, 5.000 ca
se, e diverse decine di mi-
gliaia di persone sono rimaste 
senza tetto, • •— i>" 

Nei giorni scorsi il Fronte 
di liberazione nazionale del 
Vietnam del Sud, che dirige la 
lotta •'• contro la dittatura di 
Ngo Din Diem, aveva denun
ciato in " un suo documento 
ufficiale ' il governo del ditta
tore come respohsabUe di ret-
to di questi incendi. Tl fronte 
afferma che questi incendi so
no stati accuratamente prepa-
rati alio scopo di ripetere nel
la citta di Saigon, e nella cit-
ta gemell'a di Cholon, l'esperi-
mento dei < villaggi strategi-
ci » gia in corso di attuazione 
nelle - campagne: si tratta di 
distruggere interi quartieri 
popolari,; per costrineere , la 
popolazione " in ~ quartieri ; di 
nuova costruzione. fortificati e 
strettamente vigilati dai sol-
dati e dalle spie del governo. 

Gli incendi hanno suscitato 
a Saigon ed-a . Cholon la piu 
viva indignazione fra la popo
lazione, per cui il governo ha 
tentato oggi di correre ai ri-
oari. accusando i -Viet Cong-. 
come sono definiti dai < die-
misti > i partigiani sud-vietna-
misti. di essere responsabili 
dell'incendio: Per "awalorare 
quesfa tesi. il governo ha fat
to affiFirere falsi manifesti a 
firma dei Dartigi»ni. in cui «=» 
oreannunciano altri incendi. 
Tntanto numerosi arresti sono 
stati effettuati fra coloro che 
protestavano. 

ga conto dell'altro documento 
elaborato dai prof. Fua e Sy-
los Labini e delle note e os-
servazioni dei vari rappresen
tanti. Al governo, La Malfa 
consegnera tutti questi docu-
menti e sara il presidente del 
Consiglio a decidere se essi 
debbano o meno essere pub-
blicati immediatamente o do
po che sia stato redatto, e con-
cordato il nuovo (quarto) rap
porto del prof. Saraceno. v 

A conclusione della riunio-
ne,' da noi interrogato circa 
1'impegno formulato da La 
Malfa di prescntare entro mar-
zo il rapporto sui lavori della 
CPE, Ton. Agostino Novella, 
Segretario generale . della 
CGIL, ha dichiarato: ' --; j : 

« Come avrete saputo non e 
stato ancora -• definito nessun 
rapporto al governo. Infatti. 
l'ultimo documento prepara-
to dal prof. Saraceno, che do-
veva essere varato oggi, - ap-
punto come rapporto al gover
no sui risultati raggiunti dalla 
Commissione, ha suscitato del
lo critiche molto serie, soprat-
tutto fra le rappresentanze che 
si ispirano alia necessita di 
una programmazione democra-
tica. Percio il prof. Saraceno 
si e deciso a chiedere un ulte-
riore lasso di tempo per consi-
derare meglio la possibilita di 
tener conto, nel rapporto al 
governo, delle osservazioni cri 
tiche provenienti;. dalle varie 
parti. La discussione sui nuo
vo documento dovra avvenire 
in sezione plenaria subito do
po le elezioni. ' ^ 

< II rinvio della conclusione 
della ' prima fase' dei • lavori 
della Commissione — ha ag-
giunto Novella rispondendo a 
una nostra domanda ' al ri-
guardo — e il riflesso dei dis-
sensi esistenti aU'interno del
la ' Commissione stessa: dts-
sensi derivanti, in modo par
ticolare, dalle resistenze che 
le rappresentanze delle orga-
nizzazioni economiche padro-
nali oppongono ad una pro
grammazione effettivamente 
democratica. Ma: il '> rinvio e 
al tempo stesso certamente il 
riflesso della assenza di una 
volonta politica, nella parte 
governativa, di affrontare la 
situazione con delle scelte de-
mocratiche, chiare e respon
sabili. .:' "'/î -'A/v;.. .:?'--.-.;/ 

zlonc e il segno dell'involuzio-
ne della DC e del governo. . 
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« D'altra parte — ha osser-
vato ancora il Segretario ge
nerale della CGIL — le nostre 
sollecitazioni per una discus
sione' sui merito delle posizio
ni (sollecitazioni.che abbiamo 
rinnovato anche in questa oc 
casione) non sono state accol 
te. E questo, nonostante che 
le condizioni per una discus
sione in sede di commissione 
plenaria sui temi di fondo del
la programmazione siano ma-' 
ture da qualche tempo. 

«II rinvio di questa discus
sione — ha concluso Novel 
la —' sottolinea ovviamente 
gli effetti negativi della invo-
luzione politica della DC- Co-
munque, 1'impegno di proce-
dere al dibattito subito dopo 
le elezioni pud avere i suoi 
aspetti positivi». . v-iv.; 

La riunione della Commis
sione ha avuto inizio alle 10,30 
e si e conclusa alle 14. La re-
dazione del comunicato stam
pa — che ha tenuto occupato 
lo stesso La Malfa fino alle 
16 — e stata assai laboriosa. 
Ma tanto in questo comunica
to quanto nella conferenza 
stampa convocata alle 18, le 
cose sono state illustrate come 
se tutto fosse proceduto se
condo gli impegni, le previsio-
ni e le esigenze. Nel comuni
cato stampa, per esempio, evi-
dentemente in risposta alle 
critiche e alle • sollecitazioni 
pervenute al ministro per non 
avere mat riunito la commis
sione - in -" sessione - plenaria 
(questa commissione si e riu-
nita due volte: la prima volta, 
con una cerimonia importante 
ma formale, cioe in occasione 
della sua costituzione;. la se-
conda volta ieri per una di
scussione non di sostanza ma 
di procedural), si sottolinea il 
passo dell'introduzione di La 
Malfa che rileva il carattere 
tecnico •- della . commissione 
stessa, come se per indicare 
le linee della programmazione 
non* fosse necessario indicare 
le scelte di politica economica 
che si intendono fare. 
r Nella * conferenza ; stampa, 

poi, i giornalisti — che han
no richiesto a gran voce che 
il • governo pubblichi tutti 
rapporti degli esperti — si e 
notata 1'assenza accanto al pro
fessor Saraceno, dei prof. Fua 
e Sylos Labini che hanno re 
datto il documento attorno al 
quale sono confluite sia pure 
con accent! diversi, le posizio
ni delle rappresentanze che 
hanno criticato o respinto il 
rapporto Saraceno che ha ri-
sentito fortemente della invo-
luzione del centro-sinistra e 
delle sterzate date da Moro 
alia politica di Napoli. , 

Non si pud non rilevare che 
se — accogliendo i ripetuti 
appelli della CGIL ad affron
tare i temi di fondo della pro
grammazione e a dibattere 
tempestivamente i dissensi da 
tempo delineatisi — la com
missione avesse potuto funzio-
nare anche in sessione plena
ria, oltre che in quella degli 
esperti, diverse sarebbero sta
te le conclusion!. Perlomeno, 
sarebbero piu chiare di fronte 
al Paese le por-izioni di ciascu-
na parte. 
• Ma se DC e governo credono 
con l'odierna scappatoia di 
poter evitare il giudizio su un 
punto cosl essenziale, si sba-
gliano. Anche il modo come e 
stata fatta vivere fin qui la 
commissione della programma-

LA LEGGE SULLE AREE 
tro grave episodio di ritirata 
dai suoi stessi programmi, si 
e avuto ieri, con una improv-
visa e sconcertante presa di 
posizione della DC e del go
verno, che hanno annunciato 
la fine di ogni prospettiva di 
legge urbanistica capace di af
frontare, in qualche modo, lo 
scottante problema della spe-
culazionc sulle aree. ••••' 
. La messa a punto della DC, 

tramite una velina dell'agen
zia Italia, e giunta ieri sera, 
dopo che nella mattinata l'uf-
ficioso Messaggero aveva sea-
tenato; un forsennato attacco 
all'indirizzo del ministro Sullo, 
aecusato di « attentati » alia 
proprieta privaia della casa. 

L'attacco a Sullo da parte 
del Messaggero, evidentemen-
te, faceva parte di una mano-
vra combinata, di chiara origi-
ne « dorotea ». Infatti in sera-
ta l'agenzia democristiana scri-
veva che «in relazione alle po-
lemiche > sulla legge Sullo « si 
fa presente negli ambienti re
sponsabili della DC, che il do
cumento che ha dato spunto 
ai rilievi e il frutto del lavoro 
di una commissione di studio 
costituita presso il. ministero 
dei Lavori Pubblici». L'agen
zia, con estrema chiarezza, en-
trando nel merito.del docu
mento dissocia completamente 
le responsabilita della DC da 
quelle di Sullo informando che 
«per quanto siaho apprezza-
bili alcune disposizioni e chia
ro che nello schema non e in 
alcun modo impegnata la re
sponsabilita della Democrazia 
cristiana,' la quale persegue 
l'obiettivo di dare la casa in 
proprieta a tutti gli italiani,' 
senza limitazione alcuna della 
tradizionale configurazione di 
questo diritto. Anche nella le-
gislazione urbanistica saranno 
pienamente rispettati per 
quanto riguarda la DC, i prin-
cipi costituzionali e i diritti 
dei cittadini ». ••;-:*•• -
:-" Una successiva velina gover
nativa, •• diffusa dalla . stessa 
agenzia Italia, si preoccupa di 
sottolineare la < cautela » con 
la quale il governo e lo stesso 
ministro Sullo hanno agito in-i 
viando il disegno di legge al; 
CNEL per un esame preven
tive, prima ancora delP« esa
me consiliare >, al contrario 
di quanto avviene per le altre 
leggi. Nella nota governativa, 
a riprova del «senso di pru-
denza delle sfere responsabi
li », le misure previste dalla 
legge Sullo vengono definite 
semplicemente < studi della 
commissione urbanistica > e 
non altro. 

Tali messe a punto (ovvia-t 
mente suggerite alia DC dalla t'ettere Vorganizzazione clan 
necessita di acquietare le re
sistenze dei - numerosi - enti 
< immobiliari » a eventuali mi
sure antispeculative), hanno il 
chiaro effetto di cancellare, fin 
da ora, ogni intenzione di por-
tare avanti non solo la pur di-
fettosa < legge Sullo > ma qual
siasi progetto urbanistico ca
pace di regolare la politica edi-
lizia in senso favorevole alle 
esigenze dei cittadini e con
trario alle colossali > specula-
zioni dei monopolisti del ce-
mento e delle aree. Sui piano 
politico, inoltre, le messe a 
punto della DC e del go
verno suonano come un aper
to abbandono della stessa per
sona di Sullo, divenuto il ber-
saglio preferito — anche al 
di la delle sue intenzioni — 
della peggiore destra econo
mica, irritata per le vellejta 
del ministro «basista >. La 
messa a punto della DC e tan
to piu sconcertante e grave, in 
quanto e giunta • poche ore 
dopo l'apparizione del violen-
to articolo del Messaggero. At-
taccando con inaudita violen-
za la famosa legge urbanistica 
di Sullo, il giornale romano 
aveva definito * una iniziativa 
personale > - irresponsabile la 
legge stessa, scrivendo che il 
ministro non puo « far sospet-
tare una ' inimmaginabile so-
lidarieta del governo con la 
sua iniziativa >, e augurando-
si che Fanfani sconfessi al piu 
presto Sullo. II che e del re-
sto puntualmente awenuto. -

E' da sottolineare che an 
che il segretario del PRI, Rea 
le, parlando ieri alia stampa 
estera, si e associato alle scon-
fessioni dc e governative par
lando della legge come «del 
progetto individuate di un mi
nistro >, che non impegna « ne 
il governo ne i partiti ». Rea-
Ie si e dichiarato d'accordo 
solo con * V ispirazione » del 
progetto, che tuttavia « ha bi-
sogno di approfondite discus
sion! ». 

perche non hanno risparmi, 
e perche giustamente riten-
gono cli aver gia corrisposto 
alle mntue, con le cospicue 
traltennte sulle retribuzioni, 
quanto e dovutq per le pre-
stazioni sanitarie. Per qiw-
sto. i' mutuati si angurano 
che i medici adottino jorme 
di lotta che facciano • Hca-
dere", sui veri responsabili, 
ctoe sui governo e culle um-
ministrazioni delle • mumr, 
umichc sui singolo ' luvoru-
tore, U peso dell'agitazinne. 
In questo modo, si rende-
rebbe piu facile quella unt-
ta^di lotta fra lavoratort e 
medici che pud oggi far 
nvanzure le richieste del sit-
nitari e costituire una pre-
messa di agltazione unitaria 
per una generale riforma d*-l 
sislema sanitario.' Solo chi 
non ' vuole :tale riforma, '• o 
vuole mettere in contrasto 
medici e lavoratori, per im-
bastire una speculazione po
litica o coprire le precise 
rcsponsfibiftfu del governo, 
ha interesse a ridurre tutta 
Hi qucstione ad un esaspe-
rato conflitto fra medico e 
mutuato. . 
- — Che cosa possono tare 

in questo momento i comu
nisti, e piu in generale i la
voratori. per sbloccare la si
tuazione e' portarla ad una 
rapida soluzione pnsitiva? 

— Gia sono in enrso mi-
merose iniziative in ' questo 
senso e ci risulta che parli-
colarmente la CGIL si inte-
ressa 'della qucstione. Natu-
ralmente, la prossima legi-
slatura dovra affrontare tut
to U problema con carattere 
d'urgenza. Per quanto ci ri
guarda, io ripeto quello che 
a nome del Partito cotnuni-
sta gia ho detto al convegno 
dell'Eliseo: «Ci impegnamo 
a porre queste qucstioni co
me parte integrante di tut
ta la nostra lotta per la pro
grammazione economica e lo 
sviluppo della democrazia 
in'• Italia... Noi intendiarho 
portare avanti la nostra bal-
taglia per la riforma sani
taria e la sicurezza sociale... 
Noi vogiiamo veramente che 
I'istituzione • di un '• sistema 
di - servizio sanitario • nazio
nale e di sicurezza sociale 
dia a tutti i cittadini la ne-
cessaria tranquillita di sptrr-
to per affrontare con fiducia 
tutte le battaglie che li at-
tendono per il loro benes-
sere e per U progresso loro 
e della Nazione*. 

: Grimau 
sumeva intera la responsabi
lita dell'attivita svolta dal 
partito. Di fronte al suo ri-
fiuto di fornire altre indica-
ioni che potessero corhpro-

Longo 
Ordini dei medici, che han 
no innanzitutto ' il compito 
di garantire efficacia e pre-
stigio all'opera dei sanitari, 
comprenderanno queste esi
genze generali e porranno 
la richicsta di riforma sani
taria in primo fiano. non li-
mitandosi al solo aspetto ta-
riffario, per quanto impor
tante esso sia. 

— Per la tua recente espe-
rienza. puoi dirci che cosa 
pensano i lavoratori della 
agitazione dei medici? . -

- — Nel mio recente viag-
gio elcltorale nel Nnrd ho 
senlito quanto sia vivo I'al-
larme e la preoccupazione 
dei ciltadinj e continuamen-
te mi giungono lelegrammi\ 
e telefonale che rispecchia-
no questo stato d'animo. I 
mutuati, salvo rari casi di 
vsasperazione, * sono solidali I 
con i medici; pcrd non pos-' 
sono, ovviamente, pagare le, 
1.500 o 2.000 lire per visita,1 

itestina del partito. la polizia 
lo sottoponeva alle piu bru-
tali torture, senza riuscire a 
strappargli una parola. Due 
giorni dopo. il 9 novembre 
un comunicato del ministero 
delle informazioni spagnolo 
annunciava che Grimau ave
va tentato di suicidarsi get-
tandosl'da una finestra del-
I'edificio di polizia. Si tmt-
tava in realta di una maca-
bra messa in scena che aveva 
ID scopo di fare sparire le 
tracce delle torture che era-
no state inflitte all'eroico mi-
litante antifascista. • :••• t-

Una delegazione di medici 
franeesi recatasi sui posto 
non pote visitare il patriota 
ricoverato all'ospedale del 
carcere. In un comunicato, i 
medici rivelarono che dai do-
cumenti messi a loro dispo
sizione dalle autorita del car
cere • risultava • che Grimau. 
aveva una importante frattu-
ra al cranio aperta e commi-
nutiva, situata nell'osso fron-
tale sinistro con sfondatura c 
pressione cerebrate; che egli 
era rimasto in coma cinque 
giorni ed aveva subito un in
tervento chirurgico con tra-
sfusioni; che egli aveva una 
frattura grave dei due carpi 
ed una frattura della mano 
destra. --• 

Ad un medico italiano, il 
prof. dott. Giuseppe Visco, 
dell'universita di Roma, ven-
nero fomite dalle varie au
torita spagnole da lui incon-
trate le versionipiit contrad-
dittorie sull'accaduto. Sta di 
fatto che da questo presunto 
suicidio. e nata nei confronti 
di Grimau un'altra imputa-
zione dinanzi al tribunale ci
vile n. 8 di Madrid in quanto 
in Spagna il suicidio vlene 
considerato urt delitto. • 

Il 26 febbraio scorto il 
giornale del MSI, Secolo 
d'ltalia dava la notizia — su
bito ripresa dalVqrgano uf
ficiale spaanolo La Vanguar-
dia — della morte in carcere 
di Grimau. Altre notizie lo 
darano ancora in vita nrm 
rersnndo in gravissime con
dizioni. 

• Oqgi il regime franchista 
Jrwofe assassinarlo *legalmen-
te ». Ma la protesta deU'opi-
nione pubblica mondidle pud 
ancora fermare la mano de
gli assassini. 

Le prime reazioni 

in Italia 

Un telegramma 

della FGCI 
La FGCI nnziona!e. appena 

appresa la notiz;a della nuova 
minaccia che pesa sulla vita di 
Julian Grimau. ha inviato un 
telegramma al ministro per le 
informazioni del governo epa-
£nolo e a]!'amba£Ciata di Spa* 
gna a Roma nel quale chiedv R1 
governo franchista di non com-
p:ere questo crimine. 

Anche il settimanale Nuoca 
Generazione e vari circoli dtlla 
FGCI hanno telegrafato. 
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