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rassegna 
internazionale 

II « Times » . 

conferma 
v . ' i , i ' ! • ' • • ; < " *V V'"-" * .* M-*'*'*'.'•<•» •? 

Quel tali giornalisti sprov-
veduti d i e si sono prccipitati 
su una uola dell'agenziu Fran
ce Presse per smentire ia no-
tizia delle atomiche anicrica-
no sugli aerei iialiani e di 
alrri paesi europei, lianno ri-
cevtito una niiova, bruciante 
lezione di seriela nel lavoro 
da un giornale cerlo non so-
spellabile di a callusionc u con 
i comunisli: il Times di Lon-
dra. Sull'aulorevole foglio bri-
lannico e comparso domenica 
un lungo articolo di informa
zioni sui risullati del recen-
te Consiglio della NATO in 
cui le nolizie dale duWUnita 
vcngono piiniualmenle confer* 
mate, anche so il giudizio di 
assieme e naturalmenle cliffe-
rente. • •••."• ••••?• . • • 

Scrive dunque il Times clie 
al Consiglio allanlico di Pa-
Tigi gli americani, ncl tentali-
vo di laniponare le numerosc 
falle die si sono prodoile nei 
loro progetli relaiivi alia for-
za atomica mnltilalerale, ban-
no ottcnuto I'assenso di un 
certo numero di alleati euro. 
pei, tra-cui I'llalia, alia or-
ganizzazione di una for/a 
« inter-alleata D, d ie dovrcb-
be essere formala: a) dai sot-
tomarini americani armati di 
Polaris d ie pattugliano il Me-
diterranco; b) dagli aerei in-
glesi del bombers command; 
c) dagli aerei francesi di stan
za in Germania; d) dagli aerei 
di un certo numero di paesi 
europei, tra cui I'llalia e la 
Germania di Ronn. Si tralla, 
precisa il Times, di forze gia 
integrate di fatto nell'allean-
za atlantica e percio, conclu
de il foglio londinese, di un 
successo americano assai di-
scutibile. 

In jinea generate, i l 'g iudi-
zio del Times e esalto. E* ve-
ro, in effetli, che I'integrazin-
ne delle forze aeree enropec 
venne decisa gia alcuni anni 
fa e che non e'e, percio, un 
niutamenlo . soslanziale nei 
rapporti tra gli Stali >° Unili 
da una parte e Ia Francia, c 
la Gran Brctagna, dall'altra. 
E* anche vero, pcro, che I'ap-
plicazione pratica di questo 
accordo coinvolge per In pri-

. ma volta gli aerei iialiani nel-
la stralegia atomica america-
na cosi come, per la prima 

volta aerei tedesclii vcngono 
armati con ' bombe atomiche. 
Naturalmenle, si tratla di bom-
be atomiche americane e sot-
to diretto controllo ' america
no. Spiega il Times infalti che 
tali bom be atomiche sono mu-
nite di una «sicura elettro-
nica 9 azionabile a dislanza 
sollanln da I presidente dcgli 
Siaii Uniti. Su questo ultimo 
clenienio punlano :\ coloro i 
qnali accellano i progetli ame
ricani come unico mezzo per 
impedire la a proliferazione » 
delle ami) atomiche. In real-
la, anche questa posizione e 
profondamente sjiagliata. Pri
ma di lutto, pon si impedisre 
un bel niente: non ha tenuto 
infalti De Gaulle a prerisare 
die 1'adesione francese • alia 
forza inter-alleata non moilifi-
ca in alcun mndo i program-
mi relnlivi alia messa a ptin-

i to della sua force do frappc? 
. In ' secondo luogo, in base a 
quale criterin di utilila I'lla
lia deve consentire ad arma-
re con bombe alomirhe i 
suoi aerei a disposizione del
la NATO? Quale conlribulo 
viene porlalo, in questo mo-
do, alia causa del disarmo e 
della distensinne? O non vie
ne invece porlalo un conlri
bulo concreto alia causa op-
posta ? 

Sono osservazioni assai ov-
vie, persinn banali. Ma in cer-
ti amhtenti Italian! si e deter-
minata una curiosa siluazio-
ne, ppr cui t fatli non vengo-
no piu valutati secondo cri-
tcri oggettivi. Tipico in tal 
senso e I'atleggiamento di ta-
luni setlnri del centro-sinistra 
di fronle alia forza multilate-
rale. a E* il male minore — si 
dice — perche almeno cosi 
lutto rimane nelle mani de-
gli americani n. Quel tutto sta 
ad indirare bombe nucleari, 
e non fucili ' modello 91. E 
perche -mai I'llalia — anche 
ammesso, il che e tuH'altro 
che esallo, che cio servisse a 
eseroiiare una cerla pressionc 
su De Gaulle — dovrebbe es
sere coinvolla sempre piu nel-
la strategia atomica america-
na? Per quale esigenza og-
gcttiva I'llalia dovrebbe porre 
a disposizione "dcgli america
ni, perche ne facciano mezzi 

• di impiego di hnmbe alomi-
. die , aerei, navi, aeroporli e 

porti? 

a. i-' 

Solenne avvertimento della Tass 

Polaris nel Mediterraneo: 

pertutti 
Trasformare quella zona in un arsenale 
atomico-missilistico USA signified sot-
foporsi ad una ritorsione certa in caso 

di aggressione americana 

M O S C A , 16 
71 maggiore Polianski, com-

mentatore militare della 
Tass, si occupa oggi dell'av-
venuto trasferimento dei due 
sommergtbili atomici ameri
cani dotati di * Polaris > 
nel Mediterraneo, avverten-
do che la decisione Tappre-t'^fe"^terr'aneo? 
senta un passo • pericolosoi 

avrebbero la loro base a Holy 
Loch, in Scozia, e nei porti 
americani. Questa affermazio-
ne non e. null'altro che un in-
ganno. Se cost stessero le co
se, perche mai i circoli mi-
litari americani sono cosi at-
tivi nella ricerca di basi per 
i sottomarini « Polaris » nel 

sulla via della trasformazio 
ne di questa zona in un ar
senale atomico - missilistico 
americano. • -. -, ..> 
"Le basi atomiche sottoma-

rine — prosegue il commen-
tatore — vengono costituite 
con il pretesto della sostitu-
zione r- dei superati missili 
< Jupiter», dislocati in Ita
lia e in Turchia. Ma questa 
sostituzione serve da corti-
na di ftimo per coprire gli 
ambiziosi - piani di Washing-
ton per la trasformazione del 
Mediterraneo in una base di 
missili atomici destinati ah 
Vaggressione contro I'URSS 
e gii altri paesi socialists ,• 

Questi piani dei militari 
americani sono forten di 
grave pericolo, innanzitutto 
per i popoli del Mediterra
neo. Nel tentativo di placare 
i timori dell'opinione pubbli. 
ca di questi paesi, i porta-
voce nfficiali di Washington 
sostcngono che i sottomarini 

II Cairo 

del nuovo stato 

Migliaia di braccianti 

in sciopero a Cadice 

Laos 

Minaccia 

di guerra 

civile 
HANOI. 16 

n governo della Repubbliea 
democratic^ del Vietnam del 
nord ha emesso una dichiara-
zione nella quale denuncia che 
la situazione nel Laos - c o r r e 
il pericolo dl degenerare in 
una nuova guerra c iv i le* . 

La dichiarazione smeotisce le 
affermazioni di fonte america
na secondo le quali nel Laos 
ci sarebbero a lcun e • truppe 
nord-vietnamite che partecipe-
rebbero aJIe attuali ostilita nel
la Piana delle Glare. Sono gli 
Stati Unitl — prosegue la di
chiarazione — che mantengono 
ancora truppe in Thailandia. 
pronte ad intervenire negli af-
fari intern! del Laos. 

II governo del Nord-Vietnam 
ehiede quindi alia Gran Breta-
gna e all'Unione Sovierica, co-
presidenti della Conferenza d: 
Ginevra per il Laos, di pren-
dere misure adeguate per fre-
nare gli imperialist! america
ni. «La Repubbliea democrati-
ca del Vietnam — conclude la 
dichiarazione — afferma che gli 
imperialUti statunitensi devo-
no assumere la piena respon
sibil ity di tutte le conseguenze 
delle loro azioni • . - . . -

Secondo un'emittente del 
Pathet-Lao. truppe di Kong Le 
hanno assunto il controllo del 
la citta di Phong Savan, nella 
frovincia di Xieng Kuahg, in 
un'operazione condotta lunedl 
mattina. L'agenzia Nuova Cina 
ha citato la radio del Pathet Lao 
che ha protestato preeso Kong 
L e contro questa grave pro-
vocaxitM. • 

M A D R I D , 16 
I braccianti di Sanlucar 

de Barrameda, a 25 chilome-
tri a nord di Cadice. sono 
in . sciopero ormai da " due 
giorni. Secondo le informa-
zioni giunte a Madrid, gli 
scioperanti sono tre o quat-
tromila. Essi chiedono. per 
tornare nei campi, aumenti 
salariali e migliori condizio-
ni di lavoro. 

II malcomento dei lavora-
tori esiste in tutta la regione 
di Cadice e Huelva. In rea!-
ta lo sciopero dei Iavoratori 
dei vigneti interessa le zone 
di Sanlunar de Barrameda 
Chipiona e Jerez de Ia Fron-
tera. Pare che in alcune lo
cality le autorita* locali sia-
no 6tate costrette a ricevere 
alcune delegazioni contadine 

Telegrammi 
tra 

BELGRADO, 16 
. II presidente- Tito ha in-
viato oggi ' un telegramma 
di auguri al primo ministro 
Krusciov per il suo com-
pleanno nel quale auspica 
che «la collaborazione tra 
i due paesi continui a svi-
lupparsi ulteriormente in 
tutti i campi nell'interesse 
del socialismo e del mante-
nimento della pace nel mon-
do». A sua volta Krusciov 
si e congratulato con il pre
sidente Tito per Tadozionc 
della nuova costituzione che 
— dice il messaggio — « rap-
presenta una fase importan-
le nella vita della Jugosla
via che sta edificando il so
cialismo >. •- • 

Egitto, Siria, Irak 

riuniti in una fede-

razione - i l plebisci

te sulla nuova Co

stituzione tra 5 mesi 

IL CAIRO, 16 '. 

Alia mezzanotte di oggi, i 
rappresentanti dell'Egitto, 
della Siria e dell'Irak hanno 
firmato il proclama che san-
cisce la nascita del ' nuovo 
stato arabo tripartito. II do-
cumento sara reso noto al 
mezzogiorno di domani con-
temporaneamente, al Cairo, 
Bagdad e Damasco. . 
- II proclama e stato. firmato 
dal presidente Nasser per 
l'Egitto, dal generale - Luay 
El Atassi per la Siria e dal 
colonnello Ahmed Hassan el 
Bakr per l'lrak. 
; La federazione araba sara 

nrobabilmente costituita tra 
sei. o al massimo otto mesi. 

Tuttavia, alcune questioni 
restano insolute: tra queste. 
Ia richiesta dell'Iraq e della 
Siria a Nasser che il plebi
scite per Ia Costituzione av-
venga • cinque, * e non • sei 
mesi dopo la firm a delPac-
cordo; e che le elezioni par-
Iamentari locali avvengano 
venti mesi e non tre anni do
po la nascita del nuovo stato. 

Oltre alia Costituzione, sa* 
ra sottoposto al plebiscito an
che il nome del presidente 
della Federazione araba, e<! 
e escluso che dal voto pos-
sa scaturire un nome diverse 
da quello di Nasser, anche 
perche i due terzi della po-
polazione complessiva del fu-
turo stato arab0 si-trovano 
in Egitto, che.conta piu di 
26 milioni di abitanti. 

Al Cairo, i portavoce uffi-
ciali insistono sui fatto che i 
tre stati continueranno a 
muoversi lungo i binari di 
una gradualita che per Nas
ser e la condizione sine qua 
non per la buona riuscita del
la causa dell'unita araba. 

Dopo aver ricordato che 
tra le posstbilt basi di questi 
sottomarini, si fanno i nomi 
della base navale spagnola 
di Rota, presso Cadice, di cer-
ti porti italiani, ed anche di 
Malta e Creta, Polianski ri-
leva che il Pentagono sostie-
ne che i sottomarini atomici 
armati di -< Polaris » . hanno 
libero accesso ai porti nei 
quali fa scalo la Sesta Flotta 
americana in base agli ac-
cordi esistenti. ; 
.Cio significa che i turchi, i 
greci, i ciprioti, gli italiani e 
gli altri popoli del Mediter
raneo avranno il pericolo ato
mico ancor piii vicino alle lo
ro case. La r.ecente perdita 
del sottomarino - americano 
€ Thresher », che ha portato 
alia contaminazione radioat-
tiva delle acque dell'Atlan-
tico, sottolinea il serio peri
colo che questi sottomarini 
rappresentano. •» 

/ popoli del Mediterraneo, 
i quali comprendono che ogni 
base atomico-missilistica su 
suolo straniero o nelle acque 
territoriali , straniere e uno 
strumento di aggressione, 
debbono finalmente capire il 
pericolo rappresentato dal 
dislocamento di sottomarini 
americani armati di missili 
nella loro zona. Naturalmen-
te i paesi contro i quali sono 
rivolte le « basi missilistiche 
mobili > degli Stati Uniti sa-
ranno costretti a puntare 
propri mezzi • di - ritorsione 
contro tutti quei luoghi nei 
quali questi moderni pirati 
armati di mtsstH possono ce-
larsi. -

L'unico modo per elimina-
re la minaccia che incombe 
sui popoli dei paesi mediter 
ranei e quello di smantella-
re le basi di missili gia esi
stenti e di impedire la crea-
zione di altre e ancor piu 
pericolose < basi sottomarine 
mobili >. La minaccia pud es 
sere eliminata soltanto tra 
sformando i Balcani, Vintero 
Mediterraneo in una zona li
bera dalle armi atomiche e 
missilistiche. >' : : 

•'•' A sua volta la Pravda ce-
lebrando la «Giornata della 
libertd. dell'Africa > ehiede 
che il continer.te nero sia di-
chiarato < zona denucleariz-
zata >. . - . 
, L'editoriale della Pravda 
afferma • fra Valtro che * la 
lotta^per la liberazione finale 
dei popoli africani non pud 
andar disgiunta '- dalla lotta 
per la pace del mondo >. Lo 
articolista aggiunge: < Lotta-
re per la pace significa fare 
delVAfrica un continente de-
nuclearizzato, opporsi all'at-
tivitd dell'imperialismo fran-
cese che continua a far esplo-
dere bombe atomiche nel 
Sahara, chiedere la liquida-
zione in tutto il continente 
delle basi straniere che sono 
impiegate ' non solo come 
trampolini. per Vaggressione 
contro i paesi socialisti, ma 
anche come baslioni di so-
stegno alia battaglia contro 
la liberazione delVAfrica e 
la sua marcia verso il pro-
gresso*. - • • - - . 

Stati Unitl 

iprezzi anche 
•f * 

/ colossi > dell'acciaio 

DALLA PRIMA 
Pella 

Parigi 

Ha ucciso 
il principe 

La visita di Kennedy 
in Italia avrd carat-

tere « di lavoro » 

Medici 

II « Guardian » 
sull'enciclica 

a Pacem in terris » 
LONDRA. 16 

, II •« Guardian -. autorevole 
quotidiano bntannico, afferma 
oggi .'che la recente enciclica 
papale « Pacem in Terris» co-
stituisce uno dei piii soddisfa-
centi tentativi compiuti per ela-
borare le regole della coesisten-
za ideologica tra Est ed Ovest 
in una forma che potrebbe, in 
un Iontano futuro. essere accet-
tabile per ambedue le parti. Do
po aver esaminato i vari con
cetti sulla coesistenza il gior
nale afferma che l'enciclica pa-
pale suggerisce una -concezio-
ne piu generosa della coesisten
za, che implica che ambedue le 
parti riconoscano la buona vo-
lonta de ira l tra- . 

. ./ '--_ . . • - , - PARIGI, 16. 
: « Mi ha offeso nell'onore e per questo I'ho ucciso ». Cosi 

ha dichiarato Talgerino Monsour Amia l i , di 32 anni, dopo 
avere sparato otto colpi di riyoltella contro i l principe Abdul 
Aziz Ben Saud.Ben Djal la l i , cugino di Re Saud che era giun-
to in Francia con lo zio e i l 'suo seguito. L'algerino Amial i 
era guardia del. corpo, interprete e segretario-del principe. 
La sparator ia 'e avvenuta pel bar del Claridge Hotel, dove 
ha preso alloggio una parte del seguito di re Saud. II pr in
cipe Abdul Aziz-Ben. Saud Ben Djal lal i si trovava se'duto 
ad un tavolo con -alcune persone. La sua guardia del corpo 
si e avvicinata minacciandolo. II principe, a questo punto, 
si e dato a l ia ' fuga ma e stato raggiunto' e ucciso da otto 
colpi di pistola. Lo sparatore, poco dopo, si e costituito ad 
un agente. .7 • . : . . . : . . . . : . . / . . 

Londra 

rientra 

a Londra per le 
« » 

• - ' > ' • ' ; LONDRA, 16. 
La speciale sezione di Scot

land Yard, che ci occupa del
le questioni relative alia sicu-
rezza dello Stato, ha intensi-
ficato la sua azione nei con-
fronti . delle • cosiddette ;« spie 
per la pace ». 

Durante la notte, gli agenti 
di Scotland Yard sono entrati 
in diverse case alia ricerca di 
una macchina da scrivere usa-
ta per rcdigere migliaia di co-
pie di uno scritto contenente 
la trascrizione dei segreti uf-
ficiali. La sezione speciale ha 
poi appreso che il misterioso 
gruppo £ntibellicista ha stam-
pato anche un'altra serie di 
manifestini che rivelano altre 
informazioni segrete . 

Ieri, molti ispettori di Scot
land Yard, facendosi passare 
per dimostranti. hanno preso 
parte alia marcia della pace 
per cercare di impadronirsi di 
questi nuovi • manifestini. Un 
manifestante, che stava distri-
buendo dei volantihi, e stato 
arrestato, m a si trattava dei 
fogli gia noti, in cui si parla 
dei piani per far fronte ad un 
attacco nucleare. 

II ministro degli"interni Hen
ry Brook, e rientrato a Lon
dra ieri sera per un colloquio 
con i dirigenti di Scotland 
Yard per discutere deHe - s p i e 
della pace ». 

Il primo ministro Macmillan 
e ritomato precipitosamente 
oggi stefwo nella capitale. in-
terrompendo le sue vacanze nej 
Sussex. 

Come capo dei Servizi di si-
curezza del paese. i l primo mi

nistro partecipa alle operazio-
ni per scoprire la fonte dei vo-
lantini. e viene tenuto conti-
nuamente al corrente del de-
corso delle indagini. Appena 
giunto a Londra, Macmillan ha 
avuto un colloquio . di - oltre 
un'ora con il ministro. degli in
terni. 

Le indagini si sono intanto 
oggi estese anche alia provin-
cia. Gli agenti del servizio di 
sicurezza si appregtano ad in-
terrogare i membri dei gover-
ni locali che assumerebbero il 
controllo del - paese. nel caso 
che i l ' governo centrale fosse 
nella impossibilita di funz;o-
nare. a seguito di un attacco 
nucleare. -
. Si e impazienti di accertare 

se per caso uno di costoro. for-
se per -echerzo. ha pariato di 
se 6te.=oO come di una sorta di 
- g a u l e i t e r - . espressione ripro-
dotta ncl volantino. 

Gli agenti de. controspionag. 
g:o partono dalla premeesa che 
questa espressione venne usata 
solo con un ristretto numero 
di pereone. che'potrebbero con-
durre alle - s p i e per la pace-. 
Le autorita sono inoltre preoc-
cupate che altre informazioni 
poosano essere diffuse, come 
quelle riguardanti la dwlocazio. 
ne dei rifugi antintirle'ari per 
la Regina. la famiglia reale e 
il governo. 

Venti delle settandue perso
ne. arrestate ieri a Londra nel 
corso della - marcia per il di 
sarmo nucleare». sono corn-
parse oggi davanti a semplici 
tribunali di polizia e eondan 
nate .ad ammende variantl da 
una a quattro sterline, 

. . W A S H I N G T O N , 16 . 
La U.S. Steel Corporation, 

colosso deU'industria siderur-
gica statunitense, la Republic 
Steel e la Jones and Laugh-
lin, che occupano rispettiva-
mente il terzo e il quarto po_ 
sto tra i grantli produttori 
d'acciaio, e la Pittsburgh 
Sted Corporation hanno an-
nunciato oggi, suH'esempio 
dato dalla Wheeling e dalla 
Lukens, un aumento nei 
prezzi dei loro prodotti. La 
loro decisione spingera sicu-
ramente altre societa side-
rurgiche a fare altrettanto, 
sfidando l'appello formulato 
la settimana scorsa dal pre
sidente Kennedy. Quest'ulti-
mo ha conferito stasera con i 
suoi consiglieri economici a 
Palm Beach, dove si trova in 
vacanza, « per esaminare il 
problema derivante dagli au. 
menti >. Nessuna indicazione 
e stata fornita circa Tesito 
della consultazione. 

La c lite > tra il governo 
americano e i mercenari an-
ticastristi registra frattanto 
un nuovo e brusco inaspri-
mento. In una lettera fat-
ta pervenire al Dipartimen-
to di Stato, il presidente del 
cosiddetto «Consiglio rivo-
luzionario > cubano di Mia
mi, Jose Miro Cardona, ha 
accusato le autorita statuni
tensi di aver tradito le pro-
messe fattegli in vista di una 
nuova azione armata contro 
l'isola e di aver scelto una 
< politica di coesistenza > con 
Fidel Castro. II Dipartimen-
to di Stato ha replicato con 
una dichiarazione che rim-
provera a. Miro Cardona di 
« falsificare > i fatti. 
' Il documento statunitense 

definisce «del tutto inaccu-
rato e distorto > il resoconto 
fatto da Miro Cardona delle 
sue conversazioni con il pre
sidente Kennedy e con altri 
dirigenti americani, i quali 
gli " avrebbero promesso di 
organizzare una seconda in-
vasione dellMsola. 

« Pur apprezzando e piena-
mente condividendo il vivo 
desiderio degli esuli cubani 
di restituire a Cuba liberta 
e indipendenza al piii presto 
— dice la dichiarazione — 
gli Stati Uniti non intendono 
attualmente partecipare ad 
alleanze o iniziative che, in 
sostanza, darebbero ai diri
genti degli esuli stessi l'auto-
rita di determinare Ia politi
ca e i piani degli Stati Uniti 
nei rigiiardi di Cuba, o che 
comporterebbero una • spesa 
di 50 milioni di dollari per 
reelutare un esercito desti-
nato a svolgere attivita bel-
liche>. La politica estera 
americana «continuera ad 
essere definita dal governo di 
Washington, soprattutto ne
gli affari che comportano il 
rischio di guerra >. -.;'•• 

II Dipartimento di ' Stato 
ribadisce d'altra parte 'che 
gli Stati Uniti « non intendo
no coesistere con un satellite 
sovietico in questo . emisfe-
ro *, e che « desiderano con-
tinuare i contatti con i diri
genti cubani per quanto ri-
guarda i metodi piu adatti al 
raggiungimento dei comuni 
obbiettivi >. II c Consiglio ri-
voluzionario > e attualmente 
riunito a Miami per decide-
re il da farsi. , . 
• Secondo alcune fonti, esso 

si - preparerebbe a render 
pubblico, nel quadro della 
polemica, il testo della let
tera di . Miro Cardona. 

A Palm Beach. - Kennedy 
ha conferito oggi' anche con 
lo ambasciatore a Parigi, 
Charles Bohlen sulle relazio. 
ni franco-americane quali es
se si presentano dopo il viag-
gio di Rusk a Parigi e 1'ac-
cordo sulla forza atomica in-
teralleata. II portavoce pre-
sidenziale non ha volut0 fa
re commenti ma la tenden-
za delle fonti ufficiose e 
quella di sedare eccessivi ot-
timismi. Lo stesso porjavoce 
ha nuovamente ed esplicita-
mente " smentito 1'ipotesi - di 
una visita di Kennedy a Pa
rigi, dopo quelle a Roma e a 
Bonn. A proposito della vi
sita a Roma, la Casa Bianca 
ha d'altra parte precisato che 
essa avra carattere «di la
voro », date le attuali condi-
zioni della signora Kennedy. 
Una visita « di Stato >, quale 
originariamente prevista, c 
stata rinvinta agli inizi del 
prossimo anno. 

contro con il PS1 non pud reg-
gere il peso di una grande ri-
forma rivoluzionaria >. Con 
tono di sprezzo per il PSI, egli 
ha poi detto che le critiche so-
cialiste suU'inadempienza de-
mocristiana per le Regioni, 
< ci hanno lasciato indifferen-
ti », poiche quel che conta, ha 
detto Moro (con ; evidente 
sprezzo per gli itnpegni di go
verno) « era 1'impegno del no-
stro Congresso di Napol i» . 
Sempre a proposito del PSI, 
egli ha ripetuto che « ben al
tre sono le condizioni di un in-
contro organico e durevole, ed 
esse mancano in questo mo-
mento. E' per esse, appunto, 
che sono attese deeisioni socia-
Hste. deeisioni coraggiose, tali 
da aprire voramente una nuo
va stradi ». Quali debbano es
sere qucste deeisioni « corag
giose » utili per una « nuova 
strada » (nuova per il manteni-
mento dell'egemonia dc, si in-
tende) Moro non ha precisato. 
limitandosi a dire che si trat-
ta d i ' realizzare <« un nobile 
disegno » ehe riesca « a strap-
pare al PCI il suo ultimo pun-
to di saldutura, il suo ult imo 
potenziale alleato ». 

Ne l . discorso di Ancona, 
cosi come aveva fatto Fan-
fani a sostegno del suo go
verno, Moro ha cercato di 
ridurre la portata deirult ima 
enciclica papale al l ivello del
la politica democristiana, af-
fermando tra l'altro di volere 
operare la «traduzione fede-
l e » dell'enciclica «ne i pro-
grammi e nell'azione politica* 
per giungere a un decisivo 
progetto «sul la via della di-
gnita umana e della pace > 
Per Moro, come per Fanfani, 
la via della dignita umana e 
della pace passa come e noto 
lungo la traccia della poli 
tica atomica della NATO e 
deH'armamento missilistico 
dei sommergibili « Polaris », 
dei bombardieri atomici e del 
le unita navali dotate di mis 
sili a testata nucleare. 

Un preoccupato ' richiamo 
< alle norme stabilite dai ve 
scovi d'ltalia » e contenuto in 
un « avvertimento » , che "" i 
giornali cattolici di tutta Ita
lia pubblicano stamane. Esso 
e diretto contro le «liste di 
disturbo » presentate in yarie 
circoscrizioni da cattolici dis
sident!. Si tratta in sostanza 
di un documento, che richja-
mandosi alle inammissibili in. 
terferenze della gerarchia ec-
clesiastica nella lotta elet-
torale, confessa timori e pre-
occupazioni per un fenomeno 
(la presentazione di liste dis-
sidenti democristiane) eviden-
temente piu diffuso che nel 
passato. 

CONFERENZA DI COVELLI 
Parlando alia stampa estera, 
Ton. Covelli, • segretario del 
PDIUM, ha tentato in tutti i 
modi di presentare il suo par-
tito come « ponte tra il PLI e 
il MSI» , al fine di costituire 
una « alternativa » di centro-
destra alia DC. Egli ha affer-
mato che il PLI sbaglia quan-
do non accetta la collaborazio
ne aperta con il MSI. Per que
sto il PDIUM < ammette una 
possibile intesa .con i liberali 
ma la rifiuta se essa dovesse 
portare ad una ostilita verso 
il MSI >, al quale i monarchi-
ci sono legati .da comuni sen-
timenti di < antimarxismo e di 
amor di patria >. Covelli, poi, 
si e prodotto in una serie di 
difese sulla < legittimita » mo
narchies del PDIUM (contesta-
ta dall'UMI) e inline ha, piut-
tosto buffonescamente, affer-
mato che in Italia bisogna ri-
portare la monarchia < poiche 
la Repubbliea e totalmente su-
perata e anacronistica >. 

FNOM si trova, quindi, nella 
posizione di ch; non combattc 
solo gli elementi negativl — 
la burocratizzazione. lo spez-
zettamento degli enti mutuali-
stici — ma anche la preziosa 
conquista del criterio mutuali-
stico. • • ^ • .1 
•• Contro queste posizioni si e 
pronunciata nuovamente, ieri, 
la CGIL. , 

«• La ; Segreteria della CGIL 
— in form a un comunicato — 
ha avanzato questa sera la ri
chiesta di un colloquio urgente 
con il Presidente del Coneiglio 
per l'estrema gravita assunta 
dalla vertenza. La Segreteria, 
rammaricandosi per il fatto che 
la sua precedente richiesta di 
rapida convocazione delle par
ti. per riesaminare su nuove 
basi i termini della vertenza, 
non abbia avuto corso. espri-
me la sua grave preoccupazio-
ne per il crescente disagio a 
cui sono sottoposti i Iavoratori 
a causa della forma di lotta 
adottata dalla Federazione Na-
zionale degli Ordini dei Me
dici. 

La CGIL. mentre conferma 
la solidarieta dei Iavoratori 
verso le giuste richieste dei 
medici di veder migliorato il 
proprio trattamento e valoriz-
zata la propria professione. ri
fiuta formalmente l'imposta-
zione che all'ayitnzione dei me
dici viene data, sopratutto in 
queste ultitne ore, dalla pre-
sidenza della Federazione na-
zionale degli Ordini dei Medi
ci, tendente. con il pretesto di 
difendere la liberta professio-
nale, a liquidare la storica con
quista della mutualita nell'as-
sistenza niedica. II comunicato 
odierno della Presidenza della 
FNOM considera infatti "nor-
malizzata" la situazione con il 
ripristino della cosiddetta l i 
bera professione. I Iavoratori 
non accetteranno mai di tor
nare aH'intollerabile condizio
ne del "passato. mentre il pro
blema e quello di andare avan-
ti, verso la sicurezza sociale. 

La CGIL ritiene che la pas-
sivita del governo in queste 
ore finisca con l'aggravare la 
situazione e incoraggi i tenta
tivi di liquidare o compromet-
tere la mutualita: essa confer
ma la necessita di rivedere le 
basi economiche e normative 
della vertenza per togliere ogni 
pretesto all'operazione in cor
so, da parte delle destre, con
tro le conquiste dei Iavoratori. 

La CGIL. nel confermare ai 
Iavoratori la direttiva a difen
dere il loro diritto a non pa-
gare le prestazioni mediche ed 
ospedaliere. fa appello perche 
essi. con calma e fermezza, 
sappiano. manifestando la loro 
solidarieta con le giuste aspi-
razioni dei medici, difendere 
la mutualita oggi minacciata •>, 

I Iavoratori. quindi. respin-
gono le tariffe libero-profes-
sionali ma offrono ai medici 
un contributo sempre piu largo 
e prezioao. A Roma venerdi si 
svolgera una grande manifeeta-
zione per la riforma sanitaria. 
Gli edili. i dipendenti comu-
nali e statali si riuniranno in-
sieme al Colosseo alle ore 18. 
La dimostrazione e stata indet-
ta dalle organizzazioni provin-
ciali della .CGIL. A Napoli gli 
ottocento operai de; cantieri 
metallurgici di Castellammare 
hanno scioperato per due ore 
mentre le tre organizzazioni 
sindacali del settore. riunite in 
sede provinciale, hanno sol le-
citato una trattativa per la so-
luzione equa. delta vertenza. A 
Trieste la Camera del Lavoro 
ha inviato ai medici, riuniti in 
assemblen. una lettera conte
nente proposte di azione uni-
taria ' e l'invito a sospendere 
forme di lotta che danneggia-
no i Iavoratori. -

A Parma il sihdacato dei m u -
tualisti (SIMM) ha ringraziato 
gli assistiti per la solidarieta 
dimostrata e altrettanto ha fat
to l'assemblea provinciale de
gli ordini: comunque rimango-
no i diversi punti di vista sul le 
forme di lotta. A Firenze, Mi-
lano e nei principali centri so 
no in preparazione ini2iative 
per portare il dialogo fra Ia
voratori e categorie mediche 
sul terreno costruttivo degli 
accordi. dell'azione comune che 
sola puo costringere il governo 
a inaugurare una nuova poli
tica mutualistica. 

editoriale 
con poteri di esproprio e co l legat i a l l e Reg ion i . E , 
senza m e z z i termini , a f f ermiamo c h e la F e d e r c o n -
sorzi d e v e essere sciolta, l e s u e at trezzature d e b b o n o 
e s s e r e d a t e ai contadini , a l l e loro cooperat ive , a i 
loro consorzi e agl i E n t i di s v i l u p p o democrat i ca -
m e n t e amminis trat i , a f f inche da s t r u m e n t i di s p e -
cu laz ione e di domin io de i monopo l i d i v e n t i n o a r m a 
dei contadini per accedere al m e r c a t o e r i c e v e r e u n 
g ius to c o m p e n s o del loro lavoro e dei loro capi ta l i . 

, P r o p o n i a m o , quindi , n o n so lo u n a n u o v a pol i t i ca 
agraria m a un n u o v o rapporto tra la c a m p a g n a e la 
ci t ta , una l inea c h e l iberi i l contadino dal p a d r o n e 
e dal monopol io e — a s s i e m e — l iberi i c o n s u m a t o r i 
dalla speculaz ione e dal c ircolo ch iuso del carovi ta . 
V o g l i a m o real izzare ques ta l inea dando u n o sbocco 
pol i t ico al l 'unita c h e si mani fe s ta tra i Iavoratori 
de l la terra e tra i Iavoratori de l la terra e q u e l l i 
d e l l e c itta: questo sbocco e i l v o t o ai comuni s t i , 
n e l l e cui m a n i e la bandiera de l la r i forma agraria , 
e il cui rafforzamento varra ad imporre , da pos i 
z ioni p i u avanzate , que l la vera svo l ta a s in is tra c h e 
e irreal izzabi le senza u n profondo r i n n o v a m e n t o 
de l la v i ta de l l e campagne . 
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