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Tavola rotonda dell'Unitd 

Lo Statu e gli statali: 
che casa vuoleil PC/ 

A pagina 8 .";•-.'. .•:.*.'•.'.,.>. ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II governo costretto a trattare con i 
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STASERA die ore 21 
. . . .i. • • • • ^ 
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: Per il PCI parleranno 

Glancarlo Pajetta ' 

Umberto Terraclnl . 

Rossana Rossanda -•--•. 

Achllle Occhetto ''>''• 
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Chi sono 
i responsabili 
l E R I , nel centro di Taranto, reparti della polizia 
hanno operato improvvise selvagge cariche contro 
migliaia di edili in sciopero. L'episodio sottolinea, 
ancora una volta, la profonda vocazione della DC e 
dei suoi gove'rni (comunque colorati) a ricorrere 
alia forza ed alia repressione poliziesca contro ogni 
iniziativa e protesta democratica che venga dalle 
classi lavoratrici. Ma, al tempo stesso, l'episodio 

. qualifica ulteriormente le posizioni della DC e del 
governo su una questione che e sul tappeto da anni 
e che lo sciopero dei medici ha reso oggi quanto 
mai drammatica: la questione sanitaria. 

Gli edili di Taranto, infatti,' cosi come i portuali 
di Napoli e i lavoratori di numerosi altri . centri 
d'ltalia, non sono scesi ieri nelle strade per esigere 
il riconoscimento di un nuovo diritto, ma per tute-
lare un diritto gia acquisito da tempo: il diritto alia 
assistenza medica e farmaceutica attraverso gli enti 
mutualistici. Si trat ta di un diritto per il quale i la
voratori pagano regolari e non certo lievi contributi. 

Oggi questo diritto e gravemente minacciato e 
— in parte — gia e stato misconosciuto e mano-
messo. La minaccia (e la manomissione) vengono da 
due parti ben precise. Vengono dai dirigenti monar-
chici e fascisti che stanno alia sommita della Fede-
razione nazionale degli Ordini dei medici e dai par-

'. titi della destra cui essi sono legati. Costoro hanno 
strumentalizzato e strumentalizzano la legittima e 

'. sacrosanta protesta; dei medici, tesa ad ottenere 
una rivalutazione degli umilianti compensi loro cor-
risposti dagli enti mutualistici. Questi dirigenti, non 
solo hanno incitato i medici a farsi pagare in con-
tanti dai mutuati, colpendo i.lavoratori, ma hanno 
avuto la sfacciataggine di dire chiaro. e tondo in 
questi ultimi g io rn i^he l'obiettivo che essi perse-
guono (e che considerano perfino raggiunto, con lo 
scioglimento di ogni impegno verso le mutue) e « i l 
ritorno all'eterno colloquio tra medico e paziente »; 
cioe, al di la d'ogni frase retorica, il ritorno al pas-
sato, la liquidazione della mutualita e del sistema 
previdenziale esistente in Italia,. la « riprivatizza-
zione della medicina»> affinche le grandi masse po-

,;,. polari siano colpite anche nella salute. Puntualmen-
te e significativamente 11 Tempo di Angiolillo ha 

• esaltato il valore borghese di questo vergognoso 
obiettivo. 

J Y I A CHI ha consentito alle destre e ai dirigenti 
monarchici e fascisti della Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici di compiere le proprie 
manovre e di ten tare di strumentalizzare la legit
t ima lotta dei medici italiani? Chi e il primo e vero 
responsabile della situazione grave che si e creata, 
del caos sanitario che si e determinato, dei sacrifici 

, e dei colpi che i lavoratori subiscono ed anche delle 
difficolta in cui i medici a loro volta si sono tro-
vati? La risposta deve essere estremamente chiara. 
Responsabile dell'attuale situazione e il governo 
dell'on. Fanfani, di Saragat e di La Malja. 

Prima con le promesse non mantenute, poi coi 
furbeschi ammiccamenti alia Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici, infine con le offensive con-
trofferte fatte alia categoria e, negli ultimi quindici 
giorni, con la vergognosa inerzia che tutti hanno 
potuto constatare ed ora con le cariche di polizia, 
il governo ha portato la situazione a punti di grave 
rot tura. Esso ha — volutamente — fiaccato lo spi-
r i to positivo che animava ed anima la. importante 
categoria. Spirito positivo e senso di responsabilita 
dimostrati dalle risposte che sia il Sindacato nazio
nale dei medici sia l'Associazione dei sanitari mu
tualistici hanno dato all'assurdp proclama del-
l'onorevole. Chiarolanza e della Federazione nazio
nale degli Ordini per la liquidazione della mutua
lita. Con chiare affermazioni gli esponenti di questi 
due importanti organismi hanno affermato che lo 
obiettivo della cosiddetta <« riprivatizzazione della 
medicina » va respinto, che la mutualita e con juista 
valida dell'intera societa, che essa va sviluppata e 
migliorata. 

I I I FRONTE al movimento dei lavoratori che, con
t ro la manovra della destra, hanno rifiutato si di 
pagare le prestazioni ai medici ma al tempo stesso 
hanno moltiplicato le iniziative di solidarieta nei 
confront! dei sanitari e chiamato in causa i veri re
sponsabili della drammatica situazione; di fronte al 
fatto che un numero sempre piu grande di medici 
hanno esplicitamente rifiutato di seguire sulla loro 
insulsa strada i vari Chiarolanza; in seguito alia 
denuncia e alia ferma posizione dei sindacati e in 
primo luogo della CGIL, il governo si e finalmente 
deciso a intervenire. ' 

Questa iniziativa arriva pero con moltissimo 
ritardo e poche garanzie. E non e certo un segno 
positivo il fatto che a intervenire non sia stato —. 
come la CGIL aveva chiesto — direttamente il Pre-
sidente del Consiglio. Responsabile della situazione 
che si e creata e infatti l'intero governo, non solo 
questo o quel dicastero. Deve essere chiaro percio 
che, se Pintervento si limitera a riproporre soluzioni 
che i medici hanno gia giudicato giustamente offen
sive, la lotta riprendera, senza gli equivoci della 
degtra, con il peso dell'azione di tutti i lavoratori. 

Adriano Aldomoresch 

dioperaiper 
*v-*v* TOGUATTI alia stampa estera 

Oggi Pincontro al 
ministero del La
voro - Cariche a 
Taranto contro gli 
edili scesi in piaz
za - Corteo di por
tuali a Napoli - I 
medici sconfessa-
no i dirigenti di 
destra - Interven-
to della C. G. I. L. 

n ministro del Lavoro, on. 
Bertinelli, ha convocato per 
oggi alle 17 le parti interes-
sate alia vertema dei medici 
mutualistici.f II governo e 
uscito dall'inerzia con la qua
le aveva assistito alia grave 
situazione venutasi a creare 
nel campo assistenziale, al 
termine di una giornata che 
ha visto impegnati migliaia 
di lavoratori e le organizza-
zioni sindacali, con lo scopo 
appunto di ottenere una ri-
presa delle trattative. In que
sto senso ha insistito — come 
gia nei giorni scorsi — la se-
greteria della CGIL; per la 
CISL il segretario generale 
ha inviato un telegramma a 
Fanfani per chiedere la con-
vocazione e la ripresa delle 
trattative. - • > . • ' • • < 

Mentre in tutto il paese U 
disagio dei milioni di mutua
ti e andato crescendo, la gior
nata di ieri e stata dominata 
da due ordini di avvenimen-
ti: 1) Le manifestazioni che 
si sono svolte a Taranto, a 
Napoli, in Emilia e in altri 
centri, e le prese di posizione 
numerosissime di organizza-
zioni sindacali, spesso unita-
rie con le rappresentanze dei 
medici. 2) Tra gli stessi me
dici si sono avute manifesta
zioni che dissociano le re
sponsabilita della maggioran-
za dei sanitari dalla condotta 
dei dirigenti di destra della 
Federazione degli Ordini. Si 
esprimono in tal senso le di-
chiarazioni che piu oltre ri-
portiamo e nella stessa dire-
zione vanno le decisioni adot-
tate dai medici di Brescia c 
di Cremona. In queste due 
cittd, infatti, i sanitari visi-
tano gratuitamente gli am-
malati e ricettano sui moduli 
a loro intestati e non su quel-
li delft NAM'- tutte le medici
ne di cui Vammalato abbiso-
gna vengono - prescrittet an
che se non previste dai pron-
tuario deWINAM. 

Circa diecimila lavoratori 
di Taranto, in prevalenza edi
li dei cantieri cittadini e di 
quello ove si costruisce 16 
impianto siderurgico, hannn 
manifestato ieri mattina nel 
centro della cittd. La mani-
festazione 6 sorta spontanea-
mente: al momento di inizia-
re tl lavoro gli edili hannn 
abbandonato i cantieri - e si 
sono riversati in piazza della 
Vittoria: la folia era cosi 
grande che rapidamente il 
traffico veniva bloccato.: Lo 
slogan gridato da migliaia di 
operai e scritto su drcine di 
cartelli improvvisati era: 
•Abbiamo pagalo i contributi 
ora vogliamo essere assisti-
ti ». Malgrado Vesasperazionc 
di questi lavoratori che si 
sono visti da un giorno al-
Vallro privati deWassistema 
medica, la manifestazione 
non ha assunto ne un lovo di 
condanna verso le richieste 
dei medici ne di lotta alia 
mutualitd, che le forze di de
stra si sforzano di introdurre 
in questa gravissima situa
zione. • 

L'acciisato numero nno era 
il governo, quello attuale e 
gli altri che in questi anni 
non hanno saputo affrontare 

(Segue in ultima paginm) 

TARANTO — Migliaia di lavoratori nella centrallssima piazza della Vittoria (Tel.) 

TARANTO — Gli agenti si preparario al lancio delle bombe lacrimogene contro il 
corteo dei lavoratori , , -;.. . (Telefoto) 

Dovrd pero accettarne i rischi 

C i i della forza H 
L'augurio 

di Togliatli 
a Krusciov 
peri 69 anni 
- n compagno Togliat-
ti ha inviato -al com-. 

. pagno Nikita Kru- • 
sciov. primo segreta.-
rio del C.C. del PCUS, 
che compiva ieri i 69 
anni, il seguente tele
gramma: - * -

- «NeH'esprimervi le 
mle cordial! felicita-
zioni' per - il voctro 
compleanno vi auguro 
fervldamente di conti. 
nuare con • immutata -
energia e sempre nuo-
vi success! la vostra 
generosa opera per la 
pace tra i popoli, per 
I'unita del movimento 

' operaio e - comunlsta 
mondiale, per I'edifi-
cazione del comunl-
smo - PALMIRO TO
GUATTI » . . . • • . • i 

Una parte di primo piano e riser 
vata invece ai tedeschi 

PARIGI. 17. 
Londra e ' Washington han

no gia raggiunto un accordo 
fiui]a ripartizione dei comandi 
militari e politici - della forza 
atomica multinazionale ' della 
NATO. Secondo le voci che cir-
colano nella ca pi tale :francese. 
dove il fatto ha deetato un certo 
malumore Cla Fraricia non vede 
di buon occhio il »fatto com-
piuto-1. gli accordi anglo-ame-
ricani prevedono . •* la crea-
zione di una carica di capo d: 
stato maggiore della forza nu-
cleare che verrebbe affidata a 
un americano. in quanto gli 
americani.dispongono dell'aree-
nale atomico piu consistente e 
di tre vice capi: un0 di quest; 
earebbe inglese e controllereb-
be la etrategia aerea. cui le 
Gran Bretagna contribuisce in 
modo sostanziale ~ con 11 euu 
" Bomber Command •; un altro 
aarebbe un ammiraglio ameri
cano che controllerebbp il set-
tore navale formato eaeenzial-
mente dai eommergibili - Pola
ris-; un terzo sarebbe francw*-
•o tedesco e dovrebbp assume re 
la direzione della forza tattica 
aerea favendo la Francia ac-
ccttato di-armare di bombe ato-
miche americane le sue due 
sattndrigliR acree stazionanti in 
Germania).- •>• 

' Quanto al controllo politic^ 
della forza atomica. il progetto 
anglo-americano ? prevede la 
creazione di un - gruppo per 
manente» composto da rappre 
sentanti degli Statj Unit;. Gran 
Bretagna. Francia e Germania 
federate e di due membri non 
Dermanenti. 
- Come 6t vede all'Italia. eeclu-

sa da tutti j posti di comando. 
si chiede soltanto di partec»-
pare ai -rischi- e alle spee** 
delKoperaziorie. Invece un posto 
di primo piano viene riservato 
ai revanscistj di Bonn. • 

Sempre a proposito della for. 
Za atomica della NATO, gj e ap 
preso che esperti militari a 
mericani e tedeschi e\ sono riu 
niti a Bonn. Il minis! ro della 
guerra. Von Haseel ha addtrit-
tura interrotto le vacanze per 
Drendere parte alle conversa
zioni. Il tema dell'incontro * 
quello di decidere se armare 
la forza atomica con sommer-
gibili o con unita di «uperflc;e 

Infine il governo olandese «: 
e detto favorevole a dare Is 
Drecedenza alia forza multina 
zionale della NATO ••: anzichJ 
alia ' forza multilaterale, in 
quanto ritenuta . piu . - real! 
stica >*. Merchant, l'inviato spe 
ciale di Kennedy, e giunto in 

vece a Atene. • 

Le prospettive dei 
comunisti e I'erro-
re del PSI - Un giu-
dizio sulla Enciclica 
Risposte a domande 
sul dibaftito cultu
ra l in URSS e sui 
rapporti tra PCI 

L a giornata politica di ieri 
si e concentrata attorno alia 
conferenza stampa che il coin. 
pagno Togliatti ba tenuto alia 
Associazione - della - stampa 
estera, davanti a un centinaio 
di giornalisti stranieri e ita
liani. La conferenza stampa 
(di cui diamo il testo in terza 
pagina) ha avuto inizio alle 
ore 12 e si e protratta lino 
alle 13,15. Togliatti ha inizia-
to con una - breve relazione 
sulle linee programmatiche 
del Partito comunista italiano 
e ha poi risposto: alle doman
de dei corrispondenti. Tutta la 
conferenza stampa si e svolta 
in un'atmosfera pacata e at-
tenta, e nel suo corso sono 
state affrontate questioni di 
grande interesse, sia per ci6 
che riguarda le elezioni che 
per quanto attiene a probler 
mi di diverso e piu ampio re
spire Togliatti ha infatti trat-
tato, oltreche delle linee pro
grammatiche del PCI, anche 
una serie di altri temi: • fra 
questi 1'opinione del comuni-
sti italiani circa il rapporto fra 
1'arte e la societa alia luce 
delle recenti discussioni in 
UKiSS, la questione dell'Enci-
clica Pacem in terris, i rappor
ti bilateral! tra PCI e Partito 
comunista cinese, lo stato at 
tuale dei rapporti fra il Par
tito comunista e il Partito so-
cialista italiano. , . .--

FANFANI SU KENNEDY Harlan 
do ieri a Greve in Chianti, il 
presidente del Consiglio, Fan
fani, ha profittato dell'annun 
ciato viaggio in Italia di Ken
nedy, per trarne qualche frut-
to elettorale per se personal' 
mente e per 11 suo partito. Nel 
presenziare ad una manifesta
zione di amicizta italo-ameri-
cana ' (la « estrazione » di al-
cune pietre dello storico ca-
stello dei Verrazzano destina-
te al nuovo : ponte di New 
York dedicato a l . navigatore 
italiano Giovanni da Verraz
zano) • Fanfani si e abbando
nato a un alato inno sui lega-
mi attualmente esistenti fra il 
governo italiano e quello ame. 
ricano che. egli ha detto, • ri* 
scuotono la pressoche genera
te approvazione >. Fanfani, evi-
tanto la • gaffe > di Moro (che 
ha parlato di approvazione del 
Parlamento italiano al « piano 
Kennedy > per la nuova stra-
tegia Polaris) si e limitato a 
considerare «la pressoche ge
nerate approvazione • popolare 
come • una ratifica * dell'azio
ne del governo in materia di 
accordi fra 1'Italia e gli Stati 
Uniti. Di qui- Fanfani e par
tito per esaltare la decisione 
di Kennedy il quale, indipen 
dentemente ' dalla • - prossima 
maternita della sua consorte, 
ha deciso di venire egual men
te in Italia a giugno pur di 
poter avere un colloquio di la
voro con Fanfani. Il Presiden-
te del Consiglio ha concluso 
aulicamente affermando che 
* i governanti dei due paesi 
lavorano sulla roccia quando 
si impegnano a consolidare la 
intesa fra i due paesi ». 

UN CASO DI CANNIBALISMO 
Un episodio di cannibalismo 
politico che vede come prota-

m. f. 
I (Segue in ultima paginm) 

Salviamo I'eroe spagnolo 

II compagno Julian Grimau Garcia sara portato sta-
mane alle ore 8,30, dinanz! al Consiglio di guerra di 
Madrid. La notizia e confermata anche,dall'agenzia 
americana 'Associated Press* che. precisa che il 
PM chiedera la pena' di 'morte per I'azione da lui 
svolta durante la guerra civile e I'ergastolo per la 
sua attivita durante'i recenti scioperi. In Italia, 
come in tutta PEuropa, anche ieri si sono' levate 
le proteste. A Roma hanno dtmostrato gli studenti. 
Nella foto: un momento della manifestazione romana 

(A pagina 2 leinformazionisuWondata di pro
teste e gli appelli) - '•- ' ' ": ' " ' ' ' . . " 

IOFERAIO 
I • i — • - ' • - : , ^ : : . 

'CATTOLICO 
I I I tuo padrone vota DC ' 
| cio6 il partito che lo « rassicura » 
• Tu non devi fare lo stesso,' 

l 
I 
I 
I 

cioe votareper 
; IL PARTITO GRADUO AL PADRONE 

IL PARTITO CHE ESALTA IL CAPITALE 

Devi votare ; ; : . ; . ; . / . ; ••'.--.' 
per il partito opposto 

IL PARTITO DEI LAVORATORI 

I 
I 
I 
I 
I 

, IL PARTITO CHE I PADRONI C0MBATT0N0 
I ' •-.,.... -..• .- •-;; •-""- ' - .%\'. ••• •:•.•; I 
• Altrimenti voti come vuole il padrone. > i 
I Vota comunista, quindi, . 

i Operaio cattolico, I 
i : , : ; . . . . . . - . . , : ' , -••• : :• : / : / : ' : - . . - : r 
| vota per la tua clas$e| 
I non per chi e legato | 
I alia classe che ti sfrutta I 
I ''•'''"'• : - / ' - ; - ' " v : - ' " - ^ ^ v - ' ; ^ . i. 
I VOTA ^ | \ l 
I ;--/\P.C.I.:A^:P- _ 
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