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la corsa all'aumehto 
II rialzo dei prezzi 
riguarda ormai tre 
quarti dell'indu-
sfria siderurgica 
Grave situazione 

nel Mississippi 

' " ' WASHINGTON. 17. 
La tendenza all'aumento del 

prezzo dell'acciaio e divenuta 
oggi generale dopo che ' la 
U. S. Steel — 11 "colosso" del-
i'industria siderurgica amert-
Qana — ha anunciato decisioni 
in questo senso. Stamane, la 
BetJUeem e la National, che 
flgurano rispettivamente al se-
condo e al quinto posto fra le 
societa produttrici d'acciaio. 
hanno Imitato la V. S. Steel. 
Tra le compagnie che hanno 
annunciato aumenti nelle ulti-
rhe ore sono anche la Jones 
and Laughlin e la ARMCO, ri 
spettivamente quarta e sesta 
nella gerarchia produttiva. Lo 
aumento riguarda cosl tre 
quarti della produzione side
rurgica nazionale. 

Leslie B, Worthington, pre-
sidente della U. S. Steel, ha di-
chiarato, nell'annunciare gl; 
aumenti. che la sua societa « ha 
cercato strenuamente di taglia-
re i costi». ma che i suoi sfor-
zi sono stati inutili e che Tau-
mento e «indispensabile». La 
linea e la stessa seguita dagli 
altri industriali, i quali sfrut-
tano abilmcnte 1'appiglio loro 

• offerto dalle dichiarazioni del 
presidente Kennedy, la scorsa 
settimana. Kennedy, come si ri-
eordera, si e pronunciato con-
tro la pros'petitva d» un au
mento generale, ma ha assi-
curato che il governo non iu-
tende impegnarsi in una valu-
tazione dei costi e dei profit-
ti. Gli industriali replicano con 
« aumenti motivati». 
: In realta, l'argomentazione 

dei "grandi" della . industria 
siderurgica si basa unicamentc 
sulla voce "profitti". Le accia-
ierie americane lavorano ..t-
tualmente molto al di sotto 
della loro capacita (al sessan-

. tacinque per cento circa) e 
devono fronteggiare una forte 
concorrenza sul piano interna-
zionale. II calo dei dividendi 
esplicitamente lamentato dalla 
Lukens e da altre societa de 
riva soprattutto da questa sta 
gnazione ed e un fenomeno ai 
quale, ovviamente, le grandi 
societa possono resistere me-
glio delle medie e delle picco-
le. rimaste - alia retroguardla 
del movimento. Con gli ulti-
mi aumenti. questo ultimo en-
rra in una fase nuova e piu 
icuta: la tesi della ribellionc 
alia "disciplina" dei prezzi ha 
prevalso. tra gli industriali. su 
quella moderata, che sostene-
va l'opportunita di evitare un 
inasprimento della situazione 
alia vigilia della scadenza dei 
contratti collettivi e dell'in-
chiesta annunciata dalla com-
missione economica del Con-
gresso. - • • " 

La serie degH aumenti non 
ha destato a Washington rea-
zionj paragonabili a quelle che 
provocarono l'anno scorso ana-
loghe decisioni. Allora. come s' 
ricordera. Kennedy preee de-
cisamente posizione a favore di 
un annullamento degli aumen
ti, e riuscl ad imporlo. Sta-
volta, egli ha mantenuto uno 
stretto riserbo. mentre conti-
nuano le consultazioni con i 
suoj consiglieri. Il leader del
la maggioranza al Senato. Mi
ke Mansfield, si e limitato ad 
esprimere i suoi dubbi sull'op-
portunita degli aumenti in una 
situazione caratterizzata da 
forte concorrenza e da tenden-
ze inflazionistiche. 

Altre difficolta per Kennedy 
. derivano dall" inasprirsi dei 

conflitti razziali. La Commis-
sione per i diritti civili ha in-
vitato il presidente a prendere 
In eeame la sospensione degli 
aiuti federali alio Stato del 
Mississippi, in considerazione 
della -aperta e flagrante vio 
lazione delle garanzie costitu 
zionali •». che ha raggiunto - ;1 
punlo critico». La commissio 
ne. creata dai Congresso con 
funzioni investigative e di con-
5ulenza nel campo dei diritti 
civili. afferma che nel Missis
sippi, dove i negri hanno lan-
ciato una campagna per otte-
nere il pieno rispetto del lc -o 
dintto al voto. e evidente U 
pericolo di un -completo crol-
lo della legalita e dell'ordine-. 

Russell ringrazia 
le «spie 

della pace » 
LONDRA. 17 

• • - Felicitazioni a tutti coloro 
che in Gran Bretagna e al 
l'estero hanno ricordato con 
tanta forza - all'opinione pub-
blica durante la Pasqua la mal. 
vagita della politica nuclea
te -. Lo ha detto Bertrand Rus
sell in una dtchiarazione ema-
B«ta oggi a Londra. - In par-
ticolare — ha proseguito Rus
sell — dobbiamo ringraziare 

.gli autori dell'opuscolo "Spie 
•• per la pace" che hanno conr.-
. piuto una nobile , azione per 
pubbiico btn«». 

II nuovo Stato arabo 

Vasti poteri al 
futuro presidente 

E' previsto un parlamento bicamerale 

Mosca 

IISEV riunitoper 

economie 

•'.•;•( 
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DALLA PRIMA 
Togliatti 

Delegazione commerciale cinese nell'URSS — Solidarieta 
con Cuba nell'anniversario della fallita invasione 

i l 

IL CAIRO Una folia di studenti esulta per le strade a favore deil'unita araba 
. (Telefoto ANSA-* l'Unita >) 
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corso a Mosca 
(<ll processo di Verona» e 
« Tempo di amarsi » proiettati 

nella capitale sovietica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 17. 

Come sviluppo del dibat-
tito svoltosi a Mosca quat-
tro giorni fa tra cineasti Ita
lian i e sovietici, sono stati 
proiettati ieri ed oggi alia 
«Casa dell'Amicizia» due 
recentissimi films italiani: ll 
processo di Verona, di Liz-
zani, e Tempo d'atnarsi, di 
Elio Ruffo, presenti i loro 
autori ed un pubbiico ' in 
gran parte composto di re-
gisti, critici ed uomini di 
cinema sovietici. : 

I due films hanno riscossu 
vivi applausi, Al termine 
della proiezione. nel corso 
di • un breve . dibattito, gli 
autori hanno spiegato ai lo
ro colleghi le linee di ncer-
ca seguite nella creazione 
delle due opere. 

Sempre in tema di cine
ma e in corso da ieri a Mo
sca l'assemblea plenarla del 
comitato direttivo dell'unio-
ne dei cineasti sovietici, che 
fa seguito ad analoghe riu-
nioni settoriali dei direttivi 
dei Ietterati, dei pittori , e 
dei musicisti. ;.. 

Dopo 'a relazione intro-
duttiva presentata dal regi-
sta Pirev, e cominciato un 
vivace dibattito ' al quale 
hanno preso parte i registi 
Ciukrai.-Rbmm/Heifitz, il di-
rettore generale della Mos-
tilm, Surin, critici e teorici 
del cinema. . 

A] dibattito e presente il 
ministro Romanov, presi
dente del Comitato statale 
per la cinematogtafia di re-
cente costituzione I lavori 
della sessione plenaria fini-
ranno domani. 

Augusto Pancaldi 

Ginevra 

II Brasile 
per negoziati 
nello spirito 
dell'Enciclica 

\ --I. GINEVRA, 17 
II rappresentante del Brasile 

Afonso Arinos de Mei0 Franco 
alia conferenza del disarmo ha 
invitato oggi le altre delegazionV 
a lavorare nello spirito dell'En
ciclica papale * Pacem in.-ter-
ris ', per uscire dalla grave si
tuazione in cui la trattativa e 
venuta a trovarsL 

II delegato brasiliano ha detto 
alia conferenza. alia ripresa dei 
lavori dopo le vacanze pasqua-
li. che i negoziati di Ginevra 
hanno raggiunto un completo 
punto morto. - Secondo la de
legazione brasiliana — egli ha 
detto — non vi sono sintomi che 
un vero negoziato possa iniziar-
si. nel futuro prossimo. JSoi c; 
chiediama perfirio • se e stato 
^aggio riprendere i„ negoziati 
cosl presto in questa atmosfera 
di impotenza e di confusione-

•» La verita e — ha dichiarato 
il delegato brasiliano — che la 
posizione dei due grandi bloc-
chi di potenze si e irrigidita 
Essi sono ora divisi ancor piu 
pTofondamente. e le dichiara
zioni • dei' loro-. rappresentanti 
seguono sempre di piuia-vec-
chia strada del prestigio. tra-
scurando qualsiasi esame diplo-
matico e scientifico delle varie 
questioni». 
, De Melo Franro ha afferma to 
quindi che il Brasile si rallegra 
del desiderio della maggioran
za dei delegati di proseguire la 
conferenza, ma che le discus
sion! devono esse re condotte in 
un nuovo spirito: quello dell'En
ciclica di Papa Giovanni XXIII. 
il quale ha detto che senza di
sarmo non vi sara pact . . 

'' IL CAIRO, 17. 
Al mezzogiorno di oggi (ore 

11 italiane) nelle tre capi
tal! degli stati arab! che so
no da ieri sera riuniti in una 
unica nazione e stato solenne-
mehte diffuso i| proclama che 
annuncia la costituzione del 
nuovo stato. -

Sonostati reSi noti altri par. 
ticolari sulle caratteristiche 
che avra il nuovo Stato il qua
le sara retto da un governo 
centrale che avra sede al 
Cairo. Circa le attribuzioni del 
presidente della Repubblica 
(un punto questo su| quale 
sembra. si .siano manifestate 
divergenze net corso dei col-
loqui), si apprende che il capo 
dello' Stato arabo' tripartlto 
sara - responsabile dinanzi at 
Parlamento bicamerale; tutta-
via l| Presidepte avra diritto 
di veto in campo legislativo, 
nominera i| capo dell'esecutl-
vo (presidente - dei > consigllo 
del gabinetto. federate) ed i 
ministri, nominera I - membrf 
della corte suprema e avra 
anche H potere di sciogliere sia 
il governo, sia le Camere. 
' Affiancheranno || Presiden
te tre vice president! che rap-
presenteranno ognuna delle tre 
province ri unite nello stato ara
bo. La filosofia dello stato pud 
essere cosi riassunta: adesione 
al « socialismo arabo », lotta 
ai colonialismo, aH'imperiall-
smo e al feudalesimo, accet-
tazione dell'islamismo come 
religione della nazione e dell'a. 
rabo come lingua ufficiale. « I 
partiti politici e lc organizra-
zioni di massa neile varie par. 
ti dello stato saranno consen-
titi nel quadro di un fronte po
litico nazionale she combini e 
coordini le attivita di tutte le 
organizzazioni - popolari ». 

II governo federale compren. 
dera, oltre al presidente del 
consiglio, - i , ministri: dell'in-
formazione, dell'orientamento 
nazionale e della cultura, del. 
I'istruzione, dell'insegnamento 
superiore e della ricerca scien-
tifica, del tesoro e delle finan 
ze, dell'economia e della pia-
nificazione (i| quale si occupe-
ra anche delle comunicazioni). 
della giustizia. Entro cinque 
mesi da oggi (cioe prima che 
venga tenuto il referendum 
popolare) ja federazlbne dovra 
dare vita a un certo numero 
di organism! comuni. - ' 

Per quanto riguarda I fini 
«conomici della federazione il 
comunicato afferma: • Non si 
*sige necessariamente la na-
zionalizzazione di tutti i mez-
zi di produzione e I'abolizione 
delta propriety privata; si r>. 
chiede pero la creazione di un 
•ettore • pubbiico che promuo-
va il progresso 'n tutti i cam-
pi e assuma la responsabilita 
principal della esecuzione dei 
pian! di sviluppo. L'incremen. 
to del benessere economico non 
pud essere lasciato alia im-
provvisazicne - dell'lniziativa 
privata e alia sua anarchies 
confusione che aono motivate 
solamente dall'egoistlco desi 
derio del profitto. Le singole 
region! . potranno concludere 
accord! commerciali singoli 
dopo avere ottenuto I'appro-
vazione dtllo stato federate 

Dalla nostra redazione 
••'• MOSCA. 17.' 

Si e riunito oggi a Mosca 
. . C o m i t a t o Esecutivo del 
SEV (o COMECOM). L'or-
dinp del g^iofho non e stato 
precisato. z Come -di solito. 
verra annunciato solo a la
vori ultimati. Negli ambien-
ti della Segreteria dell'Or-
ganizzazione si dichiara so
lo che si tratta di discutere 
aleuni < important! proble-
mi» inerenti al coordina-
mento delle economie dei 
Paesi socialisti. secondo le 
decisioni prese, nel giugno 
dello scorso anno, dai primi 
segretari dei partiti comuni-
sti e dai capi di governo dei 
paesi del campo socialista. 

• La riunione odierna si 
svolge sotto la presidenza di 
turno del delegato mongolo 
Molomgianz. 

E' questa la quinta volta 
che il -Comitato Esecutivo 
viene convocalo. Creato do
po la Conferenza, dei giugno 
scorso,' il Comitato - Esecuti
vo rappresenta " Forganismo 
collegiale che praticamente 
dirige tutta 1'attivita. opera-
tiva del. SEV. La sua auio-
rita e notevole: i , delegati 
permanenti sono anche vice 
presidenti del Consiglio dei 
governi dei rispettivi Paesi. 
Le sessioni hanno luogo re-
golarmente ogni due mesi. 
La sua convocazione e stata 
preceduta ' questa volta da 
una riunione, durata sette 
giorni, della Commission? 
permahente del SEV che si 
occupa del coordinamento 
delle ricerche tecnico-scien-
tifiche: essa ha esaminato un 
piano di lavori comuni che 
dovrebbero estendersi dal 
1964 al 1970.,-
• . A giugno sara passato un 

anno esatto dalla Conferen
za che ha impresso al SEV 
un impulso,( nuovo. ; Di qui 
anche l'impbrtanza d e 11 a 
riunione odierna. Per giu
gno bisognera infatti prepa-
rare uh bilancio di questo an
no di rinnovata attivita del 
SEV: il Comitato Esecutivo 
6 -• Torganismo adatto per 
farlo. - •'••"• -•'•••'•• .\-

I rapporti fra l'URSS e 1 
Paesi socialisti — che, noto-
riamente, non sono tutti 
membri del SEV — non si 
esauriscono ' tuttavia nelle 
riunioni di Mosca. Sono, al 
contrario, di questi giorni 
alcune iniziative che tocca-
no direttamehte altri setto-
ri di quella' che qui viene 
chiamata la «comunita so
cialista >. Oggi e arrivata 
nella capitale sovietica una 
delegazione commerciale ci
nese, diretta da Li Tsiang, 
per completare i negoziati 
sugli '' accordi commerciali 
validi per il '63. E' di ieri un 
telegramrna molto cordiale 
di Brezriiev e Krusciov a Ti
to per l'adozione della nuo
va Costituzione Jugoslavs: 
gia si e notato, d'altra par
te, come negli appelli per il 
Primo Maggio la Jugoslavia 
sia stata salutata esattamen-
te alio stesso modo di tutti 
gli altri Paesi socialisti (la 
innovazione e stata sottoli-
neata dalla pubblica corre-
zione, che la Pravda ha fat-
to, della formula piu fredda 
che era stata usata in un pri
mo tempo). - . •-.-..:•;• 

Inline tutta la giornata 
odierna e stata : posta dalla 
stampa sovietica all'insegna 
della solidarieta con Cuba, 
che viene pure considerata 
ormai a Mosca come un Pae-
se socialista al pari di tutti 
gli altri ,,; '*•'-* ' -

La giornata della solida
rieta conHTi'isoIa della li-
berta» e la stessa in cui ri-
corre Tanniyersario della fal
lita invasione di Playa de 
Giron. Essa e stata' domina-

ta dall'annuncio della pros-
sima visita di Fidel Castro. 
Ma. accanto a questa notizia, 
tutti i giornali hanno pubbli-
cato articoli. lettere. testi
monialize personali, messag-
gi di esaltazione della rivo-
luzione cubana. Tutte queste 
manifestazioni hanno avuto 
un unico significato: rinno-
vare Timpegno sovietico di 
appoggio ai popoli dell'Ame-
rica Latina — e. prima di 
tutto. al popolo di Cuba — 
nella loro lotta liberatrice 
contro rimperialismo statu-
nitense. 

Giuseppe Boffa 

Washington 

riconosce la Giunta 

del Guatemala 
WASHINGTON, 17 

Gli Statj Uniti hanno ri-
conosciuto oggi la nuova 
giunta militare del Guatema 
la. che tre settimane or sono 
rovescid il presidente Miguel 
Ydigoras Fuentes. 

Accordo Andreotti - Von Hassel 

V Italia 
ri i 

la Wehrmacht 
La FIAT collaborerd con imprese tedesche 

nella produzione di caccia-bombardieri 

Dal nostro corrispondente >questione sara uno sviluppo 
K 'del F.W. 12-62 tedesco occi-. U BERLINO, 17 

'* Dopo gli accordi di Parigi-
Bonn anche il governo italia-
no ha sottoscritto. in questi 
giorni un accordo col gover
no di Adenauer per ^ n a 
stretta collabprazione per la 
costruzione in comune di ar-
mi che serviranno • essen-
zialmente - ad - aumentare - il 
potenziale della nuova Wer-
macht. Lo rivela stamane il 
quotidiano • amburghese Die 
Welt annunciando che nei 
giorni scorsi il ministro del
ta guerra tedesco-occiderita-
le. in visita a Roma, ha rag
giunto un accordo in questo 
senso con il suo collega ita-
liano Andreotti. Questa col-
laborazione tedesco-italiaha 
iniziera in un futuro assai 
prossimo e avra come primo 
obiettivo la costruzione ' in 
gran ser ie ' di caccia bom-
bardieri in grado di decolla-
re e atterrare verticalmehte, 
nonche la costruzione di im-
pianti. e piste ' speciali 1 per 
questi apparecchi. L'idea di 

tsviluppare al massimo la pro
duzione di tale tipo di aerei 
e dello stato maggiore tede
sco e il governo italiano e 
stato il piu sollecito ad esau-
dire le esigenze degli ex ge-
nerali hitleriani e della nuo
va Wehrmacht. - II generale 
tedesco occidentale Panitzki 
aveva infatti sostenuto, dopo 
le - ultime - manovre • della 
Bundeswehr:' « aerei capaci 
di intervenire a velocita" su-
personica e a volo radente 
su un campo di battaglia pos
sono avere ruoli decisivi in 
una futura guerra condotta 
ron mezzi convenzionali». 
• Tale dovrebbe dunque es

sere la caratteristica dei nuo-
vi aerei che si realizzeranno 
in collaborazione e con Tap-
porto deU'industria italiana 
e in particolare della Fiat. 
II giornale amburghese pre-
cisa infatti che Taereo in 

dentale e del F.G. 91 prodot 
to dalla Fiat. . V -

I piani Roma-Bonn, sempre 
secondo il giornale, rientre-
rebbero negli accordi presi 
a suo tempo tra la Germania 
occidentale, la Gran Breta
gna e gli Stati Uniti. . . . : 

'•• Rilevahdo il piano per il 
quale la ;' Gran " Bretagna si 
era impegnata a fornire en
tro il 1965 vre tipi di questi 
aerei .alia Germania. occi
dentale, il Die Welt lascia ca
pi re che Bonn preferisce al
ia collaborazione britannica 
quella italiana e francese. 
« La Luftwaffe, dice infatti il 
giornale, ' non , e eccessiva-
mente " interessata all'acqui-
sto degli aerei britannici. es
sa vorrebbe' semplicemente 
averne aleuni esemplari per 
provare il sistema logistico 
necessario>. ^ . : 

Andreotti avrebbe quindi 
fatto delle condizoni del tut-
to particolari al governo e 
alio stato maggiore di Bonn. 
Ma e'e di" Diu. Non e'e chi 
non veda infatti in questo 
accordo un preciso orienta-
mento politico di Bonn a cui 
I'ltalia avrebbe deciso di da
re il suo contributo anche sul 
piano militare, vale a dire 
l'orientamento determinatosi 
con l'asse Bonn-Parigi 

Franco Fabiani 

gonisti un ministro democri-
stiano e un sottosegretario so. 
cialdemocratico dell'attuale go
verno, e esploso ieri, dand0 la 
misura del grado di virulcnza 
cui puo giungere, in certi am-
bienti, la lotta di concorrenza 
politica. Un comunicato del mi-
nistero dei Lavori Pubblici, 
informava ieri che il ministro 
Sullo aveva dato incarico al 
suo legale di sporgere quere
la contro Ton. Angrisani, sotto
segretario socialdemocratico ai 
Trasporti il quale, nel corso 
di un comizio tenuto in pro-
vincia di Avellino, si era ab-
bandonato ad '« accuse infa-
manti» nei confront! di Sullo. 
candidato nella sua stessa cir-
coserizione. La querela e stata 
estesa anche contro una colla-
boratrice di un periodico fa-
scista che aveva dedicato un 
lungo articolo di popularizza-
zione alle stesse « injamanti 
accuse» che investivano la 
personality individuate e non 
la flgura politica del ministro. 

L'episodio, venuto in '. luce 
con la querela di Sullo, appa-
re degradante non solo per la 
turpe materia del contendere, 
ma soprattutto per il clima 
ch'esso denuncia. E* davvero 
rivelatore, inoltre, che proprio 
un sottosegretario socialdemo. 
cratico si sia incaricato del 
linciaggio morale di un suo 
collega di governo. E cio pro
prio nel momento in cui tutte 
le destre invocano tale linciag. 
gio in nome della « pericolosi-
ta » del progetto di legge Sul
lo che, malgrado i suoi limiti, 
e stato talmente aggredito 
dalla destra da spingere la 
DC. Fanfani e Moro, a scon-
fessarlo. Al di la di ogni giu-
dizio di merito, comunque, 
l'episodio denunciato dalla 
querela merita ogni condanna, 
come gesto incivile che abbas. 
sa il livello della lotta poli
tica. - , 

MORO E GLI SPECULATORI 
JULLL AKLL i n u n • diScorso 
ottimistico sulle sorti eletto-
rali della DC nel Mezzogiorno, 
Ton. Moro ha toccato il tema 
della legge urbanistica prepa-
rata dall'on. Sullo, conferman-
do la sconfessione del mini
stro dc e rivolgendo assicura-
zioni a Malagodi. Sulla falsa-
riga della nota ufficiosa della 
segreteria del partito e del 
governo, Moro ha abbassato 
lo schema di legge al rango 
di «un semplice oggetto di 
studio », assicurando che « al
euni aspetti » della legge che 
avevano determinato < la piu 
viva polcmica» (cioe quelli 
che stanno piu a cuore dei 
grandi proprietari di aree fab-
bricabili, amici della DC e di 
Malagodi) erano gia stati « og
getto di revisione » a cura del 
ministro Sullo. 
" Assicurazioni analoghe Mo

ro ha rivolto a Malagodi a 
proposito delle questioni agra-
rie, per cui «invano si cer-
cherebbero le finalita eversi-
ve del concetto di proprieta 
di cui vanno parlando i libe-
rali». 

Ghana 

5 condanne a morte per 
I'altentato a N'Krumah 

ACCRA, 17 j 
Quattro ghanesi e un nige-

riano sono stati condannali 
a morte e saranno forse giu-
Miziati domani per avere or-
ganizzato e at^uato il tentati-
vo di assassinio contro il pre
sidente o>I Ghana, Kwame 
N'Krumah, nell'agosto dello 
scorso anno. Come si sa, I*at-
tentato venne compiuto no] 
villaggio di Klungugu in vi-
cinanza del confine fra il 
Ghana e I'Alto Volta. all'atto 
del rientro nel Ghana di 
N'Krumah, dopo la sua visi
ta nel vicino stato africano. 

I condannati a morte sono 
i ghanesi: Taiko Tago di ven-
ti anni, Joseph Quay Men-

shah di 57 anni, Iosi Addotei-
naddo trentaquattrenne "-, e 
Anum Yumeoh di 57 an
ni. II quinto condannato e 
il cittadino nigeriano Malam 
Mama Tula, Di altri impu-
tati — la signora - Asaab 
Quarcoo e Sulemen Jeremiah 
'— sono stati condannati a 
cinque anni di reclusione. La 
condanna e inappell.ibilc. 
tuttavia il presidente Kwame 
N'Krumah ha facolta di com-
mutare le pene. II processo e 
stato celebrato dal 12 marzo 
6corso al 3 aprile. Le discus-
sioni fra i componenti la giu-
ria sono durate vari giorni e 
la sentenza e stata pubblicata 
solamente oggi. 
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GEDDA CONTRO LA « PACEM 

IN TERRIS » u n discorso chia-
ramente polemico contro lo 
spirito della Pacem in Terris 
ha pronunciato alia Radio Va-
ticana il prof. Gedda. Pur sen. 
za mai nominare il documento 
pontificio. Gedda — ricorren-
do al frasario dei tempi della 
sua alleanza con i fascist! — 
ha parlato in chiara polemica 
con esso, sottolineando tutti 
gli elementi di divisione, ideo-
logica, politica e perfino raz-
ziale, oggi esistenti nel mondo 
e, > in particolare fra Est e 
Ovest Per convincere gli ascol-
tatori sulle facolta sowertitri-
ci del marxismo e del comu-
nismo, Gedda ha addirittura 
invitato a rifarsi - alle memo-
rie del Dalai Lama, presentato 
come campione di liberta e di 
progresso. Perche non sussi-
stessero poi dubbi, Gedda ha 
precisato che < marxismo non 
significa soltanto comunismo, 
ma qualunque dottrina politi
ca che tenda a sowertire l'or-
dinamento sociale » con la lot
ta di classe. 

Medici 
— nemmenn enn misure ini-
ziali — il problema di una ra-
dicale riforma dell'assistenza. 
In questo senso si- sono 
espressi anche i sinrincalisfi 
che hanno parlato agli operai 
manifestanti. Dopo i brevi di-
scorsi dei dirigenti della Ca
mera del lavoro, veniva de
ciso di inviare delegazioni al 
prefetto, all'lNAM e all'Ordi-
ne dei medici, per sollecitare 
una soluzione della vertema. 
A questo punto si e verificato 
Vattacco da parte di ingenti 
forze di polizia, che nel frat-
tempo avevano circondato la 
piazza. II commissario di po-
lizia Barbahtcco. senza nem-
meno far dare il rituale ao-
viso, ordinara di caricare la 
folia. 1 carosclli delle jeep 
della P.S. sono stati viulentis-
simi: decine e decine di lavo-
ratorj sono stati manganella. 
ti, percossi con le *calcnellc*, 
mentre sulla piazza scoppia-
vano numemsi candelotti f«-
mogeni lanciati da agenli 
Gli operai si sono difesi co
me hanno potulo e in aleuni 
punti della grande piazza .ti 
accendevano mischie tra la-
voratori e agenti. Piu tardi si 
e appreso che sono rimasli 
fcriti una decina di operai c 
quattro agenti di P.S. 

Circa quindici manifestan
ti sono stati fcrmati; in scrata 
died di essi erano stati nla-
sciati mentre per altri cinque 

il fermo e stato tramutato ;'i 
arresto. E' da agglungcre che 
Vattacco contro i lavoratori 
di Ta'ranto da parte delle for-
ze di polizia e stato realizza-
to senza la benche minima 
giustificazione: le cariche so
no i strife, infatti'. effeltuate 
quando la manifestazione sta-
vn gia rifluendo e in ncssun 
momento la protesta aveva 
offerto materia per siffatte 
decisioni da parte del funzio-
nario che dirigeva le forze 
di polizia. < A tarda sera a 
Taranto, mentre la situazio
ne rimaneva tesa anche se 
ogni manifestazione era ces~ 
sa'.a. i rappresentanti dei sin-
'*—•»* e quelli dei inedici era- , 
no riuniti col prefetto per 
sollecitare la ripresa dnfle 
trattative tra i sanitari e le 
mutue. ., 
;. A Napoli lo sciopero per 
protestare contro , I'indiffe-
renza del governo nei con-
fronti delle rivendicazioni dei 
medici e stato effcttuato ieri 
mattina da tutti i lavoratori 
delle Compagnie e delle coo-
iwrative del. porto. Duemila 
portuali hanno cost preso 
parte alia manifestazione, sfi-
lando per le strade cittadine. 
Una delegazione, accompa-
gnata da dirigenti delta 
CGIL, della CISL e del
la UlL, si e recata in 
prefetlura ove il prefetto 
si e impegnata a telegrafare 
a Fanfani per sollecitare la ri
presa delle trattative con i 
medici. II compagno on. Ca-
prara, presente alia manife
stazione, ha denunciato alle 
autorita i pericoli che deri
vano^ dal persistere di una 
cost grave situazione. I sin-
dacati hanno poi emanato un 
comunicato nel quale espri-
mono la loro solidarietd ai 
medici e invitano il governo 
a non rimanere semplice 
spettatore. . 

. A Bologna un comitato di 
agitazione comune e stato co-
stituito tra VOrdine, il sinda-
cato dei medici, la Camera 
del Lavoro e la organizzazin-
ne locale della UlL (la CISL 
ha voluto estraniarsene). in 
molti centri si svolgono as~ 
semblee ove • sindacalisti e 
medici illustrano le ragioni 
della lotta e gli obiettivi per 
una riforma dell'assistenza e 
della previdenza. La Feder* 
braccianti e la FILLEA-CGIL 
hanno indetto uno sciopero di 
tre ore per domani. Durante 
lo sciopero si terra un comi
zio nel quale parleranno rap
presentanti dei lavoratori e 
dei sanitari. In molte altre 
citta i sindacati hanno preso 
posizione sollecitando tratta
tive tra i medici e'le mutue. 
In questo senso si esprime un 
comunicato della Camera del 
lavoro di Pisa e ordini del. 
giomo inviati a Fanfani da 
sindacati e Commissioni in
terne di Trieste e di Monfal-
cone. •'•"•"'••• 

— Significative prese di posi
zione — che si differenziano 
da quelle dei dirigenti di de
stra della Federazione Ordi
ni medici — sono venute 
inoltre dall'Associazione me
dici mutualisti e dal dottor 
Ignazio Rossi, segretario ge
nerale del sindacato medici. 
L'AIMM, per bocca del vice 
segretario dott. Geloso, ha 
espr^so < sorpresa e viva 
preoccupazione * per il comu
nicato del FNOM, sulla fine 
dell'assistenza diretta e Vini-
zio di quella indiretta. Tale 
impostazione e stata rifiuta-
ta dall'AIMM, poiche «fnfen-
de annullare la conquista so
ciale dell'assistenza mutuali-
stica ». L'AIMM ha . percio 
dissociato le proprie respon
sabilita. dalla posizione della 
FNOM. , 
: II segretario del sindacato 

medici, dal canto suo, riba-
dendo gli obiettivi di fondo 
(<funzionale ammoderna-
mento delle strutture mutuo-
assistenziali >) ha anch'egli 
respinto la posizione della 
FNOM poiche da essa emer-
gerebbe una lotta puramente 
rivendicativa e non inserita 
nell'ambito ' di un razionale 
sistema sanitario. * Noi sia-
mo certi — afferma il segre
tario del' sindacato medici — 
che tutti i sanitari mutuali
sti, con Vattuale sciopero, in-
tendono principalmente di-
fendere, in moderne condi-
zioni di libero esercizio pro-
fessionale, ben qualificato e 
ben retribuito, il valore gtes-
so della mutualitd*.. ..,-.... 

Preoccupata per Vappesan-
tita situazione, la CGIL era 
ieri tornata alia carica presso 
il governo, chiedendo la riu
nione d'emergenza che avra 
luogo oggi. La confederazio-
ne unitaria ha ricordato al 
governo come si siano mol-
tiplicati € i casi di medici che 
csigono il pagamento delle 
visite dai lavoratori che giu-
stamente rifiutano di versare 
il compenso gia pagato sotto 
forma di cbntributi previ-
denziali »; cio mentre « molti 
medici continuano ad effet-
luare I'assistcnza gratuita >. 

La posizione della FNOM 
punta — secondo la CGIL — 
a € liquidarc Ja mutualita. 
conquistata da decejini dal 
movimento sindacale ».- Que
sta manovra e stata * note-
volmente agevolata dall'in-
sufficiente impegno dimo-
strato dal governo, che ha 
assist it o passivamentc all'ag-
gracarsi dell'agitazione dei 
medici senza accogliere le lo
ro giustc rivendicazioni, e 
senza reagire peraltro con vi-
gore alVattentato in corso al 
sistema della mutualita >.' 

- La Segreteria della CGIL 
ha infine invitato lc organiz, 
zazionilocrtli a discutere con 
gli altri sindacati la possib^ 
Uta di rcaliz?are intese con I 
medici, che mantengano Vas-
aistenza gratuita. confermino 
Vesigcnza di profonde rifor-
mc c rcspingano Vzltacco alia 
mutualita. 
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