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II presidente iracheno preannuncia la 

riconciliazione con Nasser e attacca i 

« baasisti » - Sciolta la « guardia na-

zionale » - Sfato d'assedio - Pieni po-

feri per un anno - Esultanza al Cairo 

e minaccioso comunicato a Damasco 

_ BEIRUT, 18 
L'esercito ha assunto il po-

tere nell'Irak. II maresciallo 
Aref, fino a ieri presidente 
della repubblica solo in sen-
so formale, e da oggi diven-
tato il capo supremo: conser-
va • la carica di presidente 
della : repubblica, assume 
quelle ' di ;• presidente • del 
•t consiglio rivoluzionario > e 
di comandante in capo delle 
forze armate ed e investito 
di poteri eccezionali per un 
anno. - • _••. ,"' ' 
•' II nuovo < consiglio della 

rivoluzione > e formato esclu-
sivamente da militari: oltre 
ad Aref, ne fanno parte il 
capo di stato maggiore gene-
rale Tahir Yahya. il generate 
d'aviazione Abdul Jebbar 
(nominato anche vice coman-J 
dante in capo delle forze ar
mate), il governatore riili-
tare dell'Irak,: gen. Rashid 
Musleh, e i comandanti delle 
cinque divisioni dell'esercito. 

L'annuncio del colpo di 
stato e venuto all'alba dalla 
radio, con le direttive per 
imporre il coprifuoco e un 
proclama .del maresciallo 
Aref. Questi ordinava a tut-
te le forze armate di assume-
re il controllo della capitale 
reprimendo ogni eventuale j 
resistenza. • Ordinava anche' 
lo scioglimento della « guar
dia nazionale >. i famigerati 

' < bracciali verdi * del Baas, 
che da nove mesi spadroneg-
giavano a Bagdad, armati 
anche di cannon! e di auto-
blindo, e che martedi scorso 
avevano tentato una rivolta 
a favore del vice primo mi-
nistro El Saadi costretto a 
fuggire in Spagna. Ai mem-
bri della «guardia naziona-

- le * veniva ingiunto. di con-
: segnare le armi, pena la fuci-
. lazione sul posto. Alle truppe 
dislocate nel sud : dell'Irak 

';; veniva ordinato di converge-
re verso la capitale. Agli 

. stranieri era rivolta la rac-
* comandazione di non muo-

versi di casa. • :..:•• 
. Che cosa sia avvenuto du
rante la giomata, non e an-

: cora chiaro. Sembra che un 
. folto gruppo di elementi del

la « guardia nazionale > ab-
bia opposto per qualche ora 

• una certa resistenza all'eser-
cito, dall'interno di uno sta-
dio. Altri scontri sarebbero 
awenut i in vari quartieri 
della capitale, fra il primo 
mattino e mezzogiorno. La 

. aviazione, che ha fornito un 
appoggio indubbiamente so-
stanziale al movimento, non 

' ha cessato di incrociare sul 
cielo della capitale per tutta 

- la mattinata. La radio ha ri-
'-•'; petuto a lungo l'invito alia 

popolazione: «Telefonate al 
92-88... Telefonale al 92-88... > 
perche venisse segnalata la 

- presenza di elementi armati 
v della guardia nazionale. Solo 
v alle 14, Radio Bagdad ha an

nunciato che l'esercito aveva 
il pieno controllo della situa-
zione. 

Gli obbiettivi del' colpo di 
stato emergono chiaramento 

; dall'appello rivolto alia na-
; zione dal maresciallo Aref: 
:; egli ha detto subito di vole re 
- realizzare « i piu ardenti de

ll maresciallo Aref, aveva 
' partecipato con Kassem, nel 

1958, al colpo di atato con
tro la monarchia; era stato 
poi condannato a morte e 
graslato dallo stesso Kassem. 

sideri > del popolo iracheno, 
cioe « ristabilire i legami con 
i due paesi fratelli, la Siria 
e la Repubblica araba uni-
ta >: < L'opera di epurazione 
da noi intrapresa — ha detto 
Aref — mira all'unita tota-
le ». E ' u n chiaro appello a 
rovesciare la politica del 
Baas, favorevole all' unione 
siro-irachena e ostile a strin-
gere i rapporti con la RAU. 
• Sul Baas, Aref e stato dra-

stico , e preciso: « Le viola-
zioni della liberta • e ' della 
legge compiute dai • teppisti 
e assnssini della guardia na
zionale erano diventate ; in-
tollerabili -• e .* la situazione 
presentava gravi pericolic per 
il - futuro dello stato irache
no ». Aref ha anche rimpro-
verato al Baas di non essere 
riuscito a dare alcuna soddi-
sfazione al popolo e « d'aver 
messo l'lrak in urto con i 
paesi amici, in particolare la 
RAU>. :.•».. - •••"•-.. 

Cosi, dopo una settimana 
di aspri contrasti e di oscuri 
intrighi. la crisi in atto nel 
l'lrak ha preso una nuova 
svolta clamorosa, anche se 
non inattesa: contro tutte le 
fazioni del Baas che si sta-
vano sbranando fra loro, si 
sono mosse repentinamente 
le caste militari nazionaliste 
e fllonasseriane, frustrate dal 
predominio . politico « baasi-
s ia». >I1 presuntuoso pro-
gramma di visionari ayven-
turosi e privi di appoggio po
polare come i vari Aflak, Ha
fez', Bitar e altri, che vole-
vano imporre « l'unita socia-
lista araba ^ senza toccare la 
proprieta > privata, ha . finito 
con lo scontrarsi duramente 
con le proprie contraddizio-
ni, esponendosi in tutta la 
sua debolezza ai sussulti ti-
pici delle crisi" mediorieritali, 
sempre risolte dai militari. 

Agli osservatori di Beirut, 
il colpo di stato di Aref e 
dell'esercito non appare ccr-
to a priori come una soluzio-
ne piu solida e duratura del
le precedent!. Esso apre anzi 
una fase estremamente deli-
cata in tutto il Medio Orien-
te; ma se consolidera il suo 
potere consacrera al tempo 
stesso una sconfitta decisiva 
per il Baas. Per questo, si so
no avute subito vivaci rea 
zioni al Cairo e a Damasco 
Dalla capitale egiziana, il mi-
nistro incaricato degli affari 
presidenziali, Adbel Kader 
Hatem, ha fatto sapere im-
mediatamente che il governo 
della RAU si sarebbe opposto 
energicamente « ad ogni • in-
tervento straniero negli af
fari interni dell'Irak, di qua-
lunque natura esso sia ». 
: A Damasco, assenti il pri

mo ministro El Hafez, il ge
nerate Jedid, capo di • stato 
maggiore delle forze armate, 
il ministro alia presidenza 
Nkchabandi, che si trovano 
a Bagdad da diversi giorni 
con il segretario generale del 
Baas Michel Aflak, e che .a 
tentavano di creare in qual-
tro e quattr'otto Tunione si
ro-irachena per superare la 
crisi, il governo siriano e il 
consiglio rivoluzionario ~i so
no riuniti sotto la presidenza 
dell'ex premier Salah Bitar. 
La riunione e stata dramma-
tica. Al termine, il governo 
di • Damasco ha annunciato 
che tutte le forze armate del 
pacse erano poste in stato d 
allarme e a disposizione del 
comando internazionale del 
Baas (i baasisti dicono < co
mando nazionale >, intenden 
do tutta la nazione araba "gia 
unita) « per la sua lotta con
tro i cospiratori e per la di-
fesa della rivoluzione irache-
na del 18 febbraio > (la « ri
voluzione > baasista). •'"'• 

Degli uomini della direzio-
ne baasista rimasti a Bagdad 
non si hanno notizie. In Si
ria, invece. sono subito riap-
parsi i filo-nasseriani: il Mo-
vimento nazionatista arabo, 
soffocato nella repressione fi
no a ieri. si e rifatto vivo in-
viando ad Aref un messaggin 
di solidarieta e appoggio nel 
quale si plaude al « ritofnn 
dell'Irak sulla strada della 
vera / azione . rivoluzionaria 
araba ». 

In serata" da Madrid si e 
appreso che El Saadi e i suoi 
quattro collaborator!, hanno 
lasciato la capitale spagnola 
diretti ad Atene. Interrogato 
dai giornalisti, l'esponente 
irakeno cacciato l'altra setti
mana da Bagdad non ha vo-
luto dire se da Atene egli 
proscguira per la capitale 
dell'Irak. ••" 

K i 

non si 
. ' . • i 

Alia assemblea della FA0 in corso a Roma il presidente del Tan-
ganika Nyerere ha affermato che la lotta per risolvere il problema 
della nutrizione esige la creazione di un mercato mondiale senza 
discriminazioni"- Attacco agli effeffi della politica neocolonialism 

PANJAO (Afganistan) — Un gruppo di contadini con un esperto dell'ONU per i prbblemi agricoli 

Premicito «Quando il mare si ritira » di Armand Lanoux 

II «Goncourt» a un romanzo 
contro Torrore della guerra 

i ' ' ' ~ " " - . . . - . . . . • . . . -

AI giovane Le Clezio e andato H Premio Renaudot 
Dal nostro inviato 

, r? PARIGI. 18. 
: II maggior premio lctte-
rario di Francia. il - Gon-
court -. e stato attribuito ad 
Armand Lanoux per il ro
manzo Quando il mare si ri
tira, edito da Julliard. L'attri-
buzione e awenuta per sei 
voti contro cinque: ha deciso 
il presidente. che dispone di 
due voti. I cinque voti non; 
attribuiti a Lanoux sono an-
dati a Jean Marie Le Clezio. 
uno scrittore di ventitre anni 
alia sua prima opera: Proces-
so verbale, edito da . Galli-
mard. Le Clezio si e subito 
preso la rivincita: poche ore 
dopo Tassegnazlone del -Gon-
court». gli e stato attribuito 
il - Renaudot -. II giovane 
scrittore e stato - laureato » 
alio spirare del dodicesimo 
scrutinio. 
: n vincitore del Goncourt e 
un uomo di cinquant'anni. ha 
dietro le spalle una carriera 
letteraria tanto sobria quanto 
impegnata. Egli non e al suo 
primo riconoscimento pub-
blico. avendo collezionato fl-
no ad oggi numerosi premi 
tra cui il - Premio per il ro
manzo populista- (1948) con 
La nave del matti. il - Premio 
Apollinaire -. e il • Premio 
Interallie- (1956) per il Co
mandante Watrin, il suo Iibro 
piu noto Realista. Lanoux 
ha parlato, nella sua opera 
dei drammj e dei temi del no
stro tempo: dalla guerra. che 
costituisce U fondamento del
ta sua ispirazione poetica. al 
mondo del cinema. Egli e co-
nosciuto anche per la sua 
opera critica. e soprattutto per 
un ottimo saggio dedieato a 
Zola dal titolo Buongtorno, 
signor Zola. Interrogato sul 
romanzo contemporaneo. il 
vincitore del -Goncourt- ha 
risposto: «Conosco bene la 

PAR1GI — Armand La
noux, vincitore del Premio 
Goncourt 
> ' ' - ' ' * . . 

letteratura dal. 1850 al 1925. 
Ma non ho tempo di guarda-
re i romanzi contomporanei. 
Messo da parte Butor, dete-
sto il "Nouveau roman" -. 

Prima di dedicarsi alia car
riera letteraria. Armand La
noux ha fatto diversi mestie-
ri: e stato maestro, impiegato 
di banca, rappresentante di 
commercio. disegnatore. «A-
vevo quindici anni — ha det
to, descrivendo la sua vita — 
quando mio padre, venditore 
di cravatte alia Rue de Rivoli. 
e morto. Ho dovuto guada-
gnarml la vita, duramente. in 
tutti i modi: pcrsino dipin-

k gendo soggetti per le scato-

le di cioccolatini. Nel 1935 di 
ventai giornalista. Ma poco 
dopo venne la guerra e com-
battei. come sottotenente, nel-
!e Fiandre dove fui fatto Dri-
gioniero -. 

U grande tema del libro e 
la guerra. ma la guerra. a 
difTerenza di quella di cui si 
parla nel Comandante Wa-
trin, in mezzo alia pace di 
un'pstate su una spiaggia di 
Normandia dai contorni tran-
quilli e familiari. con i gab-
biani che attraversano il cie
lo. Quando il mare si ritira 
ha per pnitagonista un cana-
dese. Abel Leclerc che. ven-
ti anni dopo. torna su una: 
spiaggia dove era sbarcato. 
nel giugno 1944. Vi ritrova i. 
ricordi della guerra, e questi 
ricordi gettano la loro ombra 
sugli anni sessanta. Ricorda- ; 
re signifies, per lui. esami- . 
nare tutta una vita nella sua 
complessita. e profondita. I 
luoghi del racconto sono le 
rive del Mediterraneo e quel
le della Manica; la narrazione 
ci porta dagli amori nel "39-40 
nei bordclli di Caen alle noz-
ze in un villaggio popolare. II 
romanzo ha U coraggio delle 
idee e ne esprime una fonda-
mentale: l'orrore della guerra. 

E" infatt:^ il tentative ap-
; passionato di eeorcizzare il 
ricordo della guerra e soprat
tutto il ricordo idealizzato 
della guerra. La -vera guer
ra - e qualeosa di atroce di 
sporco. che degrada e ;mpu-
tridisce. e quanto piu uecide 
e distrugge tanto pid •mpe-

' disce ai soprawtosuti di vi-
vere normalmente. E' con 
questo ricordo duro. fermo al 
tempo degli orrori, che Abel 
torna in Normandia per re-
go] a re I suoi conti: niente si 
somiglia piu e poi. al contra-
rio. passato e presente ap-
paiono come ammalati l*uno 
del contagio dell'altro. Sono le 
immagini della malattis che 

egli chiama il - dopo-guerra » 
e che non deve piu essere 
I'm avanti-della guerra». >• 

La premiazione di Armand 
Lanoux • conferisce al Gon
court — divenuto una sorta 
dindustria nazionale come i 
profumi. la haute couture o i 
film di BB (un libro a sor-
presa da buttare sul mercato 
libero a declne di migiiaia di 
copie) — le caratteristiche di 
una piu vera 6elezione arti-
stica .'•• . . - . - • „ - . 
• Jean Marie Le Clezio e, al 

contra rio di Lanoux, uno che 
si affaccia oggi alia vita, co
me uomo e come 6crittore. Il 
suo libro, pubblicato nel.eet-
tembre di questo stesso anno. 
e il euo primo romanzo. Le 
vetrine dei librai. a Parigi. 
sono piene dei suoi ritratti. 
come fossero quelli di un at-
tore o di uno sportivo: un 
giovane biondo dagii occhi 
azzurii. dalla corporatura 
atletica. E' nato il 13 aprile 
1940 a Nizza. dove ha fatto 
tutti i suoi studt fino a pren-
dere una laurea in lettere. 
Il Processo verbale e il rac
conto delle giornate eolitane 
del giovane scrittore. Ma esse 
non sono cosl solitarie Adam. 
il protagonista, ha rapporti 
assai strani con una ragazza, 
Michele. per la quale egli 
scrive in un quademo dalle 
pagine gialle. Attorno ad 
Adam, la citta conduce una 
esistenza banale. con I bnm-
bini sulla spaggia, la gente 
sulle terrazze dei caffe. i 
mendicanti, le donne. i mariti 
ingannati. Un giomo. Adam 
si mette ad arringare la folia 
in mezzo alia strada. Ma e 
fermato per attentato contro 
il pudore e condotto in un 
ospedale psichiatrico. dove 
egli trovera una certa pace: 
la pace, egli dice, dell'ortrice 
in fondo al mare.: 

'. in. •• in. 

La dodicesima • sessione* 
plenatia della FAO, Vorga-
nizzazione dell'ONU per la 
agricoltura e Valimentazio-
ne — in corso a Roma — 
sembra segnare un punto di 
svolta nella storia, ormai 
ventennale di questa >. orga-
nizzazione. Finora il proble
ma della lotta contro la fa
me era stato prevalentemen-
te visto sotto I'aspetto della 
« assistenza » ai paesi sotto-
sviluppati. anche se da par
te del direttote della FAO, 
I'indiano R. B. Sen, non era-
no mancati gli ammonimenti 
a suscitare nei singoli paesi 
una maggiore produzione a 
gricola quale chiave di vol-
ta per la soluzione del pro
blema. - Ma i nell'assemblea 
che e in corso a Roma si ha 
I'impressione di assistere ad 
una vera e propria rivolta 
degli < assistiti ».• 

Se ne e avuta :- subito la 
prova appena e stata data la 
parbia al • presidente della 
Repubblica del Tanganika, 
Nyerere. Le delegazioni dei 
paesi dell'Africa, del. Medio 
ed Estremo Oriente — molti 
componenti • delle Quali in-
dossavano variopinti costnmi 
nazionali — si sono levati in 
piedi, suscitando una lunga 
ovazione. La immensa sola 
del palazzo della FAO e poi 
piombata in un silenzio te-
so: si sapeva che il presi
dente del Tanganika c avreb-
be parlato chiaro >* . -•? <:*• 

1 Nyerere e • entrato subito 
in • argomento affermando 
che, malgrado tutti gli sfor-
zi della FAO, il problema 
della fame dioenta sempre 
piii preoccupante. Se guar-
diamo agli anni seguenti la 
fine della seconda guerra 
mondiale — ha detto il pre 
sidente del •' Tanaanika — 
dobbiamo concludere che si 
e accresciuta la differenza tra 
i ricchi e i poveri, e cresciu-
to I'abisso che separa le na-
ziont ove Valimentazione e 
sufficiente e quelle - ove la 
fame regno sovrana. : •'-;:•::.% , 

Ma perche il bitancio del
la lotta contro la fame e co-
si negativo? Perche ancor og
gi le statistiche della FAO 
denunciano che un miliardo 
e mezzo di uomini soffrono 
la fame o sono «sottonutri-
ti»? A questo punto del suo 
discorso Nyerere ha sferrato 
un durissimo' attacco alia 
€ politica degli aiuti >. 1 < do-
ni dei ricchi ai poveri » — ha 
detto — nascondono una ben 
diversa e •>. triste . realtd: • le 
merci che con tanti sacrifici 
i paesi sottosviluppati rie-
scono a produrre vengono ac-
quistate dai paesi ricchi a 
prezzi ricattatori, molto infe
rior'! a quelli internazionali: 
questo annulla ogni sforzo 
per un ulteriore sviluppo di 
tali paesi. II presidente del 
Tanganika ha sempre usato 
— in questa sua veemente 

polemica '— il termine • di 
paesi « ricchi » e < paesi po
veri *: era comunque evi-
dente che il suo attacco si 
rivolgeva - verso il neocolo-
nialismo, e verso gruppi di 
paesi capitalisti che domina-
no in seno alia FAO stessa, 
in primo luogo gli USA. 
•: A conclusione del suo di

scorso il > presidente della 
Repubblica del Tanganika ha 
lancidto un appello « per tin 
attacco mondiale pianificato 
contro la povertd >. Nyerere 
ha detto che questo attacco 
dovrebbe - consistere •• nella 
creazione di un mercato cojn-
merciale unico su base mon
diale, senza discriminazioni 
e si eaugurato che la pros-
sima conferenza per il com
mercio mondiale indettd a 
Ginevra dalVONU faccia faJ 

re dei passi avanti in questa 
direzione. < Ma '— ha aggiun-
to — non ci facdamo troppe 
illusioni*. E qui il discorso 
si e concluso con: una nota 
di.protesta.non priva di una 
certa disperazione. *Coloro 
che, come il mio paese, han
no coscienza della .poverta. 
— ha concluso Nyerere — 
non possono accettare che si 
prolunghi ulteriormente Vat-
tuale situazione nella quale 
il ricco continua ad arricchir-
si, mentre il povero resta po-
vero. Qualora venga a man-
care. un piano mondiale non 
ci sara per noi altra scelta 
che ritirarci deliberatamente 
nell'isolazionismo. Non sard 
certo questa una situazione 
invidiabile, ma quando re

gno solamente la legge della 
giungla, la lotta . non pud 
concludersi che con la vitto-
ria del piu forte*. . 

Subito dopo il direttore 
generale della FAO, B. R. 
Sen — Indiana — ha letto 
il . rapporto penerale sullo 
stato dell'agricoltura e della 
alimentazione nel mondo^E' 
stata. .un'ampia analisi che 
conferrrifava la drammd^icitd 
della situazione- denunciata 
nel discorso del presidente 
tanganikano. Nel Medio O-
riente.A.n Africa e nell'Estre-
mg Oriente, nonche in molte 
parti .dell'America Latina, 
la- dispontbilttd di alimenti 
pro capite non e affatto ou* 
mentata rispetto ai bassissi-
mi livelli — livelli di fame 
— del ,:periodo - pre-bellico. 
Sen ha anche accehnato agli 
squilibri • tra . agricoltura e 
industria nei paesi piu svi-
luppati, affermando che tali 
squilibri possono accrescersi 
nel futuro se non vi sard. 
un piano.mondiale yerlosvi-
luppo del comnierctOi : 

Nella seduta. pomerldiana 
hanno parlato i rappresen* 
tanti del Brasile, della RAU, 
del Belgio e, per la delega* 
zione •• italiana, il ministro 
Mattarelld. Alia commissio-
ne incaricata degli affari le~ 
gali e costituzionali il rap
presentante del Ghana lia 
annunciato la presentazione 
di una proposta mirante alia 
espulsione dalla FAO dei 
razzisti del Sud Africa. -

: d. I. 

« Amministrative » in Turchia 

I seguaci di Mend 
vincono le eleziom 

ISTANBUL. 18 
La politica di acquiescenza 

perseguita dal governo di Inonu 
nei confront! degli ex seguaci 
del dittatore Menderes e la 
manoata attuazione delle .rifor-
me Fociali chieste dalla popo
lazione stanno dando amari 
frutti: II Partito della giustizia. 
che raggruppa gli aderenti del. 
Tex partito democratico di Men. 
deres. il boia del popolo turco 
rovesciato dagli studenti e dal 
popolo il 27- magg:o *60. si pro-
fila come il vincitore delle ele-
zioni amministrative . 6VOltesi 
ieri in Turchia. 

Secondo dati parziali, esso si 
sarebbe aggiudicato il 60% dei 
seggi e sarebbe in testa in 43 
province su 67. II Partito re-
pubblicano del orimo ministro 
Inonu e in testa- in 23 provin
ce mentre una lista di indipen-
denti ha vinto in una provin-
cia. 

I candidati del partito della 
giustizia hanno vinto con larga 

maggioranza a Smirne e lono . 
in testa a Istanbul. Ad Ankara, 
invece. si trova in testa il csa-
didato del partito repubblies-
no. Gli altri due partiti della 
coalizione gOvernativa, il par
tito della Nuova Turchia e quel. 
lo dei contadini hanno subito 
una pesante sconfitta, 

Questi risultati si possono 
spiegare soltanto con la poli
tica antidemocratica (le orga- -
nizzazioni operaie e il Partito 
comunista sono - fuori legge) 
condotta da Inonu che dalla ca- . 
duta di Menderes nulla ha fat
to per migliorare le condizioni 
di - vita delle masse popolari, 
specie nelle campagne e che • 
continua' a sperperare le ric-
chezze della nazione in spese 
militari assolutametne spropor-
zionate al reddito nazionale. Gli 
scrutini non mancheranno di 
aver gravi conseguenze sulla 
vita del paese. Si aspetta con 
[interesse di vedere quali sa-
'ranno le reazioni dell'esercito. 

Dogliotti parla dei progressi medki in Cina 

La ionferenza delfillustre 

II professor Dogliotti, che e 
di recente tomato dalla Repub
blica popolare cinese. ove era 
stato a ricambiare la visita fat-
ta anni fa in Italia da un grup-
DO di medic: cinesi. ha parlato 
ieri sera del proprio viaggio. 
durante una conferenza ai Ri-
dotto dell'Eliseo di fronte a 
uno • sceltissimo pubblico che 
annoverava larga parte del cor-
po medico romano sia accade-
mico che professionistico. nu
merosi deputati e altri uomini 
politici. 

Il quadro che rillustre cli-
.nico ha fatto della Gina e stato 
p.jsitivo: «quello di un paese 

sereno, con un tenore di vital 
sufficiente e soprattutto con 
una grande fede in se e nel 
proprio awenire- . In partico
lare soffermandosi 6ui progres
si e i problemi sanitari della 
Cina. Dogliotti ha detto che i 
cinesi, che si erano trovati alia 
nascita della - loro repubblica 
popolare. appena un quindicen-
nio fa, in condizioni sanitarie 
disperate. '• hanno inizialmente 
puntato su Un personale sani
tari o di rapida istruzione a un 
livello intermedio tra ll. buon 
infermiere professionale e il 
medico generico. Di questa -po
litique d'abbord * in campo me
dico — ha precisato Dogliotti 

— si awertono ancora le o w i e 
carenze al livello della oiu par
te delle «conuini» che dispon-
gono solo di piccoli ambulatori 
al livello infermieristico. Ma le 
citta c i maggiori raggruppa-
menti mo6trano invece gia un 
altro e ben - pib evoluto volto 
sanitario. Ormai le facolta me. 
diche laureano annualmente 20 
mila dottori al termine di un 
settennato di studi severissimi 
svolti tutti in «college* effi-
centl. ' . . . : -

Dogliotti ha anche sottolinea-
to 1 success! economicl + eul-
turali conseguiti dalla Ciaa «o-
polare. . • • • • • • . : • 
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