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Tuttora insoluta la vicenda dei pescherecci 

Guantanamo: Dorticos 
replica la settimana 

nel mondo 
Cipro: il piano 
•nglo-americano 
in crisi 

Con mcssaj-gi di nnnlogo 
contenuto, indirizznli a John-
•on e ni capj ili governo uYlla 
Gran RrctnRna, Franrin. Gre-
cia e Ttirchia, Krusriov ha 
preso in quesla fine di sell]. 
mano i'iniziativa sul problema 
di Cipro, in una duplies dlre-
aione: da una parte, per diffi* 
dare le pntenze atlanlirho con-
tro un intervenlo milhare ctii 
TURSS non polrehbe rcstare 
indifferente; dall'allra, per far 
al che i mczzi atti a riporlare 
la pace nell'isola siano discus-
•i nella scde appropriate, e 
eioe al Consiglio di sicurczza 
dell'ONU. 

Vedremo nci prossimi gior-
ni quali sviluppi avra I'inizin-
tiva. presa con il consensn del 
•egretario dell'ONU, U Tliatil, 
e doH'arcivescovo Maknrios. 
Ma il dato di maggior rilievo 
che emerge dagli nvvenimenti 
di questi giomi e evidente fin 
da ora ed e il fallimento del 
piano elaborato dalle due mag-
giorl potenae inipcrialistiche 
per imporre, sulla punta delle 
baionette del la NATO, una 
loro soluzione. II tentativo e 
entrato rapidamente in crisi. 
per effetto di numermi fatto-
ri: la reaistenza degli wolani, 
che eontro la prospettiva del-
1'oecupazione militare hanno 
manifestato in mnssa, quel la 
di Makarios, le negative acco-
glicnze fattcgli in un fronte 
di Stat! assai estcso. Ed e si* 
gnificativo che ai or no D dei 
paesi non allineati, eontro i 
quali il piano era, in definiti
ve, diretto, si sia unito quello 
di De Gaulle, deciso a non 
compromcttcre le sue atnbizio-
ni internazionali in una ape-
dizionc colonialista. 
• La strategia amerieana ba-

Mta, per usare le parole del 
presidente francese, mi un ri-
fhito di accettare « il mondo 
come e s , ha collczionato del 
resto In questi giorni una se-
rie inintcrrotta di rovesci. In-
nann tutto, Ciu En-lai, primo 
ministro di quella Cina popo-
lare che Washington vorrebbe 
vedere al bando, ha concluso 
eon successo il suo giro in 
Africa: risultati immediati del
le visite sono stati un conso-
lidamento delle relaiioni tra 
Pechino e i paesi intercssati, 
una maggior reciproca com* 
pretnione, pin vaste adesioni 
ail'idea di una seconda confe-
renia afro-asialica, dedicata at 
problemi nuovi della lotta per 
Findipendenza. In secomlo luo-
go, la portata del riconosci-
tnettto francese della Repub-

blira popolare lendc ad am-
pliarsi: la statnpa amerieana 
parla di mi'immim-nle rot turn 
tra Parigi e il fantnecio Cian 
Kai-scek. In Indocina e nel-
l'inlcro sud-ost asiatlco, il no 
alia politica di ncutralila e 
il rilanrio dolla squalifirata 
«equipei> dicmiita di S.iigtm 
costuno a Washington un al
to prczzo politico. 

NeirAmerica latinn, lo a al
io di pirateria i> cotiuncuo dal
le autorita della Florida eon
tro un gruppo di pe.vatori CII-
bani ha apcrto una nuova cri-
si tra il colosso imperialista e 
la giovanc Itepnbblica rivolu-
zionuria. Fidel Castro ha deci
so il taglio dei ri form men li 
d'ncqiin alia base di Guanta
namo fino a quando gli uomini 
e i battel!! non saranno stati 
rrstituiti; l'URSS ha espresso 
il suo pieno appoggio a Cuba. 
La posiiiono di Johnson e dif
ficile. Mcrcoledl, gli Stati Unit! 
hanno regiMnito all'OSA una 
serea sconfitla, allorehe il Con-
siglio dell'orgnnizzazione ha 
deciso con scdici voti eontro 
uno di discutere I'accusa pa-
namente di aggressione. 

Anehe in Ettropa, la cronara 
della settimana registra fatti 
nuovi e significative Gordon 
Walker, ministro degli ester! 
del « governo-ombra » labnri-
sta britannico, ha anminciato 
mercoledl che il suo partilo, 
ae vincera le elezioni, si ado-
prrra piii attivamente per far 
ammcttere la Cina all'ONU, 
seguira una politica <i piu dut-
tile n sul problem a tcdesco 
e appoggcra a i movimenti per 
la lilM-rta in America latina n. 
A Gincvra, una delcgazione 
della Rcpubblica demoeralica 
tcciesca. sempre ufficialmente 
a inesistcnte n per i dirigenti 
americani, ha presentatn il suo 
piano per una rinuncia tede-
sra alle atomiche, piano che 
l'URSS ha chiesto sia inserito 
tra i document! della confe
rence e discusso. 

Ncgli Stati Uniti, drammatl* 
ca ripresa della lotta per t di-
ritti civili. Le organizzazioni 
dei negri hanno reagito con 
vigore nH'assassimo di un gio-
vane dirigente integrazionista 
del Mississippi e alia repreu-
sionc armata, messa in atto 
dalln polizia dello stcsso Sta-
tn dinanzi aU'Universila di 
Jackson. A Notasulga, nel-
I'Alabama, il sindaco raiztsta 
ha sbarrato a sei ragazai negri 
o agli agenti federali la soglia 
della scuola locale m una at-
mnsfera' da lineiaggio: pei 
Johnson, e un'aperta sfida, con 
evident! connexion! politico-
elettorali; e il presidente non 
1'ha ancora raccolta. 

e. p. 

Praga 

a Rusk 

Irritazione a Washington 

Ingenti 
forniture 

francesi a Cuba 
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Dal nostro bviato 
PARIGL 8. 

La linea di antagonismo con-
eorre&ziale di De Gaulle rtspet-
to agli USA registra nuove ini-
liative, sceglie per il contronto 
I puntl nevralgici dell'attrito tra 
il - terzo mondo* e gli ameri
cani. Adesso e la volta di Cuba. 
Per una singolare -coinci.len-
za», proprio mentre scopnia 
l'afrare di Guantanamo, la dit-
ta Berliet vende 300 camion a 
Cuba; oggi si apprende che la 
direzione delle S.C.N.F. (Societa 
nasionale delle ferrovie france
si) ha accettato di dare il via 
ad una prima fornitura di 30 
locomotive Diesel elettriche 
B.B.. che saranno spedtte nella 
repubblica caraibica entro il 
1964. Gli accordi (ranco-cubani 
appaiono al Dipartimento di 
Stato un nuovo tradimeiito, c 
rirritazione di Washington e 
viva, 

Parigi afferma. in risposta, 
che la simultaneita del due av-
venimenti (crisi per Guantana
mo e contratti commercial! fian-
cesl con Cuba) e fortuita. Ma 
II gesto francese non ha bisogno 
di spiegazioni: esso e un atto 
teso a ribadire la politica di so-
stituzione o di - scalzamcnto-
delle posizioni di egemonia del-
l'America nel «terzo mondo-, 
secondo le linee csposte da De 
Gaulle il 31 gennaio. 

La visita di De Gaulle ai 
- parent! poveri • deH'Apierica 
latina, piombera, per una stra-
na coincidenza, in plena cam-
pagna elcttorale USA (il gran-
de viaggio sara infatti corn-

Fiuto in ottobre; in quanto col-
annunciato viaggio di marzo 

il generate si rechera soltanto 
nel Messieo) e costituira per gli 
americani l*ultima sfida: aopo il 
riconoscimento di 700 mtlioni 
di cinesi. i dirigenti stntunttensi 
dovranno ancora mangiirsi il 
fegato per quello di 180 milio-
ni di sud-americani. Ma il grau-
d* difegoo gollista ha come suo 

ostacolo obbiettivo le limitatc 
possibility economiche della 
Francia per l'aiuto al «terzo 
mondo-. Per questo il genera
te lancia ai suol partners euro-
pel l'invito a starlit al flanco, 
e a considerare le nuov« pro-
spettive aperte, sul piano politi
co ed economico. eta un'azione 
che part a dal disimpegno nei 
confront! deU'America. 

- 1 paesi dell'Europa occiden-
tale dovrebbero colUborarc tra 
loro al fine di meglio oraaniz-
zare la loro cooperazioce con 
I'Amenca latina-, ha detto ieri 
Peyrefitte, 

Piu che alia Germania di 
Bonn, si ha la scnsazione cne 
Pari si attualmcnte guardi h\-
ritalia, nel calcolo (ottimUta) 
che un governo di centro sini
stra, con la partecipaztnn? dei 
socialists possa creare, noila 
politica itahana. nuovi sboc-
chi rispetto al passato atlantico. 
e conferire una certa indipen-
denza alle proprie mosse. 

Ma 1'azione di Saragat — il 
quale venne assai ben aceolto 
in dicembre. a Parigi, oai jio-
vemanti francesi che speravano 
allora anche in un nlancio cu 
ropeo di cui si facesse protago-
nista Roma — si e andata dcli-
neando in modo tale che la 
stampa francese non nasconde 
ora il declino deH'intercsse per 
I'incontro franco-italiano del 19 
febbraio. . , . 

Anche oggi il Figaro, come 
ieri faceva la \ation, m*;tte in 
luce l'immobilismo della poli
tica estera italiana -car..tt?riz-
zala dalla sua fedelta all", linea 
amerieana, mentre diversi mc-m-
bri della alleanza atlantica ri-
vedono il loro atteggiamento -, 
sottolinea l'opposizione dl sini
stra all* politica estera e valu
ta come nel governo stesso le 
divergenze si registrino rropno 
sulla linea da seguire negli af-
fari internazionalL 

' Maria A. Macciocchi 

Meschine riforsioni 

decise dalle auto

rita americane 

WASHINGTON, 8. 
< Nol rivendtcheremo la 

base di Guantanamo quando 
riterremo giunto il momento 
opportuno e porremo le no-
stre rivendicazioni in seno 
alle organizzazioni interna
tional! che riterremo piu 
adatte. Quando abbiamo un 
obbiett ivo, non cerchiamo di 
raggiungerlo per vie traver
se: lo enttneiamo chiara-
mente , e lottiamo chiaramen-
te per conseguirlo. Abbinmo 
gio detto che il problema 
della base U S A a Guantana
mo e soltanto l'espressione 
dei problemi general! aperti 
tra gli Stati Uniti e Cu
ba >. In questi termini si e 
espresso il presidente cuba-
no, Osvaldo Dorticos, parlan-
do con gH studenti dell'Uni
versity dell'Avana, poche ore 
dopo che il segretario di Sta
to americano, Rusk, aveva 
accusato Cuba di voler sfrut-
tare 1'episodio dei pescherec
ci per costringere gli Stati 
Uniti ad abbandonare la 
base. 

Le misure annunciate da
gli U S A sono invece ispirate 
ad una futile quanto aspra 
polemica e a propositi di me-
schina ritorsione. Cosi, John
son ha dato ordine al coman-
do americano a Guantana
mo di licenziare, come rap-
presaglia, parte dei tremila 
lavoratori cubani che lavo-
rano nella base. II sottose-
gretario di Stato, George 
Ball , ha quindi convocato gli 
ambasciatori britannico e 
francese per r innovare loro 
l'invito a troncare i rapporti 
commerciali con Cuba Quan
to al Pentagono, esso ha fat-
to sapere che una miss ione 
della marina sara inviata a 
Guantanamo per decidere le 
misure da prendere per ga 
rantire una distribuzione 
idrica permanente, e che, 
anche se le autorita dell'Ava 
na restituiranno Tacqua, que-
sta sara rifiutata. 

I dirigenti cubani manten-
gono. dal canto loro, un at
teggiamento fermo, ma co-
struttivo. Ne sono prova non 
solo la dichiarazione di Dor
ticos riportata piu innanzi. 
ma anche la posizione assun-
ta da Fidel Castro in un 
nuovo episodio collaterale. 
registrato dalla vicenda. Ieri 
sera, infatti, si e appreso che 
un g iovane americano, certo 
Denis Lee Kirby, e g iunto 
all'Avana a bordo di un but-
tello da pesca da lui prele 
vato a Key West, in segno 
d« protesta eontro i seque-
stri operati dal le autorita 
americane. Kirby ha detto di 
volersi stabilire a Cuba, e 
di voler consegnare il bat-
tello € per risarcire i cubani 
del danno subito >. Fidel Ca
stro ha detto perd di non 
voler aggiungere «i l legal i ty 
a illegality > e si e detto 
pronto a restituire il pesche-
reccio ai proprietari. 

II processo eontro i pesca-
tori cubani si terra a K e y 
West, probabilmente la set
t imana prossima. avendo il 
diplomatics cecoslovacco che 
cura gli interessi degli im-
putati deciso di consultare 
il governo dell 'Avana sulla 
scelta dei dtfensori I capi-
tani dei quattro battelli sono 
stati finalmente autorizzati ;i 
incontrare i giornalisti ed 
hanno • dichiarato che, nel 
momento in cui sono stati 
catturati, s tavano cercando 
di porsi al riparo presso le 
isole Dry Tortuga<!. avendo 
la radio preannunciato gravi 
perturha7ioni Ttmosferiche 

Alcuni giornali americani 
( come il N.Y. Times e la 
Washington Post) suggeri-
<vono modera7ione. chieden-
do il rilascio dei pescatori 
Non tutti sono disposti. ne-
gli U S A . a seguire gli ol-
tranzisti nel le loro provoca-
7ioni. 

Domani 
deporra 

la madre 
di Oswald 

l 
I 
I 
I 

FORT WORTH, 8. 
La madre di Lee Har- . 

vey Oawald ha leri dichia- I 
rato che lunedl prossimo ' 
essa parlera davanti alia . 
ccmmissione Warren di I 
• alcuni fatti che non so- ' 
no mal stati real notl » 
relativl all'assassinio del 
presidente Kennedy. 

• Ho alcune carte da I 
giccare — ha detto la si- I 
gnora Oawald In una con- . 
ferenza stampa — parlero I 
alia commissione della ' 
mia vita, della vita di I 
Lee e di una terza vita >. | 
Interrogata su quests 
- terza vita », la signora I 
Oawald ha risposto: « non I 
fatemi domande >. . 
- La signora Oswald ha | 

dichiarato di esse re •mot-
to contenta' perche final- I 
niente e riuscita ad otts- | 
nere di comparire davan-
t« alia commissione a Wa- I 
shington >. - E' stata una I 
vera battaglia », ha ag- • 
gtunto parlando di tutti I I 
mezzi ai quali ha fatto r i -
corso per ottenere I'auto- I 
rizzazione. Per raggiun- | 
gere il suo scopo la si-
gnora Oswald ha t ra I'al- I 
tro inviato molti tele- I 
grammi a l presidente • 
Johnson e a War ren e ha I 
fatto dichiarazioni sul suo 
caso in numerose confe- I 
renze stampa. - | 

La signora Owsald, chs 
ha 56 annl, ha dichiarato I 
che non e convinta della ' 
colpevolezza del flglio e • 
che vuole avere la possi- I 
bilita di difenderlo da- * 
vanti alia commissione. I 

NELLA FOTO: la ma- | 
• dre di Oswald 

Proyocozioni 
ot rt« USA 
eontro navi 

• MOSCA. 8 
" 11 governo sovsetico ha ac-

cusato oggi gli amencan. di 
aveiv sorvolato a scopo pro-
voeatono. con alcum loro 
aerei. c;nque navi sov.etiche 
in navigaztone nel Pacifico. 
nel Mediterraneo e nel Mar 
dei Caraibi (cioe non iontano 
da Cuba). 

II giomale -Vodny Trans
port - ha anche accusato un 
aereo dell'aviazione militare 
olandese, - immatncolato col 
numero 149, di aver molestato 
il vapore sovietieo -Privodi-
n o - nel Mare del Nord. 
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Misure per 
oumentare 

e mignorare 

la produzione 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA, 8. 
La stampa cecoslovacca pub-

blica oggi il testo delle misure 
adottate nella seduta di ieri del 
governo, riguardanti le voci es-
senziali del tenorc di vita della 
popolazione. Le linee general! 
delle misure adottate, sono 
quelle di adeguare il livello di 
vita medio alle reali capaclta 
produttive della societa, e dl 
utilizzare meglio gli stimoll ma
terial! — salari. pensioni. afflttl. 
assistenza, prezzi — quali stru-
ment! per spingere in avanti il 
processo di un miglioramento 
qualitativo della produzione. 

Le misure riguardanti salari 
e stipendi, delineano, nel com-
plesso, una piu attiva ed elasti-
ca politica salariale. I salari do
vranno, piu ehe nel passato. 
rappresentnre uno stimolo alio 
sviluppo dl alcune branche pro
duttive e un incoraggiamento 
alia qualificazione del lavoro: 
aumenti sono previsti in questo 
senso per i lavoratori ngricoli 
addetti alia produzione del lat-
te, e per tutti i tecnici dell'agri-
coltura. per i lavoratori dcll'e-
dilizia e del trasportl, per i 
tecnici e i capireparto nelle 
aziende. 

Un'altra importante scelta nel 
trattamento dei lavoratori, ri-
guarda le donne. che rappresen-
tano il 40 per cento sul totale 
degli occupati. I problemi della 
stabillta e della qualificazione 
del lavoro femminile. in rela-
zlone alia maternita (e dall'al-
tra parte I'esigenzn di aumen-
tare il numero delle nascite. 
che e in Cecoslovacchia uno del 
piu bassi del mondo), sono per-
ci& problemi vitali per 1'econo-
mia cecoslovacca. La misura an-
nunciata oggi in questo senso rl-
gxiarda un prolungamento del 
permesso per maternita (da 18 
a 22 settimane. da prnlungarsi 
ancora a 26 il prossimo anno). 
e la possibilita per la lavora-
trice madre. di un'assenza di 
un anno non pagata, ma con 
la garanzia del posto di lavoro 

Un altro del teml affrontatl 
6 quello degli affitti. Gli affitti 
eccessivamente bassi degli ap-
partamentl dello stato non han
no consentito fin qui n& un'ade-
guatn manutenzione degli stabi-
li, ne una sufftciente spesa per 
nuove costruzioni. D'altra parte, 
gli appartamenti costruiti dalle 
cooperative — una forma che 
si intende incoraggiare al mas-
simo per sollevare lo stato da 
una forte spesa — risultano no-
tcvolmente piu cari di quelli 
dello stato. Si e ora deciso di 
uni/icare gli affitti per tutti i 
tipi di costruzione. differenzlan-
doli. secondo la qualita dell'ap-
partamento e il tipo di servizl 
dl cui & munito. 

Quanto alle spese della slcu-
rezza sociale. 11 comunicato go-
vernativo dice chiaramente che 
esse sono aumentate in questi 
anni al di sopra delle reali pos
sibilita dell'economia nazionale. 
Per non fare che un esempio 
trascurabile, si pensi che fino 
ad ora gli alunni delle scuolc 
elementari sono stati fornitt 
gratuitamente non solo dei li-
brl di testo e dei quaderni. ma 
di tutto il materiale didattico, 
comprese penne stilograflche. 
compassi, ecc. Si prevede ora, 
in questo senso, la limitazione 
di alcune di queste misure: ad 
esempio, appunto, le , famiglte 
dovranno fornire ai bambini le 
penne e 1 compassi. Si paghera 
una piccola somma, non supe-
riore ad una corona, per le ri-
cette mediche e i certificati 
(medicine, visite mediche, rico-
veri e ogni tipo di assistenza 
sono completamente gratuiti), 
eccetera. 

Si annuncia pure un aumen-
to dei minimi delle pensioni, 11-
mitato quest'anno a coloro che 
hanno la pensione come unica 
fonte di vita, e da estendersi. 
nei prossimi anni, a tutti i mi
nimi: mentre le pensioni piu 
alte verranno gravate da una 
tassazione progressiva. 

Una serie di misure vengono 
inoltre annunciate per porta re 
tutta ('assistenza sociale ai mem-
bri delle cooperative agricole 
alio stesso livello di quella dei 
lavoratori dell'industria. Inflne, 
si annuncia una politica dei 
prezzi piu flessibile. in cui i 

j prezzi politici vengano usati in 
I modo piii efflcace per influenza-
j re l'approwigionamento e la 
! domanda. Come misure imme-
I diate. verra abbassato il prezzo 
I delle uova e delle verdure con-

gelate, maggiormente differen-
ziato quello della carne a se
conda della qualita. e alzato il 
prezzo dei formaggi di impor-
tazione. 

Î a pubblicazione del comuni
cato governativo e stata prece-
duta da un di««corso del primo 
ministro. compagno I^enarL tra-
smc^eo ieri sera dajla radio e 

' dalla televisione. II fattp che 
, que^ta mattina alle 8 tutti i quo-

tidiam erano evuiriti nella mag-
l gioranza delle edicole della ca-
I pitale sta a significare 1'inte-
rc^se con cui queste misure. che 
avranno una notevole influen
za sul tenore di vita, erano at-
tese dalla popolazione. 

Pompei 
del padrone. Un addctto del
la direzione leggeva i nomi 
ad alta voce, e gli agenti del-
1' ordine controllavano la 
buona esecuzione del piano 
di rappresaglia: «Tu den-
tro... tu fuori... tu dentro... 
gli altri via... >. A questo 
punto le giovanissime ragaz-
ze, le donne, i lavoratori 
adtilti hanno nfTermato la lo
ro liberta di lavoro, cosi co
me nei giorni scorsi difesero 
il loro diritto di sciopero, e 
sono entrati tutti in fnbbrica 
Da questo momento, per due 
ore, il cortile della < Pom
pei manifactury > e le strade 
adjacent! diventavano teatro 
di scene indescrivibili. 

Sono intervenuti i diri
genti provinciali sindacali 
(CGIL e CISL) e parlamen-
tarl del PCI. La fabbrica ve-
niva occupata dai lavoratori 
che nbbandonavano gli im-
pianti solo dopo il formate 
impegno della profettura di 
sospendere ogni attivita pro-
duttiva della < Pompei ma
nifactury > sino a quandn 
non sard stata positivamentr* 
risolta la vertenza sindacale 
in corso. 

Gia nell'aprile scorso le la-
voratrici della industria di 
Pompei furono nggredite — 
seppure con violenza assai 
minore — dalle forze di po
lizia, nel corso di un altro 
sciopero. Sono mesi, in ef-
fetti, che queste maestranze 
non trovano pace, costrette 
a battersi eontro l'espressio
ne del piii ottuso e meschino 
pndronato meridionale: la 
< Pompei manifactury >, at-
trezzata con criteri di alto li
vello industriale, flnanziata 
con 600 milioni dello Stato 
(Isveimer) viene infatti ge-
stita secondo indirizzi gretti 
e medioevali, con rapporti di 
lavoro — sotto il profilo so
ciale, umano e sindacale — 
intollerabili. 

In questo e'e la pesante. 
diretta responsabilita di que-
gli organi preposti alio svi 
luppo del Mezzogiorno, che 
erogano flnnnziamenti e « in 
centivi > senza alcuna garan
zia non solo flnanziaria e 
produttiva, bensi anche so
ciale. 

Quando le contraddizioni 
dovute a questa assurda po
litica governativa «di inter-
vento > esplodono — come e 
accaduto a Pompei — giun-
gono le forze di polizia a so-
stenere — con la loro vio-
lenza — le violenze e gli 
arbitri padronali e riemer-
ge quel sistema — che dav-
vero dovrebbe aver cessato 
di esistere definitivamente e 
dovunque con un governo al 
quale partecipano rappresen-
tanti del PSI — che nelle 
controversie del lavoro < sal-
da » in un fronte solo padro-
nato e pubblici poteri. 

a facilitate lo sviluppo del 
di scorso sui problemi che piu 
contano: quelli della rifor-
ma, urgente e sostanziale, 
dell'Amministrazione e delle 
aziende pubbliche. 

L'incontro con i ministri 
flnanziari non e stato ancora 
fissato ufficialmente ma si 
prevede abbia luogo martedl 
mattina. La presenza di tut
ti i sindacati e la concrete 
disposizione a trattare. dimo-
strata in tutta la vertenza 
dai rappresentanti dei lavo
ratori, offrono un'occasione 
unica al governo per dimo-
stra-e la sua reale volonta 
di operarp i necessari muta-
menti relle amministrazioni 
pubbliche In indiscrezioni 
fatte circolare ieri, e ripor-
tate da alcuni giornali, si A 
parlato di inizio del riasset-
to funzionale (e quindi del
la riforma) c nei tre anni > 
e con Putili77azione di even
tual margin., risultati dalla 
spesa prcvista di 450 miliar-
di. Si continue, cioe, a su-
hordinare la riforma alia 
sppsa con una rigidita che 
manifesta la mancanza di 
volonta politica, resa espli-
cita anche dal rifiuto di pre-
cis.ire subito, con del pro-
getti di legge, il contenuto e 
il cimmino delle trasforma-
/ioni da fare. 

Se questi orientamenti non 
venissero modiflcati il gover
no '.on deve illudersi sotto-
valut mdo la cipacita di lot
ta dei lavoratori. Lo scio
pero poderoso del 5 febbraio 
dovreboe averlo reso avver-
tito a questo proposito. 

I medici ospedalieri hanno 
confermato per domani, lu-
nedi, l'inizio del primo scio
pero di tre giorni. Patroci-
nano lo sciopero l'ANAAO 
(aiuti e assistenti), la Feder-
medici-CISL, il Sindacato au-
tonomo dei farmacisti di 
ospedale, 1'Associazione oste-
triche di ospedale che riven-
dicano l'approva/.ione di un 
testo di legge sulla stabillta 
d'impiego. Due proposte che 
afTrontano questo stesso pro-

verno di fionte al dibattito 
in Commissione. II ministro 
della Sanita, on. Mancini, ha 
fatto ieri delle «precisazio-
ni > che rinviano i sindacati 
a quanto comunicato loro il 

primo febbraio, vale a dire 
a delle conclusioni che gia 
sono state gitidicate insoddi-
sfacenti, avendo nel frattem-
po i sanitari proclamato lo 
sciopero. 

I'editoriale 
sciti a svuotare completamente gli isti tuti della de-
mocrazia rappresenta t iva tradizionale? 

C'e ancora da dimostrare che l 'ingresso in u n a 
simile Europa « democratica » al largherebbe i l imit! 
della democrazia i taliana e non invece li r is t r inge-
rebbe ul ter iormente , come del resto (ma questo * 
un al t ro discorso) li ha gia r istret t i la nostra par te -
cipazione al MEC. Democrazia, fino ad u n certo 
punto, ha lo stesso significato per La Malfa e per 
noi. Ma noi, in quanto rappresentant i politici della 
classe operaia, non possiamo non dire che demo
crazia, oggi, significa pr ima di tu t to riforma delle 
s t ru t tu re capitalistiche e lotta ai monopoli 

Statali 
tiva che e destinata sia 
rafforzare e coordinare 
pressione dei lavoratori. 

a 
la 

sia 

\ j £ POI UN ALTRO problema su cui diamo atto 
all'on. Saragat di non essere stato reticente. Se vo-
gliamo l 'Europa con Tlnghil terra, egli ha detto, dob-
biamo sapere che questa Europa non potra in nes-
sun modo al lentare i suoi vincoli con gli Stat i Unit i . 
Percio lavorare per una Europa « democratica » si
gnifica oggi non creare nessun motivo di frizione 
con gli Stat i Unit i . ed anzi all inearsi in pieno con 
le loro esigenze politiche. 

Ben venga la chiarezza. Ma di qui deriva il no
stro impegno per la forza mult i la terale atomica, 
vista anche in funzione antigollista. Di qui la no
stra subordinazione a tu t ta la politica estera degli 
Stat i Uniti , anche nei suoi volti piii b ru ta lmente e 
aper tamente imperialistic!, come quelli rivolti verso 
l'Asia e il Sud-America. Di qui la nostra « impos 
sibility » di riconoscere la Cina e di svi luppare verso 
il terzo mondo una politica veramente democratica 
e d'iniziativa autonoma. 

Di qui (ma anche dalla nostra politica « e u r o -
peista » verso la Germania federale e verso la F ran 
cia di De Gaulle) la nostra «impossibi l i ty » a por-
ta re avanti- con coraggio u n a politica di disarmo, 
fondata sulla disatomizzazione dell 'Europa e del Me
di terraneo, a t ten ta ad utilizzare fino in fondo i r ap
porti di amicizia con la Polonia e la Jugoslavia, paesi 
par t icolarmente at t ivi in questa direzione. Di qui il 
cara t tere della nostra politica verso 1'Unione Sovie-
tica e il mondo socialista, che segue come un pen-
dolo le oscillazioni della politica amerieana; oscil-
lazioni det ta te spesso da ragioni politiche in terne dl 

blema giacciono, da tempo,] quel paese o da ragioni s t ra tegiche operant i in zone 
davanti alia XIV^ Commis-I d e i mondo (il sud-est asiatico, per esempio) da noi 

ben lontane in molti sensL 
Sono queste alcune, e soltanto alcune, delle ra 

gioni per cui la classe operaia i tal iana (e ci riflet-
t ino anche i dir igent i del PSI ) non si puo lasciare 
r inchiudere nel d i lemma proposto da La Malfa: o 
Europa « a u t o r i t a r i a » o Europa «democra t ica >•. 
Cosi posto, e evidente che il d i lemma non potrebbe 
non essere sciolto da noi che in u n senso. Ma si 
t r a t t a di un d i lemma reale o di un falso di lemma? 
Non esiste che questo solo obiettivo — proposto da 
Saragat e da La Malfa — per u n a politica estera 
italiana democrat ica e di pace? E in ogni caso, come 
si concilia il cara t te re democratico e di pace della 
politica estera da loro proposta con i quesit i da noi 
sollevati? Ecco u n te r reno sul quale, se si vuole, 
noi siamo pront i ad andare avant i nel dibat t i to con 
animo at tento e aperto. 

s ione della Camera il cui 
presidente, il d.c. on. De Ma
ria, si e reso addirittura ir-
reperibile negli ultimi gior
ni per impedire la discussio-
ne sulla stabilita. 

II comportamento dell'on. 
De Maria, e dei component! 
della Commiss ione (che ri
sul tano d iv i s i ) , e stato st ig-
matizzato nell'aula dai depu-
tati del PCI che hanno chie
sto al Pres idente della Ca
mera di procedere alia con-
vocazione. In seguito a que
sto intervento la riunione 
della XIV Commiss ione e sta
ta fissata per mercoledi pros
simo. 

Rimane da vedere quale 
sara l 'atteggiamento del go-
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Estrazioni del lotto 
dell'8-2-'ft 

Bari 
Cagliari 
Firenic 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Veneaia 
Napoli (2 
Roma (2 

i E n a -
1 lotto 

42 1 55 25 35 
33 11 87 6? 90 
31 41 59 10 76 
36 57 69 20 48 
19 88 37 43 70 
89 56 68 90 29 
51 4 44 17 8 
54 18 57 53 67 
18 45 88 22 90 
20 43 25 59 44 

. estraz.) 

. estraz.) 

X 
X 
X 
X 
1 
2 
X 
X 
1 
1 
X 
1 

Montepreml: I„ 59 29ft 677. 
Al - 1 2 . I„ 7.906 0M. Agli -11 . 
I- 169.400. Al - 10 . I„ 14.100. 

brodo 
ooqp 
in vendita abbinata 

•RODO EXTRA MHO: Glut*m. monoj. 18 % - Eslrallo carne 12/ 
Grauo idrog. alim. 18%,- Cloruro sod. agg. 47% - Formaggio 
grana 51 ,' 
•RODO EXTRA SRICf A l l : Glulam. monos. 182-Estrallo carne 
10*/ • Greuo idrog. alim. 187. - Cloruro sod. agg. 46'/ • Estrello 
per brodo 5% - Saccarosio 2% - Verdure essiccafe e droghe \% 
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