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Reazione a catena nella NATO dopo I'iniziativa francese 
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Gravi divergenze incrinano 
Settimana nel mondo 

La NATO 
irragionevole 

All'iniziativa della Francia per 
Un a disimpegno n ilalla NATO, 
gli nltri quallonlii-i membri del. 
l'alleanza — e Ira questi I'ltalia 
— hnnno rispnslo con una di-
rhiarazione die (esse I'elogio 
del Iratlalo e dr-llu sua « orga-
nizzazione », ne a (Terma la no-
ressila pnlilira e la validila co
nic a slrumenli) di difesa e de-
lerrente D e proclatua die a nes-
8un sistema di acionli bilaic-
rali D rapprescnlerchbe un so-
stituto adcgualu. 

Una rispuslu, come si vede, 
punligliosa, tisseijuienle alia di-
rettiva amcricana di « isnlarc o 
I)e Gaulle: futile e, al tempo 
Etesso, grave. I proldemi die il 
presidcnle francese pone sono, 
infalli, reali, e mm poisnno es-
sere cuncellati con poche frasi 
d'orcasiono. Negli btessi Stati 
Uniti, uomini rome il senatore 
Mansfield, lender della tnaggio-
ranza. o come il generate (ra
vin, ammettono rho nessuna 
« minaccia soviplii-n di ag-
gressione D susaiste og£i in l*'u-
ropa, e che gli Stati Uniti po-
trehbero ritirare, evenlunlmente 
Bulla base di un'inlesa con 
I'UHSS, le loro truppe. Nessu-
no puo scriamente pensare di 
percorrere la strada opposta — 
quella dell'impegno a fianco di 
Bonn per arisolvcrc» attraverso 
la politica di forza il problema 
ledesco — senza compromettere 
eostanzialmenle la pace. Inne-
gahile e, inline, la validita del-
ravverliinento di De Gaulle, Be-
condo il quale gli atlantici ri-
scliiano oggi di essere coinvolti. 
loro malgrndo, nei morlali pcri-
coli della guerra amerirana in 
Asia. 

Quale senso ha, in questa si-
tuazionc, riaffermare la a fedel-
ta D atlantica? Innan/.i tulto, 
quello di rifiutare una discus-
sione oramai indilazionabilc. di 
accetlaro in anlicipo le scelte 
fatte a Washington, quali che 
esse siano. £ che cosa accadra 
so, come e probabile, la Fran-
cia trarra dalle premesse poste 
le logiche conseguenze e cerche-
ra con U presunto a aggresso
r s * di ieri le intese pacifiche 
concretamente possibili oggi? 
Ci si riterra, allora, impegnati, 
per amore di Washington (e di 
Bonn) ad on rifiuto che contrad-
dice espliciti impegni politici? 
Di qui, appunto, la gravith del-
1'adesione che il governo italia-
no si e affreltato a dare all'inu-
tile e pericnloso « pezzo di car
ta » della Porte Dauphine. 

A Washington, il prcsidente 
Johnson ha esaminato nei gior-

ni scorbi in lunghe riunioni di 
esperli I'insicme dci problem! 
posti dalliniziuiiva di-H'Kliseo 
e gli sviluppi di quest'ultima (in 
particolare il geslo dislensivo 
t-ompiuto dalla Francia verso la 
Gran Itretagna per il MKCt. E 
da qucslo esame scnihra aver 
tratto consigli dl prudenza sin-
golaimcnle contraslanti con la 
linea spetisieratamcnle oltranzi-
sta fatla approvaro agli alieati. 
La posizione dcgli Slali Uniti 
sti! piano internazionale e quel
la della Casa Hijnca Mil piano 
inierno non sono facili: il di-
balliln in rampo occidentale e 
uello stessa Washington conti-
nua ed e evidetitemenlc desliua-
to ail estendcrsi. 

Accanto alia NATO, il Viet
nam e la Cina restano i tern; 
tli fondo del dihatiito americu-
no. La prima conferenza nazio-
nale inter-religiosa sulle queslio-
ni della pace si e comlusa in 
questa fine di settimana a Wa
shington con un appello alia (!a-
sa llinnra, a (Tim-he ponga lermi-
ne (li'linili\aiiR-nte sia Hll'aggres-
sione aerea contro la ItDV sia 
all'intervento nel sud, r discu 
la con il Fi\L. E' una presa di 
posizione Ira le pin avanzale 
che siino state regislrale negli 
uliimi tempi e gli esperli che 
hanuo preparato i dorumenli 
(tra gli altri il professor Hans 
Morgenthau) I'hanno inquadra-
ta in un ripudio globale della 
politica di intervenlo contro i 
movimenti popolari nel mondo. 
Le rivelazioni Becuudu le quali 
lo stato maggiore amerii-ano ha 
gia posto all'ordine del giorno 
il bombanlamento dell'area Ha-
noi-llaiphong. hanno a\uto pro-
babilmente reffcllo di acuire la 
inquieluiline diffusa nell'opinio-
ne pubblica. II diversivo tentato 
lunedi dal vice-presidente Hum
phrey con un'ipocrita profferla 
di « amicizia D verao la Cina (ri-
flesso formale delle tesi risuona-
te alia Commissione esteri del 
Senato) non ha migliorato la 
posizione del governo. 

Sempre piu grave la sitnazio-
ne in Indonesia, dove i gene-
rali reazionari sono giunli a mi-
nacciare Sukarno di eliminazio-
ne fisica, nel lentativo di ira-
porre il loro potere assoluto. 
Subandrio, il vice-premier Che-
rul Salcb e allri tredici membri 
ilel governo si Iroverebbero sot-
to a cusloilia proletliva o al co-
mnmlo della guarnigione di Gia-
karta. La capitate indoncsiana e 
isolata dal rcsto del mondo. 

e. p. 

Compognio di marines 
onnienfofa a Danang 
Cabot Lodge cerca di dissuadere i buddisti 
dalla campagna contro il governo fantoccio 

SAIGON. 19. 
Una compagnla di marines 

americam. forte di circa 250 
uomini. ha subito gravi perdite 
dopo essere caduta in una im 
boscata a soli 12 chilometn a sud 
della base di Danang. ed essere 
rimasta bloccata per pareceh;e 
ore dal fuoco delle unita del 
Fronte Nazionale di Liberazione 
Un porta\*oce americano ha de-
flnito le perdite «moderate >. 
che nel gergo americano sigmfl 
ca fra il 15 e il 40 percento delle 
forze impegnate. GU amencani 
hanno fatto intervenire nella bat-
taglia elicotteri corazzati. per-
dendone uno. ma solo stamattina 
due compagnie di rinforzo sono 
riuscite a raggiungere ciA che 
restava della comnagnia attac 
cata. Le unita del FXL avrcb-
bero lasciato sul terreno solo sei 
uomini 

Nessuna notizia e stata data 
•ull'andamento del rastrellamen-
to nella «zona D». dove forze 
americane. ammontanti a oltre 
10.000 uomini. erano state I'altro 
giomo bloccate dai partigiam. 
Bombardien B-52 di stanza nel 
1'isoia di Guam hanno bombar-
dato l'ex campo txincerato di A 
Shau. conquistato la seorsa set
timana dalle umta de! FNL. Sul 
nord sono state effettuate 56 in-
cursioni aeree. Oggi gh amen
cani hanno ammesso la pcrdita 
di un aereo Upo Skyhcuck awe-
nuta giovedl scorso sul cielo di 
Vinh. Contemporaneamente han 

• no ammesso di aver perduto un 
totale di 25 aerei dalla npresa 
dei bombardamenti dopo la ctre-
gua » di gennaio. 

Per quanto riguarda la situa-
zione politica nelle zone occu-
pate, essa nmane estremamente 
tesa. U genera ie Nguyen Chanh 
Thi, la cui destituzione diede il 
via a numerose mamfestaziom 
di student! e di soldati a Da
nang e Hue e di buddisti a Sai
gon, si trova ancora a Danang. 
D suo comportamento sta preoc-
cupando gli americani. in quanto 
ieri. nel corso di una mamfesta-
zione. egli ha manifestato un 
evidente compiacimento per gli 
aUacctu al governo lan-rMti dagli 
oratori che h<inno amngato la 
folia. Finora gli attacchi oiu 
violenti vengono lanciati contro 
U c capo dello stato >. mentre il 
« pnmo mimstro > Cao Ky cost!-
tuisce un obieltivo secondario. 
Cio fa pensare che gli attacchi 
al governo siano stati preriisposU 

cura in modo da punUre 

sui persona ggl piu deboli della 
cricca al potere a Saigon. Una 
frenetica attmta sta svolgendo 
dal canto suo Pambasciatore ame
ricano a Saigon. Cabot Lodge, il 
quale si e incontrato successiva-
mente con i piu not: dingenti 
buddisti per dissuaderli dallo 
scatenare manifestaziom di piaz
za contro il governo. II gene-
rale Ky. starebbe cercando di 
dividere le forze dei buddisti. 
in modo da impedire una allean 
za tra buddisti della zona del 
delta del Mekong, dove si trova 
Saigon, e quelli di Hue. Come 
primo passo in questa direzione. 
egb ha approvato la costituzione 
d: una univcrsita buddista a 
Cantho. nel delta, e i relative 
stanziamenti I buddisti hanno 
preso contatto col prete cattolico 
Hoang Quynh. il pnncipale < at-
tivista politico cattolico romano >. 
come lo definisce 11 New York 
Times, il quale avrebbe criticato 
la recente presa di pos'zione dei 
buddisti nohiedenti e'.ezioni a bre
ve termine. e si sarebbe dichia 
rato in sostanza in favore del-
I'attuale « governo >. 

Una grave notizia e stata dif
fusa oggi da una compaenia ma 
nttima danese: due giovani ma 
nnai sono morti di colera a 
bordo della nave Patagonia, nel 
porto di Saigon. Casi di colera. 
anche numerosi. sono stati se-
gnalati qualche settimana fa da 
Hue. ma nessun caso era stato 
finora segnalato a Saigon. 

In sviluppo 
gli scambi 
della Cina 

HONG KONG. 19 
La < Hong Kong and Shangai 

Bank > afferma. nel suo rapporto 
annuale pubblicato oggi, che nel 
corso del 1965 la Cina ha conse-
gvrito signifkativi progressi negli 
scambi commerciali con I'estero. 
migliorando la sua capacita in 
dustriale e accrescendo la sua 
produzione agncola 

La Cina ha inoltre accresduto 
gli scambi col Giappone, Tin 
ghilterra. la Germania ovest e la 
Francia. acqutstando principal-
mente impianti dcstinati a svi-
luppare le sue Industrie e il si
stcma di trasporti. 

I' unanimita 
dei «14» 

I I« New York Herald Tribune» afferma che De 

Gaulle ha vinto il primo round - Portogallo 

Norvegia e Danimarca dopo la Grecia distin-

guono le proprie posizioni da quelle del docu-

mento sottoscritto per volere degli USA - A 

Washington si teme che De Gaulle possa conclu

des con I'URSS un patto di non aggressione 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 19 

La circospezione con cui ieri i 
« 14 > hanno evitato di affron-
tare in modo diretto I problemi 
sollevat! dalla Francia. e la 
attenzione portata nel redigere 
una nota di fedelta agli USA. 
che non rispondesse al tempo 
stesso ad alcuni dei temi con-
creti posti da De Gaulle sul tap-
peto. derivano da due motivi. 
II primo e quello di mantenere 
la prudenza fintanto che De 
Gaulle non sara andato a Mo-
sea: il secondo. nasce dal cu-
mulo di difficolta interne e di 
divergenze insorte in questi 
giorni tra i «14 » e di cui sono 
ormai affiorati tutti gli elementi 
chiave. L'attenuarsi della dura 
posizione della Gran Bretagna. 
che segna una imprevedibile 
evoluzione con il giudizio di 
Wilson il quale si congratula 
perche De Gaulle «resta l'al-
leato degli alieati >: la mode-
razione di Bonn che lascia ba-
lenare la possibilita di una trat-
tativa eventuale per le truppe 
francesi in Germania occiden-
tale; e infine il tono che viene 
attribuito al messaggio che 
Johnson si prepara ad inviare 
a De Gaulle (e che sara por-
tato a Parigi dall'ambasciatore 
Bohler nei prossimi giorni) — 
sono tanti fatti che giustiflcano 
e rivelano le preoccupazioni di 
Washington. 

L'atteggiamento dei tre gran-
di — Bonn, Washington. Londra 
— corrisporide al primo timore 
di cui si diceva: non si voglio-
no compiere gesti estremi fin
tanto che il generale non sara 
tomato da Mosca; si vuole an-
zi far comprendere a De Gaulle 
che. se vi d una speranza per
che il profondo capovolgimento 
dei rapporti tra la Francia e 
la NATO possa essere accetta-
to. cid dipende dal tipo di con
tatto politico e diplomatico che 
la Francia instaurera con la 
URSS. Ricatto diplomatico. ma 
ricatto. 

Si mettono le mani avantl. 
Si trema all'idca che il gene-
rale possa sottoscrivere con 
rURSS un patto di non aggres
sione. Questo comporterebbe. 
come e ovvio, un mutamento 
profondo nei rapporti europei, e 
si rifletterebbe in modo positi-
vo nei rapporti tra NATO e 
Patto di Varsavia. 

Tutti temono la flrma di un 
tale trattato. secondo il New 
York Herald Tribune, anche se 
il generale continua a dire di 
no Le Monde scrive oggi in 
proposito- «I nostri partners 
nutrono molti sospetti sui mo 
Mvi del prossimo via agio in 
URSS del presidente della Re 
pubblica. e aspetteranno il suo 
ritorno prima di accettare. se 
mat lo dovessero fare, l'inno-
vazione dei rapporti die viene 
loro proposta ». 

L'altro aspetto deU'ipocrita 
volnnta di c nacificazione > tem-
poranea con la Francia. sta 
nelle difficolta reali incontrate 
daali USA negli uliimi dieci 
porni nel seno della stessa al-
leanza. malgrado le dichiara 
zionl di fede imperitura dei 
partners. Johnson si e reso con-
to che De Gaulle ha messo un 
etineo tra lui e alcuni membri 
della allpan7a e che in defini-
tiva il generale ha vinto in 
questo modo il primo round 
della crisi. come afferma fl 
NeiD York Herald Tribune. 

La lista dei problemi insorti 
fra alcuni paesi e I'America e 
nutrita- una nota odiema del 
Portogallo a Parigi. le dichia-
razioni dei primi ministri di 
Danimarca e di Norvegia. le 
perplessita sussistenti della 
Grecia. dimostrano che il gran-
de fronte antifrancese dei 
«14» non e per nulla com-
patto 

Nel corso delle ultime riu
nioni della NATO alcuni am-
basciatori hanno manifestato il 
desiderio di mantenere. in qual 
che modo. le mani libere verso 
la Francia. hanno affermato 
che i loro governi avTebbero 
preferito che rAmerica. l'ln-
ghilterra e Bonn — che hanno 
in pugno i fili dell'orgamzza 
zione atlantica — avessero con-
cordato tra loro una risoluzione 
congiunta. sulla quale gli altri 
avrebbero poi espresso il pro-
prio punto di vista. L'unani 
mita, voluta a tutti i costi da 
Johnson, e stata ottenuta con 
grosse difficolta. 

Ieri il ministro portoghese 

della difesa si e recato a tro-
var& Messmer. subito dopo la 
pubbllcazione del documento 
dei « 14 >, per esprimere alia 
Francia solidarieta. 

Norvegia e Danimarca han
no riaffermato la loro volonta 
neutralisla e la loro avverslo 
ne alia dotazione di arm! ato-
mlche ai loro paesl. L'amba-
scialore norvegese ha aggiunto 
che it suo governo deleghera 
ad un referendum pubblico lo 
impegno del paese a restare 
nella alleartza. oltre il 1969. 

A testimonianza di come essi 
avessero flrmato obtorto collo 
la dichiarazione. 1 governi dl 
Oslo e Copenaghen hanno fat
to sentire la loro voce ufficial-
mente e i due primi ministri 
hanno pronunciato parole di 
flducla verso la Francia.-
espressioni che I'America non 
puo non interpretare come at-
ti di insubordinazione. € Abhia-
mo notato con soddisfazione — 
ha affermato oggi Jens Otto 
Krag — che la Francia non ha 
alcuna Intenzione di abbando 
nare l'alleanza. e che a di-
spetto delle sue modificate ve-
dute sulla cooperazione milita-
re. essa e sempre impegnata 
nella difesa del mondo libero ». 

La delegazione greca presso 
la NATO ha mostrato a piu rl-
prese asprezza critica verso il 
delegate degli USA dichiaran-
do di non voler rompere i ponti 
con la Francia. Si aggiunga che 
il governo greco e convinto che 
gli americani sostengano segre-
tamente i turchi nella disputa 
per Cipro. 

Gli italiani hanno assunto. 
invece. il ruolo di difensorl 
accalorati delta linea america 
na in quanto. si afferma su un 
quotidiano americano questa 
mattina. c essi temono che la 
nuova coalizione governativa 
che sono riusciti a mettere in 
piedj dopo un travaglio di due 
mesi. possa essere spaccata 
dal processo neutralista che la 
Francia apre in Europa >. 

In quanto a) governo franct-
se. esso afferma. in via uffi-
ciosa. che la sua posizione 6. 
ancora e sempre. quella di 
aspettare risposta dettagliata 
ai propri memorandum da par
te dei 14 paesi. 

Se nulla di nuovo interviene 
perd nello spazio di due setti-
mane. l'Ellseo prendera deci-
sioni executive, ritirando i pro
pri ufficiali dalla NATO e de-
nundando un certo numero di 
accordi. legati a clausole segre-
te e particolari. anche se non 
sara dato ancora un ultimatum 
preciso. vale a dire legato a 
una data, per l'abbandono del 
territorio francese da parte 
delle truppe e dei comanth 
stranierL 

Maria A. Macciocchi 

Varsavia sulla crisi atlantica 

La NATO ha rafforzato 
il militarismo di Bonn 

« Zycie Warszawy » contesta la tesi secondo cui 
esso sarebbe stato frenato dal Patto atlantico 
II ritiro della Francia non muta il ruolo assegnato 

dagli USA alia RFT 

Dal nostro corrispondente 

Solidarieta con i combattenti 

VARSAVIA. 19 
E" vero che la NATO e sem

pre stata ed e un elemento mo-
deratore del nazionalismo e del-
I'aggressivita militansta tedesca? 
Questa tesi, che e il motivo do-
minante delle reazioni della gran-
de stampa occidentale e fllo-
atlantica all'atteggiamento di De 
Gaulle verso la NATO, viene 
oggi autorevolmente contestata 
dal quotidiano dl informazioni 
Zycie Warszawy. In un editonale 
che si pud ntenere eapnma opi-
niom di ambient: responsabilt, U 
giornale respinge le afTermazio-
ni secondo cui le decisioni adot-
tate dalla Francia avrebbero co
me risultato principaie quello di 
accrescere la forza della Repub-
blica federale tedesca e di pro-
vocare una ondata dl nazionali
smo che la NATO avrebbe lino 
ad ora frenato. 

Da un esame della reale situa-
?ione oggi esistente. il giornale. 
osserva innanzitutto che l'even 
tuale ritiro della Francia dalla 
NATO non cambia in nulla 11 ruo
lo che gli U.S.A. hanno sempre 
assegnato alia Repubblica fede
rale tedesca. c Per U suo antico-
munismo. il suo antisovietismo e 
le sue capacita militan — dice 
il giornale — Bonn e stata, e e 
resta il pnncipale alleato degli 
Stati Uniti. per una politica euro-
pea il cui scopo e da vent'anni 
a questa parte quello di montare 
un fronte antisovietico e antico-
munista sul nostro continente >. 

11 giornale continua poi affer-
mando che «l'organizzazione 
atlantica, contrariatnente a quan
to si vorrebbe far credere, da 
anni e il maggiore e piu forte 
stimolo del revisionismo e del 
nazionalismo tedesco-occidentale*. 
Parlare quindi del grave peri-
colo che rappresenterebbe per 
l'Europa una eventuale disinte-
grazione della NATO e conse-
guente uscita della RFT dalle 
sue magb'e. e uno dei piu grossi 
bluff dei nostri tempi. 

Le prove? «In Europa — scrive 

recente manifestazione di pacifist! americani a New York. 

Cresce I' altra America* nel 
rifiuto della guerra e della meazogna 

Incontro a Vienna con Frank Emspak, presidente del Comitato USA - Come e sorto 

e si sviluppa il movimento pacifista - I fermenti nelle giovani generazioni dinanzi 

all'anticomunismo - Le manifestazioni del 25 e del 26 

Contatti diretti fra le due Germanie 

II partito di Brandt 
risponde alia SED 

La risposta § estremamente polemica ma costitul-
see a parte il contenuto un notevole precedente 

Dal nostro corrispondente 
BEItUNO. 19. 

Dopo oltre un mese dl dubbi 
e di ripensamenti. la socialde-
mocrazia tedesco occidentale 
(SPD) si e decisa a rispondere 
alia lettera aperta della SED 
dell'll febbralo scorso, nella qua-

Zycie Warszaioy — vi sono oggi ! ]§ si proponeva uno scamblo dl 
860.000 soldati della NATO che 
dispongono di 352 rampe di lancio 
per missili di vario tipo. 5.300 
carri armati e circa 4.700 pezzl 
d'artiglieria superiore agli 88 
mm. Ebbene, la Bundeswehr e 
il perno di questa forza con i 
suoi 445.000 uomini, 103 rampe 
di lancio. 2.600 carri armati. 1.450 
pezzi d'artiglieria. Senza parlare 
della potente influenza che il suo 
Stato maggiore ha sulla strate-
gia della NATO. In una parola 
occorre chiedersi chi e in que
sto caso che " condiziona ". E 
— aggiunge il giornale — finch6 
esistera anche un solo frammen-
to di questo patto. la Repubblica 
federale tedesca sara in esso. 
Non e quindi Mosca. come si di
ce da piu parti, che teme un riti
ro della Germania dalla NATO 
ma caso mai Washington, che in 
questo caso perderebbe il suo piu 
fedele alleato in Europa. Lungi 
dal preoccuparsi per l'aumento 
dello sciovinismo. gli americani 
possono piuttosto temere un ri-
sveglio di lucidita che potrebbe 
condurre i dirigenti di Bonn a 
organizzare dei rapporti paciMci 
con Varsavia e Mosca >. 

Per quel che riguarda poi la 
possibilita di ottenere le armi 
atomiche. il giornale rileva che 
Bonn collega questa speranza in-
nazitutto con la NATO o comun-
que con una propria quanto piu 
stretta alleanza con Washington. 
E conclude: gli americani. i te-
deschi e gli altri membri della 
NATO ci vogliono convincere che 
senza di essa il pericolo dell'im-
perialismo tedesco non pud che 
aumentare. Ce lo dicono come 
« amici». Che iddio ci guardi da 
questi amici. 

Franco Fabiani 

idee tra i due partiti opera! per 
rompere il ghlaccio della guerra 
fredda e la costituzione dl una 
commissione pantedesca. nella 
quale siano rappresentarl tutti 
i partiti politici e le organizza-
zioni di massa del due Stati te-
deschi. 

Gli organ! dirigenti della SPD 
hanno discusso a lungo ieri la 
stesura finale del documento. che 
soltanto questa mattina e stato 
diffuso nel suo testo integrate. 
Esso e attualmente alio studio 
degli organi dirigenti della SED. 

La pubblicazione del documen
to, redatto in tono quasi accu-
satorio. conferma che la SPD 
non ha potuto fare a meno di ri-

Belgio 

Grave svolta 
a destra: 

coalizione fra 
d.c. e liberal! 

BRUXELLES. 19. 
Il premier designato belga 

Paul Vanden Boeynants ha rag-
giunto un accordo finale con i 
liberali per la formazione di un 
go\erno di coalizione compren 
dente questi ultimi e il suo par
tito. il cristiano-sociale. ponen-
do cosi termine alia crisi politi
ca belga iniziata 36 giorni fa. 
Ieri sera Vanden Boeynants si 
e recato da re Baldovino per 
comunicargli 1'esito della missio-
ne che gli era stata affldata. 

La legge gia approvata 

Assistenza medica totale 
per tutti i cecoslovacchi 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 19 

Tutti indistintamente i citta-
dini cecoslovacchi avranno. 
dal I giugno prossimo. 1'assi-
stenza medica pubblica. An
che 50.000 contadini proprie 
tari privati ed i loro familiari 
che ne sono rimasti fuori. ver-
ranno a goderne. La Cecoslo-
vacchia sara cosi uno dei po-
chi paesi che garantiscono al 
100^ ai propri cittadini una to
tale assistenza medica pub
blica: lo stabiliscc la nuova 
legge sulla Sanita. approvata 
ieri dal Parlamento cecoslo-
vacco. che sostituisce le cin
que leggi e le 44 circolari mi-
nisteriali che prima regolava-
no la materia. 

In due soli casi I cittadini 
dovranno pagare l'assistenza 
ricevuta: quando si trattera di 
cure di bellezza (per le quali 
sara probabilmente aperta una 
apposita clinica) e certe par
ticolari prestazioni stomatolo-
giche non indispensabili. 

La legge prov\'ede inoltre a 
sollevare nella massima mi-
sura possibile i medici dal la-

voro amministxativo dal quale 
erano prima oppressi. in mo
do che potranno concentrarsi 
su quello strettamente profes 
sionale. I cittadini potranno. 
da parte loro. scecliersi il me
dico curante e Tospedale o la 
clinica in caso di ricovero. con 
I'obbligo. per altro. di giusti-
flcare 1'assenza al di fuori del 
distretto in cui abitano. 

La legge prevede la crea-
zione di migliori condizioni 
ambicntali e di migliori salari 
per i medici che eserciteranno 
in campagna: ci6 alio scopo 
di dare solurion? definitiva al 
non facile problema deD'assi-
stenza nei villa ggi, dove il nu
mero dei medici e insufficien-
te. mentre e sovrabbondante 
nelle citta. Ogni anno, infatti. 
escono dalle universita 2700 
medici: continuando di questo 
passo. nel 1970 ci sara in Ce 
coslovacchia un medico per 
320 cittadini. per cui si pre 
vedono. in caso di necessita 
misure per limitame U nu
mero. 

A parte le condizioni di fa
vore nelle campagne, sara mu-

tato in generale il sistema dei 
compensi. I medici che avran
no un maggior numero di 
< clienti >. riceveranno com
pensi maggiori perche rintro-
duzione della libera scelta per-
mettera la creazione di una 
certa scala di valori stabilita 
dai pazienti stessi con le loro 
preferenze. Ci sara cosi an
che uno stimolo per i medici 

Prima di assumere la loro 
funzione in campagna. i me
dici dovranno lavorare per un 
periodo minimo di due anni in 
ospedali e cliniche cittadine. 

La legge non tratta soltanto 
delle cure agli ammalati ma 
si occupa anche delle difese 
preventive della salute pub 
blica. specie con misure per 
la eliminazione degli inquina-
menti deH'atmosfera e delle 
acque (problema assai grave 
in Cecoslovacchia): in propo 
sito sono previste non solo 
fortissime multe alle fabbri 
che che non si atterranno alle 
norme stabilite, ma anche la 
loro chiusura in caso di reci-
diva. 

Ferdi Zidar 

spondere alia lettera aperta. II 
fallimento della politica di forza 
del governo di Bonn verso la 
RDT — politica nella sostanza 
fatta propria negli ultimi anni 
anche dalla SPD — ha creato 
in vasti strati della socialdemo-
crazia tedesco occidentale uno 
stato di insoddisfazione e una 
spinta alia ricerca di nuove vie. 
In questo quadro la richiesta 
di un dialogo con la RDT ha 
conquistato sempre piu larghe 
schiere di sostenitori. 

II testo pubblicato stamane 
elude il discorso sul tema di 
fondo. e cioe su quale volto do-
vra avere una Germania riunifl-
cata. Esso si Iimita ad alTerma-
re che la SPD e a favore di un 
• disarmo internazionale genera
le e controllato > e ripete la te
si del governo di Bonn, che flno 
alia conclusione di un trattato 
di pace i conflni tedeschi legal-
mente validi sono quelli della 
Germania hitleriana del 1937. 

Sul complesso della questio-
ne tedesca la risposta della SPD 
chiede quindi che siano creati I 
presupposti affinche in tutte le 
localita della Germania i rap-

Eresentanti del Bundestag e del-
t Camera popolare possa no 

apertamente esporre e discute-
re le loro idee, affinche analoga 
possibilita sia data a tutti i par
titi e affinche < il popolo possa 
liberamente decidere a chi ognu-
no singolarmente vuole senza Im-
pedimenti dare il proprio voto >. 

Nella risposta vengono poste 
sul tappeto. sotto forma di do-
manda. question! che dovreb-
bero «mettere in imbarazzo* 
— come ha detto Ieri sera 11 
Presidente della SPD Willy 
Brandt in una trasmissione ra-
diofonica — la SED. ma che han
no anche tutta I'aria di mirare 
a «togliere dall'imbarazzo > la 
SPD da possibili attacchi a 
Bonn per II fatto stesso che es
sa abbia ri<:posto ad una let
tera della SED. 

Alcune delle domande poste so
no: come si pud discutere aper
tamente mentre al confine tra le 
due Germanie si spara? E* la 
SED disposta a consentire a tut
ti i cittadini della RDT di visi-
tare la Repubblica federate? E' 
la SED disposta a rinunziare al 
suo < atteggiamento ostile e ves-
satorio > verso Berlino ovest? E" 
la SED disposta a contribuire a 
rendere la vita piu agevole nel
la Germania divisa? 

E" appena il caso di ricorda-
re qui. in relazione alle quattro 
domande. che piu volte la RDT 
ha sottolineato che le misure 
adottate ai suoi confini sono di 
carattere difensivo e vogliono 
evitare provocazioni pericolose 
non solo per se stessa. ma per 
la pace in Europa e che. per 
quanto riguarda la drcolazione 
tra le due Germanie. la situazio-
ne a Berlino e tutte Ie altre que
stion! che investono i rapporti 
tra i cittadini dei due Stati tede
schi e sempre pronta a intavo-
lare trattative a livedo adegua-
to. tra i due govemi e con il 
Senato di Berlino ovest Ma. co
me e noto. Bonn si e sempre ri-
fiutata di scendere sul terreno 
degli incontri perche per lei la 
RDT non esiste. 

Purtroppo anche la lettera del
la SPD continua ad ignorare la 
realta e considera la RDT « zona 
sovletica di occuparione ». Cir
ca la possibilita o meno di rap
porti con la SED essa afferma 
che tra i due partiti sulle que
st ioni di fondo della democrazia 
non e'e nulla in comune e man-
ca ogni presupposto per una col-
labora zione. 

Afferma zioni dl questo genere 
non potevano non creare soddi
sfazione fra tutte le forze di 
Bonn piu contrarie a contatti rea • 
listici con la RDT. E infatti la 
risposta della SPD e stata oggi 
giudicata con favore dalla CDU 
(Democrazia cristiana) di Bonn 
che l'ha deflnito un c documento 
dal contenuto democratico e 
umanitario >. 

Romoio Caccavale 

Nostro servizio 
VIENNA. 19 

< L'allra America >. quella 
degli «americani non rappre-
sentati». mi & venuta incontro 
oggi, nella hall di un albergo 
Viennese con il volto di Frank 
Emspak. Ha ventidue anni, un 
ciuffo nero di capelli sugli oc-
chi che egli, parlando, quan
do la foga del discorso cresce, 
cerca invano di rimandare in-
dietro. Un giovune americano, 
questo Emspak. che mdla, ve-
ramente nulla, fa distinguere 
da un qualsiasi altro giovane 
anche europeo della sua stes
sa eta. Ma Emspak, presidente 
del Comitato di coordinamenfo 
per la yine della guerra nel Viet
nam, e « I'allra America > ed 
e sufficiente questo a dotarlo 
di una particolare suggestione. 

Quella avttta con lui non £ 
stata una intervista, almeno 
nel senso tradizionale, ma una 
lunga e cordiale conversazione. 
La prima domanda e stato 
Emspak a porla. «Che cosa 
faranno il 25 e il 26 marzo 
prossimi i democratici e i pro-
gressisti italiani? >. In quel due 
giorni, nelle principali citta 
americane. a New York, a Wa
shington, a Chicago e a Tou-
galoo nel Mississippi e in deci-
ne d'altri centri, avranno luogo 
grandi manifestazioni di pro-
testa contro la guerra nel Viet
nam e perchi ad essa sia po-
sta fine. « Nel novembre scor
so riuscimmo a mobilitare piu 
di centomila persone. Noi sia-
mo certi — dice Frank Emspak 
— che la settimana prossima 
ne mobiliteremo almeno due-
centomila. Che cosa faranno 
— mi ripete la domanda — i 
democratici italiani? ». 

Emspak mi mostra un nume
ro del giornale edito dal comi
tato che egli presiede; sulla 
prima pagina fanno mostra di 
si foto scattate a Roma e a 
Milano in occasione di marce 
e di comizi di protesta. «Noi 
seguiamo con particolare at
tenzione quanto awiene nel 
vostro paese — aggiunge — e 
sappiamo quale grande contri-
buto i lavoratori e i democrati
ci italiani danno alia nostra 
causa, alia causa che d oggi di 
tutti i popoli: la pace ». 

Come, quando e~ nato il Co
mitato presieduto da questo 
qiovane? 11 6 agosto del 1965 a 
Washington in occasione del 
Nagasaki Day vi fu un con-
gresso estremamente sianlfica-
tivo. quello degli «americani 
non rappresentati ». fl congres-
so degli americani la cui voce 
& soffocata, anche spezzata. 
degli uomini e delle donne per 
i quali la parola libertd e de
mocrazia non sono cortine ste-
se su cumuli di sporchi e di-
sumani interessi. 

Al termine del conaresso fu 
presa la decisione di fondare 
un organo che coordinasse la 
attivitd dei quattrocento comi-
tati locali sorti via via nel 
paese col crescere deWopposi-
zlone alia guerra nel Vietnam. 
Dal settembre dello scorso an
no il Comitato di coordinamen-
to ha gia registrato un'impo-
nente attivitd. La protesta del
la settimana prossima e* solfan-
to una delle iniziatire previ
ste per il futurn Ma dove. 
come £ nata. *l'altra Ameri
ca »? Frank Emspak pnrla. an-
zitutto. dei giovani. Nei ain-
vani americani regna un ma-
lessere. cin che k forse sco-
nosciuto alia aioventfi europea. 

I giorani delle classi medie 
awertono fino in fondo la con-
traddizione fra I'America uffi-
ciale e quella che essi cono-
scono. 1 loro ideali si scontra-
no con una realta dura, fatta 
di comuione, di ipocrisia. di 
prevaricazioni. di tentativi rei-
terati di annuUamento della 
loro persnndlita. 

TM qioventii neqra k riifima 
della discriminazione razziale; 
la giorentti overaia vire un 
altro aenere di contrnddiziove 
non meno dolorosa di quella 
sofferta dalla giorentu delle 
clasti medie: i suoi tlanci. le 
sue aipirnzioni. la sua neces 
sita di una vita pulita vanno 
a pezzi quando il sindacato It 
assorbe e li irreqimenta subor-
dinandoli al sistema. La dislan-
za fra la burocrazia del sinda-

cati e la massa operaia gio
vane e adulta — afferma 
Frank Emspak — non puo 
diminuire in fretta per due 
motivi fondamentuli; tl primo 
di essi 6 rappresentato dalla 
paura del comunismo instal-
lata nella mente degli ameri
cani da una propaganda assai 
piit abile di quanto si possa 
giudicare all'estero. II secondo 
motivo e* che mancano i quadri 
capaci di organizzare W masse. 

Alia ins2gna dell'anticomuni-
smo. la classe dirigente amcri
cana si e sforzata, ed in parte 
i riuscita, col ricatto e il ter-
rorismo. a neutralizzare bunna 
parte dei ceruelli e, se non a 
neutralizzarli. a gcttare in es
si la messima confusione Ma 
non vi d da credere — continua 
Emspak — ai risultali dell ul
tima inchiesta Gallupp. seam-
do cui il 60% degli americani 
e" pronto a sostenere i rischi 
derivanti da una guerra contro 
la Cina, e quindi da un terzo 
conflitto mondiale. piuttosto 
che consentire alle forze arma-
te del proprio paese di abban-
donare il Vietnam. La stra-
grande maggioranza degli ame
ricani. se conoscesse bene, net 
loro termini esatti. gli accordi 
della Conferenza di Ginevro\ 
del '54. non potrebbe non es \ 
sere d'accordo sul fatto che e 
necessario. ma anche che c\ 
soprattutto democratico. ap | 
plicare quegli accordi. 

L*< altra America » crcsctI 
attraverso un groviqlio di can 
traddizioni non facili da <tupr\ 
rare. L'importante. perd. e chtl 
essa continui a crescere I.A 
opposizione al'a auerra nrj 
Vietnam e* Velemento catnltzznl 
tore che suscita fenomeni nun\ 
vi e risveglia consensi vpm] 
pre piu vasti. La settimanA 
prossima sarA un nuovo ban\ 
co di prova per questa Amc\ 
rica. 

All'ultima domanda che qll 
poniamo, Frank Emspak rif 
sponde senza alcuna esitnzioi 
ne: * L'altra America iinirA 
per vincere. Ci vorra del 1cm[ 
po. forse molto tempo, ma or| 
mai essa & una realta. Ed 
una realtd nella realta pii.l 
grande e generale dei ponnl\ 
che si battono per la pare 
per lo democrazia E' VAmcl 
rica dealt americani fraiplll 
degli altri popoli. e non lor] 
aendarmi Come potrebbe very 
dere anesta America? Nnn it 
oossibile. Non e* offimitmo. fl 
mio: e* consapevolezza razio\ 
nale >. 

Tiran«| 

Approvato la 
riorganizzazion<| 

del governo 
albanese 

TIRANA. 19 
Tl Parlamento albinese ha ail 

provato le misure per la noref 
ni7zazione del governo. che prl 
vedono una direzione p'u centri 
Itzzata soprattutto nei «se;tor! eel 
nomici. II Primo ministro Mehnvl 
Shehu ha pronunciato un discor [ 
cnticando gli ecce^sivj qpne«aj 
tirrenti burocratict e preann-il 
ciando una poiitica di stabili'l 
dei prezzi. Dovranno anche el 
sere eliminate le sperequaziol 
esistenti nel campo degli sttr.en| 
e dei salari che. ha detto ShehJ 
< comparativamente con gli ai'.| 
paesi sono i piu bastf >. 

II nuovo go\erno albanese 
prende 13 mml>tn a! posto dei 
del precedence sovemo Pnr 
ministro e Shehu e mintstro dê  
Esteri e Nesti Nasi, gia amt 
sciatore a Pechino. 

Da oggi in 
Inghilterra 
ora estiva 

LONDKA. I9| 
Da domani alle 14, I'lngr 

terra adottera lora estiva 
sticipando gli orologl di uni 
rispetto all'ora di Greeni 


