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Bonn rafforza i legami 

DAU/OPINIONE PUBBLiCA FRANCESE 

Accolta con f reddezza 
la «predica» 

di Johnson 
Anche Salazar, in una clamorosa in-
tervista al New York Times, prende 
le disfanze nei confronti della NATO 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 24. 

H tcsto del messaggio di 
Johnson a De Gaulle — che il 
generale ha deflnito ieri, al con-
siglio del ministri, c una lunga 
predica > — viene pubblicato 
oggi dai giornali francesi del 
pomeriggio con un rilievo che 
mostra chiaramente la loro in-
soddisfazione. E* difficile — an
che da parte di coloro che sono 
tutt'altro che gollisti — appro-
vare un documento che non ri-
sponde ad alcuno degli interro-
gativi e delle pressanti richie 
ste poste dal capo dello Stato 
francese a base della propria 
iniziativa nei confronti della 
NATO. 

Johnson se la cava, in so-
stanza, con un sermone di af-
fermazioni apodittiche pro -
NATO, in cui ricorre, spesso, 
l'accenno a un pericolo tanto 
imminente quanto mai pre-
cisato. 

In questo quadro — il quadro 
di un mondo che definisce « pie-
no di pericoli > — egli affer-
ma che bisogna mantenere e 
rafforzare l'integrazione mili-
tare atlantica. L'unico giudizio 
che si ricava da questa parte 
del documento e che il presiden-
te americano mira, anche se 
non lo dice, ad estendere di fat-
to l'area coperta daU'attuale 
trattato Ma proprio in questo 
modo egli flnisce con il dare ra-
gione ai timori che hanno mo-
tivato il gesto di De Gaulle: 
e cioe che gli Stati Uniti pos-
sano trascinare gli alleati in 
una guerra che non avrebbe 
nulla a che vedere con gli 
interessi europei. 

Contraddittoria, d'altra parte, 
rispetto a questa impostazione, 
6 1'affermazione secondo cui la 
alleanza atlantica sarebbe una 
alleanza di pace e non di guer
ra. Ma, allora. perche la neces
sity dell'integrazione ? Tutto. 
dunque, rimane al punto di par-
tenza, cosi che si pud dire che 
la battaglia non e che all'inizio. 
De Gaulle, il quale ha eviden-
temente fretta, ha tutte le ra-
gioni, da parte sua, di essere 
infastidito della < lunga predi
ca >, che non fa avanzare di 
un solo pollice le questioni 
poste. Vi e tuttavia nel messag
gio di Johnson un aspetto che 
non va ignorato: e il suo tono 
generale, come di messaggio di-
retto piu che al governo, al 
popolo francese. Che quest'ulti-
mo sia il destinatario auten 
tico del documento americano, 
6 conferraato, del resto, dall'in-
sistenza con la quale Johnson 
afferma che la Francia potra 
nel futuro. se vorra. ritrovare 
il proprio posto nella NATO. 

II presidente americano pen-
sa evidentemente al post-golli-
smo. in una prospettiva meno 
remota, alle elezioni legislative 
deU'inizio del prossimo anno. 
Se e cosi, perd. c'e da ritenere 
che il presidente degli Stati Uni
ti si faccia qualche illusione. 
L'iniziativa di De Gaulle verso 
la NATO ha avuto infatti in 
Francia lo strano elTetto di 
smantellare posizioni ritenute 
flno ad ora acquisite definiti-
vamente. 

E* il caso, ad esempio, di 
Le Monde, gia Hero awersario 
della politica antiatlantica di 
De Gaulle, che oggi e tuttavia 
costretto. nel proprio editoriale, 
ad ammettere quanto segue: 
<Se Johnson voleva puntare 
sull'opinione pubblica francese 
contro De Gaulle, doveva al
lora agire in altro modo. Egli 
doveva evitare di voltare le 
spalle all'idea di partnership 
atlantica lanciata dal suo pre-
decessore (Kennedy), non la-
sciando cosi agli europei altra 
scelta, adesso. che tra una co-
munita atlantica dominata 
complctamente d a 11 a volonta 
americana e un nazionalismo 
condannato. negli attuali rap-
porti di forza. aH'impotenza >. 

Ma la conversione di Le 
Monde non e la sola. Mitter
rand. che e stato 1'unico peri-
coloso awersario di De Gaulle 
alle elezioni presidenziali. ha 
aflermato. nel corso di un'in-
tervista uscita in questi giorni, 
la necessita di una revisione 
del Patto atlantico, cosi come 
del Patto di Varsavia, proprio 
a causa dei cambiamenti in-
tervenuti in Europa, ed ha in 
pratica approvato la politica di 
contatti perseguita da De Gaul
le verso I'Unione Sovietica. 

L'dpinione della classe poli
tica francese. come si vede, e 
tutt'altro che ancorata ai miti 
dell'atfantismo. In fondo l'azio-
ne di De Gaulle ha scavato 
assai piu in profondita di quan
to Johnson non mostri di com-
prendere. Da qui rerrore di 
calcolo del presidente degli 
Stati Uniti e di tutti coloro — 
governanti italiani compresi — 
che si illudono di poter ripor-
tare la Francia. presto o tardi, 
nell'ovile aUanUco. 

TJ messaggio di Johnson a 
De Gaulle 6 stato esaminato 
oggi dai « quattordici > in una 
riunione del Consiglio perma-
nente: la quinta che si tenga 
senza la Francia. Contempora-
neamente, gli alleati hanno do-
vuto prendere otto di nuovi svi-
luppi delta crisi. 

Stamattina, il New York 
Times riporta dichiarazioni fat-
te da Salazar al suo corrispon
dente a Lisbona, Tad Szulc, 
con le quali il dittatore porto-
ghese prende a sua volta le dl-
stanze nei c o n f r o n t i della 
NATO. Questa, egli dice, e 
< complctamente inadeguata » 
alia situazione attuale: di qui 
l'intento del governo di Li
sbona di condizionare. d'ora in 
poi. la sua collaborazione, e. 
forse, di considerare decadu-
te le clausole dell'accordo mi-
litare relativo alia concessione 
agli Stati Uniti di basi navali 
ed aeree portoghesi nelle Az-
zorre. II contesto in cui Sala
zar colloca la sua presa di 
posizione 6 quello di un'aspra 
rampogna agli Stati Uniti. ac-
cusati di < indebolire la posi
zione internazionale » del colo-
nialismo portoghese. 

Maria A. Macciocchi 

coi due dittatori iberici 

Schroeder da 
Franco e Salazar 

Da! nostra corrispondente 
BERLINO, 24. 

II ministro degli esteri di Bonn. 
Schroeder. e partito oggi con 
un aereo speciale per una visita 
di una settimana in Portogallo e 
Spagna. A Lisbona. prima tappa 
del viaggio, egli si fermera si-
no a lunedl e quindi si spostera 
a Madrid. II programma preve-
de incontri con Salazar e con 
Franco e con i rispettivi mini
stri degli esteri. grandi ricevi-
menti, festosi saluti ed onori mi-
litari. 

Che cosa ha spinto un cosi 
alto esponente di un paese che 
bene o male ama presentarsi 
sotto il manto della democrazia 
a rompere con la tradizione degli 
statist! atlantici secondo la quale 
e opportune* si. intrattenere rap-
porti con gli ultimi due dittatori 
fascist! europei, ma senza trop-
po clamore e nei limiti del pos
sible clandestinamente? 

Che tra Bonn da una parte e 
Lisbona e Madrid dall'altra vi 
siano in comune sporchi interessi 
non e una novita. Molte delle 
armi e degli aeroplani che Sa
lazar impiega per condurre le 
sue repressioni in Angola, nel 
Mozambico e nelle altre colonic 
sono stati notoriamente fornitl 
dalla Germania occidentale. I 
rapporti tra le polizie politiche 
dei tre paesi sono stretti ed efli-
cienti come dimostr6 a suo tem
po 1'arresto in Spagna per ordi-
ne di Strauss di un redattore 
dello Spiegel e come confertna 
proprio in quest! giorni un pro 
cesso in corso a Dortmund a 
carico di due emigrati spagnoli 
colpevoli soltanto di solidarieta 
con il movimento antifranchista. 

Ma pare diflicile che Schroe
der si sia mosso in compagnia 
della moglie e di una folta dele-
gazione soltanto per incrementa-
re ulteriori rapporti del genere. 

Perche dunque Schroeder e 
partito? La risposta la fornisce 
un giornale di Berlino ovest. il 
Taoesspieael quando scrive: 
< Nella misura in cui il futuro 
contributo della Francia alia Na-
to, almeno nel suo significato 
istituzionale. diventa precario. 
cresce naturalmente I'importanza 
dei due Stati iberici sia per gli 
impianti di rifornimento alle 
spalle deU'alleanza. sia per la 
pianiflcazione strategica ad essi 
connessa ». La questione diventa 
ancora piu urgente, sottolinea 11 
quotidiano, in quanto il Porto
gallo non scmbra insensibile ai 
piani di riforma di De Gaulle 
verso la Nato: cosa. d'altra par
te. confermata da una intervi-
sta di Salazar al New York Ti
mes. Schroeder certamente pro-
mettera altre armi ed altri soldi 
per sostenere la guerra nelle 
colonie e, forse qualche facili-
tazione nei suoi rapporti com-
merciali con il MEC. Gia oggi 
la Germania occidentale 6 il piu 
grande « fornitore di aiuti > del 
Portogallo e questo non potra 
non avere peso nei colioqui, pur 
dopo le dichiarazioni di Salazar 
al giornale americano. 

A Madrid invece. il ministro di 
Ehrard potra assicurare Franco 
che il suo governo sosterra la 
richiesta spagnola di associazio-
ne al Mercato comune ed « esa-
minera con benevolenza» un 
eventuale desiderio di entrare 
nella Nato. 

Romolo Caccavale 

Saigon 

Base fortificata 
dei collaborazionisti 
attaccata dal FNL 

Sciopero generale a Danang contro Cao Ky — Un altro battaglione 
di «marines» trasferito segretamente nel Vietnam dagli americani 

SAIGON, 24 
Durante la notte scorsa unita 

del Fronte di liberazione hanno 
attaccato una base militare delle 
forze di repressione di Saigon, 
entro la quale ha sede il coman-
do della quinta divisione, a un 
chilometro dal capoluogo provin
ciate di Thu Dau Mot ed a soli 
25 chilometri da Saigon. II co-
mando della quinta divisione era 
protetto da un reggimento coraz-
zato. che e stato investito in 
pieno dall'attacco. 

Le informazioni diffuse dai por-
tavoce sono molte scarse. ma dai 
dettagli disponibili risulta che 
una parte dei carristi si sono 
dati alia fuga coi loro mezzi co-
razzati in direzione di Saigon. 
Solo pochi carri armati sono en-
trati in azione. dando vita ad un 
combattimento che e durato quat-
tro ore, e che e cessato solo alle 

Lord Cholfont 
a Mosca per 
colioqui sulla 

non proliferozione 

Dalit nostra relatione 
MOSCA. 24 

H sottosegretario britannico al 
disarroo. lord Chalfont, e arri-
vato questa sera a Mosca dove 
si tratterra 4 giorni per prose-
guire con Grnmiko Tesame del 
probtemi relativi alia cooclusio-
ne di un trattato contro la pro-
liferazione delle armi nucleari. 

Questo esame. come si ricor-
dera. era comincialo in modo 
aboastanza approfondito durante 
la recente visita di Wilson a Mo
sca: in quei giorni era stato ap-
punto stabilito che Lord Chal
font avrebbe fatto ritoroo al pio 
presto a Mosca perche i colio
qui Wilson-Kossighin avevaoo 
lasciato scorgere la possibilita 
di una qualche intesa futura e 
le due parti avevano ritenuto 
utile di insistere negli sforzi re-
cjproci. 

Ricevuto a Scheremetievo dal 
viceministro degli esteri, Kuz-
netzov. Lord Chalfont avra coo 
Gromiko il primo colloquio do-
mattina alle 11. Non e escluso 
che egU possa incontrarsi an
che con Kossighin prima di la-
sciare Mosca sebbene la vigilia 
congressuale impegni ormai tut
ti i leaders sovietici. 

Un portavoce inglese ha esclu
so che Chalfont abbia un nuo-
vo contatto con i diplomaiici del 
Vietnam del nord accreditati a 
Mosca. a djfTerenza di quanto 
accadde net corso della visita di 
Wilson. Lord Chalfont trattera 
dunque esdusivamente la que
stione della non prolifera-
xione H. 

«* p. 

prime Iuci dell'alba, quando e 
intervenuta 1'aviazione. Due carri 
armati, a quanto si e saputo. 
sono stati catturati dai parti-
giani. che si sono avviati con 
essi sulla strada per Saigon. Se
condo i portavoce. questi due 
carri armati sono stati inscguiti 
dagli aerei. e distrutti con razz: 
aria-terra. 

I collaborazionisti. con la con-
sueta ferocia. hanno stamane al-
lineato i corpi dei partigiani ca-
duti nella battaglia sulla strada 
principale di Thu Dau Mot, per 
mostrarli alia popolazione. Ma, 
mentre i portavoce facevano sa
tire ad oltre novanta i morti par
tigiani, i corpi esposti sono stati 
32. Persino gli atti di gratuita 
ferocia servono a far venire a 
galla le bugie dei portavoce mi-
litari. 

Gli americani hanno dal canto 
loro ammesso che. nella setti-
mana tra il 13 e il 19 marzo. 
le forze USA hanno avuto 80 mor
ti. 816 feriti e 17 dispersi. La 
settimana precedente i morti am-
messi erano stati 108 e i feriti 
808. oltre ad 8 dispersi. Le forze 
collaborazioniste hanno ammesso 
232 morti e 73 dispersi. senza 
fornire la cifra dei feriti. Si ri-
leva che gli americani. i quali 
non sono noti per una particolare 
sincerita circa le perdite subite, 
da qualche tempo stanno ammet-
tendo di perdere un migliaio di 
uomini alia settimana, tra morti 
e feriti. nonostante i portavoce 
sostengano costantemente che !e 
perdite subite dagli americani nei 
vari scontri sono c!eggere». 

Anche oggi si sono avute nu-
merose incursion! sul Vietnam del 
Nord e nella zona a cavaDo tra 
il confine vietnamita e Iaotiano. 
presso il passo di Mu Gia. Ieri 
radio Hanoi ha annunciato che 
quattro aerei americani erano 
stati abbattuti, facendo salire il 
totale dal 5 agosto 1964 a 931. 
Un altro aereo-spia senza pilota 
e stato d'altra parte abbattuto 
dalla contraerea cinei* nel cielo 
della Cina sud-occidentale. 

La citta di Danang e stata 
anche oggi paralizzata dallo scio
pero generale ordinato dalle au-
torita militari e da un comitate 
di studenti in appoggio al gene
rale Nguyen Chanh Thi. il quale. 
defenestrato da Nguyen Cao Ky, 
e tuttora a Danang e sembra non 
abbia intenzione di andarsene. 
Oggi la stessa base militare ame
ricana di Danang. che ospita de-
cine di migliaia di soldati USA. 
6 stata colpita dallo sciopero. 
perche la totalita dei lavoratori 
e degli impiegati v:etnamiti non 
si sono presentati al iavoro. A 
Hue la sede dell'USIS e ancora 
chiusa. per timore che i dimo-
stranti la buttino aH'aria. come 
e gia accaduto una volta nel pas-
sata 

Da Manila un giornale locale 
pubblica il resoconto di una con
versazione tra il ministro degli 
esteri cinese Cen Yi e una dele-
gazione nlippina di quattro par. 
lamentari e due giornalisti, reca-

tisi recentemente a Pechino. Cen 
Yi avrebbe dichiarato che c la 
Cina non ha ambizioni territoriali 
e non attacchera nessuno. ma se 
le forze americane penetrerannu 
in Cina sara un'altra cosa... La 
Cina e pronta a fare una lunga 
guerra agli Stati Uniti, ma cid 
non signiflchera necessariamente 
che vi sara una nuova guerra 
mondiale. La Cina popolare non 
ha inviato truppe nel Vietnam 
del Nord, ma lo fara senza in-
dugi se gli Stati Uniti spinge-
ranno la loro "escalation" dal 
Vietnam verso il nord >. 

Da Washington, si apprende 
che un battaglione di « marines > 
e stato trasferito segretamente 
la settimana scorsa dalla base 
di Davisville. negh' USA, alia 
base di Danang. per via aerea. 

rfaiiCiS 
.. 

Ondata di 

scioperi: 

ferrovie 

poste e telegrafi 
infermieri 

e comunali 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 24. 
Ieri hanno scioperato 110.000 

impiegati del gas e dell'elettri-
cita, con una percentuale di par-
tecipazione al movimento riven-
dicativo del 90%. Parigi 6 caduta 
in uno stato di quasi-paralisi: 
niente pane, niente ristoranti 
aperti, niente cinema, buio e 
freddo nelle case. Dalla mezza-
notte di oggi sono entrati in scio
pero i ferrovieri: il trafflco fer-
roviario si arrestera del tutto o 
quasi, flno a sabato a mezzo-
giorno. 

In meno di un mese. questo e 
il terzo sciopero dei dipendenti 
delle ferrovie proclamato con-
cordemente dalle tre centrali sin-
dacali e compattametne eseguito 
da tutto il personale viaggiante. 
II primo sciopero avvenne il 26-
27 febbraio (48 ore), il secondo 
si verified il 17-18 marzo (48 ore). 
il terzo sciopero 24-25 marzo (36 
ore) e quello in corso. La con-
segna e fermamente attuata in 
tutte le stazioni di Parigi sia per 
le linee interne che internazio-
nali. A nostra esperienza. in 
questa giornata l'unico mezzo di 
trasporto possibile per chi debba 
partire e arrivare. diventa l*ae-
reo. Nessun viaggiatore, anche se 
si afferma che su ITi treni in-
ternazionali ne funzioneranno 80. 
si avventurera a partire da Pari
gi. Dei tremila treni che vanno 
verso la banlieu non ne partira 
quasi nessuno. 

I ferrovieri chiedono aumenti 
salariali. giomata supplementare 
di riposo e riposo compensative 
per i turni di notte. 

II conflitto fra lo Stato e i pro-
pri dipendenti e a per to su tutta 
la linea. Le poste e telegrafi an-
nunciano oggi che «prenderan-
no il proprio posto nelle Iotte dei 
lavoratori dei settori pubblici e 
nazionalizzati »; i dipendenti delle 
PTT entreranno in sciopero U 31 
marzo e il 1-2 aprile. Per tre 
giorni consecutivi non vi sara 
distribuzione di posta. i telefoni 
internazionali funzioneranno al 
rallentatore e non si potranno 
garantire operazioni di qualsiasi 
tipo — dai vaglia agli assegni. 
ai telegrammi — perche gli uffici 
nostali avranno cliiuso i battenti 
almeno a meta. 

Oggi hanno scioperato. per 24 
ore. i dipendenti delle casse di 
assicurazioni sociali e di assegni 
familiari; gli impiegati chiedono 
600 franchi al mese (80.000 lire) 
come minimo. la riduzione degli 
orari di Iavoro. una settimana 
supplementare di vacanze. 

Per il 29 marzo. davanti al-
l'Hotel de Ville e in programma 
un pubblico comizio degli infer
mieri e dei dipendenti degli isti-
tuti di assistenza pubblica — 
ospedali e ospedali psichiatrici 
— degli impiegati di pompe fu-
nebri. degli spazzini e dei giar-
dinieri comunali. Tutti i dipen
denti comunali della vasta regio-
ne della Senna e della Senna e 
Oise. entreranno in sciopero per 
24 ore provocando grosse riper-
cussioni sulla vita della intera 
cittadinanza. 

Questa ondata di scioperi — che 
si allarga a macchia d'olio — ha. 
come punto rivendicativo centra-
le. quello degli aumenti sala
riali. La gente si ribella contro 
il bilancio magro dei lavoratori. 
contro la inadeguatezza degli au
menti salariali. che sono stati 
del 5% circa, mentre dovrebbero 
essere — a detta di tutti i sin-
dacati — di un 15?£. 

Ieri il governo. riunitosi al-
1'Eliseo alia luce emanata dai 
gruppi elettrogeni di fortuna per
che era in corso lo sciopero de
gli elettrici. ha rifiutato di pro-
nunciare una sola parola sulle 
rivendicazioni operaie. Silenzio 
di tomba. come se gli scioperi si 
verificasscro in un altro paese. 

m. a. m. 

DALLA PRIMA PAOINA 
Pace 

tali di riso per il popolo vietna
mita, in divers! comuni emiliani 
sono stati raccolti fondi da con-
segnare al comitato dei medici 
per inviare nuove attrezzature 
sanitarie per l'ospedale donato 
dall'Italia al popolo vietnami
ta. A Roma per iniziativa di 
alcuni studenti cattolici questa 
mattina e stata diffusa in nume-
rose scuole una nobile lettera fir-
mata da un gruppo di preti fran
cesi nella quale si condanna la 
aggressione americana al Viet
nam e si invoca la pace. II Can-
zoniere Internazionale dell'Arnia-
dio ha inciso un disco con due 
canzoni intitolate <A chi chiama» 
e « Li abbiamo chiamati gli Allea
ti » sotto il titolo generale: <due 
canzoni per la pace contro I'ag-
gressione americana >. II disco 
sara presentato a Piazza del Po
polo. 

Mentre d in atto questa straor-
dinaria mobilitazione delle forze 
della pace — forze di orienta-
mento politico e ideale assai di-
verso ma unite in questa nobile 
impresa — alcuni gruppi fasci-
sti — come al solito schierati dal
la parte della guerra — annun-
ciano di voler contrastare la ma-
nifestazione di Roma. Natural
mente questa minaccia non inti-
morisce nessuno ed anzi serve 
a sottolineare 1'alto valore mora
le della manifestazione indetta 
dal Comitato italiano per la pace 
e la liberta del Vietnam. Una co
sa stupisce: il silenzio — di fron
te alia provocazione fascista — 
delle autorita gcrernative. 

NOR ME PER L'ACCESSO 
A ROMA 

Per favorire un ordinato ac-
cesso a Roma (Piazza del Po
polo. ore 9) si consigliano i se-
guenti itinerari: 1) per le auto-
colonne provenienti dal Nord 
(autostrada del sole): anulare -
Salaria • Olimpica - Lungotevere 
- Piazzale Flaminio; 2) per i 
provenienti daU'Aurelia: Aurelia 
Via Gregorio VII - Lungotevere: 
3) per i provenienti dal Sud: Au
tostrada del Sole: Anulare - Sa
laria - Olimpica • Lungotevere -
Piazzale Flaminio: 4) per le de-
legazioni provenienti dalla Pon 
tinia - Appia - Casilina e Tusco-
lana - ((Piazza Numa Pompi-
lio - Passeggiata Archeologica -
Lungotevere Piazzale Flaminio): 
5) per le delegazioni provenienti 
dalla Ferrovia: Via Cavour -
Piazza Venezia - Corso - Piaz2a 
del Popolo. 

POSTEGGI 
I pullman provenienti da tutta 

Italia dovranno parcheggiare: 
lungo la via Flaminia, sul viale 
Tiziano e nei parcheggi posti di 
fronte al Palazzetto dello Sport. 

MSI 

A d un ricevimento diplomatico 
_ — • - • - j 

Sukarno sorridente: 
Sono sempre il capo « 

GLAKARTA. 24. 
H Presidente Sukarno ha fatto 

ieri sera la sua prima comparsa 
pubbb'ca dopo gli ultimi sviluppi 
de lla crisi indonesiana. parteci-
pando ad un ricevimento dell'am-
basciata pakistana a Giakarta. 
Sukarno appariva di ottimo umo-
re. 

Ad un certo punto egli si e 
awicinato ad un microfono e ha 
preso a dire: «Se non erro e 
stato Shelley, il grande poeta in
glese. a dire che uno non e ve-
stito di tutto punto se non ha 
anche un bel sorriso. Ebbene. voi 
vedete. io ho questo sorriso e 
non soltanto per essere ben ve-
stito. ma anche per altre ragio-
ni. Sorrido particolarmente per i 
giornalisti stranieri. Non per voi 
che siete qui. ma per coloro che 
scrivono airestero. AH'estero si 
dice che io sia stato defenestra
to. che sia stato cacciato dal po-
tere, ch'io sia malato. anzi mo-
riboodo. che abbia cercato di uc-
cidcrmi. Invece come vedete. non 
sono stato a flat to estromesso. so
no sempre i! Presidente dell'In-
donesia. sono <cmpre il coman-
dante delle forze annate, sono 
<empre il capo della rivoluzione. 
E non ho mai cercato di ucci-
dermt perche amo !a vita ». 

Mentre continua il convulso 
braccio di ferro fra i generali e 
Sukarno — il quale mantiene il 
suo rifhito di firmare i decreti di 
nomina dei membri del nuovo go-

» 

aggressivo e bestiale della 
« sporca guerra » americana nel 
Vietnam, cid appare chiaramen
te comprovato dal fatto che in 
Italia per essa sono disposti 
all'agilazione (e alia provoca
zione) proprio e soltanto i re-
sti del fascismo. Se dietro a 
costoro vi sono stimoli ideali 
e pratici di qualche organizza-
zione americana o paramerica-
na, bisogna dire che (come 
spesso e capitato agli imperia-
listi d'oltre Oceano) hanno fat
to un cattivo investimento affi-
dando la loro causa alia parte 
piu odiata (nonche assoluta-
mente impotente) dell'Italia. 

Per quanto riguarda il pro-
posito di far cfallire* la ma
nifestazione nazionale di Piaz
za del Popolo, il proposito e tal-
mente assurdo in linea di fat
to da costituire soltanto un'ul-
teriore conferma del ridicolo 
che inevitabilmente circonda 
ogni atto neofascista. 

Tutto cid non elimina il fat
to che e stupefacente che il 
Governo e le autorita di poli-
zia non si rendano conto del 
carattere dell'iniziativa missi-
na, che esplicitamente non con-
siste in un comizio di c contro-
parte» ma in un tentativo di 
vera e propria provocazione 
che, benche sicuramente votato 
all'insuccesso, potrebbe turba-
re una grande e civile espres-
sione della volonta di pace del 
nostro popolo. Stupefacente ed 
intollerabile, tanta leggerezza 
che farebbe ricadere gravi re-
sponsabilitd. su coloro che do-
brebbero tutelare la legalita de-
mocratica. Per quanto riguarda 
coloro di cui questo gigornale & 
espressione, possiamo garanti
re tutto il senso di responsa-
bilita ma anche tutta la fer-
mezza che la circostanza com-
porta. 

Senato 

verno scelti dal gen. Suharto — «gli studenti di destra. 

la comparsa pubblica del Presi
dente e le sue dichiarazioni van-
no viste probabilmente soprattutto 
come un momento di coincidenza 
degli opposti interessi. A Sukar
no. che se forma Imente non e 
stato estromesso. ha dovuto ce-
dere gran parte dei suoi poteri 
ai militari. si e offerta I'oecasio-
ne di presentarsi ad una rihaKa 
diplomatico-giomalista per smen-
tire le notizie e le voci riguar-
danti la sua persona e la sua 
posizione. 

D'altra parte per gli autori del 
colpo di Stato e stato conve-
niente consentire al « prigioniero 
di Bogor > — Sukarno 6 tenuto 
dai militari sotto «custodia pro-
tettiva» nella residenza di Bo
gor — di dimostrare d'essere an
cora il capo dello Stato e della 
rivoluzione: la vemice «legali-
taria > del colpo di Stato e per 
i generali tuttora indi«pensabile. 
E*si infatti. come risulta da tutto 
randamento della crisi. ritengo-
no per I'opinione pubblica sia di-
ppoVta ad accettame il potere so
lo se rimltante da un'investitura 
da parte del capo legittimo del-
I'lndonesia. 

Nella giornata di oggi t gene
rali hanno tenuto due riunioni 
con Sukarno, senza perd raggiun-
gere alcun accordo sulla forma-
zione del governo. Gli ambienti 
militari hanno gia cominciato a 
far circolare la voce che se Su
karno non firma i decreti. rico-
minceranno le dimo<trazioni de-

personale. senza riuscire perd 
a contestare i rilievi mossigli 
dal compagno Roda del PSIUP. 

In questo clima arroventato. 
dopo resaurimento del dibat-
tito. si e giunti cosi a tarda 
sera al momento del voto sullc 
mozioni del PCI e del PSIUP e 
sulla richiesta di procedura 
di urgenza per la eommissione 
parlamentare di inchiesta. Or
mai i termini della battaglia 
erano chiari: eommissione par
lamentare o no? Sara il go
verno. saranno i partiti della 
maggioranza accusati. senza 
possibilita di smentita. di omer-
ta con i reati degli alti dirigenti 
dell'INPS a tenere in mano le 
redini dell'inchiesta sull'istituto 
per evitare che emergano altre 
responsabilita o sara il parla-
mento a stabilire democratica-
mente che da una parte ci 
stanno gli Aliotta e i Caracciolo 
e dall'aitra ci stanno dirigenti 
di partiti che hanno esdusiva
mente responsabilita politiche? 

La replica del ministro Bo-
sco ha fatto subito capire qua
le sarebbe stata ormai la pro
spettiva dello scontro. II mi
nistro ha sostanzialmente dife-
so se stesso. ricordando di ave
re lui ordinato quattro inchiestc 
sull'INPS. di avere trasmesso 
gli atti alia magistratura. di 
avere sostituito Corsi. appena 
ritornato al dicastero del la 
voro. Bosco ha voluto sostan
zialmente dire di avere le mani 
pulite. anche se formalmente 
ha difeso il suo predecessore. 
Ma Bosco ha aggiunto che il 
governo riteneva inaccettabile 

una eommissione parlamentare 
di inchiesta. I socialisti dunque 
erano chiamati a dare la fldu-
cia, anche sulla ignobile vi-
cenda dell'INPS. per solidarie
ta cogli altri partiti di maggio
ranza. . 

I comunisti chiedono a que
sto punto la sospensiva. ma la 
DC si oppone, vuole chiudere 
il prima possibile lo scottante 
capitolo. Si mette in votazionc 
la mozione del PSIUP. re 
spinta a maggioranza con voto 
palese. Si vota sulla mozione 
del PCI; che viene respinta con 
voto a scrutinio segreto. Si giun-
ge cosi nl voto sull'ordine del 
giorno. presentato da DC. PSDI. 
I'SI. che sostanzialmente impe-
gna il governo a presentare una 
relazione sulla gestione del
l'INPS. E" il preludio del voto 
contrario ad una eommissione 
parlamentare di inchiesta. II 
terzo governo Moro scopre le 
carte del suo ossequio formale 
della Costituzione. e dei cor-
retti rapporti con la opposizione 
sui quali aveva disquisito nelle 
dichiarazioni programmatiche il 
presidente del Consiglio. E' 
chiaro che non si vuole Tunica 
inchiesta che possa diradare i 
sospetti, cioe una inchiesta alia 
quale partccipino tutti i gruppi 
politici. Maccarrone i)er il PCI 
e Albarello per il PSIUP. in-
tervengono in sede di dichia-
nizione di voto per demmciare 
questa posizione del governo. 
Vittorelli pur il PSI. tra le in-
tcrruzioni da sinistra, si pro-
nuncia a favore della inchiesta 
« governntivn ». 

L'ordine del giorno DC PSDI-
PSI viene messo ai voti ed ap
provato per alzata di mano a 
maggioranza. Questa conclusio-
ne viene accolta da un coro 
di proteste dai banchi comuni
sti c del PSIUP. Brucianti ac
cuse investono i banchi della 
Democrazia cristiana: « Solida
rieta con Aliotta!*, c Siete 
quelli di Fiumicino», «Siete 
quelli, sempre quelli delle ba-
nane». Si scioglie un elenco, 
incompleto. ma nutrito degli 
scandali democristiani. II capo-
gruppo della DC Gava prende 
la parola per protcstare contro 
le accuse che definisce offen
sive. 

GAVA: E' stata rivolta un'of-
fesa al Senato! 

DAI BANCHI DEL PCI E 
DEL PSIUP: Voi non siete il 
Senato! Vcrgognatevi! 

GAVA: Signor presidente la 
offesa e confermata da piu se-
natori... 

DAI BANCHI DEL PCI E 
DEL PSIUP: Da tutti! 

GAVA: Qui si crca un caso 
di eccezionale gravita, si con-
testa un voto del Senato! 

PERNA (PCI): Stiamo par-
lando degli scandali d . c . non 
faccia finta di non capire! 

VALENZI (PCI): Non volete 
un intervento del Parlamento. 
L'atmosfera 6 infuocata. i com-
messi si schierano lungo l'emi-
ciclo. II presidente Merzagora. 
dopo ripetuti richiami e scam-
panellii. dichiara sospesa la 
seduta. 

Alia ripresa. quando si po-
teva ritenere l'incidente ormai 
superato, si e avuto invece un 
momento di grave tensione. 

MERZAGORA fa una dichia-
razione in cui afferma di ave
re in precedenza chiesto al Se
nato se intendesse o meno pro-
seguire il dibattito, poiche pre-
sagiva che gli animi si accen-
desscro dopo una cosi rovente 
seduta. II presidente dice che 
c'e stato «un'insultante. inso-
lcnte manifestazione di un se-
natore ». ma poi « tutto un set-
tore ha fatto proprio l'insulto>. 
Merzagora dice poi che c'e sta
ta « una protesta contro un vo
to ». forse perche le grida con-
citate non gli avevano permes-
so di intendere che si trattava 
semplicemente di protestare 
contro il disinvolto atteggia-
mento della DC al quale bru-
ciano le accuse di correspon-
sabilita politica nelle specula-
zioni ignobili sui bambini tu
ber colotici. II presidente pro-
segue usando dure parole ag-
giungendo che ritiene di dover 
prendere sanzioni solo quando 
accertera tutti gli dementi che 
hanno originato l'incidente. 
Conclude dicendo che di questo 
si discutera nella seduta . di 
mercoledi e invita alia prose-
cuzione dei lavori. 

II compagno LUSSU (PSIUP) 
chiede la parola. non ritcnendo 
che l'episodio si possa chiude
re in questo modo. « Io mi sen-
to offeso signor presidente e 
credo come vecchio parlamen
tare di avere il diritto di dire 
questo. anche per 'I modesto 
contributo che ho dato alia 
creazione della Repubblica ». 
dice Lussu tra gli applausi 
scroscianti della sinistra. 

II compagno PERNA prende 
la parola affermando che nes
suno ha mai pensato che l'in
cidente investisse la persona 
del presidente. L'incidente e 
nato da una precisa situazione 
politica ed e stato originato 
daH'atteggiamento della DC. 

L'inddente sembra chiuso. 
La maggioranza tace. non ve
de l'ora che non si parli piu 
dell'INPS. II compagno Schia-
vetti del PSIUP, in sede di di-
chiarazione di voto rivolge un 
ultimo appcllo ai socialisti. ma 
inutilmente. 

Messa ai voti per appello no
minate dopo le 23 la procedura 
urgentissima per la eommis
sione parlamentare di inchie
sta viene respinta con 116 no 
e 86 si. 

La seduta di ieri mattina era 
stata caratterizzata da due ef-
ficad interventi dei compag.ni 
Fiore e Brambilla che hanno 
riproposto l'urgenza di una ri 
forma democratica dell'INPS e 
di tutto il nostro sistema pre 
videnziale. 

II compagno FIORE ha rile-
vato come una delle matrici 
della corruzione dominante nel-
r iNPS sta nella struttura stes
sa deU'istituto. Finanziato dai 

lavoratori. TINPS dovrebbe es
sere gestito dai rappresentanti 
dei lavoratori, che attualmente 
hanno invece un potere irrile-
vante. Questa e l'origine non 
solo degli scandalosi fatti emer-
si negli ultimi tempi, ma degli 
indirizzi che si sono affermati 
nell'attuazionc dei fini per cui 
I'istituto e sorto. della viola-
zione ed omissione delle stesse 
leggi vigenti. II trattamento 
previdenzialc degli invalidi del 
Iavoro dovrebbe, ad esempio, 
essere stabilito sulla base del
la diminuita capacita di Iavo
ro e della diminuita capacita 
di guadagno. In realta la valu-
tazione avviene solo sulla ba
se del giudizio dei medici del
l'INPS. che non sono natural
mente in grado di accertare la 
diminuita capacita di guada
gno. determlnabile in relazione 
al mercato di Iavoro. Si sarebbe 
potuto ovviarc a questa situa
zione anormale con la costitu
zione di commissioni delle quali 
facessero parte rappresentanti 
sindacali e degli uffici di col-
locamento. 

Il governo, anche in questo 
campo. ha permesso la viola-
zione della legge che istituiva 
dei comitati provinciali. Cosi 
avviene che I ricorsi vengono 
esaminati dal Comitato esecu-
tivo dell'INPS e la maggior 
parte viene respinta. Si trat-
ta in realta di una beffa. non 
di un esame serlo. Basta pen-
sare che negli ultimi mesi del 
1965, nel corso di 17 sedute sono 
stati « esaminati » 28.819 ricor
si. in media 1G95 all'ora! Que
sto sono le garanzie — ha 
esclamatn Flore — che 1'INPS. 
istituto finanziato dai lavora
tori, offre ngli invalidi in at-
tesa di pensione. Lo spirito col 
quale opera I'istituto e dimo-
strato dagli assurdi regola-
menti e disposizionl che vengo
no a colpire con pretesti forma-
li i diritti del lavoratori piu 
bisognosi. 

Diverso 6 per6 1'attcggia-
mento dell' INPS quando si 
tratta di esonerare gli indu
strial! dal pagamento dei con-
tributi previdenziali. Abbiamo 
I'esempio attuale della cosidct-
ta fiscalizzazione degli oneri 
sociali prorogata arbitraria-
mente, mentre il parlamento 
deve ancora decidere sul rela
tivo disegno di legge. E' il go
verno a sollecitare o appoggia-
re questi indirizzi. Lo Stato 
ad esempio non ha ancora vcr-
sato i 326 miliardi che deve al-
1'INPS per le pensioni. in ba
se alia legge 903. Ci6 nonostan
te. il fondo adeguamento pen
sioni e il fondo sociale regi-
strano un attivo che permette 
lo scatto delle pensioni previ-
sto da quella stessa legge. 
L'aumento non viene perd con-
cesso, mentre i fondi vengono 
utilizzati per fini estranei alia 
loro istituzione. Sono questi 
indirizzi che rendono indispen
sable un nuovo tipo di gestio
ne dell'INPS. Lo stesso presi
dente, direttori e vicedirettori 
devono essere elctti dal Consi
glio dj amministrazionc e non 
designati secondo i piu bassi 
criteri del sottogoverno. Nel 
Consiglio deve avere la mag
gioranza la rappresentanza dei 
lavoratori. alia quale, con una 
democratizzazione dell'ente. de
vono essere affidati effettivi 
poteri di direzione. 

II liberale PASQUATO. vice-
presidente della Confindustria. 
ha criticato 1'INPS sollecitando 
una maggiore rappresentanza 
per gli industriali negli organi-
smi di direzione. « Noi — ha 
detto — abbiamo due soli rap
presentanti pur pagando la 
maggior parte dei contributi ». 
Pasquato ha poi aggiunto che 
la fiscalizzazione degli oneri 
sociali ha si alleggerito le im-
prese. ma questo vantaggio 6 
stato c controbilanciato dagli 
aumenti salariali >. 

II compagno BRAMBILLA. 
nel suo intervento. ha affer-
mato che I'opinione pubblica at-
tende dal dibattito parlamen
tare conclusioni chiare che col-
piscano i responsabili delle il-
legalita e delle malversazioni 
denunciate e interventi preci-
si che incomincino a mettere 
ordine. a introdurre controlli 
democratici. a rendere efficien-
te il nostro sistema previden
zialc caratterizzato dalla di-
spersione di mezzi. dalla len-
tezza dei servizi. da norme che 
si rivolgono a danno degli as-
sicurati. da arbitrari impie-
ghi dei fondi finanziati dai la
voratori. 

Citando numerosi esempi del
ta provincia di Milano. Bram
billa ha ricordato la esaspe-
rante lentezza. i ritardi coi 
quali vengono awia te le prati-
tiche per I'acquisizione di di
ritti essenziali: assegni fami
liari. rinnovo delle tessere as-
sicurative. pensioni di invalidi
ty. ricostnizione delle pensioni. 
ricorsi. Quello che dovrebbe e-
sere un servizio efficiente per 
le alte quote di contributi versa-
ti dai lavoratori — ha detto 
Brambilla — e invece un mec-
canismo vecchio e accentra-
to. Nella provinda di Milano 
si c addirittura avuta una ri
duzione degli impiegati del
l'INPS. mentre aumentano le 
incombenze deU'istituto. Si ri
corre cosi al Iavoro straordi-
nario. con medie di 50 ore al 
mese per ogni dipendente. Su 
questo sfondo si collocano gli 
scandali che hanno investito i 
vertid dell'INPS. gli arbitri 
gia denundati. Oggi una de-
cina di alti funzionari. cor-
responsabili di veri e propri 
reati sono stati messi a riposo 
con pensioni iperboliche: un al
tro gruppo e sospeso in attesa 
dj giudizio. un terzo gruppo si 
trova in posizione sospetta. Ma. 
nonostante questo. le cronache 
ci dicono che e in atto tra di-
versi gruppi politici governa-
tivi la Iotta per assicurarsi un 
uomo di fiducia nella carica di 
terzo vicedirettore. Dinanzi a 
questi fatti — ha affermato 
Brambiiia — si imponc un rin-
novamento, la correzione di in

dirizzi contestati piu volte dai 
rappresentanti della CGIL in 
seno al Consiglio di ammini-
strazione deU'istituto. 

Non si pud ulteriormente per-
mettere la distrazione di ingen-
ti fondi per fini estranei alia 
previdenza sociale, l'accumu-
Iarsi di crcditi da parte delle 
aziende. Vi sono tutta una serie 
di problemi acuti da risolvere 
con urgenza. come quello della 
assistenza ai tubercolotici. Si 
deve dunque aprire la strada 
ad una riforma generale del no
stro sistema previdenziale. Noi 
comprendiamo che si deve pro-
cedere con gradualita, ma que
sto non vuol dire rinviare i pro
blemi alle calende greche. co
me finora si e fatto. o addi
rittura proscguire in una prati
ca di sottogoverno e di corru
zione. In questo senso — ha 
concluso Brambilla — si impo-
ne la costituzione di una eom
missione parlamentare di in
chiesta. 

II dc MONALDI. gia direttore 
del sanatorio « Principi di Pie-
monte » di Napoli. I'istituto che 
6 al centro di un altro scandalo 
INPS, era stato chinmato in 
causa daU'intervento di avanti 
ieri del compagno Roda del 
PSIUP. Ieri ha svolto un inter
vento « per fatto personale >. 
Monaldi si e dellnito «quasi 
un flglio dell'INPS » per le ca-
riche occupate neU'istituto e 
per i mezzi di studio dall'lNPS 
stesso fornitigli. Riferendosi 
anche a suoi precedenti di-
scorsi al Senato. ha ammesso 
che nell'INPS. vi sono « grup
pi di potere che sfuggono al 
contrnllo democratico » ma ha 
aggiunto che sul sanatorio di 
Napoli sono stati scritti « pezzi 
giornalistici di fantastoria ». 

Eludendo i fatti che hanno 
provocalo l'inchiesta giudizia-
ria. Monaldi ha detto che no
nostante le responsabilita del
l'INPS non « e lecito bruciare 
la casa >. 

PERNA (PCI) - La casa la 
state bruciando voi! 

II missino NENCIONI 6 in-
tervenuto nel dibattito con un 
discorso infuriato per reagire 
all'opposizione di sinistra che 
aveva ricordato la pesante ere-
dita fascista dell'INPS. I mis-
sini si sono soprattutto sentiti 
offesi perche e stato ricordato 
che quel Caracciolo candidalo 
del PSDI alia direzione dfl-
1'INPS aveva a suo tempo ra'"i 
carriera neU'istituto per il M D 
passato di squadrista della pri
ma ora. Nencioni ha percio cer
cato di replicare prcscntando 
come un fatto scandaloso una 
lettera di Longo alia presidenza 
dell'INPS. con la quale la dire
zione del partito chiedeva una 
rateizzazione dei contributi as 
sicurativi per i funzionari dc'la 
direzione stessa. Nencioni ha 
letto poi una serie di doeunn n 
ti inediti dell'INPS. tra i qua 
li uno della signora Corsi che 
chiedeva a spese deU'istituto 
una cucina all'nmericaiia con 
ncquario per mezzo milione di 
lire. 

MACCARRONE (PCI) - E' 
chiaro che siete ben rappresen-
tati nell'INPS dagli ex gerar-l 
chi: avete libero accesso agli 
archivi! 

Ultimi oratori il sen. dc SA-
LARI (1'INPS — ha detto - e 
un colosso eterogeneo ed un 
macchinoso organismo difficil-
mente vigilabile e controllabile. 
da riformare nel Consiglio di 
amministrazione dando maggio
re prevalenza. in esso, ai la
voratori) e MONGELLI fid 
PSDI contrario alia proposla 
di una inchiesta. 

BOSCO. nella replica ha det
to in sostanza che il governo 
ordino. appena apparse le ir-
regolarita. al collcgio sinda-
cale dell'INPS le inchieste arn-
ministrative sulla gestione del
le case di cura (speculaztone 
sui bimbi the), sullo scandalo 
delle cooperative edilizie. su-
gli investimenti nell' azienda 
agricola di San Giovanni Suer-
giu e nelle miniere dell'AMMI 
e sui fatti del sanatorio Prin-
dpi di Piemonte di Napoli. 
Queste inchieste sono state 
trasmesse a 11'autorita giudizia-
ria. sono dunque coperte dal 
segreto istruttorio e non pos-
sono essere portate a cono-
scenza del Parlamento. Sara 
presentata al Senato e alia Ca
mera solo l'inchiesta che ri
guarda il caso Aliotta poich6 
si e gia celebrato il proccsso. 

Quindi il Parlamento si do
vrebbe accontentare di questo. 
Percio il governo ritiene « inac-
coglibile l'istanza di una in
chiesta parlamentare *. Que
sta la disinvolta conclusione I 
alia quale Bosco d giunto ro-
vesdando la tattica adottata 
dal suo predecessore Delle Fa-
ve. il quale dinanzi al Parla-1 
mento cercd di trincerarsi di
cendo che il ministero del La-1 
voro aveva scarso potere di 
controllo sull'INPS. 

Ora si e invece scoperto che J 
il governo e stato sempre vigi-
lissimo e tempestivo per stron-1 
care gli scandali! Bosco. con 
scarsa convinzione ha tentato | 
di difendere 1'operato del suo 
collcga Delle Fave. oppostosi 
al trasferimento del direttore I 
del sanatorio di Napoli, Babo-1 
lini. ora sotto inchiesta giudi-
ziaria. 

Per quanto riguarda l'esigen-
za di una riforma generale del 
sistema previdenziale. il mi
nistro ha riconosciuto che si 
tratta di una esigenza giusta, 
ma non ha preso nessun im-1 
pegno neppure per misure che 
awicinano quella riforma. Per 
quanto riguarda I'organizzazio-
ne interna dell'INPS ha detto 
che bisogna procedere ad una | 
chiarificazione delle altrihuzio 
ni ma ha soggiunto. con una 
affermazione strabiliante. che I 
la struttura del Consiglio di | 
amministrazione « risponde ai 
compiti della tutela generale I 
del pubblico interesse»! In 
conclusione il ministro ha di-1 
chiarato di respingere il con-
tenuto delle mozioni presenta-1 
te dal PCI e dal PSIUP. 


