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Nella prospettiva del viaggio di De Gaulle a Mosca 

NATO: ardui colloqui 
tra Schroeder e Couve 
Confermato, in linea di principio, che le truppe 
francesi resteranno nella RDT - Ulteriori discussio
ni sul loro legame con l'organizzazione atlantica 

Dopo il saccheggio dell'ambasciata a Giakarta 

Sospesi gli 
aiuti cinesi 

air Indonesia 
L'ambasciatore indonesiano a Pekino, dimissio
nario, condanna la politica dei generali di destra 

Vienna 

I socialisti 
austriaci 
passano 

all'opposizione 
VIENNA. 18 

FI vice cancelliere .socialista 
Pittermann ha comunicato que
sto pomeriggio alla «lire/Jone elei 
partito popolare (<l.c.) che la di
rezione del suo partito ha respiri 
to con 30 voti contro 10 le ultime 
proposte del partito popolare. 

In tal modo il partito socialista 
ha deciso di passare all'opposi
zione. 

Il nuovo governo di .soli d.c ver
rà presentato probabilmente do
mani al presidcn'e della Repubbli
ca. I*a fiducia del parlamento è 
scontata poiché nelle eie/ioni del 
6 marzo scor-o i popolari hanno 
conquistato una maggioranza as-
.soluta di 85 seg:?i su lfiì. 

Nel corso delle trattative per 
mantenere la coalizione coi socia
listi i d.c. avevano offerto agli 
ex alleati idi stessi portafogli mi
nisteriali del precedente governo 
meno quello della giustizia. 

I d.c. avevano intenzione allo 
stesso tempo di limitare l'influen
za dei socialisti ;n alcuni dicaste
ri e specialmente ?n quello desìi 
esteri e de^li interni, cosa che 
non è stata accettata dall'esecu
tivo del partito di minoranza. 

Londra 

I laburisti 
promettono 

ulta <<grande» 
legislatura 

LONDRA, la 
Il primo in insito Harold Wil

son è sturo o^'i confermato nel
la carica di leader del partito 
laburista e Cieorgc liiown in quel
la di vice learler. 

Il gruppo p.i ria multare laburi
sta si è riunito osigi aU'Assembly 
Hall, vicino alla Camera d-M Co
muni. >n vis'a deii inizio dei lavo 
ri parlamentari, dopo le recenti 
elezioni. 

Wilson, nel discorso rivolto ai 
neo-eletti ha detto che la prossima 
sessione parlamentare sarà <• una 
grande avventura ». La mozione 
per la conferma di Wilsoo nella 
carica di leader è s'ata presenta
ta da Broun il quale ha ricor
dato. nel suo breve discor.-o. di 
essere l'unico ministro che è riu
scito ad ottenere uno spostamento 
di voti nel suo seggio elettorale. 
non a suo vantaggio ma a suo sfa
vore. 

La mozione e stata appoggiata 
anche dal cancelliere dello scac
chiere. James Cnllaghan. affer
mando che « il nuovo parlamento 
sarà chiamato a sostenere ii p;ù 
grande governo laburista della 
storia v 

Sia Wilson che Broun sono s'a 
ti confermati nei loro incarichi 
per acclamazione. Nel corso cel
la riunione durata mono di 
IMI "ora. sono stati discuoi. orn-
cipalmcnte. i rapporti tra il gover
no ed il cruppo pariamentare e 
l'attività del cruppo di colloca
mento. 

I f>'{0 dopatati di tutti i par: ti 
si sono poi riuniti nell'aula della 
Camera de, Pari per ascoltare il 
bando di convocazione del parla
mento. !e*:o dal lord citicell-ere. 
Gardiner. 

Alle 14 SO. subito dopo l'in'./.:o 
della riunione sono entrati :n ama 
a distanza di pochi meniti ì'\xto 
dall'altro, accolti dagli applausi 
dei propri gruppi parlamentari. 1 
tre leaders. il primo ministro Ha
rold Wibon. Edward Heath. lea 
der dell'opposizione e .To Grimond 
leader liberale. I deputati hanno 
poi eletto al!'i*ianimi:à * spea
ker > (pres iderei della Camera 
dei Cornimi il laburista doti. Ho-
race King, che fu «pe<iker anche 
nella precedente lezislatnra dopo 
La morte del conservatore Harry 
Hviton Foster. 

Il 17 maggio 
Gemini 9 

nello spazio 
CAPE KENNEDY. 18 

I,*» NASA ha annunciato o« 
|ri che gli astronauti della Co 
mini 9. Thomas StatTord e Eu 
gene Cernan \ e r r a n n o lanciati 
nello spazio i l . 17 maggio. • 

Duran te il volo, che avrà 
una dura ta di t r e giorni, gli 
astronauti dovranno aggancia 
re la capsula con un m i n i l e 
Agena. Vi sarà anche una pa* 
seggiata nello spazio ci circa 
due ore e m e n o da par te di 
Cernan 

11 volo sarà simile, sotto mol . 
H aspett i , a quello che era 
stato previsto por la Gemini 8. 
costretta ad interrompere la 
missione per il blocco di un 
razzo di m a n o \ r » . 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. IH. 

Il primo incontro franco te
desco occidentale a livello ini 
nisteriak- dopo le annunciati ' 
misure di De Gallile contro la 
NATO si è s\olto oggi a Bonn 
in un clima (li gelida compo
stezza diplomatica. Couve de 
Murville e Sclirocdcr hanno di
scusso in mattinata per più ore 
a quattr 'occhi. Le conversazio
ni sono proseguite nel pome
riggio con l'assistenza degli e-
sperti ed hanno avuto uno stra
scico in serata nel corso del 
pranzo offerto al collega fran
cese dal ministro degli Esteri 
di Bonn. 

Numerosi i temi affrontati: 
la crisi della NATO, il prossimo 
viaggio di De Gaulle a Mosca. 
i rapporti Est 0 \ est e le que
stioni europee. Un punto, tut
tavia. ha avuto una netta pre
valenza sugli altri e cioè lo 
status e i compiti delle truppe 
francesi di stanza in Germania 
occidentale a partire dal pri
mo luglio prossimo, quando sa
ranno sottratte al comando in
tegrato della NATO. Notizie di 
agenzia affermano che Schroe
der ha esposto a Couve de Mur-
\ ilio «.' le attese del governo fe
derale in relazione ad una ul
teriore permanenza delle trup
pe francesi >. 

Quali siano queste * attese * 
ufficialmente non è stato det
to. A quanto si ricava da al
cune indiscrezioni, il ministro 
di Bonn avrebbe chiesto che 
le divisioni del generale Massu 
si assumano compiti ben pre
cisi « in caso di conflitto » e 
che il loro status venga rego
lato da un nuovo accordo clic 
assicuri al governo di Bonn 
una sorta di diritto di controllo 
sugli impianti utilizzati dai 
francesi e contenga una clau
sola di disdetta. 

Entrambe le • richieste di 
Schroeder offrono motivo di 
controversia. E' noto che De 
Gaulle ha annunciato le sue mi
sure contro la NATO in nome 
della libertà di decisione del 
governo francese, mentre la 
condizione posta dal governo 
di Bonn in accordo con gli al 
Ieati avrebbe proprio l'effet
to di condizionare una tale li
bertà. Non per nulla, si osser
va a Bonn, sia De Gaulle che 
il suo primo ministro. Pompi-
dou, hanno assicurato ai part-
twrs della NATO l'appoggio 
francese in caso di « attacco 
non provocato *. evitando la 
formula « caso di conflitto » di 
cui si sarebbe servito Schroe
der e che è d'uso normale nel 
linguaggio della NATO. La 
questione si collega al prossimo 
viaggio di De Gaulle a Mosca. 
dove il presidente francese in 
tende esplorare le possibilità 
di un regolamento dei proble
mi europei tale da porre la si
curezza del continente su basi 
assai diverse che non quelle 
della ~ difesa » atlantica. Da 
qui l 'allarme dei dirigenti di 
Bonn, e il loro desiderio di e 
vitare qualsiasi formula che 
ricordi — anche per quanto ri
guarda le truppe straniere — 

i l 'assetto post In-IIico della Ger 
l mania sconfitta. 
! Fonti francesi hanno commi 

quo dichiarato che i colloqui 
di oggi sono stali soltanto <e-
splorativi * e che non è stata 
neppure ancora concordata la 
apertura di trat tat ive. Quanto 
ai tedeschi, essi dovranno ora 
riferire sull'incontro al «grupixi 
di lavoro > anglo tedesco ame
ricano costituito nei giorni 
scorsi e consultarsi con gli al
tri atlantici. Il che porterà ad 
un rinvio abbastanza lungo: si 
r iparlerà della questione non 
prima della fine di maggio. 

Couve de M u n ilio era giunto 
a Bonn già nella serata di ieri 
per avere il tempo di incontrar 
si tini l 'ambasciatore Sc \dou\ 
v farsi mettere al corrente di 
quanto quest'ultimo era venuto 
a sapere sui lolloqui anelo te 
d isco americani di tìiu setti 
mana. II ministro francese 
rientrerà a Parigi domani. Il 
programma delia visita non 
prevedo a k u n incontro con il 
cancelliere Erhard. Questa la
cuna avrebbe dovuto avere lo 
scopo di dimostrare la volon 
ta di Bonn di non attribuire 
alcun significato speciale alla 

j visita, che dovrebbe essersi 
svolta nel quadro dei periodici 

• incontri previsti dal t rat tato 
' fra net» tedesco. In realtà l 'ac 
I corgimento non è riuscito a to 

gliere all 'incontro Couve de 
Murv ille-Schroeder il c a n u t e 
re di inizio di una discussionv 
bilaterale sulle questioni della 
NATO, mentre ha reso eviden 
te la freddezza dei rapporti 
fra i due paesi. 

Romolo Caccavale 

IL PREMIER SIRIANO A MOSCA 
"\ **. 

MOSCA — La delegazione del governo siriano, 
è giunta ieri a Mosca a bordo di un « lliuscin 
consiglio Kossighin, dal ministro degli esteri 
tico. Della delegazione, olire al premier Zeayen, 
ministro per lo sviluppo economico Mourad. il 
I problemi della cooperazione economica fra i 
mi colloqui fra gli esponenti dei due governi. 
citare l'aiuto dell'URSS per la costruzione di 
mine della sua visita nell'Unione Sovietica, si 
Kossighin, un interprete, Zeayen; in secondo 

capeggiata dal primo ministro Youssef Zeayen, 
18 », accolta all'aeroporto dal presidente del 
Gromiko e da altri esponenti del governo sovie 

fanno parte il ministro degli esteri Makhos, il 
ministro della difesa Assamd e numerosi esperti. 

due paesi dovrebbero essere al centro dei prossi-
In particolare pare che la Siria intenda solle-

una diga sull'Eufrate. Joussef Zeayen, al ter 
recherà in Bulgaria. Nella telefoio: da destra 

piano a sinistra Gromiko. 

TOKIO. 18 
Il governo della Cina p o l 

lare ha deciso di sospendere 
l'assistenza economica all'Indo 
nesia, richiamando allo stesso 
tempo in patria gli esperti ci 
nesi. La decisione è stata as 
-.unta dopo il recente saccheg
gio dell 'ambasciata della RPC 
a Giakarta. durante il quale un 
funzionario cinese è rimasto uc
ciso. 

In una nota ufficiale conse
gnata all 'ambasciata d'indone 
sia a Pekino si afferma in parti 
colare che « la Repubblica pò 
polare cinese è costretta a ces 
saie la fornitura di aiuti per la 
costruzione dello stabilimento 
tessile di Randjarnn e di riti 
rare gli esperti cinesi ». Dojxi 
avere ricordato l'aiuto fornito 
nel passato, la nota rileva che 
« dalla conquista del potere la 
cricca dei generali indonesiani 
di destra è diventata vieppiù 
furente nei confronti della Cina 
e recentemente si è spinta al 
punto di inviare forze armate 
per saccheggiare l 'ambasciata 
cinese assieme a teppisti che 
hanno picchiato e ferito diplo 
matici cinesi ». « La responsa
bilità per la rottura della col
laborazione economica — con 
elude la nota — ricade comple
tamente sul governo bidone 
siano ». 

Intanto, l 'ambasciatore indo
nesiano a Pekino. Djavvoto. di
messosi dalla carica pei' dissen
so con la politica del suo go
verno. ha dichiarato che in In
donesia si è diffusa una « atmo
sfera di terrorismo razzista » 
contro i cinesi. « Lo sviluppo 
della situazione in Indonesia — 
ha detto Djavvoto — ha dimo 
strato che esistono forze di de 
stra, le quali creano sistemati
camente provocazioni 
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Parigi Visita ufficiale di cinque giorni 

Conclusa 
la tavola 
rotonda 
est-ovest 

PARIGI. 18. 
L'immediata cessazione dei 

bombardamenti nel Vietnam del 
Nord, la conclusione di un ac
cordo di non aggressione tra i 
paesi del Patto atlantico e quel
li del Patto di Varsavia, la fir
ma di un trat tato di non proli
ferazione delle armi nucleari . 
la realizzazione di un sistema 
di sicurezza e di cooperazione 
europea e. infine, lo sviluppo 
del commercio tra l'Est e 
l'Ovest sono auspicati nelle mo
zioni votate al termine della 
« tavola rotonda » Est-Ovest. 
che si è svolta nei giorni scorsi 
a Parigi ed alla quale hanno 
partecipato numerose persona
lità politiche ed economiche di 
diciassette paesi Europei. 

I risultati della manifestazione 
sono sfati- illustrati s tamane. 
nel corso di una conferenza 
.-.tampa. dal senatore socialista 
belga. Henri Rollio. 

Alla tavola rotonda ha par 
tecipato. come è noto una auto
revole delegazione italiana del
la quale facevano par te t ra gli 
altri I,a Pira . Riccardo Lom
bardi e il compagno Galluzzi. • 

Bucarest: calorosa 
accoglienza a Tito 

Il saluto di Ceausescu - Il presidente jugoslavo sottolinea la 
gravità della situazione internazionale - Da oggi i colloqui 

Visita 
di Colombo 

in Cile 
II m.n:.stro del Tesoro, on C«* 

lombo, su -mito del governo ci
leno. si recherà nei prosami gior
ni ;n Cile: in quel pae ;e del S J 
damenca il ministro s; ^tratter
rà in visita ufficiale dal 21 al 
23 aprile. 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 18. 

Il presidente jugoslavo Tito 
è giunto s tamane nella capitale 
romena per una v isita ufficiale 
di cinque giorni. Lo accompa
gnano la moglie Yovanka. il 
ministro degli Esteri Marko 
Nikezic Tvletin Miatovie. Ale
xander Grlicikov. Giurita loi-
kic. Bogdan Trnobrnia e altri 
esponenti del Comitato Cen
t ra le della Lega dei comunisti 
jugoslavi e del governo di Bel
grado. . 

All'aeroporto Baneasa. dove 
è giunto scortato da caccia. 
mentre veniva salutato da ven
tuno salve di cannone, il com
pagno Tito è stato accolto da 
Nikolai Ceausescu, - segretario 
generale del PCR: Chivu Stoi
ca . presidente del Consiglio di 
Stato; Georghi Maurer . presi 
dente del Consiglio dei ministri 
e da numerosi altri esponenti 
del Part i to e dello.Stato e da 
migliaia di cittadini. 

Il • presidente jugoslavo, ac
compagnato da Ceausescu ha 
quindi passato in rassegna il 
picchetto d'onori- e salutato 
autorità civili e militari, il cor 
pò diplomatico e la s tampa. 
Subito dopo ha avuto luogo Io 
scambio di saluti. 

Nel porgere all'ospite il ca 
loroso «- benvenuto nella capi 
tale della Romania socialista -. 
a nome del Comitato Centrale 
del PCR. del Consiglio di Stato 

Unita l'opposizione 

Anche il «14 giugno 
appoggerà Bosch 

» 

e del Consiglio dei ministri, il 
compagno Ceausescu ha rile
vato che la « visita costituisce 
una nuova manifestazione dei 
rapporti di fraterna collabora
zione tra la Romania e la .Ingo 
slavia. rapporti basati su vec 
chic tradizioni di amicizia e di 
buon vicinato tra i due popoli. 
sui fini comuni di edificazione 
dell 'ordinamento socialista, sul
la lotta per la difesa della cau
sa della pace nel mondo ». 
Dopo avere espresso la <r sod
disfazione di potere nuova
mente avere scambi di pare
ri su problemi di interesse 
comune e su quelli r iguardanti 
l 'attuale situazione internazio
nale -. il leader romeno ha af
fermato che « lo sviluppo della 
collaborazione politica, econo 
mica culturale e scientifica tra 
i due paesi, corrisponde agli 
interessi eli entrambi i imiioli. 
alla causa del socialismo e 
della pace -. 

. Il compagno Tito, iicll'cspri 
mere i «• più calorosi saluti e i 
migliori auguri a nomi* dei no 
ìxili della .Iugoslavia :. si è 
di t to lieto di visitare la Roma 
ma socialista e amica, cono 
sci-re le sue realizzazioni. elfi t 
tuare uno scamhio di pareri su 
tutti i problemi che riguardarci 
i due paesi 

-r Noi conserviamo un vivo ri 
cordo dell'ospitalità e della cai 
da accoglienza riservateci in 
occasione delle precedenti vi
site. Anche se in alcuni mo
menti la diversa sorte storica 
ha allontanato i nostri due pae
si — ha soggiunto Tito — la 
tradizionale amicizia dei nostri 
popoli non è stata intaccata 
perché essa è basata sulle co
muni mète di libertà e di prò 
crcsso sociale. Oggi, quando ci 
legano ideali comuni nell'edili 
e azione del socialismo è natii 
rale che l'intesa e la reciproca 
tifine la siano ancor più forti 

! Questo conferma anche il fnit 

magnifici viali che collegano 
l 'aeroporto al centro della città. 

Nel pomeriggio il presidente 
jugslavo si è recato in visita 
protocollare al segretario gene 
rale del PCR Nikolai Ceausescu 
che lo ha accolto unitamente 
ai compagni Maurer. Bodna-
ras . Draghici e Niculescu-Miz.il 
membri del Comitato Esecutivo 
del Part i to e successivamente 
dal presidente del Consiglio di 
Stato. Chivu Stoica. 

La delegazione jugoslava ha 
poi deposto una corona di fiori 
al monumento dei caduti rome 
ni per la liberazione della pa
tria e per il socialismo. 

I colloqui (Militici cominceran 
no domani mattina, continue
ranno durante la visita che il 
compagno Titti farà ad alcuni 
centri del paese e si conclu
deranno probabilmente venerili 
con un lomunicato congiunto. 

La stampa dedica all'avveni
mento un rilievo eccezionale II 
quotidiano Scintela ricorda in 
un lungo editoriale la lotta co 
mime contro il nazismo e la 
^confitta della Germania hitle 
l iana. la collaborazione cioiio 
mica di questi anni, il grande 
complesso idio energetico e di 
nav igazione che i due paesi 
costruiscono assieme alle por
te di ferro sul Danubio, l'impe
gno per sa lvaguardare la pace. 
le realizzazioni e le prospettive 
dell'edificazione socialista. 

« Nella persona del presi
dente Tito — afferma l'organo 
del PCR — i lavoratori del no
stro paese salutano calorosa
mente il popolo della .lugosla 
via Stato socialista, vie UHI e 
amico. 

Sergio Mugnai 

Vietnam 
strateghi del Pentagono sono in 
corso di accoglimento. La ver
sione- americana dell attacco 
(.bombai (lamento di due basi 
missilistiche, di cui però sa i eb 
bc> slato solo danneggiato il si 
stema radar ) non avrebbe del 
resto senso se non s i . a v e s s e 
intenzione di at taccare in forze 
la stessa capitale. Eu proprio 
il presidente Johnson, l'anno 
.-corso, a dichiarare che nes 
sima base di missili sarebbe 
stata at taccata. . . se non avesse 
interiento con i piani militari 
americani 

L'agenzia sovietica Tass ave
va ieri sera, dal canto suo, di 
ramalo da Hanoi il seguente di
spaccio a proposito degli at
tacchi americani: « Gli impe
rialisti americani hanno invia
to oggi un gruppo di caccia • 
bombardieri a bombardare sub 
borghi di Hanoi; nello stesso 
tempo parecchi altri aerei ame 
ricani hanno bombardato la cit 
tà di Pini Ly. nelle province di 
Hai Duong. regione con popò 
laziouc particolarmente densa. 
Questo nuovo passo compiuto 
nella guerra ad oltranza che 
gli imperialisti degli Stati Uni
ti conducono contro la Re 
pubblica democratica del Viet
nam è una sfida sfrontata alla 
opinione pubblica di tutto il 
mondo come è detto nella 
nota inviata dalla missione di 
collegamento dell'alto comando 
dell 'esercito popolare vicina 
mita al presidente della coni 
missione intei nazionale di con 
trailo nel Vietnam. Il bombar
damento contro un sobborgo di 
Hanoi, come pure le incursioni 
piratesche contro la città di 
Pini Ly, costituiscono una fla
grante violazione della sovra
nità territoriale della sicurezza 
della Repubblica democratica 
del Vietnam, come pure una 
grave violazione degli accordi 
di Ginevra del 1954 sul Vietnam 
e del diritto internazionale ». 

Negli ultimi t re giorni gli 
americani hanno pagato con la 
perdita eli numerosi apparecchi 
le loro incursioni sul nord. Sa
bato un aereo spia automatico. 
cioè senza pilota, è stato abbat 
luto nel cielo di Hanoi. Tra 
sabato e domenica, secondo 
l'agenzia di stampa vietnami
ta. altri quattro apparecchi 
americani sono stati abbattuti 
e numerosi piloti cat turat i . Il 
totale degli aerei abbattuti dal 
3 agosto 19(54 è salito così a 
957. Dal canto loro gli ameri
cani hanno ammesso la perdi
ta di t re aerei per la sola gior
nata di ieri, e di un altro 
aereo nella giornata di oggi 

Nel Vietnam del sud le ope
razioni militari continuano a 
r istagnare, a seguito della cri
si politica. Una unità del FNL 
ha at taccato due postazioni di 
artiglieria della base di Da-
nang. ingaggiando un corpo a 
corpo con i « marines » che le 
presidiavano . 

Sul fronte politico, va segna
lato che il reverendo Tri Quang 
si è recato oggi a Danang e ad 
Hue. le due città « ribelli ». in
vitando la popolazione a ces 
sare le manifestazioni in attesa 
della * elezione » della assem 
bica costituente promessa dal 
i primo ministro » Nguyen Cao 
Ky. Tri Quang. tuttavia, è stato 
ancora una volta molto duro 
nei confronti della cricca go 
vernativa. affermando che « è 
possibile che il governo cerchi 
di seminare la discordia tra i 
buddisti come già è avvenuto 
in passato e dobbiamo perciò 
vigilare ». * Le nostre richieste 
per una assemblea nazionale — 
ha detto Tri Quang — vennero 
considerate sovversive da Ky. 
che affermò che Danang e Hue 
sono rette da comunisti Dicem 
mo allora al governo che se 
le nostre legittime richieste 
erano accolte, noi avremmo 
mantenuto la pace a Saigon 
<=enza esercitare pressioni di 
alcun genere in maniera che il 
governo possa provvedere libe
ramente all 'assemblea nazio 
naie » 

La presa di posizione eli Tri 
Quane potrebbe segnare una 
battuta d 'arresto nella lotta 
contro il governo Ky. ma essa 
significa anche che Ky ha or
mai rinunciato a « sottomet
tere * le due città con una per 
dita di presticio e di rontrullo 
sulla situazione che dovrà pa 
sa re in un futuro non lontano 

Secondo alcune indiscrezioni. 
intanto, il governo avrebbe sta 
hilito che le * elezioni * dovreb 
bero aver luogo il 15 asosto. 
cioè tra quattro mesi. Nessuno 
tuttavia sa con quali criteri le 
elezioni verranno indette, e so
prattutto dove verranno indet
te. dato che al di fuori delle 
principali città il « governo > 
non controlla nemmeno un me 
tro di terreno sicuro 

Medici 
s t rn / a — di convocare le parti 
(medici e INA.M) per un com
promesso. 

I sindacati . l'Ordine dei me-

l 

SWTO DOMINGO. 1S. 
Anche i! « Movimento rivoluzio

nario del 14 giugno > ha deci.-o di 
appoj!gi<ire ia candidatura di Juan 
Bosch alla presidenza, nelle ele
zioni del 1. giugno prossimo. 

L'annuncio è stato dato nel cor
so di un grande comizio organiz
zato dal Movimento nella capita
le. che è tornato alla legalità 
avendo il presidente provvisorio. 
Hector Garda Godo.v. abrogato il 
decreto emanato contro di esso a 
«no tempo dalla giunta militare. Il 

| comizio î e trasformato in una vi-
j porosa manifestazione di protesta 

.ontro ia presenza dei 6.800 sol 
tati americani che continuano ad 
KX-upare militarmente la Repub
blica. 

II « Movimento rivoluzionano 
del 14 giugno > (così chiamato a 
ricordo della sfortunata spedizio
ne di un piccolo contingente di 
« ribelli > che tentò n«J 1959 di ro-

vescare la dittatura di Truj.Ko. e 
fu massacrato dalle truppe del ti
ranno) forma, insieme con i co
munisti e con ti « Movimento po
polare >. la -inistra domiaicana. 
In passato, e.vm tento di dar vita 
ad una euernglia rivoluzionaria. 

che fu rapidamente schiacciata 
Con Ja decisione presa dal « 14 

giugno'i e con quella, analoga. 
confermata oggi dai socialcristia 
ni. Bosch diviene il candidato di 
uno schieramento che unisce il 
PRD e tutte le forze «:Vifa«ciMe 
del nae-e. 

All'estremo opposto .Inaou-m 
Baiaguer. già presidente fantoccio 
«otto Trujillo. e Rafael rtonnelly. 
un altro ex-funzionario trujillista 
che resse il « Consiglio di Stato > 
imposto dagli Stati Uniti ai n«ecr 
fino alla schiacciante vittoria di 
Bosch. nel '62. rappresentano ri
spettivamente il « partito riformi
sta « e l i « Unione civica nazio. 

* naie >. 

tiMMi sviluppo dei nostri r a p 
porti, il rafforzamento delia ; 
collaborazione- in molti c a m p i ' 
Sono profondarne nte convinto: 
che tra i nostri due paesi Vl> , 
cialisti esistono molte possibi 
htà non ancora impiegate per i 
rafforzare i rapporti bilaterali 

* Nei nostri colloqui — ha sot j 
tohneato il presidente jugoslavo j 
-- accorderemo piena attenzio I 
ne all 'attuale situazione inter | 
nazionale, oggi preoccupante a j 
causa delle pericolose minaci e j 

1 alla causa della pace, della in I 
dipendenza e della libertà dei | 
popoli in d i v e r s e zone del 
mondo. Siamo convinti — h.i 
concluso Tito - che i nostri 
fraterni e aperti scambi di pa 
reri saranno utili e daranno 
nuovo impulso al rafforzamento 
della nostra amicizia e collabo 
razione >. 

l 'na folla immensa ha salii 
tato U compagno Tito lungo i 
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dici e l'INAM hanno difatti 
raggiunto un accordo, in base 
al f|uale i mutuati dell'INAM 
continueranno a godere dell'as
sistenza diretta, anche dopo 
che si sarà conclusa la visita 
eli Sa ragù t. I medici, per l'oc
casione avevano solo rinviato 
l'ini/io dell'agitazione. Secondo 
raccordo, i medici della prò 
\ inda di Cosenza non chiede 
ranno compensi per le visite 
agli assistiti, ma trasmetteran
no le parcelle all 'Ordine, che 
piovv edera a chiedere il rim
borso all'INAM'. sostenuti dalle 
organizzazioni sindacali. 

Da ieri mattina è in corso 
ìnchp lo sciopero nazionale prò 
clamato, per particolari moti 
ti vi delle categorie interessa 
te. dalla giunta d'intesa costi 
tuita dalla Associazione ufficiali 
sanitari e dal sindacato vete
rinari igienisti Alla manifesta 
z.ione. che si concluderà saba 
to 21. partecipano anche le oste 
triche. 

Il ministero della Sanità ha 
disposto l'impiego di vet nnnri 
militari » eventualmente m e ^ i 
a di->poM/.ionc dal ministero del 
la Diteci, per assicurare la tu 
tela della salute puliblica e in 
particolare per impedire la cir
colazione di carni non visitate •». 

Manifestazioni promosse dal 
PCI si svolgeranno oggi a Mi
lano con l'intervento del sen. 
Maccarrone. domani a Empoli 
con la on. Balconi, il 21 a Na
poli ed il 22 a Firenze. Ieri 
una manifestazione indetta dal 
partito si è svolta a l.a Spezia 
E' intervenuto Pori. Di Mauro. 

Il PCI ha sollecitato inoltre 
un dibattito in Parlamento. Un 
comunicato elei gruppo conni 
nista della Camera rileva che 
« sin dall'annuncio dello scio 
pero dei medici, a nome del 
gruppo comunista, gli onore 
voli Miceli e D'Alessio si sono 
rivolti alla presidenza della Ca
mera per sollecitare il dibattito 
della interpellanza presentata 
dall'onorevole Guido Di Mauro 
e altri sui problemi più urgen
ti dell'assistenza mutualistica. 

-t La successiva comunicazio
ne che il ministro del l avoro 
avreblx? fatto in proposito delle 
dichiarazioni alla Commissione 
lavoro della Camera, convocala 
per mercoledì, non può ritener
si sostitutiva — aggiunge il co 
municato — della proposta del 
nostro gruppo anche in conside
razione dell 'aggravarsi del prò 
blema e della conseguente esi 
genza che il lioverno e i gruppi 
politici esprimano i loro indi
rizzi e le loro posizioni in un 
dibattito d'aula. 

« Per questi motivi il gruppo 
ha deciso di insistere nella ori
ginaria richiesta che il gover 
no risponda subito in aula alle 
interrogazioni e alla interpellati 
za già presentate ». 

Al termine della seduta di 
ieri a Montecitorio, il compa
gno Miceli, vicepresidente del 
gruppo comunista, ha solleci
tato la immediata discussici 
ne delle due interpellanze del 
compagno Di Mauro e altri su 
gli enti mutualistici e di una 
più recente interpellanza di
sulla stessa materia. 

Miceli ha sottolineato il mo 
mento drammatico nel setto 
re della pubblica assistenza e 
quindi ha detto che non è cer 
to possibile accettare che il 
ministro Bosco, come ha fatto 
sapere, risponda su tutta la 
materia degli enti mutualisti
ci in Commissione mercoledì 
prossimo. Il governo, ha detto 
Miceli, non ha il diritto di 
scegliere la sede in cui dare 
la sua risposta. Inoltre, ha det
to Miceli, sono ormai emersi 
con chiarezza i conflitti che 
esistono fra governo e Ordine 
dei medici, le diversità di ve 
dute che esistono fra il mi
nistro del Lavoro e quello del
la Sanità. Questi conllitti av
vengono a spese di 40 milioni 
eli assistiti: il Parlamento non 
può rinunciare a dire in un 
pubblico dibattito la sua paro 
la Miceli ha concluso chie
dendo che le interpellanzt-
\ erigano discusse con la massi 
ma urce-nza cosi come il caso 
richiede, ougi stesso. Il mini
stro Pieracc ini si e"- limitato a 
dire che infeirmerà il suo col 
lena Bosco della richiesta co 
munista e che la presidenza 
della Camera ha eletto che- s 0 | 

leclterà il governo a fissare ' 
la data per la discussione del
le interpellanze. 

L'Ordine dei Medici di Roma 
in un suo comunicato, ha preci
sato che la manifestazione di 
protesta attuata dai medici 
« non è rivolta contro la mu
tualità » e « non vuol significa
li ' un defìnitiu) ritorno alla li
bera professione -•>. 

Poste 
cializzazione delle funzioni 
PTT. oltre ad accogliere le ri
vendicazioni dei dipendenti de
gli uffici locali e delle Agenzie. 
Non sono più tollerabili paghe 
e stipendi burocratici (cioè de
rivanti da una scala gerarchica 
di statale tipo) per lavoratori 
che svolgono mansioni di tipo 
industriale, specializzate o. co
me i portalettere, che hanno 
visto quadruplicare incomben
ze, responsabilità, fatica quoti
diana. 

« Xon è certo con entusiasmo 
— ha detto il segretario gene
rale della UIL Poste nel suo ' 
discorso — clic la UIL critica 
il governo... abbiamo creduto 
nelle nuove prospettive, negli 
impegni oggi delusi... tocca a 
noi, nella ritrovata unità, por- ' 
tare avanti la battaglia riverì' . 
dicativa v. Dna lotta, dunque, , 
quella dei pi e dei telefonici 
e dei pubblici dipendenti, cht 
tende a trarre dalle secche di 
una vita difficile, stentata, qua
si penosa, le aziende autonome 
e le rugginose strutture del-
l'amministrazione pubblica 

Dna visione, sia pure par
ziale, della forte giornata di 
lotta dei pt e dei telefonici può 
essere data da quello che si è 
verificato a Roma. Fin dalle 
prime ore del mattino è stata 
netta la sensazione che lo scio
pero era riuscito. Alla ferrovia 
l'intero parco postale era bloc
cato. Le cassette « impostazio
ne ai treni » chiuse (e lo sono 
restate fino a mezzanotte), fi
nanche il -i posto peneumatico » 
che si trova prospiciente la sta
zione Termini, per attivare il 
quale, basta un solo addetto, è 
stato chiusa a catenaccio. 

Poi, via via dagli uffici pe
riferici. da piazza Bologna, a 
Prati, dall'Aurelio, al centro 
nevralgico di S. Silvestro, dal 
centro radio ai posti telefonici 
di Stato giungevano notizie 
entusiasmanti: In sciopero era 
ovunque riuscito con la parte
cipazione compatta anche dei 
funzionari direttivi. 

Ed ecco le percentuali di al
cune province: Firenze !>~>c'o 
Genova 9S''t. Milano e Peni 
già 9j'h, Torino e Venezia al 
W.c, Ascoli P., Cuneo. Farli 
al .O.V,', Cremona W<, Itinuni, 
Salerno. Vercelli. 9SC'<. Frodi
none, Grosseto. l'Aquila. La 
Spezia. Livorno, Reggio Emi
lia Wl. a Latina, al W'<. Pe
scara. Terni. Mantova ')!)'< . 
Savona 99r'<. Siena 9Tr.'<. Son
drio. 90r,. Viterbo 97'^. Taran
to 9Srl. Ravenna W"r. Pesaro 
95*0, Teramo Ss(~>. Siracusa e. 
Messina al 9t;'1. ecc 

Anche ieri è iniziato lo tempe
ro unitario ~ clic si protrarrà 
per ~) giorni — dei dipendenti 
dell'OXMl (Opera maternità e 
infanzia) Inazione è slata pio 
clamata per sollecitare la reco 
ca del licenziamento di nume
rosi dipendenti (circa 1100) e 
l'immediata approvazione del 
regolamento organico L'azione 
ha anche un valore più gene
rale contro la minacciala chiu
sura di 150 asili-nido Anclie 
per l'0\Ml — a parte l'esiqen 
za di una nuova ristrutturazio
ne del servizio e della gestione 
amministrativa — dovrebbe va
lere. secondo il governo, la po
litica di i contenimento della 
spesa * a danno di un servizio 
sociale che era qià tanto in
sufficiente. 

Non si attenda tregua il go
verno. dunque, dal pubblico im
piego. Né pensi di continuare 
con le promesse, con i comitati 
che dovrebbero * studiare ». 
esaminare per poi decidere. 
Quando in politica si applica il 
criterio dei < due tempi » .si sei 
rome le co--e vanno a finire: ne. 
abbiamo fatto le spese a pro
posito di congiuntura e pro
grammazione. Determinante è 
rio che si fa prima non ciò 
die c-i promette per dopo. 

l'editoriale 
popolazione, che prospetta anche in questo campo solu
zioni generali e misure immediate, di carattere transi
torio. Le ripetiamo. I'rimo. assicurare a tutti i mutuati 
«indipendentemente dalla categoria e dall'organismo 
che li tutela) le stesse norme di assistenza, garantire 
così una protezione più ampia e liberare i medici dagli 
impacci burocratici di una regolamentazione differen
ziata e aggrovigliata. Secondo, trasferire allo Stato le 
attrezzature sanitarie (ospedali e ambulatori) che già 
ora sono pubbliche, consentire così agli Enti locali. 
coordinati dal Ministero della Sanità, di potenziare e 
programmare i presidi sanitari, di metterli a disposi
zione di tutti i cittadini. Terzo, passare gradualmente 
al finanziamento statale della tutela sanitaria, utiliz
zando se necessario la z fiscalizzazione » di una parte 
dc-eli oneri sociali, che sono stati ridotti, finora, al solo 
fino di consentire profitti più elevati agli industriali. 
Ouarto. far intervenire lo Stato (mediante la naziona
lizzazione. oppure, come altri propongono, mediante 
le aziende a partecipazione statale) nella produzione dei 
farmachi di largo consumo. 

Non siamo .soli, a sostenere queste riforme. Il segre
tario della CISL. on. Scalia, si è chiesto «che senso 
avrebbe parlare di un nuovo corso politico se le cose 
dovessero continuare a progredire in maniera tanto 
vecchia e superata ». 11 quotidiano cattolico bolognese 
L'Avvenire d'Italia afferma che « occorre programmare 
razionalmente un servizio sanitario nazionale esteso 
a tutti ». La Voce repubblicana chiede al governo e di 
assumere consapevolezza che nel campo sanitario lo 
Stato moderno non si pone semplicemente come media
tore fra le iniziative private, ma interviene come fonte 
primaria di autonoma iniziativa ». Lo stesso partito 
socialista afferma che « è tempo di concludere bene ed 
entro i tempi previsti ». Esiste la possibilità non solo 
di impedire che sia smantellata la mutualità, ma di 
mettere finalmente in moto la riforma dell'ordinamento 

* sanitario. 
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