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L'URSS e
la NATO
' «...I dlrlgenli suvieliri sent*
brano aver deciso die la IranquilHta ad Orcldenle c per loro una necegsitii assoluta, e che
i vantaggi che polrebbero derlvare da una disgregazione delt'alleanza allanlica Bono infinitamenle di minor cnnto del pericolo di Insciare libera du ogni
controllo una Germania divenota ormai la terza polenza
ecooomira del mondo. Non h
detto che questa polilica dehha
dnrare per sempre: anche perche- la Russia non potrn hnpcdire che la Nalo (Be Stall Unit!
ed Europa orridenlale uon porranno su basi pifi solido il loro
rapporto) si avvii lenlanipnte
verso la dissoluzione o. Cosi
Antonio Gambino — che di solito e nn commenlatnre puntuale degli avvenimenli di polilica
ihternazionalo — si esprime a
conclusiono di un artirolo dedicato alia rcccnlo visila in Italia del ministro degli Esteri soviellco flell'URSS.
' Scambiare lo propric « ipoteB) di lavoro » per la realta e un
rischio al quale tiilti sono ovviamente espo^ti. Ma proprio
per questo bisognerchlio faro attenzione a non caderci in pieno. Tan to pin qtiando — e questo ci setnbra il caso — si tratti di a ipotesi di Invoro » di nltrl. E* noto — per parlar cbiaro — che da qualrlie tempo mm
parte della diplnmazia americana BI afTanna nel tcnlalivo di
accreditare 1'idea di una sorla di
neutrality sovielira nel conflilto d i e impegna gli Stati IJniti
in Asia, oggi conlro il Vietnam
e domani forse contro la Cina.
I fatti hannn ahbondantemento
e clamorosamento Binentilo quasta \pi\, per la verila asSni infantile., E tuttaria alruni riflrssi di
essa sono rimnsli c di lanto in
tanto vengono riesiiiuati. como
dimostra il.brann rhe ahbiamo
testualmente citato r nel quale
si coglie ancbt' tin ercesao di zelo che non fa certo onorc nlln
puntuale. competenza drl suo
antore. Como ei fa a 6oslenere
non aolo che I'URSS non sarebbe intcressata alia fine del
Patto allantico ma che adtlirittura i suoi dirigenti si rammaricherebbero di non poterla impedire? Eppure Gambino lo scrive, nero su bianco, e per di pifi
con Taria di uuo die riveli Tilltimo segreto del Cremlino. Ma
lasclamo audare il banalc infortunJo del commentatore delVEsprcaso e cerchiamo di ntettere te cose al loro poslo.
Molti — a cominciarc da cer-

a. j .

Trasmessa a Parigi

Replica di Bonn
sulle truppe francesi
Per rif iuto di deporre

Condannoto
un critico
per ii processo
Siniavski
Daniel

I dirigenti della RFT non
vogliono che i soldati
francesi se ne vadano e
insistono per un legame
con la NATO

BONN, 3
II sottosegretario agli esteri
tedesco-occidentale, Carstens,
ha consegnato oggi all'ambasciatore francese, Seydoux. la
risposta ufficiale del governo
della RFT al promemoria francese del 29 marzo. concernente la questione delle truppe
francesi in territorio tedescoDalla nostra redazione occidentale. La risposta, elaborata dopo consultazioni con
MOSCA, 3.
H critico d'arte Igor Naumovic gli Stati Uniti e con la Gran
Galamciuk e stato condannato og- Bretagna e con I'accordo degli
gi dal Tribunale di Mosca a sei altri paesi atlantici. ha carattnesi di lavoro rieducativo a pie- tere interlocutorio.
de libero. da eiTettuarsi quindi
II governo di Bonn, infatti.
sul luogo abituale di lavoro. con
una riduziooe del 20% del sala- ribadisce la sua tesi secondo
rio. per essersi rifiutato di rivela- cui, con I'uscita della Francia
re, durante I'istruttoria de) pro- dai comandi integrati atlanticesso Siniavski-Daniel il nome di ci, verrebbe a mancare una bachi'gli aveva dato in lettura due s e giuridtca per la presenza di
scritti di Siniavski.
II processo contro U critico truppe francesi sul suo terrid'arte ba avuto luogo questa mat- torio. ma anche il suo desideUna in seduta pubblica Galam- rio che le truppe non vengano
ciuk. incriminato sulla base ritirate. A questo proposito, i
dell'articolo 182 del Codice di pro. dirigenti federali vorrebbero
oedura penale sovietico che ri- sapere, prima di aprire tratguarda U delitto di rifiuto di te- tative vere e proprie. <qualstimoniaoza. era comparso al
processo Siniavski-Daniel come te- cosa di piu preciso sulle intenatimone a favore di Siniavski di zionl della Francia ». La rispocui era amico da quasi venti anni. sta tedesca insiste inoltre nelQuesta mattina Timputato ha l'opposizione a c h e le truppe
ribadito la posizione tenuta nel francesi restino, puramente e
corso dell'istruttoria spiegando le semplicemente. sotto comando
ragioni morali che gli avevano francese (cio che restituireb
impedito di rivelare il nome di
chi gli aveva procurato i testi di be loro il carattere di tnippe di
Siniavski. E* stata poi ascoltata occupazione) e nella richiesta
la moglie delTimputato. Mina. che che la Francia stringa accordi
ha confermato di aver visto fl con gli altri paesi atlantici sui
marito leggere <Liubimov^ e compiti delle truppe in caso di
< Raeconto fantastic© ^ di Siniav- guerra.
aki-Tertz ma che si e dichiarata
Come e noto, il governo di
aolidale col marito. La mogUe di
Siniavski, interrogata a sua volta. Parigi si c dichiarato pronto
ha detto che Galamciuk era in sia a ritirare le truppe. sia a
rapporto di amicizia coo Siniav- Iasciarle dove sono. negozianski fin dal *48.
do un nuovo statuto. ma respinL'awocato difensore Petrov ha ge una soluzione che contrast!
infine illustrato la figura morale
del suo cKente che nei suoi scritti sostanzialmente con i motivi i(Tawocato ha citato un gran nu- spiratori del suo « disimpegno >
integrata
mero di arttcoii e due libri di dalTorganizzazione
Galamciuk) ha setnpre difeso la dalla NATO. Esso si e limitato
natura sodalista dell'arte sovie. a < prendere atto > della comu• tica. l e feggi — ha poi detto I'av- nicazione americana secondo
vocato — sono fatte per essere
' rispfttatc e nop e'e dubbio che cui le truppe francesi in Gerda questo punto di \nsta il Ga- mania, ove sottoposte a comanlamciuk sta colpeyole. La sua col- do nazionale, perderebbero opevolezza pero e diminuita dal gni accesso alle ogive atomiche.
fatto che il rifiuto delTimputato
Discussioni preliminari hanno
non ha tnodincato Tandamento
del processo Siniarski-Daniel. Se gia a\-uto luogo tra i ministri
Galamciuk ha cercato di procu- degli esteri e della difesa franrarsi i libri di Siniavski lo ha cesi c i loro colleghi tedesccfatto per documentarsi sul rea- occidentali. Se un accordo non
. to commesso daU'amico,
- - viene sollecitamente tro\-ato, il
La Corte si e ritirata in ca- 1. luglio le truppe francesi in
wme* di consiglio e dopo mezGermania torneranno, come
- tfant ha emesso la sentenza. •
tutte le altre, sotto comando nazionale. .

a. p.
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Gli USA verso nuove awenture di guerra in Asia

ti circoli goveruativi itoliaqi —
si sono etupiti del fatto che
Cromiko non sia venulo a chiedere I'uscita dell'ltalia dal Patto allantico. Stupore assai strano. Da quando in qua i minislri
degli Esteri sovietici vanno in
giro per i paesi incmbri del Patto allantico a dar consigli o,
peggio, a cercare di dettar leggo ai loro govemanti? Vi sono
mini6tri degli Esteri, o anche
solianto ambasrialori, d i e hattno abiludini di questo geucre.
Ma appartehgouo ad un altro
paese, al paese leader dell'alleanza di cui 1'Italia fa parte.
Questa, del reato, non c l'ultihia delle ragioni della ondata di
impopolarila che invesle oggi
gli Stati Unit! in ttitti i paesi
della Europa occidenlalc. E non
e nemmeno I'tillima delle ragioni della crisi profonda della idleanza allanlica. Ma dawero
Anlonio Gambino credo die
Gromiko non sappia queste cose? E die i « silenzi » del ministro degli Esteri dell'Urss —
aratnesso d i e ei debbano prendere per nro colato le informazioni 8iiocciolate dal giornalista
dcH'^5prc55o — non debbano
essere spiegati in modo del tutto oppoMo rispelto alle conclusioni cui si glungo nell'arlicolo
di cui ci stiamo occupando? Un
consiglio, coruuiitpie, vorretumo
dare al Gambino. Kadi pi 11 ai
fatti o tncrio alle n ipotesi di hivoro D dcllu diplomazia americana. E i futti, in questo caso,
diconn che la fondamentale ipotesi di certi gruppi della sinistra
non comuniMa curopea relativamentc alia Gcrmania di Bonn si
k rivelata completamcnte sbagliata. Non e vero die il Patto
allantico, I'Unione curopea occidental, la Goniiinila economica curopea haiino imbriglialo la Rcpuhhlica federale teilesca eliminando il pericolo die
la sua spinta revanxcista fa pesare siiH'Europa. E* vero csatlamenle il conlrario. E* vero,
ciofc, rlie, come era Plato previsto dai comimisli. il pericolo
deriva flat ruido rhe la Genuania di Ronn ha finiln con Passiimere nel sistema di nlleanze oecidcntali. II cho signiflca,
tie piu tie menu, che unVzione
lendente ad avviare a liquidazionc o comtinque a stipcrare i
hlocchi mililari in Europa e la
sola garanzia di sicurezza per il
riostro conlincnte. Esatlamentc
I'obiettivo cui tendc la azione
internazionale dell'Unione BOviclica. In quaiilo a Gromiko,
solo i ciechi hanno potnio non
vedere nella sua visila in Italia
un ' riferimcnlo coslante, direi
oggellivo a talc necessita.
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Ufficiale I'attacco alia
CaoKy
U
Thant:
VEuropa
si rimangia
deve agire per la pace
le elezioni >?

Pressante appeilo da Strasburgo

Colloquio con Fantani sul Vietnam e il disarmo

Previsti da McNamara ulteriori invii di truppe
nel Vietnam del Sud — Edward Kennedy e
per un «riesame» deila politica verso la Cina

IL« TIMES»CAMBIA VESTE

WASHINGTON. 3
Gli Stati Uniti si preparano
ad accrescere ulteriormente i
loro effettivi nel Vietnam: si
parla di altri quarantamila uomini entro ranno, che porterebbero il totale assai vicino al
livello dei trecentomila. L'annuncio e stato dato dal segretario alia difesa. McNamara.
in forma indiretta. dinanzi alia riunione annuale della Camera di commercio. Egli non
ha indicato cifre, ma si sa che
gli invii di rinforzi hanno raggiunto di recente il ritmo di
18.000 soldati al mese. AU'inizio deU'anno, gli Stati Uniti avevano 181.000 uomini nel Vietnam del sud, attualmcnte ne
hanno 255.000; la cifra di 40
mila, indicata per l'ulteriore
aumento, proviene da fonti solitamente- attendibili. .

Hampshire, di «portare gli
Stati Uniti al giorno in cui bisognera lasciare il Vietnam •».
«Non si puo tollerare — ha
detto Nixon — la rassegnazione del governo di fronte alia
eventualita di portare avanti una guerra di 5-10 anni nel Vietnam del sud, perche questo potrebbe significare, al termine
di un tale periodo, la nostra
sconfitta >.
II senatore Edward Kennedy,
fratello minore del presidente
assassinato, ha chiesto invece
« un completo riesame » della
politica americana verso la Cina e la creazione, a questo fine,
di un'apposita commissione nazionale. Secondo Kennedy, potrebbero presiedere tale commissione « un leader di statura
nazionale > come il generale
Matthew Ridgway. il generale
Nella stessa occasione. il sot- Alfred Gruenther o il dottor
tosegretario di Stato, George Milton Eisenhower, presidente
Ball, ha dichiarato d i e l'even- della Universita «John Hoptualita di un conflitto con la kins » e fratello dell'e.x presiCina. in conseguenza della de- dente. I suggerimenti del secisione di Washington di auto- natore puntano su una «intenrizzare violazioni dello spazio sificazione dei contatti » con
aereo cinese, «dipende larga- Pechino e in un esame della
mente dalla Cina stessa ». In « questione della sua ammissioaltri termini, gli Stati Uniti ne all'ONU*
non escludono lo scontro. se la
Repubblica popolare esercitera
il suo diritto di autodifesa.
I dirigenti americani continuano a seguire la duplice strada dell'escalation e di quclla
che un commentatore ha definito la « partita dei dadi z> con
la guerra. Vi sono. in questo
senso. altre chiare indicazioni.
Proprio oggi. nel confermare
gli attacchi al territorio cambogiano segnalati ieri dalla
stampa, il comando militare americano a Saigon ha precisato che gli attacchi stessi sono stati decisi da un comandante di battaglione della prima divisione di fanteria. < usufruendo della facolta, data ad
ogni comandante di unita militari, di adottare qualsiasi deNostro servizio
cisione che egli giudichi utile
LONDRA, 3
per garantire la protezione delPer la prima volta nella sua
la sua unita». L'ufliciale ha storia, il Times ha cambiato
motivato la sua iniziativa con veste tipografica: ha opportul'asserzione che dal territorio namente stampato le notizie in
cambogiano e. elementi Viet- prima pagina ed e finalmente
cong » avrebbero aperto il fuo- diventato un giornale come tutco sulle sue truppe. Ma si trat- ti gli altri. La coincidenza ha
ta di un ovvio pretesto per la voluto che questo sensazionale
applicazione di quello «allar- distacco dalla tradizione si sia
gamento> della guerra all'in- realizzato lo stesso giorno in cui
tera penisola indocinese. auspi- il cancelliere dello Scacchiere
cato dai comandi americani nel ha annunciato un bilancio finanVietnam del sud. Un comuni- ziario sorprendente: s e non alcato del governo della RDV, tro perche — a differenza di
trasmesso da radio Hanoi, de- quanto e ax^venuto negli ultimi
nuncia d'altra parte «1'impie- anni — non prevede alcun ultego su vasta scaJa dei B-52 del- riore inasprimento della tassa
Taviazione strategica america- sul reddito e delle imposte su
na sul territorio del Laos» c sigarette e alcoolici.
r a w i s a in questa pratica un
La ricerca di novita e alia
nuovo passo verso «l'estensione della guerra d'aggrcssione a base di entrambi gli av\-enimenquel paese, in violazione degli ti. II Times, ironizzando su se
accordi di Ginevra ». E stase- stesso. riconosce in un articolo
ra. lo stesso Pentagono ha do- di fondo odierno che il tempo
vuto fare la clamorosa ammis- non sta fermo e si tratta di corsione che. negli ultimi due rergli dietro per non essere traanni. undici piloti americani volti: cioe. bisogna abbandonasono periti e un'altra \entina re ogni prosa settecentesca e
sono risultati dispersi o prigio- stampare un giornale moderno.
C e da aggiungere che la conieri mentre effettuavano « missiddetta
« stampa di qualita >
sioni segrete » in territorio laoinglese. malgrado i forti protiano.

II piu autorevole giornale inglese dedica da ieri la prima pagina
alle notizie politiche (anziche alia pubblicita).

A Londra la nuova
sede della NATO

Sul piano politico, merita scgnalazione un'inten-ista rilasciata dal primo ministro fantoccio sud-vietnamita. gencrale Nguj-cn Cao Ky. durante una visita a Quang Nghai. e nella quale si rimette praticament e in discussione Timpegno di
tenere * elezioni * entro un terMOSCA. 3.
mine massimo di quattro o cinSi apprende da buona fonte
que mesi. «Cercheremo di tenella prima settimana del
nere le elezioni entro ottobre » che
prossimo mese di luglio do\Tebha detto il premier, il quale ha be avere luogo a Bticarest una
dedicato quasi tutta la sua in- riunione del Comhato politico
tervista a sottolineare la « prio- consuKivo dei paesi membri del
rita » assoluta dello sforzo mi- Patto di Varsavia: sarebbe quelitare: < Stiamo battendo i V7iet- sto rimportante «impegno incong. Gli americani sono con ternazionale > che ha costretto il
presidente del Consiglio dei minoi. Tutto quello che dobbia- nistri Kossighin a chiedere un
mo fare e continuare per que- rinvio della sua visita ufficiale
sta strada >. Si tratta di dichia- a Stoccolma, gia hssata per fl 4
razioni non certo casuali. cite luglio.
la presenza di alti ufficiali americani accanto al capo del
governo fantoccio sottolinea ulteriormente. McNamara, del resto. nel discorso gia citato, aveva posto 1'accento sulle < negati\-e consecuenze > della crisi politica suU'andamento della
guerra: i * disordini >. egli aveva detto, hanno ridotto l'attivita anti-FNL del 50-70 per
cento.
WASHINGTON. 3.
II presidente Johnson ha anLe prospettive deirintervenio
in Asia continuano ad essere al nunciato oggi rimminente presencentro di accese discussioni ne- tazione al Congresso di un progetto d i legge per l'incremento
gli Stati Uniti.
degli scambi commerciali con i
L'ex-vicepresidente Nixon, u- paesi deU'Europa sodalista. prono dei notabili del partito re- getto che. egli ha indicato. mira
pubblicano, ha accusato John- ad < influenzare > la politica di
son, in una conferenza stampa questi paesi in senso favorevole
tenuta « Concord, nel New afli Stati Uniti.

In luglio a Bucarest
riunione del patto
di Varsavia

Gofffi pioni
di Johnson
per TEuropo

devest

venti pubblicitari, si trova da
qualche anno in difficolta e si
vede spinta a rinnovarsi per
sopravvivere. In un paese dove
i giornali popolari hanno tiratura di parecchi milioni, il Times (come il Guardian) stenta
a superare le trecentomila copie
giornaliere.
Precedentemente il
Times
aveva abbandonato la formula
consueta degli annunci economic! in prima pagina solo in
tre occasioni: per dare la nolizia della vittoria di Nelson
contro Napoleone a Trafalgar,
di un delitto clamoroso a meta
dell'ottocento e della morte di
Churchill l'anno scorso. Ora il
mutamento (che dal canto suo
il Guardian opero nel 1963) e
definitivo.
L'edizione del Times di oggi
ha fatto storia. Si apre. del resto. con una notizia esplosiva:
gli organismi - politici della
NATO saranno trasferiti a Londra. Da parecchi giorni circolavano voci in questo senso ma
il Times e ora il primo a darne
conferma autore* ole. smentendo al tempo stesso l'atteggiamento di comodo assunto durante la campagna elettorale
dal governo inglese. quando
aveva lasciato credere che esso si opponesse al progetto. La
decisione finale verra annunciata durante l'incontro NATO
del 6 giugno a Bruxelles: s e la
scelta risultera Londra si puo
prevedere un'altra levata di
scudi da parte deiropinione
pubblica inglese.
Ogni giorno che passa. l'opposizione a Wilson, all'interno
dello stesso partito Iaburista.
si radicalizza: la sinistra continua su vari fronti la sua cam
pagna per 1'instaurazione di un
dialogo critico e costruttivo col
proprio governo. Fl bilancio
odierno offre interessanti spunti di novita. Gli obicttivi rimangono quelli di sempre: consolidamento della sterlina. rarforzamento dell'industria e pieno
impiego. Ma il cancelliere dello Scacchiere ha compiuto lo
sforzo di andare a cercare altre fonti di fmanziamento prcsso la City (emendamento alia
tassa sulla societa. nuova tassa sugli impieghi < improduttivi >, incentivi sulle esportazioni) anziche gravare sulle imposte indirette o limitare il po
tere d'acquisto dei consumatori.
Tuttavia. rile\ando che gli aumenti salariali deU'anno scors<i
non sarebbero giustificati da un
corrispondente aumento della
produttivita. il cancelliere e tor
nato a mettere 1'accento sulla
politica dei redditi che continua
ad essere un serio motiyo di
opposizione fra i sindacati.

Lto Vestri

RAU

Tito e Nasser:
unirsi contro
gli attacchi
reazionari agli
Stati progressisti
ALESSANDRIA, 3
n presidente pugoslavo Tito, in
visita nella RAU dove e giunto
ieri a bordo dcllu nave «Caleb ». ha avuto oggi un colloquio
con il presidente Nasser. Secondo informazioni ufficiose. in
questa presa di contatto tra i
due statist! si e parlato soprattutto dei mezzi per ratTorzare il
fronte dei paesi non allincati di
fronte a quella che e stata definita una deliberata politica di
pressione reazionaria contro gli
Stati progressisti. L'incontro odierno si 6 svolto
nella villa di Nasser di fronte
al Mediterraneo. Tito aveva gia
accennato agli argomenli che Intende trattare con i dirigenti
della Repubblica araba unita.
Ieri sera prendendo la parola
al termine di un banchetto dato
in suo onore. aveva detto: « Dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul continuo miglioramento delle relazioni con tutti
quei paesi che sono pronti a cooperare con noi ».
Oggi ad Alessandria Tito ha
visitato il museo greco-romano e
uno stabilimento per la produzione di pneumatici.
II presidente jugoslavo. che
avra altri due colloqui con Nasser, ripartira per Belgrado sabato prossimo.

STRASBURGO. 3.
II segretario generale delTONU. U Thant. ha invitato
oggi i dirigenti dei paesi europei a considerate la gravita
della situazione internazionale.
che « potrebbe portare I'umanita al disastro di una terza guerra mondiale. combattuta con le
armi termonucleari » e ha chiesto loro di mobilitare «il uenio e lo spirito» del vecchio
continente per garantire e consolidare In pace.
U Thant ha laneiato il suo
appeilo in un discorso pronunciato
dinanzi
all'Assemblea
consult iva del Consiglio d'Europa, discorso che e stato la
prima presa di contatto tra le
Nazioni Unite e questa organizzazione. « E ' impensabile —
egli ha detto tra l'altro — che
occorra una terza guerra mondiale per insegnare alle nazioni a vivere l'una accanto all'allra. E' necessario uno sforzo cosciente per evitare di scivolare verso una eatastrofe
totale o questo sforzo deve essere compiuto non soltanto ciai
popoli. bensi anche dai loro
dirigenti».
II segretario dell'ONU si 6
riferito esplicitamente alia crisi vietnamita. affermando che
essa rappresenta « u n enorme
ostacolo» aU'cvoluzione delle
relazioni tra &st e ovest. Altre
cause sostanziali di conflitto da
lui indicate sono state 1'ineguaglianza economica, le sopravvivenze del colonialismo e 1'intolleranza razziale.
L'oratore ha concluso invitando l'occidente a comprendere le istanze dei popoli nuovi
d'Asia e d'Africa. «L'Europa.
focolaio di tante rivoluzioni e
culla di tante idee nuove — egli
ha detto — ha conosciuto numerose vicissitudini nei secoli
scorsi. Di fronte a situazioni
nuove, il suo genio e il suo spirito costituiscono virtu di cui
il mondo ha oggi piu che mai
bisogno ».
Nel pomeriggio. U Thant ha
incontrato nella residenza dell'ambasciatore Marieni, rappresentante permanente italiano presso il Consiglio d'Europa.
il ministro degli esteri italiano,
on. Fanfani.
U Thant e Fanfani hanno
parlato. fra 1'altro. dell'esecuzione di alcune deliberazioni
adottate nel corso dei lavori
della ventesima sessione della
Assemblea generale dell'ONU.
di cui il ministro degli esteri e
presidente. nonche della prossima conferenza del Consiglio
delle Nazioni Unite per il programma di sviluppo che iniziera i suoi lavori a Milano. il 10
giugno prossimo. La citta di
Milano quale sede della conferenza cui parteciperanno delegazioni di centodieci" paesi,
era stata proposta da Fanfani
e accettata dalla segreteria dell'ONU- Tocchera a Fanfani,
nella sua veste di presidente
d e l l ' Assemblea generale. di
inaugurarla.
Dalla conversazione, che G
durata un'ora e un quarto, non
sono stati esclusi i grandi temi
della politica internazionale (disarmo. situazione nel Vietnam
e sicurezza curopea) e con essi i pericoli che la situazione
esistente nel sud-est asiatico
puo costituire per la pace.
Sia Fanfani che U Thant disponevano di elementi nuovi
atti a corredare le loro attuali
valutazioni della situazione.
Fanfani ha infatti informato il
suo interlocutore degli argomehti trattati nei giorni scorsi
con il ministro degli esteri sovietico Gromiko e. ieri, con
I * ambasciatore americano a
Saigon. Cabot Lodge. Gli elementi apportati da U Thant si
riferivano invece agli incontri
che egli ha avuto in questi
giorni a Londra con i dirigenti
della politica britannica e a
Parigi con il gen. De Gaulle.
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Sanremo
verno ha ritirato le sue truppe
dalla NATO) quanto i comunisti italianl che si battono perche
a Roma si prenda atto dei fatti
nuovi secondo gli interessi italianl La politica dei blocchi si
riveta ormai superata nei fatti
e potenti forze spingono in ogni
parte verso un piu responsabile
assetto di sicurezza
collettiva.
D'altra parte cid che continua
ad avvenire
nel Viet Nam e
nel Sud-Est asiatico, dove I'aggressione
americana
procede
ciecamente
in un ciclo drainmatico, richiede una ferma presa di posizione da parte di tutti
gli uomini responsabill.
Se i
problemi della pace sono apparsi cosi urgenti da portare
ai colloqui in Vaticano tra il
Pontefice e il ministro
sovietico
Gromiko, e evidente
I'importanza di una posizione comune dei
grandi partiti operai
dell'Occidente.
E' questo un primo
gruppo
di problemi di primaria
grandezza su cui — senza precorrere i tempi dei colloqui in corso
tra le due delegazioni — I'attenzione dei comunisti dei due
paesi deve
obbligatoriamente
snffermarsi.
E' evidente
che
quanto pud favorire la distensione in campo
internazionale
e I'eliminazione
di
pericolosi
focolai di aggressione
e interesse comune dei popoli e rientra quindi nella politico dei due
partiti che rappresentano
una
larghissima sezione
dell'opinione pubblica
in Italia e in
Francia.
Un altro gruppo di problemi
non minori riguarda il campo
piu particolarmente
economico.
Citiamo in particolare la posizione verso il Mercato Comune
che tocca profondamente
i lavoratori tanto italiani
quanta
francesi e, di conseguenza, il
problcma della
rappresentanza
parlamentare
negli
organismi
europei a cui sono
interessali
in modo eguale il PCI e il PCF.
Infine, non ultimo dei problemi che avvicinano i due partiti.
pur nella profonda diversita dei
regimi in cui operano, a quello
dei rapporti con gli altri settor't
della sinistra politica.
Problcma di primaria importanza in
Francia dove il fronte comune
contro gli aspetti autoritari del
legime gollista r'tmane un'esigenza fondamentale
per il ritorno alia democrazia;
problema del pari fondamentale
in
Italia dove la stasi del centrosinistra pud venir superata soltanto da una energica
spinta
dell'intera sinistra laica e cattolica. La gamma dei temi in
discussione
e, come si vede,
amplissima.
I colloqui sono cominciati nel
pomeriggio
in uno dei saloni
dell'hotel Miramare in cui e alloggiata la delegazione
italiana. La fine della mattinata e
stata invece dedicata a una visita al sindaco democristiano di
Sanremo, prof. Eraldo Cugge,
che ha voluto cortesemente
offrire agli illustri ospiti il benvenuto della citta con parole assai amabili in cui si riaffermava che la democrazia vive appunto nel confronto delle diverse posizioni politiche.
L'assessore al Turismo. Andrea Lolli,
ha poi offerto a Longo e a
Waldeck Rochet una
elegante
tavola con lo stemma
della
citta.
In serata, nel salone dei Bagni Paradiso, ha avuto luogo un
simpatico
incontro coi
partigiani c resistenti
sanremesi,
memori — come ha detto il comandante partigiano
e presidente dell'ANPI
Vittorio Guglielmo — della gloriosa collaborazione tra patrioti italiani e
francesi nella lotta
antifascista.
Ringraziando
Longo ha ricordato come da questa
comunita
di lotta abbia origine Vantica
solidarieta
tra comunisti
italiani e francesi. Oggi. in situazioni diverse, questa lotta per
la democrazia
continua
verso
obieltivi
comuni.
Waldeck
Rochet,
da
parte
sua. ha ringraziato per I'ospitalita nella bella citta di Sanremo e ha brindato
all'amicizia tra Italia e Francia. tra gli
antifascist
dei due paesi.
I colloqui riprenderanno
domattina per concludersi
presumibilmentee
nella
giornata.

Medici
accordo-quadro nazionale nell'ambito del quale ciascun Ordine dei medici potra scegliere
provincia per provincia. o circoscrizione per circoscrizione. fl
sistema di pagamento. Questa

proposta, che e accompagnata
da «aperture» sul piano economico, accoglie praticamente le
richieste originarie delle organization! mediche le quail, infatti, l'hanno considerate «degna di essere presa in considerazionea nello stesso momento
in ' cui decidevano, insensatamente. di abolire la «tregua » e
di passare di nuovo al rapporto
Ubero-professionale. •
Dal canto suo TIN AM, posta dl
fronte alia richiesta delle tre
Confederazioni dei lavoratori.
ha riunito d'urgenza il proprio
Consiglio d'amministrazione. La
riunione si c svolta lunedi sera
ma le decisioni sono state rese
note solo nel tardo pomeriggio
di ieri. Sono due sostanzialmente: 1) accettazione dell'ultima
proposta di Bosco; 2) autorizza2ione al presidente per adottare
| provvedimenti necessari per
garantire l'assistenza diretta. La
nntura di questi provvedimenti
non e stata spiegata, tie 6 stato
detto quando verranno attuati.
Nel comunicato diramato dal1'INAM si dichiara che «l'lstituto 6 disponibile per la prosecuzione delle trattative. purche:
a) si persegua il miglioramento
della assistenza generica, specialistica ed osiiedaliera: b) gli
oneri siano contenuti neU'atnbito
del bilancio di previsione del
19(56 che prevede nei vari settori dell'assistenza tin incremento di spesa rispetto al consuntivo 1965; c) si realizziuo con
tutti i me/zi cd in primo luogo
con la costituzione delle commission! sezionali e provincial),
con la formazione degli albi unlet e la Hssazione di massimali
ispirati al tempo disponibile per
ciascun medico, la migliorc ripartizione del lavoro medico e
la vigilanza necessaria per evitare i lamentati abusi ».
II Coiuiglio d'amministrazione,
inoltre. «autorizza il presidente
dell'lstituto.
coadiuvato dalla
commissione consiliare istituitn
per lc trattative ad adottare
tutti i provvedimenti necessari
l>er garantire in ogni caso l'assistenza diretta, come previsto
dalla legge istitutiva e come ricliiesto dalle Confederazioni dei
lavoratori i>.
Nella vertenza e intervenuto
ieri. con una nota ufliciosa. il
ministero della Sanita dopo il
« coinprensihile e doverwo» silenzio dei giorni scorsi. 11 ministero ritiene « indilnzionabile la
convocazione del comitato interministeriale (se ne apprende
adess<i l'esistenza. ndr) al fine
di veriflcare la situazione e di
iwter suggerire agli istituti mu
tualistici la linea di condotta
da intraprendere alio scojxi di
tutelare gli interessi dei lavoratori. la salute pubblica e le
note condizioni di bilancio •». A
quanto si apprende il ministro
Mariotti rioevern stasera i rap
presentanti della COIL. CISL e
UIL per un esame della situazione nei suoi aspetti immediati
e di prospettiva.
Per l'immediato. e chiaro. si
tratta di garantire in ogni modo l'assistenza diretta ai lavoratori e contemporaneamente iwrtare avanti. rompendo gli mdugi e le remore che permangono
nel seno della comiiaginc governativa. quel processo di riforme in cui possano trovare
una sistemazione definitiva i
problemi aperti dalla vertenza
in corso.
Questi problemi di fondo clie
investono, insieme a quello assistenziale. anche il sistema della previdenza saranno affrontati dai grupjii parlamentari cpmunisti del Senato e della Camera nel corso di un dibattito
che si svolgera oggi alle ore 17
alia Casa della Cultura di Roma (via della Colonna Antonina
n. 52). II dibattito. che ha per
tenia «La fiscalizzazione degli
oneri sociali e la t riforma previdenziale» sara introdotto dai
compagni sen. Brambilla e on.
Mazzoni.
L'esigenza di uscire dalla grave situazione risolvendo la vertenza in una prospettiva di riforme. ignorata al vertice medici-mutuegoverno. trova conferma. ancora una volta. nel
Paese.
Da oggi. nella provincia di
Catania, i lavoratori non saranno
piu tenuti a pagare le visite me
cliche: rimportante accordo e
stato raggiunto su scala provinciale grazie alle reiterate pressioni del gruppo consiliare comunista sul sindaco arfinche promuove.sse un incontro tra i sindacati. i rappresentanti dei medici e degli enti mutualistici.
Dopo una acccsa discussione.
nel corso della quale il rappresentante della CGIL ha fatto rilevare gli enormi disagi che
1'agitazione provoca agli assistiti. documentati dal pauroso cak)
del ricorso all'a^sistenza medica (dal 18 aprile al 2 maggio
si sono avute. in provincia di
Catania, soltanto 15.780 visite
IMAM mentre nello stesso penodo dello scorso anno gli assistiti
dell'INAM che erano ricorsi alle
cure del medico erano stati
210.000). e stato convenuto che
i medici mutualistici prestino la
loro assistenza ai lavoratori senza esigerne alcun compenso limitandosi a chiedere il rimborso
della visita alTEnte assistenziale
tramite l'Ordine dei medici per
tutta la durata dell'agitazione e
fino a che non venga ripristinata
in tutto il Paese l'assistenza 6H1
retta e gratuita.

I'editoriale
di massa ch'essa ha avuto nell'Universita e fuori. dice '
che una battaglia democratica per battere e sgonfiare
il clima di «inerzia » politica voluto da Papi, non solo
e possibile ma e vincente in partenza. Per fare questo
ci vuole l'unita di tutte le forze democratiche. ci
vuole energia e combattivita. Cacciato Papi, isolati e
dispersi materialmente i teppisti, la battaglia democratica per 1'Universita di Roma comincia adesso.
I SONO tutti gli estremi. adesso, per portarla
avanti e vincerla questa battaglia: una delle tante
che non e consentito rinviare e, diremmo, che non e
consentito permettersi il lusso di perdere se si vuole
che 1'Universita serva a qualcosa di piu che a fornire
il famoso < pezzo di carta ». ma sia una scuola vera,
di democrazia, di impegno politico, di civilta. L'inizio
della battaglia e chiaro: fuori i fascisti dall'Universita,
fuori i loro complici, in toga o in divisa che siano. E
dunquc i fascisti che ieri hanno tentato la via della
violenza, devono intanto essere puniti severamente
dalla legge se non si vuole che la legittima punizionr
venga ad altro titolo da altre parti.
Gravi e serie, dunque, sono Je responsabilita che
pesano sulle autorita, sui gruppi politici, sulla magistratura. L'unita degli studenti e dei professori nel
proseguire la loro.lotta e la migliore garanzia che
queste responsabilita vengano sentite e, coraf
mente, assunte da chi di dovere.

