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Concluso il convegno indetto dal «Salvemini» 

raoe 
Costituzione e Parlamento 

La falsa soluzione del «rafforzamento» dell'esecutivo — Primo: attua-
re la Costituzione e non proporne rischiose revision! — Preoccupanti 
accenti nel discorso del prof. Mortati — Positiva conclusione unitaria 

Deciso ieri dal Consiglio nazionale del la FNOM 

Ripresa delle trattative 
fra medici-mutue-governo 
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Ferruccio Parri mentre svolge la sua relazione 

Dopo I'annuncio delle nazionalizzazioni 

Difficili trattative 
beni 

francesi in Algeria 
• • '• , f • • • r ' - ' • • • - . - - -

Riserve del Marocco su due miniere di ferro 

Nostro servizio 
ALGERI. 15. 

L'attenzione degli ambienli po-
litici algerini e tutta volta alle 
ripercussioni che la nazionalizza-
zione delle miniere ha avuto in 
Francia, piu dircttamente inte-
ressata e colpita, in Marocco e in 
Tunisia. 

he reazioni francesi sono in
tonate alia prudenza, 11 Presi-
dente del consiglio francese Pom
pidou ha affermato cite la Fran
cia esige un indennizzo per le 
miniere di proprietd jrancese (e 
lo sono quasi tutte) che saranno 
nazionalizzate. Ma il governo al-
gerino sembra g\a orientato in 
tal senso. Le trattative si an-
nunciano tuttavia lunghe e dif-
ficili per le dtvergenze inevita-
bili nella stima delle proprietd 
nazionalizzate. per i problemi che 
sorgono col trapasso delle gestio-
ni, ecc. Esse si svolgono poi in 
un contesto meno favorevole. dac-
che i negoziati economici fran-
co-algerini a Parigi hanno su-
bito un tempo d'arresto: un'in-
terruzione — ci si affretta a di-
chiarare dalle due parti — non 
una rottura. Ma le nazionalizza
zioni non per caso sono state an
nunciate durante questa inter-
ruzione. 

Piu spinosa ancora appare la 
questione dei beni abbandonati 
dai francesi con I'esodo che ha 
seguito, nella primavera e nel-
Vestate del 1962. la firma degli 
accordi di Ev'tan e la proclama-
zione dell'indipendenza algerina. 
Essi erano stati dichiarati sinora 
beni vacanti. prowisoriamenle 
assegnati agli algerini. che se ne 
erano del resto spontaneamente 
impossessati. Per essi la Fran
cia poneva. e pone ancora. la 
questione di vn indennizzo cor-
rispondente a un ralore che an-
che qui i di malagevole stima. 
L'ultimo discorso di Boumedien-
ne taglia la testa al toro. con-
Biderando questi beni come pro 
prieta dello Stato algerino. 

Non si tratta di una naziona-
lizzazione. che darebbe luogo a 
trattative per I'indennitd, ma di 
un atto dichiarativo di proprietd. 
che da risolta la questione che 
sembra escludere ogni idea di 
indennizzo. 

Seria appare. anchc per i rc-
centi trascorsi. la divergenza col 
Marocco. Re Hassan II ha dichia-
rato di approvare le nazionaliz
zazioni di tutte le miniere alge-
rine, fuoche due: quella di Ga-
ra Djebilat. a 136 km. da Tin-
douf. e quella di El Abed (Ain 
Ako), nella stessa zona. La pro-
testa si spiega: la regione e ri-
vendicata dal Marocco, che non 
rinuncia apevolmente ai tesori di 
ferro nascosti in quel sottosuolo. 
II re del Morocco ha mandato 
d'urgenza. con acreo speciale. un 
suo inviato personale. Ahmed 
Taieb Benfiima, portatore di un 
messagaio per Boumedienne. 
Ucnhima e stato ricevuto imme-
dtatamcnte a colloquio per 45 
mmuti. I'll maggio. da Boume
dienne. E' ripartito nel pomeriq-
gio stcsso per Marrakesch. dove 
provvisoriamente si trova il re. 

Vn comumcato del ministero 
degli esteri algerino ha confer-
mato cid che gia si supponeva: 
che Benfiima aveva sollevato il 
problema delle due miniere. • • 

Boumedienne ha ribadito la po-
sizione dell Algeria: * Marocco e 
Algeria, di comune accordo. han
no sottoposto la low dirergenza 
territorial a una commissione 
ad hoc. dell'OUA». Ma quesla 
procedura in corso no nintac-
ca Vintegritd territoriale dell'Al-
geria. I provredimenti per quel
la zona rientrano nel quadro di 
insieme che si rifsrisce alle ric-
chezze minerarie del scttosuolo 
algerino. 

Con la Tunisia non appaiono 
divergenze aerie: Vcsemrno aloe-
rino. se mai. pone per quel pae-
se il problema di provredimenti 
analoghi, 

Loris Galileo 

Sinistra e crisi del Parlamen 
lo: il convegno indetto al Hi-
dotto dell'Eliseo dal « Sclvemi-
ni > si e concluso ieri sera do 
IM una giornata molto intensa: 
la relazione di Farri, dieci in-
terventi, la replica dei due re-
latori. E' stato un convegno 
utile, un convegno che non ha 
lasciato il tempo che aveva 
trovato all'inizio dei suoi lavo-
ri. Rotta — con l'intervento di 
Amendola, sabato — la nebbia 
di astrattczza che rischiava di 
calare nella affollata sala del 
Ridotto, il dibattito ieri si e 
a per to. ha messo le cose sui 
piedi. in conclusione ha re*o 
possibile. anche con alcune fer-
tili contrapposizioni di tesi. un 
avvio serio (e che non de\e re 
stare senza conseguenze) di un 
piu concreto, preciso dialogo 
fra tutte le forze di sinistra. 

Con un robusto discorso poli
tico, a line maltinata, il com-
pagno Ingrao ha respinto al-
cune posizioni emerse nel di
scorso di La Malta, e soprat-
tutto ha prospettato una solu
zione politica — non tecnici-
stica e autoritaria quale si 
tende a delineare — della crisi 
che si denuncia. II compagno 
Laconi, a line serata, ha pre-
cisato con franchezza e allar-
me i pericoli « veri» che mi-
nacciano le istituzioni, il tipo di 
avversari che oggi accerchiano 
la linea della attuazione cnsli-
tuzionale. del pieno dispiegar-
si della sovranita popolare at-
traverso lo strumento parla-
mentare e gli altri veicoli pre-
visti dalla Costituzione. 

E" importante dire subito — 
prima di passare a un reso-
conto di necessita sommario. 
quasi a «volo di uccello », di 
questa giornata — che le po
sizioni dei comunisti hanno fi-
nito per dare il tono e il ritmo 
a tutto il dibattito e che cid e 
stato riconosciuto con onesta, 
nella sua replica, da Hobbio 
la cui relazione, peraltro, era 
stata criticata in particolare 
proprio dagli oratori comuni
sti per alcuni suoi limiti. 

Nella sua relazione su « Fun-
zionamento e problemi di rifor-
ma del Parlamento >, il com
pagno Parri aveva offerto in 
mattinata un ricco materiale 
analitico sulla crisi dell'istitu-
to. sulle colpe della maggio-
ranza in tale crisi. sulla ne
cessita di arrivare a una ri-
qualiflcazione del ruolo delle 
opposizioni. Una relazione mol
to complessa e ampia che ha 
fatto perno sulla denuncia del 
progressivo rinchiudersi del 
Parlamento in una sorta di 
« clausura » verso la realta so-
ciale; del deterioramento del 
clima politico dovuto all*«estra-
niamento* deH'opposizione dai 
problemi di governo: delle mil-
le forme degenerative che que
sta espropriazionc dei potcri 
del Parlamento cui si sta assi-
stendo. provoca. Non tutti i ri-
medi proposti da Parri sono 
appasi convincenti (ad esem-
pio. la riduzione dei poteri le-
gislativi delle commission! par-
lamentari) ma nel complesso 
sono state messe parccchie dita 
sulle piaghe politiche attuali — 
insufficienza dei controlli. osta-
coli determinati da questo tipo 
di bicameralismo. ecc. — e 
l'assemblea ha apprezzato e re-
cepito 1'appello finale, unita-
rio. di Parri. 

Ha parlato, subito dopo. il 
prof. Mortati. Un discorso in 
parte preoccupante. nel quale 
sono rieeheggiati argomenti che 
— va detto — serpeggiano con 
cresccnte e forse non casuale 
frequenza in questo tipo di di-
battiti. Sono accenti pericolo-
si che. per quanto riguarda il 
discorso del giudice costituzio-

A l p a r c o Ju l ius Fucilc 

Pungenti ironie nella festa 
degli studenti a Praga 

Dal Mttro corriipoideite 
PRAGA. 15 

La tradizionale festa degli 
ttudenii denominala « Majales * 
(festa di maggio) — abcHita nel 
periodo staliniano perche gli uni-
versilari non risparmiavano in 
questa occasions frecaate a 
nessuno e ripresa in tono mi-
nore Vanno scorso — i esplosa 
oggi a Praga. salutata con sim-
palia da una gran folia, che si 
i divertita ai lazzi e alia pun 
gente ironia lanciati in tono 
scherzoso. e qualche volta $eno. 
in ogni direzione. Si direbbe che 
gli studenti e le studentesse ab 
biano vdulo rifarsi del lungo si. 
lenzio e oggi hanno potuto sfo-
Qarsi liberamente. 

Vn Imgo corteo. scortato dalla 
polizia studentesca in miforme 
del Scldato Sveik c armata di 
frtMt Miami, i partito dalla 

Piazza Vecchia e si d recato al 
parco Julius Fucik. Era compo-
sto da cam. gruppi allegonci. 
da scritte. con gii studenti che 
cantarano e schiamazzavano Ian-
ciando grida e slogans. 

La lentezza con cui tl mioro 
sistema di direzione economtca 
viene introdotto in Cecoslovac 
chta era rafftgurata da una mac-
china malandata. che alcuni stu 
denti trascmavano aranti per 
poco spazio e quindi nportavano , 
mdtetro rrloci.wmii. Certe ste \ 
reotipate formule di propagan
da erano cosi prese in 0tro: « Re-
sta vergine. rafforzerai la pace -
U ribasso dei servizi i un allro 
colpo ai guerrafondai - Con la 
VRSS verso a comunismo, con 
Vera nel parco*. Del resto gli 
studenti non hanno risparmtato 
se stetsi. giungendo a tire: 
€ Beati i poveri di spiriti. A lo-
ro regno i la Cecoslovacchim -

Al nostro governo piace la tran-
quillitd . Se stati zilto tutto va 
bene, se parli sei neQa m... -
Stai zitto e rimarrai fdosofo*. 

I giornalisti non sono stati 
risparmiati: c I giornalisti tfi 
struggono le nostre foresle (al-
Insione agli articoli lunghi e 
barbosi) - oSn occorre la lette-
ratura rosa, ci basta il Rude 
Pravo (organo ufficiale del For-
tito comunista cecoslovacco). 

Un carro recara un visloso 
nrologio con le date della ca 
duta di Stalin. Kennedy. Skru 
mah. Sukarno e relativi ritratti 
dei personaggu 0 tutto sottoh-
neato da questa scntta: * An
che nei tniilini di Dto si devono 
cambiare le macchine*. E an
cora nno con la scritta: « Se non 
ci fosse stato Stalin, su chi po-
tremmo gettare la colpa? *. 

f. X. 

nale Mortati, si possono com-
pendiare in questi punti: raf
forzamento del potere esecuti-
\ o e cioe, in prospettiva, un 
« predominio netto del Gover
no. in campo legislativo. sul 
Parlamento»; cio che il Par
lamento pcrde come potere le
gislativo, dovrebbe acquistare 
in potere di controllo; la crisi 
e fondamentalmente dei parti-
ti, ridotti piu a diaframma che 
a canale fra societa e Stato; 
sottraendo progressivamente i 
cittadini alia suggestione del
le «ideologic astratte > dri 
partiti, occorre portare la dia-
lettica a un «piu concreto 
confronto di solu/ioni empin 
che». In conclusione Mortati 
e giunto a proporre l'abolizni-
ne del voto segreto c un nuo-
vo, aberrante. istituto: l'auto 
rizzazione del governo per le 
proposle di legge di iniziativa 
parlamentare, fino a giunge-
re al diritto esclusivo del go
verno a proporre leggi. 

Questo. ha replicato poco do
po il compagno Ingrao. signifi-
ca proporre una revisione del
la Costituzione. Bisogna in pri
mo luogo affermare con fran
chezza questo obiettivo e poi 
discutere sul tipo di regime 
nuovo cui si aspira e sulle for
ze che potranno appoggiare un 
tale processo. Ingrao ha ben 
spicgato di che tipo di processo 
si tratti. La via che si tende a 
imboccare partendo da certe 
ricorrenti posizioni, porta a un 
accresciuto peso dell'« esecuti-
vo >, a un rafforzamento della 
tecnocrazia e della burocrazia, 
a una ristrutturazione dei par
titi trasformati in pure e sem-
plici macchine elettorali e 
clientelari. E' cioe una inaccet-
tabile spinta verso i «poteri 
delegati», verso il disimpegno 
delle masse e quindi, nel vuoto 
creato, verso un accentuato 
predominio dei centri di potere 
economico privati. E' un pro
cesso che. volenti o . nolenti, 
porta a un regime conserva-
tore che stronca ogni spinta 
democratica genuina che nascc 
nel paese. 

H processo da sollecitare e 
invece quello inverso — ha an
cora detto Ingrao — e cioe 
quello di una reale funzione mc-
diatrice del Parlamento; di una 
diversa, piu avanzata, dialet-
tica fra maggioranza e opposi-
zione; di una esaltazione della 
funzione dei partiti come inso-
stituibile momento di elabora-
zione delle spinte sociali. tanto 
piu vive In una societa ricca di 
centri intermedi. e di media-
zione con il Parlamento. Ingrao 
ha sottolineato la complessita 
della realta nuova di fronte 
alia quale si trovano le istitu
zioni. ha sottolineato i nuovi 
compiti dello Stato e la con-
traddizione di questo naturale 
processo con una direzione ca-
pitalistica che tende poi a an-
nullare il momento politico, a 
ridurre lo scontro a contrappo-
sizione di interessi settoriali. 
E* questa la radice vera della 
crisi: una contraddizione fra la 
spinta modernizzatrice che 
coinvolge tutte le forze sociali 
(compreso il padronato) e la 
volonta della classe. dei ceti 
dirigenti di non tradurre quella 
spinta in un accresciuto potere 
delle masse. 

Rispondendo alia tesi di La 
Malfa secondo cui il Parlamen
to e soffneato dalla pletora del
le * legeine » Tngrao. con argo-
menta/ione piu ricca di quanto 
qui possiamo riferire. ha facil-
mente rovesciato l'inotesi so^te-
ruita: non sono le troppe cleg-
gine * che impediscono al Par
lamento di affrontare i temi di 
fondo e le riformc sostanziali: 
al contrario. e la volonta poli
tica della maggioranza d; non 
affrontare le riforme che fa 
prolifcrare le leggine a * riem-
pire •> i lavori parlamentari. 

Questa tesi b stata ripresa 
successivamente dal compagno 
T^iconi che ha contestato la tesi 
che il Parlamento < non funzio-
na ». C'e tempo, ci sono mezzi 
per affrontare temi decisivi ma 
e il governo che non vtiole af-
frontarli. 

Laconi. come Ingrao. non ha 
k^sinato csempi in tal sonso (e 
non c'e che l*imbarazzo della 
scelta). Crisi del Parlamento. 
in che senso? h i chiesto l aco 
ni. C'e stata una grande rifor-
ma venti anni fa. in Italia: la 
Carta costituzionale. Come la 
giudichiamo oggi? Dame un 
giudizio astratto. isolando il 
problema del Parlamento da 
quello che era un preciso dise-
gno generale ipotizzato. un si
stema interdipendente di istitu-
ti ben indicati. non ha senso. 
I-a Costituzione affrontava e 
con molta chiarczza i problemi 
che oggi ci troviamo di fronte: 
allargava il potere dello Stato. 
prevedeva garanzie di tipo nuo
vo. nuove autonomic Tutto cid 
non e stato realizzato: la Costi
tuzione. il disegno generale che 
essa aveva proiettato nella no
stra societa. sono stati attuati 
in minima parte c a pezzi cd 
ecco la ragione vera della crisi. 

Laconi ha sottolineato in par

ticolare che la nostra Costitu
zione non e maggioritaria, ma 
prevede una integrazione co-
stante (esplicita in molti arti
coli) fra maggioranza e mino-
ranza, addirittura linee pro-
grammatiche comuni. Di fronte 
a questa realta, la ricerca af-
fannosa di sistemi e mezzi per 
«superare» la Costituzione 
« vecchia», appare inutile quan-
do non sospetta. Qui Laconi ha 
denunciato con energia alcuni 
atteggiamenti assunti di recen-
te dalla Corte costituzionale 
che ha mostrato pericolose ten-
denze a scavalcare la Costitu
zione (perfino legiferando. co
me ha fatto con il recento re-
golarncnto!): un ahusn che il 
Parlamento non potra tollera-
re, non tollera. 

Interventi di interesse sono 
stall quelli di Preciieri. del com
pagno Basso (che ha sostenuto 
che la vecchia dialettica ese-
cutivo-Parlamento e oggi sosti-
tuita da quella maggioranza-
minoranza P che ha denunciato 
la crisi delle autonomic loca-
li). di Giolitti che ha insistito 
sui problemi della « eflicienza » 
del Parlamento e del « profes-
sionismo» parlamentare. II 
prof. Guarino si 6 mosso. con 
destrezza. sulla linea Mortati. 
Altri interventi: Piccardi. Mai-
tan, Rizzo. Nella replica Bob-
bio ha dato atto ai tre interven-
nuti comunisti di avere offerto 
alcune delle risposte piu valide 
agli interrogativi che egli ave
va posto. Parri ha criticato 
«l'eccessivo ottimismo * dei co
munisti. 

In sciopero da oggi 
i marittimi inglesi 
L'astensione dal lavoro si estendera alle navi in 
navigazione via via che rientreranno nei porti 

LONDRA — Tutto fermo nel porto londinese a poche ore dall'inizio dello sciopero 
(Telefoto A.P.-« rUnlta ») 

Ugo Baduel 

LONDRA. 15. 
Alia mezzanotte di oggi comin-

cia lo sciopero dei marittimi bii 
tannici. che e il primo dopo 55 
anni e potra continuare per va-
tie settimane. II sindacato a(Tcr-
ma di avere fondi suflicienti per 
tener duro fino a tre mesi. Lo 
sciopero impegnera comunque il 
padronato in una prova assai du
ra, stante l'enorme importanza 
del trafftci marittimi, attraverso 
i quali si svolge necessariamente 
la quasi totalita del commercio 
internazionale della Gran Breta-

gna. comprese in primo luogo le 
importazioni alimentan. 

Lo sciopero si sviluppera gra-
dualtnente perche non tutti i 65 
mi la membri del sindacato in-
croceranno le braccia imniedia-
taniente. Lo sciopero in mare 
viene considerato ammutinatnen-
to e pertanto i marittimi imbar-
cati attenderanno fino all'attrac-
co delle rispettive navi per unir-
si ai loro compagni. Si calcola 
che 300 navi britanniche la setti-
mana rimarranno paralizzate e 
che nello spazio di un mese un 

terzo dei marittimi avranno in-
crociato le braccia. Circa 900 na
vi costiere. in maggioranza aili-
bite al trasporto di carbone del
le miniere gallesi e dello York
shire alle centrali elettriche e agli 
stabilimenti dcU'arca di Londra. 
si fermeranno nei primissimi 
giorni dello sciopero. 

Si calcola che vi siano riserve 
di carne per un mese. di bur
ro e formaggio per due mesi, 
di farina per dieci settimane, 
ma la verclura fresca verra a 
maneare molto presto. 

Tutto pronto per la Gemini-9 

A Capo Kennedy si feme 
la «scarica misteriosa» 
Dimosfrazioni 

a Calcutta 

per il Vietnam 

(bruciata I'effige 

di Johnson) 

CALCUTTA, 15 
Dimostrazioni di studenti con

tra la politica americana nel Viet
nam sono avvenute ieri sera a 
Calcutta; gli studenti hanno bru-
ciato una effige del Presidente 
Johnson dinanzi agli uffici del-
1'USIS ed hanno poi cercato di 
raggiungere il consolato generale 
degli Stati Uniti. ma sono stati 
fermati da un cordone di poli 
zioUi. 

Ad un funzionario del consolato. 
una delegazione di studenti ha 
consegnato un memorandum in cui 
tra Taltro si chiede l'immediata 
sospensione dei bombardamenti 
aexei e navali contro il Vietnam. 
0 ritiro di tutte le forze annate 
americane dal Vietnam e I'attua-
zione delle clausole degli accordi 
di Gine\Ta del 1954 sull'Indocina. 

I tecnici della NASA hanno adottato nuovi accor-
gimenti per impedire che si verifichi I'incidente 
della Gemini 8 ma resta un margine d'imprevisto 

CAPE KENNEDY. 15 
Martedi, alle 17.39 (ora ita-

liana) sara lanciata da Cai>e Ken
nedy la Gemini-9 con a bordo gli 
astronauti americani Thomas 
Stafford ed Eugene Cernan. II 
programma dei tecnici della 
NASA prevede che durante il 
volo di 71 ore nello spazio. sa
ranno effettuati numerosi espen-
menti. U piO importante dei qua
li resta ragganciamento da par
te della capsula del veicolo-bersa-
glio Agena; qualora tutto doves-
se svolgersi come previsto. il 
viaggio spaziale terminera alle 
16.29 di venerdi in una zona del-
l'oceano Atlantico. circa 550 chi-
lometri ad est della Florida. 

Mentre procede il count- down. 
il conto alia rovescia. a Cape 
Kennedy non si nasconde lestre-
ma tensione per le sorti di una 
impresa che puo ben dirsi rieci-
siva per l'intero piano statuni-
tense: dopo l parziah fallimen-
ti degh ultimi espenmenti e. in 
modo particolare. dopo la dram-
matica awentura di cui furono 
protagonisti i piloti della Genu 
ni-8. Armstrong e Scott, un nuo
vo insuccesso coslrmgerebbe l 
tecnici della NASA a un com
plete abbandono degli ottimi.tmi 
da qualche tempo abbondante-
mente ridimenjionati. 

Gli stessi tecnici non escludo-

RAU 

Co/orose maniiestaiioni 
per Kossighin a Porto Said 

PORTO SAID 15. 
II Primo ministro sovietico 

Kossighin e arrivato stamane 
a Porto Said, accompagnato da] 
Presidente Nasser. I due statisti 
erano accompagnati nspettiva-
mente dai componenti la delega
zione sovietica e da un seguito 
composto da numerose persona-
lita egiziane di primo piano. 

Come al Cairo, ad Assuan e ad 
Alessandria. Kossighin e stato ca-
lorosamente applaudito dalla po-
polazione anche a Porto Said, do
ve trascorre la sesta giornata del 
suo soggiorno nella RAU. Sin dal
le prime ore dell'alba. numero
se imbarcazjoni avevano preso il 
largo per salutare il panflk) pre-
sidenziale € Horregya >. prove-
niente da Alessandria e • bor
do del quale si trovavano il 
Capo del governo sovietiot • fl 

Presidente della RAU. Una salve 
di 21 colpi di cannone ha salu-
tato 1'ingresso della - nave nel 
porto e un'immensa ova none si 
e Ievata dalle migliaia di perso-
ne che gremivano le banchine. 

Dopo la cerimonia di benve-
nuto i due statisti. a bordo di 
un'auto scoperta. si sono diretti 
verso il monumento eretto alia 
memoria degli egiziani morti du
rante l'intervento ang!o-france*e 
del 1956. sul quale hanno depo-
5to corone di fiori. Kossighin si e 
poi recato al « Museo della Vit-
toria > che conserva tutti i ri-
cordi del conflitto di Suez del 
1956 e qumdi ha visitato i can-
tieri navali e gli impianti del 
Canale Dopo una colanone pri-
vata Nasser e Kossighin rien
treranno si Cairo coo un treno 
spedale. 

no che possa nuovamente ven-
ficarsi, al momento del rendez
vous tra i due vetton. la miste-
riosa scarica elettrica che per 
poco non fece del volo spaztaie 
della Gemini 8 La prima trage-
dia dello spazio. Essi tuttavia 
confkiano nella nuova apparec-
chiatura allestita per far fronte 
a questa eventualita: Y Agena, 
infatti. e stata dotata di « zam-
pe >. lunghe antenne che toccan-
do la Gemini 9 pnma dell'aggan-
ciamento dovrebbero assorbire la 
carica elettnea; le antenne. es-
sendo retrattili. non disturbereb-
bero poi la manovra di aggancia-
mento. 

L'inseguimento dclVAgena que 
sta volta dovrebbe durare il tem
po record di qiattro ore e mez
zo, pari a tre orbite intorno al
ia Terra. L'acceleramento delle 
opera zioni di appiMitamento ed 
attracco permettera di av\ncua-
re gli astronauti alia tempestH 
vita richiesta per manovre simi-
h m occasione del futuro viag
gio s-jlla Luna dell'astronave 
.-\poI7o. 

L'astronauta Ce^ian. aioltre. 
cerchera di superare il primato 
di 21 mlnuti conseguito dal con-
nazionale Edward H. Withe un an
no fa. Cernan dovebbe restare 
fuon del veicolo ben due ore e 
25 mxwti in due fa si: neila pri
ma il cosmonauta si affidera a 
un «cordone ombe!ica!e * lingo 
7.60 metri per essere rifomito di 
ossigeno e per i coilegamenti ele:-
tnci e telefonici con l'a5tronave: 
nella seconda fase Cernan si 
munira di uno « zaino di mano
vra > che gli conscntira di nvjo-
versi nello spaz;o fino a 38 me
tri dal veieo'o. 

Qjesta nvattina mtanto. dalUi 
base ca'ifomiana di Vandenberg. 
a nord di Los Ange'.es. i tecnici 
della NASA hanno lanciato il pri
mo satellite meteorologico Sim-
bus. n lancio del satellite, av-
venuto a mezzo di un razzo Thor-
Agena. e riuscito anche se Q 
Simbus non e stato posto su una 
orbita circolare come speravano i 
tecnici della Nasa dato che il suo 
apojreo e di 168 chilometn e il pe-
rieeo di 1105. 

II Ximniu che scattera di giorno 
e di notte fotografie di strati di 
nuvo'e che circondano la Terra ha 
gia inviato a terra le prime im-
inagini. Ne prendera. ^econdo le 
previsioni. 3000 ogni 24 ore. 
I-e telecamere del satellite con 
1'aTuto di raggi mfrarossi fun-
zioneranno anche nell'o«curita: e 
questo un fatto nuovo. Centocin-
quanta sta zioni ripartite in tut
to il mondo potranno captare le 
emisskmi di questo planetoide 
che pesa oltre 405 chili. II Nim
bus gravitera attomo alia Terra 
con una inclina zione di 80 gra-
di in rt pporto aU'Equatore. 

Discorso 
di Paolo VI 

per il millennio 
polacco 

Paolo VI ha partecipato ieri. 
pronunciando un discorso. alia 
messa celebrata nella Basilica 
vaticana a conclusione delle ma-
nifestazioni romane per il c mil
lennio polacco*. A differenza di 
alcune prese di posizione del car-
dinale Wyszynski. il Papa ha 
espresso con molta misura il suo 
rammarico per non aver potuto 
recarsi in questa occasione in 
Poloni aed ha proseguito poi ne-
gando cbe la celebrazione < pos
sa so^pettarsi ne antinazion.de 
ne rivendicativa di pnvilegi teo-
cratici o di arcaiche forme poli
tiche e sociali >: affermando anzi 
come essa c non sia affatto con 
trana al benes<;ere e al pro^re-
so di una moderna soc.eta ma 
piuttosto sia da giudicarsi in suo 
onore e in suo vantaggio >. 

La professione di fede catto-
lica che si esprime nel < mil'e-
nario> — ha continuato Paolo 
VI — c Iungi dal vincolare al 
passato e dal soffocare l'anima 
deLa nazione. la corrobora e la 
apre ad ogni vera e salutare con-
quista della vita moderna >. 

Dopo aver inviato un pensiero 
a tutte le gerarchie cattoliche e 
ai credenti polacchi il papa con-
ciudendo ha detto: « il nostro pen
siero va anche. come il nostro 
dovere cristiano cj impone. a tut
te le autorita civil*. 

Approvato a maggio
ranza un documento 
confuso che d& man
dato agli organi diri
genti di concludere 
la vertenza • Continua 
I'assistenza indiretta 

Per la vertenza tnedici-mutue-
go\erno le trattative prosegui-
riumo. In tal senso si e pronun-
ciato ieri il Consiglio nazionale 
della Kederazione degli Ordini 
dei medici al termine di una 
lunga e contrastata riunione. 
L'ordine del giorno che sanzio-
na questa decistone ha avuto 60 
voti a favore, 13 contro e 12 
astensioni. Le proposte del go
verno. gia definite «inaccetta-
bili e offensive > dal comitato 
centrale e dal comitato FNOM-
sindacati, non sono state dun-
que respinte e non c'e stato di 
conseguenza queirinnsprimento 
della verten/a che da qualche 
parte si lemeva. Continua pe
raltro Tassiston/a indiretta fi
no a conclusione della ver-
tetij'a. 

L'ordine del giorno e lo spec-
chio dei contrastanti indiriz/i 
in seno al massimo organo di-
rigente della FNOM. Da un la-
to si definiscono « inaccettabi-
li J> le ultime proposte del mi
nistro Bosco. daH'altro si con-
ferisce il mandato ai rappre-
sentanti della Federazione di 
« concludere le trattative » sen-
za fissure una prccisa piatta-
forma rivendicativa. I negozia-
tori hanno avuto « ampio man
dato per la parte economica >. 
una formula che dice ben poco. 
In realta ci si avvia alle nuove 
trattative con la direttiva ge-
nerica di strappare il piu pos
sibile. II documento. infine, re-
spinge 1'iniziativa del ministro 
della Sanita, Mariotti, il quale. 
com'6 noto. ha mobilitato i me
dici provinciali alfine di « con-
vincere» i medici condotti a 
praticare I'assistenza diretta. 

La riunione del Consiglio na
zionale della FNOM e iniziata 
alle 9.30 ed e proseguita. salvo 
una interruzione per il pranzo. 
ininterrottamente fino alle ore 
22,30. Sono stati presi in esa-
mc, complessivamente. dician-
nove ordini del giorno che pro-
spettavano le «soluzioni > piu 
disparate, dalla trattativa pro-
vinciale (Salerno), alia conclu
sione delle trattative entro il 
30 maggio sulla base delle pro
poste del ministro con l'indica-
zione di alcune parti normati
ve (Sicilia), alia richiesta di au-
menti economici consistcnti fi
no al 50 per cento. Fin dalle 
prime battute e apparsa evi-
dente una forte pressione pro-
veniente da numerosi Ordini 
provinciali a concludere la ver
tenza, quale riflesso di situa-
zioni locali che si vanno facen-
do sempre piu insostenibili tan-
to per i medici che per gli as-
sistiti. In questa fase della di-
scussione si e arrivati anche a 
scontri d'una certa asprezza. 

La decisione della grande 
maggioranza dei rappresentanti 
degli Ordini provinciali e in li
nea con questo diffuso stato 
d'animo che tuttavia non e sfo-
ciato in una formulazione chia-
ra. soprattutto per la strnna 
procedura adottata per la con
clusione della vertenza. I ri-
sultati cui si perverra con le 
nuove trattative saranno tra-
smessi ai singoli Ordini che II 
discuteranno in assemblca ge
nerale dei medici. Successiva
mente i presidenti degli Ordini 
stessi si riuniranno di nuovo a 
Roma nel Consiglio nazionale e 
sanzioneranno definitivamente 
le decisioni adottate alia base. 
I negoziatori dei medici vanno 
dunque alio trattative con oM-
rcttive generiche e praticamen-
te sinza alcun potere di deci
sione. 

Da questo quadro piuttosto 
confuso emerge, ci sembra. la 
incapacity della FNOM di con-
durrc la trattativa sindacale. 
Vi e una evidente crisi di fl-
ducia negli organi dirigenti che 
sono stati vincolati contraria-
mente alia normale prassi sin
dacale. ad un pronunciamento 
diretto della base. 

L'errore. a nostro avviso. * 
stato quello di non aver saputo. 
o voluto. raccogliere gli oricn-
tamenti che sia pure ad uno 
stadio ancora di non assoluta 
chiarczza. sono andati facen-
dosi strada fra i medici 
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