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Un'altra giornata incandescente nella capitate sudvietnamita 

Selvagge cariche a Saigon contro 
cortei 

di buddisti 

Stati Uniti 

Tensione sul Vietnam 
fra Johnson e i negri 

Un invito del presidente seccamente respinto dagli studenti « non vio
lent! » — «Dobbiamo batterci in patria» dice un reduce di colore 

Un susseguirsi di manifestazioni antigoverna-
tive e antiamericane — Duecentocinquanta 
«consiglieri» statunitensi asserragliati in un 
edificio di Hue — Due monaci buddisti inviano 
a Johnson una lettera scritta con il loro sangue 

Bucarest 

'I 

WASHINGTON'. 27. 
U Comitato di coordinamcnto 

degli student! non violent! (SNCC), 
una delle piii foiti nrganizzazio-
ni impegnate nella lotta per i di-
rittl eivili, ha seccamente respin
to l'invito (!el presidente Johnson 
a parteeipare ad una conferenza 
su questo tenia alia Casi Hianca 
ed lia accusato il capo deU'e.secu-
tivo di «insincerita» sia nella 
guerra vietnamita, sia nci 
confronti (iella gente di colore. 

« Noi siamo contio la guerra 
nel Vietnam — e detto in una di-
chiurazionc resa pubblica dal Co
mitato — e non (KHsiamo con 
traiKjiiilla co.scien/a inc onlrarci 
con i! principale responsahile di 
essa per discutere i diritti uma-
ni nel nostra paese. nel mornen-
to in cui egli viola flagraiitemen-
te i d'ritti umani di una nazionc 
non btanca nel Vietnim ». II nuo-
vo pi endnote del Comitato. Sto-
kely Carniichael. ha alTermato 
die. nella situazione politica vo-
nutasi a crearo ne^li Stati Uniti. 

. la lotta dei negri deve sssumeio 
un corso « piu aggiessko J> e in-
dirizzarsi non tanto verso rinlc-
grnzione quanto verso la con-
quista di « poteri politici cd eco-
nomici». 

La presa di posizione del SNCC 
sottolinca il costante deterlora-
mento delle relazioni tra l'amnii-
nistrazione Johnson e il movi-
mento per i diritti eivili. dete-
rioramento die deriva sia diretta-
mente dalla guerra del Vietnam, 
clie i negri condannano ferma-
mente. sia dalla passivita gover-
nativa dinanzi ai ritorni olTensi-
vi della reazione e alia viliflca-
zione delle coiuiuiste degli scorsi 
anni. 

Lo stesso Comitato degli stu
denti non violent! ha vigoros.i-
mente protestaio nei giorni scor
si per il fatto die al suo uirigen-
te per il settore delle comunica-
zioni, Julian Bond. 6 stato anco-
ra una volta impedito di prende-
re posscsso del suo seggio alia 
Camera dm rappresentanti dello 
Stato di Georgia. Hond e stato 
regolarmeritc- eletto per due vol
te nelle liste democratiehe. ma 
la Commissione procedurale del-
la Camera lo ha privato con voto 
unanime del suo mandato a cau
sa delle sue dichiarazioni di con-
danna della guerra nel Vietnam. 
II parlamentare negro, clie ha fat
to ricorso alia Corte suprema. 
intende presentarsi candidato per 
la terza volta. 

Altre notizie giunte in quest! 
giorni ad esaceihare la tensione 
razziale sono quella di una peti-
zione presentata da 106.341 raz-
zisH al famigerato «Comitato 
contro Ic attivita anti amoricane » 
per sollecitare un'indagine sulle 
«infiltrazioni comunUte > nelle 
organizzazioni per i diritti eivili 
(si fanno i nomi del SNCC. della 
Conferenza dei dirigenti cristiani 
del sud e del suo leader, Martin 
Luther King, e del .Congi esso per 
l'eguaglianza razziale) e quella 
della scpoltura «in segregazio-
ne». in Alabama, del dicianno-
venne snldato negro James Wil
liams. caduto nel Victram del sud. 

Un appello ai nenri. affinehe 
«si battano negli Sta'.i Uniti COM 
le forze die vogliono l'eguaglian
za razziale. anziehe parteeipare 
ad una guerr acontro altri pojio 
li. contraria all'intercsse nazio-
nale >. e stato formulnto da Cla
rence Adams, un disertore della 
guerra di Corca clie ricn'ra ne
gli Stati Uniti dopo dodici anni 
trascorsi in Cina. Adams, chc c 
egli stesso un negro c ora ha 37 
anni. ha dichiarato di nver vo-
lontariamente registrato per con-
to del FNL conversazioni radi»>-
foniche deslinate al corpo di spe-
dizione americano. 

Londra 

Approvafo 

I'emergenza 

per lo sciopero 

dei marittimi 
LONDRA. 2'.. 

La Camera del comuni ha ap
provato icri sera, senza un voto 
formale. la proclamazione dello 
stato d'emergenza per !o sciope
ro dei marittimi inglcsi. La Ca
mera ha anche approvato i de-
creti che autonzzano il govemo 
ad adottarc misure speciali pei 
fronteggiare I'agitazione. Con-
ten iporaneamente. il ministro del 
Lavoro ha riisposlo la costixuzio-
ne di una commissione di inchie-
sta che prenda contatto con i di
rigenti delle due parti e ne valu-
ti le posizioni. La commissione 
dovrebbc poi prcsentare al go-
vemo delle raccomandazioni che 
peraltro potrebboro essere respin 
te dalle due parti in lotta. Da'.o 
che la cojvmiss;one non concKh 
dcra i suoi lavori in mono di due 
settimane. si prevedc che lo scio
pero proseguira ancora per alme-
no 15-20 giomi. 

IJI congest ione dei porti. frat-
tanto. ha assunto proporzioni ini-
ponenti. II numero delle navi che 
all'arrivo nel porto venpono ab-
bandonate dagli equipagci aumen-
ta sempre piu. lo sp^zio per i 
parcheggi delle navi d ormai ri-
dotto a zero. I ma^a'Zini portu.i 

. li e i moli rignrgitar.o di merci 
destinate aH'csportazione. n traf-
fico sulla Manica, tra la Francia 
e l'lnghilterra. c notevolmcnte ri-
dotto e vicne smalti'o esclusiva-

• awitc da navi straniert. 

HUE — Un momento dell'attacco alia sede dell'USIS. Dimostranti dopo aver invaso i local!, 
bruciano suppellettll! e pubblicazioni di propaganda americana (Telefoto A.P.-1'Unita) 
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Per battere i candidati delh'mperialismo 

II PC dominicano invito 
a votare per Juan Bosch 
Caamano: « Se le elezioni fossero annullate, o anche solo rin-
viate, il popolo si solleverebbe » — No alle discriminazioni 

SANTO DOMINGO. 27. 
II Partito comunista domini

cano ha invitalo i suoi militanli 
a votare per Juan Bosch, nelle 
elezioni presidenziali del I. giu-
gno. I comunisti hanno criti-
cato Bosch per il suo rifiuto di 
accettare l'appoggio del movi-
mento «14 giugno », rifiuto che 
« denota una mancanza di spi-
rito unitario e di energia nei 
confronti della pressione im-
perialista ». II partito dichiara 
tuttavia che il principale ob-
biettivo da rcalizzare nelle 
prossime elezioni e quello di 
battere « l e candidature dello 
imperialismn e dcll'oligarchia*. 
e cioe quella di Joaquim Ba-
laguer. gia alto funzionario 
della dittatura di Trujillo ed 
oggi leader del partito « rifor-
mista ». e di Rafael Bonnelly. 

II movimento « 14 giugno > d 
l'unico dei partili di sinistra 
cui il regime provvisorio abbia 
concesso una effcttiva legalita. 
c. al pari degli altri. ha dato 
a Bosch un appoggio critico. 
Durante la resistenza aH*inter-
vento statunitense. diretta lo 
scorso anno dal colonnello 
Francisco Caamano sotto la 
bandiera costituzionalista. i suoi 
militant! hanno avuto un ruolo 
di primo piano. 

A questo proposito. e da se-
gnalarc che Caamano. in di-
chiarazioni fatte al giomale 
franccse Le Monde dopo la 
visita a Roma e i contatti pre-
si in lale occasione con altri 
esponcnti del movimento mili 
tare costituzionalista. ha re
spinto come «impensabile » 
una messa al bando del < 14 
giugno > e di altri movimenti 
di sinistra. c S u questo punto 
— ogli ha detto — siamo mol-
to nctti- II popolo non accet-
terebbe che uomini i quali si 
sono coraggiosamente battuti 
per la rivoluzione di aprile 
siano messi da parte». 

Nella stessa occasione il co
lonnello ha dichiarato che i 
suoi colloqui di Roma con gli 
altri ufficiali coslituzionalisti 
hanno dato luogo ad e un certo 
numero di decision! t in rela-

leri e spirata la signora 

ISABELLA CREMASCO 
Ved. DI GIACOMO 

figura esemplare di madre. di 
edncatrice e di combattente per 
la liberta. La piangono i figli, i 
parcnti e tutti coloro che conob-
boro le sue doti di cuorc e di 
ingegno. 

Roma. 27-5-1966 ore 17, prcsso 
la Casa di Cura S. Antonio da 
Pado\a - Via Mecenate. 14. 

Onorame Ftmebri ATOF1 • Via 
Tiburtina 660 - Telejono 43.43.77 

zione con le incerte prospet-
tive elettorali. -

« Abbiamo studiato molto at-
tentamente — egli ha detto — 
la situazione alia vigilia dello 
scrutinio presidenziale. Abbia
mo concordato un certo nume
ro di decisioni Ora, non e'e 
che da aspettare... La calma 
apparente che regna nella Ile-
puhblica dominicana non deve 
illudere. Se le elezioni fossero 
annullate. o anche soltanto rin-
viate, credo che il popolo si 
solleverebbe... Dei resto. quan-
do parlo di guerra civile, il 
termine e improprio. Come 
1'anno scorso e ancor piu di 
allora. c't- da una parte 1'im-
mensa maggioranza del popolo 
e dair-altra le forze d'occupa-
zione. che possono solo contare 
su un pugno di servi >. . 

In base agli accordi presi tra 
Bosch e il presidente provvi
sorio. Garcia < Godoy, affinche 
la consultazione si svolga con 
effettive ' garanzie democrati
ehe, 6 stata costituita una 
commissione che ha l'incarico 
di vigilare su qualsiasi attivita 
terroristica. sia essa svolta da 
militari e da eivili. La commis
sione e composta di cinque per-
sone: tre in rappresentanza dei 
tre candidati, uno in rappresen

tanza di Garcia Godoy e uno 
per la giunta elettorale centra-
le. II presidente provvisorio si 
e fatto rappresentare dall'am-
ministrntore apostolico dell'Ar-
cidiocesi di Santo Domingo e 
rettore dell'Universita cattoli-
ca. monsignor Hugo Polanco 
Brito. 

Rawalpindi 

Cominciati 
i colloqui fra 

Ayub Khan 
e Mazurov 

RAWALPINDI, 27. 
II primo vice primo ministro 

sovictico Kiril Mazurov ha ini* 
ziato oggi i colloqui ad alto li-
vello con la delegazione paki-
stana capeggiata dal presidente 
Ayub Khan. Una fonte governa-
tiva ha precisato che le due de-
legazioni hanno discusso gli sco-
pi ed i problemi relativi alia 
cooperazione bilaterale tra I'U-
nione Soviet ica e il Pakistan in 
van campi.. 

Una nota delta Tass 

sovietico agli 

imperialisti sul Medio Oriente 
Dalla nostra redarione 

MOSCA. 27. 
c L'URSS non pud essere e non 

sara indifTercnte di frontc ai ten-
tativi di \iolare la pace vicino 
alle sue frontiere ». afTerma sta-
sera una nota della TASS. dando 
notizia della recente dichiarazio-
ne inviaia datla Sin a a tutti i 
paesi membn del Consiglio di Si-
curerza dell'ONU sull'aggravarsi 
della situazione nel Vicino Oriciv 
te. La responsabilita di ques'.a 
situazione — dice la nota — rica 
de sui circoli a^cres^ivi di alcxi-
ni paesi imperialistici e sui loro 
agenti: queste forze, che forse 
incominciano a dimenlicare ia 
vergognosa sconfitta da essi subi-
la contro 1'Egitto. spcrano ora di 
riprendere le posizioni perdute e 
tentano di bloccare il libera svi-
luppo dei popolo arabi. 

Dopo avere ricordato che la rt-
prcsa dell'attinta imperialistica. 
in queste ultime settimane nel 
Medio Oriente. e certamente le-
gata al fa::o che aumenta il nu
mero dei paesi arabi indipenden-
ti con orientamento democratico. 
come e dimostrato dalla instau-
razione del nuovo regime siriano. 
la nota elenca c denunria una se-
ne di provocatorie azioni in cor-. 
so in questa parte del mondo: 

lassemblea delb SEATO ad An
kara. Ia rkmione a Beirut di tut
ti gli amba'^iatori americani del 
Vicino Oriente. la presenza di na-
\ i della VI Flotta USA nelle ao-
que libanesi e — infine — i re
cent i incontri di esponenti ame-" 
ricani col govemo e con lo Stato 
Maggiore della Re pubblica Isratr-
liana. 

A proposito. in particolare. di 
Israele, la nota afTerma che si 
assiste qui al ris\eglio delle for
ze piu aggressive ed estremiste. 
Secondo notizie di stamai — con-
tinua la nota — I'e^crcito israe-
liano e praticamente in stato di 
guerra. concentrato alia fronticra 
con la Siria. mentre il capo del
lo Stato maggiore delFesercito. 
Rabin, fa aiseorsi provocatori. n-
volgendosi ai paesi arabi come 
se spettasse a Israele decidere la 
politica dei paesi vicini. La nota 
— dopo avere denunciato ancora 
Pattivi'a dei circoli rcazionari 
della Giordania e deirArabia Sau-
dita. appoggiati dagli USA e da!-
ringhilterra — continua con il 
monito che abbiamo dato all'ini-
zio. riaffermando nel contempo 
la piena solidarieta dell'URSS 
con il popolo e con il govemo si-
riani. _ ' 

Adriano Gutrra 

SAIGON. 27 
Un incontro tra U capo del 

regime fantoccio di Saigon. Ngu
yen Cao Ky e il generale 
Nguyen Chanti Thi, gia coman-
dantc del primo corpo d'armu-
ta la cui destituzione segno la 
apeitura della crisi poiitico-mili-
tare tuttora in corso nelle zone 
occupate. e avvenuto oggi su ter-
reno cosiddetto « neutro *: la ba
se americana di Chu Lai. II gen. 
Chanh Thi e stato trasportato 
a Chu Lai da Hue, dove si tro-
va dal marzo scorso. con un 
aereo americano, e con «salva-
condotto* americano, che gli ha 
garantito il ritorno. indenne, nel
la ex capitale imperiale. 

L'incontro d avvenuto dopo chp 
Cao Ky aveva detto a Danang 
dove si era recato stamattina. 
clie sarebbe andato di persona 
ad Hue a studiare la situazio 
ne. Poi ci ha ripensato — o gli 
americani ci hanno ripensato per 
un — ed ha acconsentito all*in-
contro di Chu Lai, sui cui risul-
t.ati tuttavia viene rnantcnuto il 
nscrbo piii assoluto. 

La situazione ad Hue. dove 
'Fl"il..,£votata incendiata la sede 
uell USIS. permane estremamen-
te tesa soprattutto in seguito al
le iniziative degli americani, i 
quali hanno adottato tutta una 
serie di misure analoghe a quel
le che precedono, normalmente. 
i colpi di forza. Quasi tutti i ci 
viu americani residenti ad Hue 
sono stati evacuati oggi e tra-
sportati altrove; il personale del 
consolato USA e stato ridotto al 
minimo indispensabile; i «con
siglieri » americani. in tutto 250. 
si sono concentrati nella loro 
sede centrale. die e stata forti 
ficata. ed hanno fatto snpore 
che «chiunque tentera di attac-
carci c un uomo morto»; aerei 
ed elicotteri americani sorvola-
no in continuazione la citta. 

Questi preparativi non sono 
sfuggiti ai «rihelli». E i mr> 
naci che da ieri erfettuavano lo 
sciopero della fame davanti alia 
sede del consolato americano si 
sono ntirati verso sera, dopo che 
clue monaci avevano scritto col 
loro sangue un messa cgio indi-
rizzato a Johnson. «Se volete 
continuare ad appoggiare il re
gime di Thieu e Ky - era detto 
nel messaggio — allora uccido-
teci prima». I monaci si sono 
ntirati perche. secondo alcune in-
formazioni. «non sarebbe pru-
denfe trascorrere la notle davan
ti al consolato*. 

A Saigon, la giornata 6 stata. 
come nei giorni scorsi, incande
scente. Nelle prime ore della 
mattinata una quarantina di mo
naci buddisti sono partiti in cor-
teo dalla piazza dell'Assemblea 
nazionale dando il via ad una 
manifestazione anti-governativa 
ed anti-americana. La polizia li 
ha aggrediti con i gas lacrimo 
geni. ed allora essi hanno ten-
tato di dirigersi verso 1'amba-
sciata americana. ma sono stati 
dispersi. Poche ore dopo. altri 
monaci partivano dalla sede del-
1'Istituto buddista e si dirige-
vano verso il centro della citta. 
II corteo si ingrossava man ma-
no che procedeva. Ad un certo 
punto da una jeep della polizia 
venivano lanciate bombe lagri-
mogene ma un giovane riusciva 
a raccattarne alcune ed a lan-
ciarle contro i poliziotti. che Ia 
folia attaccava poi mettendoli in 
fuga. Reparti di marines inter-
venivano poi in forze. lanciando 
gas, sferrando manganellate e 
sparando in aria, disperdendo i 
dimostranti. 

In serata. presso I'lstituto bud
dista. davanti al quale erano 
stati tolti gli sbarramenti imposti 
dalla polizia 1'altro giorno. si 
sono riuniti oltre diecimila ma-
nifestanti. che gridavano parole 
d'ordinc anti-governative ed an-
ti-americane. Anche qui la poli
zia e i marines sono intervenuti. 
lanciando granate a gas e spa 
rando in aria. 

Interessanti nvelazioni sono sta
te fatte intanto negli ambient! 
americani circa la situazione di 
fermento e di lotta continua che 
reena tra i lavoratori vietnamiti 
impegnati nella costruzione del
le basi americano. Risulta che 
negli ultimi trenta giomi si so
no avuti in questi cantieri non 
meno di undici scioperi ai quali 
hanno partecipato quasi 1Z000 
lavoratori. II piu allarmante. dal 
punto di vista americano. e sta
to uno sciopero di quattro gior
ni cominciato in un cantiere de 
stinato ad im c programma ur 
gcnte> nel porto di Saigon ed 
estesosi poi a tre altri cantieri 
vicini. Cio chc inquieta gli ama-
ncani e il fatto che questi scio 
peri sono allamcnte organizzati. 
che i lavoratori eleggono. prima 
di cominciarli. i propri rappre
sentanti. e che questo azioni 
sfuggono al con'rollo dei sinda 
cati «leeali .̂ Agli scioperi ven-
ffono opposte selvacge azioni di 
repressione. con 1 imp:ego della 
polizia collaborarionista o addi 
nttura con sparatorie mgaggiate 
dalla polizia militare americana. 
Ma spesso gli scioperi s i ' nsol 
vono in vittorie dej lavoratori che 
hanno in un caso ottenuto l'allon-
tanamento di un « so\Taintenden-
te» americano che h trattava 
come schiavi. 

Aerei americani hanno oggi 
effettuato 21 incursioni sul nord. 
e un numero imprecisato di in
cursioni sul sud. Per il secondo 
giorno consecutivo una nave pa-
namense. Ia «Miros Delmar >. 
e stata danneggiata da una mi-
na deposta dal FNL sul fiume che 
coUega Saigon al mare. Infine. 
un posto fortiflcato collaborazio 
nista 110 km. a sud-ovest di Sai
gon 6 stato spazzato via da uni
t i del FNL. 

Verra in Italia 
iI ministro 
degli Esteri 

romeno 
BUCAREST. 27. 

II ministro degli Esteri ro
meno, Corneliu Manescu, visi-
lera ufficialmente il nostro pae
se su invito dell'on# Fanfani 
verso la fine dell"estate: lo ha 
annunciato Ton. Zagari questa 
sera ai giornalisti. a) termine 
della visita che il sottosegreta 
rio agli Esteri ha compiuto in 
Romania. 

L'on. Zagari. accompagnato 
dal nostro ambasciatore a Bu
carest. dott. Moscato. e stato 
ricovuto nella mattinata dal 
segrclario generale del partito 
comunista Nicolae Ceausescu, 
chc lo ha intrattenuto a lun-
go colloquio. 

Problemi di politica estera. 
economica e culturale sono sta
ti affrontati nel corso di varl 
incontri col ministro degli este
ri Manescu. col vice ministro 
del commercio cstero Rautu e 
col vice presidente del Consi-
glio dei ministri Radulescu: 
« DaH'insieme dei contatti avu
ti — ha dichiarato Ton. Zagari 
— e emersa I'azione dei due 
governi volta a sviluppare le 
relazioni in ogni campo. nello 
spirito della coesistenza e del
la comprensione reciproca. uni-
tamente aH'impegno comune 
per attenuare i rischi che mi-
nacciano la pace e In sicurez/a 
internazionale. Lo sviluppo del
le relazioni bilaterali reca un 
contributo prezioso a questo 
scopo ». 

DALLA PRIMA PAGINA 

Stoccolma 

Progefto per 
il controllo 
delle prove 

nucleari 
sotterranee 

STOCCOLMA. 27. 
« La prima conferenza sul di-

sarmo che abbia avuto succes-
so». Cos! e stata definita la 
conferenza di esperti sui proble
mi della sismologia che si e te-
nuta a Stoccolma, con Ia parte-
cipazione di delegati di otto na-
zioni: Svezia. Australia. Giappo-
ne, Canada. Polonia. Romania. 
RAU e India. Gli espeiti hanno 
sollecitato la creazione di una 
rete internazionale. estesa in tut-
to il mondo. che permetta di re-
gistrare Jtitti i movimenti sismi-
ci e di trasmetterli ai governi 
che li richiedano. in modo che 
possano studiarli e stabilire se 
le scosse sono veramente natu-
rali, o non sono state provocate 
invece da esperimenti nucleari 
sotterranei. Per il momento. co-
munquc. la Svezia organizzera 
una segreteria temporanea e non 
ufficiale per lo scambio di dati 
e informazioni. alio scopo di man-
tenere vivo I'interesse per il 
progetto. 

Spagna 

8 0 infellettuali 
solidali con 
gli studenti 

di Barcellona 
MADRID. 27. 

In una lettera distribuita ieri 
ai giornalisti stranieri. 80 intcllet-
tuali e artisti spagnoli csaltano 
la Catalogna < per il suo atteg-
giamento in difesa della nostra 
lotta per la liberta » 

€ Ancora una volta — dice la 
lettera riferendosi alia recente 
lotta degli studenti e dei preti di 
Barcellona — la Catalogna. in 
circostanze decisive per il paese. 
sta dando un esempio ecceziona-
le di civico coraggio per supera-
re gli ostacoli che ostinatamente 
si oppongono aH'inserimento del
la comunita spagnola nella vita 
politica e culturale. come si con-
viene a una vera democrazia. La 
Catalogna ha ancora una volta 
parlato e combattuto in nome 
della solidarieta democratica del
la Spagna. che solo nella liberta 
potra realizzare il comune idea-
le del vivere insieme cui noi tut
ti aspiriamo 2. 

Tra i firmatari della lettera fi-
curnno Dionisio Ridruejo. Maria
no Robles. legale della famigha 
Dclgado. Pctro I^iin Entralso. ex 
rettore dell'Ateneo madrileno. il 
noto rcgista Juan Antonio Bar-
dem e 1'cditore Manuel Aguilar. 

Sviluppi 
degli scambi 
fra la Cina e 
I'Europa ovest 

TOKIO. 2?. 
Notevoli sviluppi nel mo\imen-

to commerciale dell'anno 196-5 tra 
i prindpali paesi deH'Europa oc-
cidentale e la Cina. sono stati ri-
feriti a Tokio. in ba«e a una ana-
lisi condotta dalla « A^sociazione 
per lo sviluppo del commercio 
internazionale >. Questo ente ha 
fornito le cifre seguenti (fra pa 
rentesi laumento percentuale dal 
1965 rispetto al I9&4): al lf<«H 
Gran Bretagna. 155 mil. di riol-
lari (.19.9 per cento); Germania 
Occidentale. 150 milioni di dol-
lari (220 per cento); Italia. 97 
milioni di dollar! (220 per cento); 
Francia. 109 milioni di doliari 
(47.1 per cento). 

L'intercambio cino-giappopese 
6 stato I'anno scorso di 47u mi
lioni di doliari. con un aumento 
del 51 per cento rispetto all'anno 
precedent e. 

L'associazione riferisce anche 
che 19 impianti industrial! com 
pleti sono stati venduti alia Cina 
dai paesi deH'Europa occidenta
le: 6 dairinghiltcrra. 4 dalla 
Francia. 3 dall'Italia, 2 dalla 
Germania occidentale, 2 dalla 
Finlandia c uno ciascuno da Au
stria e Svezia. 

Camera 
a fa\ore deU'emendamcnto Zo-
boli non sentendosela in co-
scienza di respingere — pro-
prio nel ventennale della Re-
pubblica — questo doveroso ri-
conoscimento dato alia Resi
stenza che della Repubblica e 
il fondamento. I fascisti si sono 
naturalmcnte abbandonati a 
una becera manifestazione di 
protesta, rintuzzati con energia 
dal compagno Giancarlo Pajet-
ta e dagli altri deputati co
munisti. 

Piii tardi il fascista Franchi 
in sede di dichiarazione di voto 
ha rimproverato alia « maggio
ranza nuova che qui e nata * 
di rinnegare i prmcipi della 
« rieonciliazionc nazionale » e 
ha provocato tmalche altro ur-
lio fascistoide da parte dei 
missini. Poco edilicante per la 
DC e stata la dichiarazione di 
voto di Zaccagnini che ha ri-
badito il parere contrario del 
gruppo airemendamento, dicen 
do poi che comunque la ma
teria era delicata e si puo ca-
pire quindi <r qualche diltormita 
nel voto » dato che si tratta di 
« casi di coscienza * inevitabili 
in simili occasioni; 

2) un secondo emendamento 
importante riguarda i reati di 
stampa. Anche qui si era deli-
neata difformita di giudizio tra 
governo e DC (hanno parlato 
Riccin c Amatucci); durante la 
sospensione della scduta pero 
la maggioranza ha rabbcrciato 
la fraltura con un accordo che 
in sostanza salva il principio 
conlenuto nel testo governativo 
per il quale si erano pronun 
ciati favorevolmente i compa-
gni Guidi e Luzzatto a nome del 
PCI e del PSIUP. II testo ap 
provato e questo: « ... in tutti i 
casi di reati di diffamazione col 
mezzo della stampa consistcn 
te nell'attribu/ione di un fatto 
difTamnnte. I'amnistia sara ap-
plicata solo nelKipotesi che il 
c|uerelato accetti esprcssamente 
il giudi/.io di un giuri d'onore 
sulla verita del fatto attri 
buito... ». La condizione cHjiii-
vale di fatto a una estensione 
in questo camjio — che veniva 
gia tanto ingiuslamenle neglet-
to — deH'amnislia: 

3) un terzo emendamento 
migliorativo riguarda l'indulto 
che all'art. 3 della legge ve 
niva concesso con una farra 
ginosa e non equa discrimina-
zione fra reati. che ora invece 
vengono parificati. L'emenda 
mento approvato era del com
pagno Pcllegrino. 

Altri emendamenti passati so
no uno del monarchico Milia 
(con una estensione per i reati 
commessi dai minori) e uno 
peggiorativo del dc Migliori 
che estende il concetto di pub-
blicazionc oscena (reato csclu-
so dall'amnistia). Naturalmen-
le molti altri sono stati gli 
emendamenti migliorativi dei 
cnmpagni Spagnoli. Guidi. Coc-
cia. Pcllegrino. Accreman. Zo 
boli, Sforza. Minasi. Luzzatto. 
Cacciatore e altri. che sono 
stati respinti. E' passato un 
emendamento poco significativo. 
essenzialmente tecnico, del go
verno all'articolo 2 e sono pas
sati altri emendamenti di mi-
nore valore. 

Fra questi si pu6 ricordare 
1'estensione della amnistia an
che ai reati di furto di pesce 
« in acque private» oltre che 
demaniali e Ia pliminazione del 
limite massimo di due milioni 
e 500 mila lire per quanto ri
guarda I'applicabilita del prov-
vedimento alio pene pecuniarie. 

Come abbiamo detto queste 
votazioni si sono svolte in 
un clima di marasma della 
maggioranza e del governo. as-
sai significatho. SuH'emenda-
mento Zoboli-Zappa il ministro 
Reale si e detto d'accordo men
tre il relatore dc Dall'Andro e 
la DC tutta ufficialmente si so-
no pronunciati contrari. aflian-
canj is i alle destre. In una se
rie di votazioni * per divisione » 
avvenute nella prima parte del
ta seduta. si sono addirittura 
visti dei ministri dc (Colombo 
ad esempio) lasciare il banco 
del governo e andare a votare 
contro quest'ultimo dai banchi 
della DC: lo stesso facevano. 
schierandosi dalla parte oppo 
sta. ministri socialdemocratici. 
socialist! e repubblicani. In un 
voto socialdemocratici e DC 
hanno votato con il governo, 
contro i socialisti e le sinistre. 
Un vero caos che e giunto al 
culmine quando sull'unico 
emendamento prescntato dal 
go\erno. due oratori dc (Ama
tucci e Riccio) hanno parlato 
contro. A quel punto il ministro 
Reale ha chiesto una sospen
sione chc e stata concessa e 
che e durata per oltre un'ora 
nel corso della quale, sotto la 
prcsidenza di Moro. si e svol
ta una concitata riunione (era-
no present! anche i capi-grup-
po della maggioranza). Sembra 
che in quella sede il ministro 
Reale abbia dato e quindi ri-
tirato le sue dimissioni. E' sta
ta una prova di piu della im-
potenza di questo governo che 
ha fatto assistere a uno spet-
tacolo certo senza precedent! 
nella storia dell ltalia repub-
blicana e che ha confermato 
la sua incapacita a trovare una 
linea unitaria su problemi con-
crcti. 

Nelle file della maggioranza 
lo sconcerto era evirknte e si 
puo riassumerlo nella frase di 
un esponente del centro sini
stra: « Riusciamo a essere da 
accordo solo nel non fare nien-
te e guai se proxiamo a fare 
qualcosa >. 

Finlandia 
tito comunista e il suo presti-
gio che 1'esclusione arbitraria 
dalla direzione del Paese non 
ha diminuito, dall'altro testi-
monia una significative evolu-
rione della situazione politica 
finlandese. Ad Helsinki sembra 
si sia compreso che una co-

strutliva politica di distensioue 
e di pace, un'autentica politica 
di rinnovamento e di progresso 
non pud essere realizzata sen
za, e tanto meno contro, le for
ze po|>olari guidate dal Parti
to comunista. 

I socialdemocratici tornano 
al governo per la prima volta 
dal 1957. L'attuale governo 6 
il 50° da quando la Finlandia e 
indipendente e il 23° dalla 
line della seconda guerra mon-
diale. 

Medici 
cittadini una protezione sani
taria completa (dalla preven-
zione al recupero), stabilendo 
con chiarezza «che la gestio-
ne dei vari servizi sanitari do-
vra essere ailldata alle Regio-
ni ed agli Knti locali sotto il 
coordinamcnto del Ministero 
della sanita o che al linanzia-
menlo della spesa sanitaria si 
dovra provvedere mediante il 
sistema liscale ». 

La graduate realizzazione 
del nuovo ordinameuto sani 
tario. deve partire — afferma 
il documento CGIL-SM1 — da 
una riforma ospedalieia e dal 
poten/.iamento della rete poli-
ambulaturiale pubblica in stret-
to coordinamento con le nuove 
organiz/a/iuui ospedaherc. In 
talc prospcttiva dexonu essere 
rapidiimente perfe/ionati: 1) lo 
accordo con i medici ospeda-
lieri chc stahilisca I'orario di 
lavoro giornaliero insieme al 
relativo trattamento economi-
co; 2) l'accoido relati\o al 
lassisten/a specialistica ambu-
latoriale in gestione diretta. al 
comenzionnmento degli ambu 
latori specialistici privati ed 
alia organizzazione della spe 
cialistica domiciliare. 

Sempre nella prospcttiva del 
scrvizio sanitario nazionale. 
che dovra prevedore un proprio 
organico di medici accantn a 
medici conven/ionati. si puo 
proccdere in questa direzione 
prevedendo fin da atlesso una 
nuova sistemazione giuridica 
ed economica (lei medici con 
dotti. anche ampliandoue gli or-
ganici. 

Le Scgreterie della CGIL e 
del MSI ritcngnno poi «chc 
entro un breve periodo di tem
po debbano essere adottate le 
misure neccssarie per il rior 
dinamento della produzione e 
della distribuzione dei mediei-
nali. prevedendo. in particola 
re. l'apertura di farmacie co-
munali c degli cnti mutualisti-
ci e l'acquisto diretto alia pro
duzione. come del resto prcvi-
sto dalle leggi \igenti; cio con 
sentirebbe. nltretutto. di repe 
rire i fondi necessari a co-
priix* parte delle spese sani-
tarie ». 

t Dopo aver rilevato che « i) 
Consiglio nazionale della FNOM 

ha dimostrato. con la sua re
cente decisione. non solo di re-
stare ancorato ad una linea 
che elude sia i problemi della 
condizione del lavoro medico 
che quelli del miglioramento 
dcH'ussistonza. ma anzi di vo-
lerne ulleriormente sviluppare 
qucgli dementi che si pongo-
no su di un piano di netla con-
trapposizione ad ogni esigenza 
di rinnovamento ». il documen
to afferma che « per facilitare 
un rilnncio delle trattative si 
pone 1'esigenza di corrispon-
dere ai medici un congruo ac-
conto sui miglioramenti dei 
compensi da concordare. alio 
sco|w di ripristinaix? I'assi-
stenza diretta ». 

« La CGIL e lo SMI ritengo 
no che si dchba addivenire ad 
un accordo nazionale e ad ac
cordi intcgrativi provincial! 
validi per tutti gli Enti che 
provvedono all'assistenza dei 
lavoratori dipendenti. 

« I nuovi accordi dovranno 
perseguirc due obiettivi fun
damental!: una gestione effi-
ciente sul piano cconomico so-
ciale della protezione sanitaria. 
ai fini della difesa e del mi 
glioramento della salute dei 
mutuati; il rinnovamento del
le condizioni in cui si s \olge 
il lavoro medico, per lo svi
luppo professionale. culturale 
cd economico dei medici mu-
tualisti. 

« L'accordo nazionale dovra 
prevedere Ia costituzione di 
Commissioni a livello seziona-
le. provinciate e nazionale; co-
stituite da rappresentanze pa-
ritetiche dei lavoratori. dei me
dici e degli Knti intercssati. 
con compiti relativi alio s\ol-
gimento della protezione sani
taria sociale e dei rapporti 
mutuati medici enti; al coordi
namento fra i vari settori sa
nitari e alia migliore utilizza-
zione delle attrezzature sani-
tarie. 

c Per quanto si riferisce. in 
particolare. all'assistenza ge-
nerica lo stesso accordo do-
vrebbe pre\edere: 

1) l'assistenza in forma di-
retLi. lasdando al mutuato la 
facolta di optare per 1'indiretta; 

2) l'istituzione di un albo uni 
co per tutti gli Enti intercssati: 

3) la piu ampia pos>ibile 
elencazione dei vari sistemi: 
dal « dc lo di malattia » ad un 
rapporto analogo a quello di la
voro; 

4) 1'isLtuzione del scrvizio di 
guardia che dovrebbe essere 
concep'.to come sorvizio domiri-
liare nottumo e festivo; 

5) la fi^sazione di un perio
do di riposo rapportato all'an-
zianita ed aH'impegno del lavo
ro mutualistico; 

6) la distinzione delle varie 
forme di compenso in modo da 
tenere conto. in ogni caso, sia 
dell'anzianita del lavoro mutua 
listico che della qualiflcazione 
del medico. In particolare, per 
le forme di pagamento a presta 
zione. dovranno essere previste 
misure diverse in rapporto alia 
prima visita ed alle successive. 
nonche alle pure e semplid ri 
cettazioni; 

7) al fine di garantire la re-
sidenza di un numero di medi 
d adeguato alle esigenze d d 

mutuati in tutte le zone del Pae
se, l'istituzione di un rapporto 
analogo a quello di impiego. op-
pure concreti incentivi di carat-
tere economico; 

8) una partecipazione contri-
butiva da parte degli Enti ai 
fini di un trattamento di previ-
denza per i medici mutualisti. 

« Per quel che riguarda il set-
tore doll'assistenza specialistica 
si tratta di pervenire ad un ac
cordo che migliori l'assistenza 
specialistica ambulatoriale in 
gestione diretta, prevedendo an
che la istituzione di un me
dico coordinatore dell'attivita 
ambulatoriale, particolarmente 
qualilicato e la fissazione di 
massimali orari delle presta-
zioni. Si tratta altresi di rego-
lamentare il convenzionamento 
di ambulatori privati ad integra-
zione di quelli pubblici. Inline 
l'accordo dovra stabilire Tim-
mediata istituzione dell'assisten-
za specialistica domiciliare. 

Gli accordi intcgrativi provin
cial! dovrebbero riguardare: 

— la deterniinazione del si
stema di scella del medico; 

— la Scelta del tipo di com
penso e la determina/ione (tel
le localita nelle quali si ap-
plica; 

— la Hssa/ione della misura 
dei comper^i; 

— la deterniinazione dei mas
simali di scelta; 

— la regolamentazione del 
servi/io di guardia. 

>.< Le Segreterie della CGIL e 
dello SMI rholuono un caldo ap
pello alle organiz/azioni dei me
dici e agli Enti per la ripivsa 
delle trattatixe. ed impe.miano 
tutte le orgauiz/a/ioni aderenti 
ad operari> fattiwimente sulla 
base delle pro|h).ste confederal!. 
Impegnano in particolare le Ca-
mere del Lavoro a premiere 
contatti con gli Ordini dei Me
dici e le sedi provincial! I NAM 
|HT la stipula di accordi che 
prevedano il rilascio di dichia-
razioni del mutu.ito al medico, 
sostitutive deiranticipa/ione da 
parte del mutuato e per la pra-
tica di rimborsu ad iniziativa 
del medico J>. 

La dichiarazione 
di Mosca 

sulla vertenza 
medici-mutue 

La dichiara/ionc del compagno 
on. Mosca sulla veitenza medici 
mutue non e uscita integr.ile 
suirUnilo di ieri a causa di un 
errore di tipogralia. Scusandoci 
con il compagno Mosca la ri-
puliblichiamo qui di scmnto. 

c La deliheia del FNOM. die 
cnnsidera iuacccttabih le con-
chisinni deU'accordo tecnico |>er 
la paite nornialiva e chiide In 
riapeitura (Idle trattative con 
un nuovo metodo die preveda 
un accordo nazionale e accoidi 
intcgrativi provincial!, npiopoue 
I'esigenza di una trattativa su 
basi com|>letaiiiente diveise da 
quelle u>ate llnora. La CGIL ave
va espiesMi la sua valuta/ione 
negativa sul contenuto deU'ac
cordo. i>er('lic non solo eludeva 
le aspettative dei lavoratori e 
degli stessi medici per tin si
stema assisten/iale piu (|uahli-
cato e piu modcrno. ma 111 al-
cuni casi peggiorava il gia ca-
rente sistema vigente 

«AI punto in cui e giunta la 
vertenza - ha aggiunto Mosca 
— le responsabilita sono evi-
denli: si tratta di decider c se 
si vuole compicre la svolta die 
1 lavoratori italiam attendono e 
che l'attuale condizione del la
voro medico esigc. ma questa 
ha un nome solo: riforma sani
taria. In questo modo noi in-
tendiamo e accettiamo il supe-
ramento della mutuality e non 
come alcuni gruppi dirigenti del
la FNOM. che nascondono die-
tro il paravento di una falsa e 
illusoria esaltazione della libera 
professionc I'attacco al sistema 
mutualistico c alia riforma. L'na 
effcttiva valori/zazione della fun-
7ione e della ix'rsonalita del me
dico e il modo per garantirgli 
una reale (lualificazione cultu
rale sono insiti nelle linec gene-
rali contenute nella dichiara/io-
ne programmatica del Sindacato 
medici aderente alia CGIL e da 
questa fatte proprie. In questa 
linea noi siamo aperti anche 
alle piu giuste richieste econo-
miche dei medici. 

< La segreteria della CGIL ha 
iniziato l'e<=amc complessivo del
la questione e approntera nei 
prossimi giorni un documento 
che sottoporr.i anche alia discua-
sione con le altre conrcdera-
zioni >. 
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