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La stampa inglese commenta I'improvviso 

rimaneggiamento del governo 

Segno di debolezza il 
« rimpasto di Wilson 

Le ragioni del passaggio di Stewart aU'economia e di Brown agli esteri 
Secondo il « Telegraph » si tratterebbe di una dimostrazione di panico 
Anche il laburista « Sun» perplesso — Per il « Times» il governo «non 

e forte » — Oggi la legge sul blocco dei salari entra in vigore 

Articolo di « Paris-jour » sulle 

preoccupazioni francesi 

De Gaulle giudica 

laguerra vietnamita 

un pericolo mortale 
II generate teme che l'« eccesso di potenza» 
degli USA scateni I'apocalisse nucleare — Le 
tesi golliste per il ristabilimento della pace 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

LONDRA. 11. 
Ancho la Camera (lei Ixirds 

ha approvato questa sera il pro-
getto di legge sul blocco dei 
.salari e dei prezzi. che — con 
forti contrast! e 40 voti labu-
risti contrari — era stnto ap
provato ieri dalla Camera dei 
Comuni. Domani. .secondo la 
prassi, il progetto v e n a sotto 
posto alia regina. o quindi -— 
dopo questa pura formalita — 
ontrera in vigore come legge. 
Ma la sua applicazione eoncre-
la nell'economia del paese — 
come gli osservatori hanno aia 
ripetutamente messo in luce -
incontrera forti e crescenti re-
.sistenze. .soprattutto da parte dei 
snlariati e dei sindacati che ji 
organizzano. anche se i massi-
mi dirigenti delle Trade Unions 
hanno gift dato it loro riluttan 
te e non convinto consensu alia 
politica econoniica di Wilson, di 
cui la legge e un fnitto amaro. 

A Londra i comment degli 
osservatori e della stampa si 
eoncentrano sul signifieato del-
l'lmprovviso rimpasto governa-
tivo effettuato da Wilson, con il 
passaggio di Hrown daH'econo 
mia agli esteri. e di Stewart 
dagli esteri aU'economia. Si sot-
tolinea che gravi lacetvizioni 
esistevano all'interno del go 
verno: le recent i dimissioni 
dal Gabinetln <loU'e=nononte del 
la sinistra Franck Cousins ne 
erano state la manifestazione 
piu drammatica. ma queste di
missioni non avevano eliminato 
le difficolta di Wilson nel go 
verno. DilTicolta ehe derivavano 
non soltanto dalla oresenza. ad 
esempio. di Richard Crossman 
(esponente della sinistra) alia 
testa del ministero degli Alloggi. 
ma anche. anzi soprattutto, da! 
fatto che il piu importante. nel-
I'attuale situazione, dei ministe 
ri chiave. quello dell'Economia. 
era fcnuto da George Rroun. 

George Brown e un fautore di 
una nolitica economica opposta 
a quella perseguita da Wilson 
e dal cancelliere dello scacc'niere 
James Callaghan: eslj cioe ri-
tiene che la crisi attuale possa 
©ssere risolta solo con una poli. 
tica di espansione economica. e 
giudica che la drastica nolitica 
deflaztonistiea di Wilson possa 
solo aggravare la situazione. Fin 
dal momento in cui fu annunciata 
la legge sid blocco dei salari 
e dei prezzi. apparve chiaro che 
Brown non avrebbe piu potuto 
continuare a reggere il ministe
ro dell'Economia. Si seppe che 
egli aveva suhito offerto le di 
missioni: probahilmente fu in 
dotto a soprassedere a ouesto 
passo dalla nromessa di Wilson 
di affidargli il ministero degli 
Esteri. E con il rimpasto di 
xtanotte. infatti. George Brown. 
che conserva la carica di vice 
Primo ministro. e diventato mi 
nistro degli Esteri. al posto di 
Michael Stewart che ha nreso il 
suo posto come capo del dica 
stero dell'Economia. Per quanto 
riguarda Cros<:man. Wilson lo ha 
collocato in un posto decorativo 
ma di nessuna rilevanza noli
tica. quello di lender della mag-
gioranza laburista alia Camera. 
Glj altri spostamenti in seno 
al governo sono di scarso rilievo 
e sono una conseguenza di quelli 
che '"nteressano Brown. S'ewart 
e Crossman. 

Con Stewart. Wilson ha un 
iinmo « sicuro » alia testa del di
ca stero dell'Economia. Stewart 
ha subifo fatto sapere di es=e-
re molto soddisfatto do! nuovo 
incarico: c l.o considero una 
promozione * ha prccisafo 

N'egli ambienti politici britan-
nici. il rimpasto non ha susci-
tato sorpresa se non per il ma 
do come e stato annunciato 
Viene rilevato che Wilson 
ha attuato piu che altro una 
ridistrihuzione delle cariche go-
wrnative: e si ritiene che en 
tro pochj mes*. probabilmente 
in autunno. il Primo ministro 
dovra effettuare un autcntico 
rimpasto. Questa e anche lopi-
nione del Times il quale si H-
mita a rilevare che il pass.igcio 
di Brown fassertore dell'ingres. 
so della Gran Bretagna nel 
MEC) agli E«»eri sicnifica d i e 
Wilson ha deci so di norre ma a 
giormente sotto j] nronrio con 
trollo i problem* dell'Europa l; 

sfiornale afferma che o troppo 
presto per rirnyiiinci.irsi *MI nuo 
vo Gahin^'tn * raffo-zato -•: 
•• Trnprii «--.-!>>i;TT>.->i*i -nin's'e 
rtnl! — agglunge tuttavia — <i 
gniftVano Hie •• civerno non e 
forte v I-n stessa tcsi e soste 
nuta dal Tiann Telcaraph e dal 
Daily KrpresK. secondo i quali 
il rimpasto e segno d? debo'ez 
z« (per il Dnihi T^lrmnvh. an 
71. di panico) e non di forza da 
parte del governo I„ihuris!a. Tl 
Sim — d ; tendenza fi!o!aburisfa 
— nfferma: « E" difficile re>tare 
imnres.s:onati dal mntamenf* av-
venuti nel Gabinetto Wilson, e 
ancor oiA e difficile comnrendere 
perche «nrn s'ati comni'if' <*osl 
rapidanr"i'e"" P 'ib^n'e C':"-
dian infine liquida i! rimpasto 
deflnendo:o .•-•-•>•»— >^oie c-'-.e 
non ha a'rur; -••̂ --••> 

| Fine del « confronto » militare e politico 

Firmato Paccordo fra 
i 

| Indonesia e Malaysia 
III governo malese si impegna ad indire un referendum nel Sarawak e nel 
| Sahah - Riserbo di Sukarno sulla intesa da lui osteggiata anche di recente 

G1AKARTA. 11 
II viceprimo ministro male

se Abdul Razak e d ministro 
degli Esteri indonesiano Adam 
Malik hanno firmato oggi a 
(iiakarta I'accordo che pone 
fine ai tre anni di tensione 
politica e « confronto *. milita
re che hanno turbato I rap 
porti tra i due Stati del sud 
est asiatico dalla formazione 
della Ectleraz.ioiM* della <•ran 
de Malesia in poi. 

l/accordo, che fu raggmn 
to nel maggio scorso a Rang 
kok dagli stessi ministri che 
oggi I'hanno firmato. stabili 
see I'impegno della Malaysia 
a convocare al piu presto pos 
sibile alle urne !e pnpolazioni 
di Sarawak e Sabali — le 
due regioni del Borneo che 
erano rivendicate dnll'Indone
sia - per elezio'ii aenerali 
attraverso le quali esse pos-
sano esprimere la 'oro ade-
sione all'inserimento nella Fe-
derazione rieila Grande Male
sia. (I principale motivo del-
ropposizione del presidente 
Sukarno alia fed^razione era 
fondato appunto sul fatto che 
le popolazioni dei due terri-
tori settentrionali lei Borneo 

non erano stati sufficiente 
mente consultate prima che. 
una volta raggiunta I'indipen-
denza dalla Gran Bretagna. 
entrassero a far parte della 
Federazione mal-.'se. L'accor 
do di Bangkok appare quindi 
un compromesso *ra la posi-
zione dcll'Indonesia. che vo 
leva che la soluzione del pro 
blema si avesse n^.ediante un 
referendum nei due territori 
del Borneo settentrionale sen 
za che I'esistenza della Fe 
derazione della Grande Male 
sia costituisse ena pregiudi 
ziale. e quella del governo di 
Kuala l.umpur che ha sem 
pre sostenuto I'irreversibilita 
della creazione riella Federu 
zione. 

L'accordo di Bangkok sta 
bilisce inoltre che i due paesi 
si impegnano ora a ristabilire 
le loro relazioni diplomatiche 
immediatamente e a scam 
biarsi ambasciatori entro il 
piu breve tempo possibile e 
a por fine alio stato di guer-
riglia lunco i loro confini in 
Borneo. 

II presidente Sukarno, che 
appena una settimana fa. 
quando era gia stata annun

ciata la firma imminente de
gli accordi di Bangkok, ave
va nuovamente attaccato la 
Federazione della Grande Ma
lesia come frutto di un dise-
gno neocolonialistico della 
Gran Bretagna. ha avuto que
sta mattina un colloquio pri-
vato con il viceprimo mini
stro malese Abdul Razak. 
Landamento del colloquio non 
ha chiarito la posizione di 
Sukarno di fronte al proces-
so di normalizza/ione dei 
rapporti tra Indonesia e Ma
lesia. Al termine dell'incon-
tro il Presidente indonesiano 
si e limitnto ad affermare 
che la discussione avuta con 
il rappresentante di Kuala 
Lumpur si e mantenuta sulle 
generali e non ha voluto as-
solutamente esprimere un pa 
rere sull'avvenimcnto che ha 
avuto luogo oggi a (iiakarta. 
Egli ha preannunciato perd 
una sua presa di posizione 
pubblica in proposito: c A 
Dio piacendo — egli ha det-
to — la Malesia entrera nel 
mio discorso del 17 agosto >. 
Quel giorno. in cui ricorre la 
festa nazionale indonesiana. 
Sukarno dovra rivolgere un 
discorso alia naz.ione. 

Jugoslavia 

Supplemento istruttorio 
chiesto per Mihailov 

II proposito di ««lanciare » un nuovo movimento politico 
Scarsa importanza attribuita al « caso » a Belgrado 

ZARA. II 
II procuratore cli questa cit-

tii ha chiesto oggi al tribunalc 
distrettuale un supplemento di 
indagini sul conto di Mihailov. 
il pubblicistn fermnto tre giorni 
fa sotto I'accusa di averr pro 
palnto notizie false c voci ten 
di'tiziose. Analoga richicsta ver 
r;i pnib;ibi!'iiin!< M;m/.ii;i iu»i 
confronti cli Batinic. il colla-
horatore cli Mihailov. tercunto 
ieri per ali stessi motivi N'on 
si sa tuttavia ancora se que-
s le richieste saranno accolte e 
se avranno come conseguenza 
un prolungantonto della deten-
zione dei due arrestati 

Mihailov e Batinic insieme a 
un gruppo di loro amici si era-
no riuniti a Zara per dare vita 

posizione. Un convegno dove 
va essere tenuto a questo sco 
po. ma e stato annullato ieri. 
Si e invece annunciata I'inten 
zione. da parte dello s tesso 
gruppo. di pubblicare una ri 
vista. Tali iniziative avevano 
suscitato a Zara numerose 
protcste Stamane alcuni cio 
vani hanno anche orgauizzato 
una manifestazione ostile ad al 
cuni giornalisti stranieri che si 
erano particolarmente interes 
sati al « caso >. Le autorita lo 
cali eomunquc non avevano 
proibito il convegno. ma a v e 
vano avvertito gli iniziatori che 
li avrebbero ritenuti responsa 
bili degli incidenti che avreb 
bero potuto nascere. 

L'impresa dei due opposito 

HAKIUI, 11. 
Gli sviluppi della guerra viet

namita sono seguiti con preoc-
cupaziune dal governo di Pa 
rigi, alTerma stamani Bernard 
Lefort in un editoriale pubbli-
cato dal quotidiano Hlo golli-
sta Paris Jour; secondo il gior-
nale . De Gaulle avrebbe in-
tenzione, nel discorso che pro-
nuncera alia fine del mese a 
Pnom Penh cli lanciare al mon 
do un monito contro « il mor
tale pericolo che fa correre 
adesso la guerra nel Viet
nam >. 

La preoccupazione del Pre 
sidente francese. secondo Le
fort. e basata sull'analisi dei 
seguenti fattori: 1) i hombar-
damenti americani nel Nord 
Vietnam, sostiene Lefort. han
no ricrcato l'unita del campo 
comunista e si pud ritenere 
che I'URSS. alia fine dell'esta-
te. accentuera I'assistenza pre 
stata a Ho Ci Minh: 2) tutto 
le informazioni provenienti da 
Pechino fanno ritenere che la 
Cina non esclude piu I'ipotesi 
di un aperto cnnflitto con gli 
Stati Uniti: S) infine il gene 
rale De Gaulle (erne che « I'ec 
cesso di potenza » degli Stati 
Uniti li spinL'a ad assumere 
responsabilita sempre piu cste 
se «senza tener conto del pa-
rere degli altri e senza im-
maginare la possibility di sea 
tenare I'apocalisse nucleare ». 

Quali saranno le proposte del 
generate De Gaulle? A questa 
domanda Bernard Lefort ri-
sponde: « S i sa soj/anto che 
egli e convinto che il negozia-
to e legato in partenza alia 
cessazione dei bombardamenti 
sul Nord Vietnam, cessazinne 
che deve essere incondizionata. 
Fintanloche gli americani Ian 
ceranno degli ultimatum ad 
Hanoi. Ho Ci Minh non potra 
aecel tare il dialogo. I russi 
non potranno consigliarvelo e 
i cinesi avranno buon gioco a 
sottolineare 1'inutHita >. 

Pertanto. prosegue l'edito-
riale. le condizioni per il ritor-
no alia pace sarebbero assai 
chiare nella mente del Presi 
dente francese: « a r r e s t o dei 
bombardamenti statunitensi. 
accettazione da parte america-
na della neutralita del Viet 
nam. partecipazione di tutte le 
tendenze a negoziato. appog 
gin dei russi a Hanoi circa 
una nuova conferenza di Gi 
nevra con partecipazione nord-
vietnamita. e infine rispetto 
da parte c inese della decisione 
di Ho Ci Minh ». 

L'editorialista conclude che 
queste proposte sarebbero in 
dubbiamenle approvate dal s e 
gretario generale dell'ONU «il 
quale condivide I'angoscia del 
generale D e Gaulle ». 

Assistenza 
cessar ie per il ritorno imme-
diato al l 'assisten/a diretta. ri 
volgendo in tal senso anche un 
appello al senso di responsa 
bilita dei sanitari. Dal canto 
suo il segretario aggiunto della 
CISL. sen. Coppo. e intervenuto 
presso il ministro del . Lavoro 
per chiedcre la ripresa dell'as-
sistenza diretta su tutto il terri 
torio nazionale. 

Un punto sul quale e ncces 
sario tornare ad insistere e il 
valore pratico dell'opposizione 
degli Ordini provinciali dei 
medici all'accordo. Da molte 
parti si tratta di pronuncia-
menti dei soli organi dirigenti. 
altrove cmesti pronunciamen 
ti sono il risultato di riu 
nioni piu o meno estese . ma 
da nessuna parte, a quanto ri 
sulta. vengono tenute assein-
blee comunali dei medici pre-
viste dall'accordo per la scel-
ta del s istema di pagamento 
D'altra parte, come hanno con-
fermato i rappresentanti dei 
medici torinesi durante I'incon 
tro con i sindacati , la Federa
zione degli Ordini non ha an 
cora fatto pervenire disposizio 
ni ai suoi organi periferici per 
I'applicazione dell'accordo sti-
pulato, ed anche questo fatto 
ha infhiito suH'atlegCiamentn 
degli Ordini stessi , alcuni dei 
quali t imangono c in attesa > 
cli una definizione « formale > 
della vertenza. 

II fatto e che nella Federa
zione degli Ordini. come e sem
pre stato fin dall'inizio della 
vertenza. la confusinne regna 
sovrana. Si apprende adesso 
che la stessa riunione del Con-
siglio nazionale convocata per 
la ratifica dell'accordo si svol-
se nell'equivoco. Sembra che 
la votazione finale (48 si. 19 no 
9 astenuti) si sia svnJta non 
tanto sul contenuto dell'accor
do quanto sulla validita della 
l inna np|M>sta dal prof. Bariat-
ti. cioe sul fatto che il presi 
dente della FNO.M. abbia ri 
spettato o sia andatn al di la 
clel mandato ricevuto. 

Di qui un ulteriore contri-
buto al caos in cui e di nuovo 
precipitata I'assistenza mutua 
li.stion sulla quale e sospeso. 
attualmenle un altro grave in-
terrogativo: come si compor 
tera 1'INAM (che tace in pro 
posito) per i rimborsi? Duran 
te il corso della vertenza i mu 
tuati pagavano al medico la 
visita in base alle tariffe mi 
nime stabilite dagli Ordini pro 
vinciali e 1'INAM rimborsava 
di conseguenza Intervenuto lo 
accordo. 1'INAM potrebbe ora 
rimborsare gli assist it i in ba«=e 
alle tariffe in esso previste. in
ferior! a quelle minime degli 
Ordini che viceversa continue 
ranno ad e s sere applicate da 
quei medici ehe in obbedienza 
ai deliberati dei loro organi 
smi dirigenti rifiutano di tor
nare alia assistenza diretta. In 
questo caso ogni singolo assi 
stito. oltre al disagio di dover 
anticipare la visita. ci rimet-
tera di tasca propria un mi-
gliaio di lire ogni volta che si 
rechera dal medico. 

Anche questa circostanza nnn 
puo sfuggire alia attenzione dei 
sanitari che non possono non 
rendersi conto. ormai. d i e non 
e per questa strada che pos 
sono giungere alia soddisfazio 
ne del le loro legittime aspetta-
tive che poi sono anche le s tes 
s e degli assistit i: una misl iore 
assistenza e un diverso rappor-
to di entrambi verso una nuova 
e funzionale organizzazionc as-
sislenziale. 

dei figli. Questo 6 certo un 
caso < l imite» di una condi 
zione disperata (questa con 
dizione non e certo di un pic 
colo gruppo: ci sono ancora 
— a 20 giorni dalla frana — 
due tendopoli, 5 scuole occu 
pate, ccntinaia di famiglie di 
sperse in zone lontane da Agri 
gento: vi e la prospettiva di 
settimane e mesi senza lavoro 
por gli edili. per gli artigiani. 
|x»r i piccnli commercianti che 
hanno perduto ogni base per 
le loro nttivita.. .) . ma lo ab 
biamo citato perche la ragio 
ne profondn che munveva quel 
la donna — la sfiduria nello 
Stato. negli istituti della col 
lettivita — niuove la gran 
parte delle persone con cui 
abbiamo parlato qui ad Aari 
gento. caratterizza gran parte 
delle conversazioni nei caffe. 
negli angoli delle vie. sotto 
I'ombra di questi maledelti 
« tolli * (cosi chiamano qui con 
parol a dispregiativa I gTatta 
cielil che soffocano la citla. 
le rhiudono ogni nngolo di pa 
nnrama. I'oscurano in una con-
tinua aggressione di cemento 
armato. di strette finestre. di 
squallide linee arcbitettoniche. 

Un giornalista che abbia co
me obiettivo di dire la verita. 
tutta e subito la verita. giun-
gendo qui ad Agrigento viene 
assediato da mille sollecitazio-
ni e innanzitutto dal desiderio 
di elencare subito nnmi e fat 
ti. di documentare ai suoi let-
tnri le offese alia legge e al 
buonsenso che qui sono ine-
quivocabilmente fissate nelle 
pietre e nelle cnlate di ce 
mento armato. Ma innanzitut
to bisogna rispnndere a una 
domanda: cosa si sta facendo, 
oggi ad Agrigento. a venti 
giorni dalla frana? K' giusli-
ficata la sfiducia che circola 
nei discorsi della gente (« La 
Loggia nnn lo smuove nessti-
no >. « Rubino? E chi lo tocca. 
ora ci sono pure i venti mi 
liardi... *} o invesfe tutto Tap 
parato dello Stato. il passalo 
e il presenle di Acricento ? 
Mettiamo da parte per un mo 
mento la questione degli scan 
rlali edili/.i. occupianioci solo 
del presente: ecco , anche il 
presenle — nella sua eccezio 
nalita che poteva suggerire. 
magari ai pin fnrbl. di enrre 
re in qualche modo ai ripari 
— offre motivi assai validi di 
sfiducia nella c lasse politica — 
cioe nella DC insediala in tutti 
i posti cardine della vita pub 
blica — e nel corteggio di fun 

mancanza di preoccupazione 
dimostrata dagli speculatori e 
una prova della loro forza 
malgrado abbiano mandato al
ia malora mezza citta. 

Tuttavia troppo pessimismo 
sarebbe un errore: questa pud 
essere la volta buona per sma 
scherare la speculazione sui 
suoli urbani. la collusione tra 
forze politiche ed imprendito 
riali nel determinare scelte vi-
tali per dectne di migliaia di 
famiglie. la volta buona per 
varare una legge urbanistica 
clie strappi alfine le mani del
la speculazione dal volto delle 
citta italiane. 

Bisognera \wrb incominciare 
col dare nome e precisi con-
notati ai responsabili della tra-
gedia di Agrigento e per farlo 
non si potra aspettaro che con 
cludano i loro lavori le com-
missioni nominate dal ministe
ro dei Lavori Pubblici. 

Sappiamo da fonte sicura che 
la commissione tecnica nomi-
nata per esaminare le prospet 
tive della zona franosa avra 
bisogno di almeno un mese 
(dopo l'arrivo delle prime piog 
ge) twr stabilire se nuovi pe 
ricoli minacciano la citta: avra 
bisogno poi di lavorare un an 
no per definire natura e cause 
del fenomeno: si dovra aspet-
tare tutto questo tempo, dun 
que. per giungere alia conclu 
sione lapalissiana che il colle 
argilloso sul quale hanno co 
struito tanti grossi edifici, che 
ha sopportato le sollecitazioni 
che ne derivano. si e smosso 
secondo le profonde linee delle 
sue antichissime grotte e dei 
suoi ipogei noti anche agli an 
tichi greci. 

E l'altra commissione, quella 
che sta studiando gli illeciti 
edilizi? Non potrA certo sco 
prire un panorama di di?one 
sta meno intricato di quello 
messo in luce dal rapporto Di 
Paola? Se mai dovra aggiun 
gere gli ultimi episodi e allar 
gare I'orizzonte circa la mag 
iZiore ampiezza dei suoi po 
teri. Cosi non bisogna alien• 
dere. Bisogna dare agli agri 
gentni fiducia nei poteri del 
ia legge e della democrazia. 
aseurati dal malgoverno demo 
cristiano. dalle collusioni con 
la mafia, dal regno del sopru-
so istaurato da decenni qui e 
in tutta la Sieilia. K' un mo 
mento in cui lo Stato democra 
tico viene messo alia prova 
dei fatti. 

Gia sul tema dell'assistenza 
ai sinistrati i fatti hanno indi-

Australia 

zionari e di tecnici che hanno <*to ( l a ch<? parte stia la volon 
ta di agire. NeH'assoluta 

a un movimento politico di op- I ri iugoslavi mirava a presen 

A Detroit 

Teppisti 
spa ratio a 

bianchi 
bruciapelo 

contro un negro 

AVVISI SttHITftRl 

ENDOCRINE 
Gablnetio m«lico i>cr 'a .--tr* 
delle t sole» di*fun*torn » <1e-
bol^zre Kessuali di oriRine ner-
vc*a. psichira. endr»crin;» <neu-
rastenia. defictenza «*d r»n^ma-
lie 8*s«uaU) Vlsite premainmo-
nlali Doit, p M O S A C O . Koma j , c c „ « a | , ,ji dctcnzione illegale di 
Via Vimtnat*. W (Smiione Ter-

otrriton. n. 
Nuovi incidenti razziali -KKIO 

avvenuti ieri sera a Detroit. Un 
giovane negro 6 stato gravemen 
te fento a colpi d'arma da fuoco 
da alcuni bianchi. II ferito. Ty
rone Powers, ha dichiarato alia 
polizia che camminava tranqud 
in mente per strada quando un'au 
to si e br.i-camente fermaia die 
tro di lot St e voltato e ha visto 
tre bianchi nei vcicola L'no di 
:oro ha c;;dato «Bida. sporco 
ne^ro • e ti.i >p.irnti> due colpi che 
ti.inno colpito Powers alia spalla 
i.';nito e poi ruwirtita a tutta ve 
•vita 

La polizia ha reso noto che 
ette giovani tuanchi — cinque 

racazzi e due racazze — cono 
-t.it* arrestati centre corre \a iv 
n <trada lenendo in mane delle 
»»x>ttiglie e.-pUxive » Sono stati 

mini - Scata *ini»tr.i. piano se
condo. int 4 Orario 1-12. :*-18 
escluso il Mhato pom<*ri<!Kto « 
nei Riornl festivl Fuori orario. 
nel sahato rn^m^rtgRio e nei «ior-
ni fentivl ni riceve «olo per ap-
puntamentf) Tel 471 110 (Aut. 
Com Roma IfVMO del ?3 oito-
bra 19M). 

esplosivi vltto altre persone. bian 
rhi e necn sono stati arrestati 
e accusati di inritamento alia 
>ommossa. 

A Grenada (Mississippi), teatro 
nei giorni scorsi di incidenti raz
ziali. la polizia statalc 6 intervc-
nuta ieri sera contro un gruppo 

di oianehi che si preparava ad 
attaecare 200 negri che manife 
stavano a favorc dei diritti civili. 
Qualche ora prima, il comando 
della guardia nazionale del Miŝ  
sissippi aveva annunciato che 
tmitâ  della cuardia nazionale era 
no state messe in allarme in pre 
visione di nuovi incidenti razziali 

Arrestato in Svizzero 

un itoliono che 

ha provocato 

un grave scontro 
GINEVRA. 11 

Un italiano di 2? anni. resi 
dente xi Svizzera. che na cajsato 
un grave incidente strada le e La 
morte di tre persone in una peri-
colosa manovra di sorpasso a 
Sihlbrugg e stato arrestato dalla 
polizia. II nome del giovane vie 
ne Uciuto dalla polizia. 

tarsi all'opinione pubblica co 
me inserita nello sforzo di svi 
luppo della democrazia che e 
oggi in corso in Jugoslavia. 
Cosi. il manifesto pubblicato 
ieri dal gruppo cercava di con 
temperare omaggi al ruolo 
storico dei comunisti jugoslavi 
con atfacchi alia loro attivita 
di governo e un'adesione al 
principio dell'autogestione con 
I'accusa. rivolta ai comunisti. 
che di quel principio sono stati 
i fautori e i realizzatori. di 
non avergli dato effettiva ap 
plicazione 

Fra le misure piu spettaco 
lari prese in Jugoslavia di re 
cente per dare impulso al pro 
cesso di sviluppo della demo 
crazia socialista vi sono stati 
il congresso dell'Alleanza socia 
lista. indieata come sede di 
possibile confronto fra indiriz 
zi diversi. e il nuovo contrnllo 
impostn acli organi di sicurez 
ra dello Stato. dopo il ritiro 
dociso per Rankovic. che di 

! quei servizi era -tato il massi 
j mo respon^abile 
I Va rilevato tuttavia che lo 
i stesso Tito, nel commentare i 

risultati della sessione del Co-
mitato centrale che esonerd 
R a n k o n c . aveva negato le in 
terpretazinni stranirre secon 
do cui quelle decision! sicnifi 

i cavano c h e egli aveva »china 
to la testa di fronte ai Iiherali» 
e che ormai sarebbero prevalse 
le posizioni di Gilas (un richia 
mo esplicito a Gilas e stato fat 
to da Mikailov nelle sue dichia 
razioni ai giornalisti) . Tito ave 
va acgiunto di ritenere dannoso 
un atteggiamento liberale sia 
verso le tendenze docmatiche. 
sia verso i ritnrni nazionalistic' 
e <epar.itisti Kali si era anche 
dichiarato <fnvorevole a 'certe 
influcn/e deH'o\e«l » Aveva 
poi spiegato che anche le mi 
sure prese nei confronti del 
scrvizio di sieurezza erano sta 
te possihili proprio perche il 
p.ic<e era unito 

K' difficile dire come tutte 
queste tendenze si riflettano 
sul caso Mihailov. Nonostante 
il nimore che atlorno ad esso 
e stato fatto all'estero. a Bel 
grado lo si tratta come un epi 
sodio locale di limitata impor j 
tanza. Non pare effettivamen 
te che esso abbia suscitato nel 
I'opinionc pubblica del paese 
ne intcrcsse, ne cmozionc par-
ticolari. 

" Ritirafa » una 

notizia sulla 

partecipazione 

di Mao Tse-dun a un 

raduno popolare 
TOKIO. 11. 

Secondo notizie di fonte giap-
ponese da Pechino. una edizione 
del * Quotidiano del popo'o > in 
cui si d.iv;i ^ranoe evidenza alia 
appanzione di Mao Tse-dun a un 
raduno popohire nella capitale ci
nese e stata ritirata. 

I corrispondenti del quotidiano 
* A«=ahi Shimbun » e dell'acenzia 
di notizie nipponiea * Kyodo > af 
fermano che la con<;c:lna e le ven 
dite nelle edicole della prima edi 
zwne dell'orcano del PC cinese 
-one -tnte -ovp<>:p e qmndiri mi 
miti dopo t'edizione in quest-one 
e -lata ritirata Km pa«-*ato da 
poco mez/otfiorno Poco prima 
delle 16. =econdo i cnm'ipondenti 
nipponici. e stata messa in ven-
dita una edizione ristampata. 
I due cornspondenti dirono che 
dalla edizione oricinale del quo
tidiano e stato censurato il reso 
cr.-nto dell'agenzia Nuova Cina sul-
I'intervento di Mao Tse-dun a un 
raduno popolare awenuto ieri. II 
ritiro non e stato spiesato. 

Sinistrati 
ragionare della Agrigento di 
oggi dopo che la immane fra
na ha condannato la cit la . 

Dunque quella donna non 
vuole che la situazione sua e 
dei suoi Tamilian si «norma 
lizzi >. prima che siano costrui-
te le qualtro mura che le han
no promesso in cambio della 
casa abbandnnata. perduta. ri-
mastn in quell'emisfero ormai 
irraggiungibile che 6 la eran 
de zona colpita dalla frana. 

La casa requisita? E se me 
la prendo. prima o poi devo 
pagarla e col fitto che vog l ia 
no i padroni, e chi me li da 
i soldi ? 

I figli ? E s e vanno via per 
un m e s e o due chi pensa pin 
a sistemarli quando tornano? 

No. quella donna vuole re 
stare IL sotto il sole che ab 
baglia perche le autorita non 
devonn pofcrsi dimontirare di 
lei. non devono ritrnere di 

sempre applirato le sue deci 
sinni. le hanno rese formal 
mente * legali ». 

Stinmo ai fatti: il governo 
rogi'inale che e direttamenle 
responsabile dello sfacelo di 
A'iricento (non solo per aver 
mancato ai suoi doveri di con 
trollo ma soprattutto per aver 
avallalo le piu vergognose 
* deroghe * e « sanatnrie i in 
fntln di illeciti edilizi) . questo 
governo regionale. che nnn ha 
senlito il dovere di convocare 
I'assemblea per discutere il 
dramma che aveva colpito uno 
(fei capoluoghi dell'isola. nnn 
si e proprio fatto vedere in 
citta. 

Aveva il diritto legale e U 
dovere di in via re qui. ad Agri
gento uno dei suoi assessor! 
o comunque un suo rappresen 
tante ad assumere la respon
sabilita della difficile opera di 
soccorso. ma si k ben guar-
dato dal farlo: stanziato un 
miliardo. lo ha affidato al Ge-
nio Civile (nella persona di 
queU'ingegner Migneco che su 
bito dopo e stato allontanato 
da Agrigento) e se ne e tor-
nato al gran completo a fare 

j i bagni. E il municipio della 
citta. quest'altro ccntrn di po 
tere dc? La giunta non ha ri-
tenuto neanche di convocare 
il Consiglio comunale: abbia
mo visto ieri sera un gruppo 
di cnnsiglieri in attesa di una 
riunione, sotto il portone del 
municipio (in una piazzetta sof 
focata dal « t o l l o » di uno dei 
piiVnt/sj speculatori di Agri
gento) ma la riunione di « in 
formazione ». infine, non s'e te-
ntita per l'assenza del sindaco. 
Sappiamo che nei giorni scorsi 
il prefetto stesso — senza aver-
ne alcun potere del resto — 
ha convocato e riunito la giun
ta per cercare di mettere a la
vorare almeno gli assessori tra-
sformati dasli a w e n i m e n t i in 
fante mosche senza testa. K 
il sottosegretario ai lavori p:ib 
bl:ci Giglia clie e del po^to 
erl e sul posto? La sua prin
cipale attivita consiste nel ri-
la-ciare interviste per assicu 
rare che tutto va bene * lo 

igire. Nell assoluta ca-
renza dell'iniziativa degli orga-
nismi controllati dalla DC solo 
i comuni « rossi > che circon-
da no Agrigento stanno facendo 
qualcosa. stanno cioe inviando 
pasta, frutta. tutto quello che 
possono (anche oggi 50 quin-
tali di pasta Sambuca e 27 
quintali di frutta da Ribera). 
senza contare le iniziative del
le organizzazioni democratiche 
del nord intorno alle quali si 
va organizzando I'assistenza 
per "»D0 bambini. 

Vietnam 

n-in .o so so una certa fami 
averla * sistemata ». di avere I «!ia averse del!e aree edifica 
" normalizzatn» in qualche »di!i nella zona che e franata 
modo la situazione cos! rhe _ ha dei to a! redattore di un 
poi tnrchi a lei sbrocliar^ela. 

I.a piu profnnda sfiducia ca 
ratterizza questo modo di ra-
aionare. sfiducia nelle « a u t o 
rita » lontane — il enverno. Ia 
Recione — e infine. in quel 
le che bene o male hanno riz-
zafo l e tende e distrihnisrono 
mille lire al ciorno per fami 
«lia e 2O0 lire per c i a s n m o 
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mento 71 militari americani e 
che 615 sono rimasti feriti. Con-
temporaneamente viene comuni-
cato che j?h americani morti fi 
nora nel Vietnam sono 4.G10. 

Fra le poche azioni militari 
compiute dall'aviazione america-
na nella giornata odierna (la re-
lativa sta si e dovuta al cattivo 
tempo) particolare gravita ha 
assanto il bombardamento effet 
tuato da bombardieri strategic! 
pnrtiti dalia ba-;e di Guam nel 
I'acifico contro la zona d; Chi 
P«mg. presso il confine con la 
Cambodia. 

A Saigon, due uommi della 
polizia militare statunitcn^e sono 
nmjsti uccisi e altri 10 feriti 
in seijuito ad un"esp!os:one av-
venuta in un poli^ono di tir«) jlla 
penferia di Saigon che era inu-
tilizzato da diverso tempo. II re-
parto americano si era recato 
nel poiigono per iin'e=erci!,iz:one. 
In un primo momento era itato 
dichiarato che -i era trattato di 
una mina collocata dai cicicont). 
Succe^sivamente e stato precisa 
to che la causa de!l'e>p'os:one 
«non e stata ancora acceilata 
anche se non si esclude che esrvi 
sia stata provocjta da una ca 
rica di esplosivo plastico*. 

Ad Hanoi, il sxoverno della Re 
pubblica democra:ica Vietnam.ta 
ha inviato una nota di pro:esta 
alia commi5sione in:ernazionaie 
di controllo affermando che mar 
tedi bombardieri statunitensi han
no attaccato per la terza volta 
un importante faro che fa p.irte 
di un sistema di fan i quali 
hanr.o la fun/ione di auidare le 
navi dent.-o e fuori i piirti nord-
vietnam/.i. La'tacco. afferma la 
orotesta. co-t;;n;-ce in efTetti un 
o!occo nav.ile do! Vieta.rn d?\ 
Nord. 

Nuove dirhiai azioni di ;icce-o 
hellicismo sono state fatte o;i;ji 
da Nixon. LVx vic-e piesidt-nte 
t SA arrivando a Tokio ha di 
chiarato che al r tmo at'tiale la 
coerra nel Vietnam iiotrebbc du 
rare altri due anni e die per 
questo bisogna aumentare i sol 
riati nel Vietnam e abbandonare 
I'attuale cuerra a sinehiozzo. e 
inten-ificare • in terra e in ciclo 
le azioni belliche». Egli ha in 
fine detto di non preoecuparsi di 
un'entrata in guerra della Cina. 
perche la forza USA * e fortissi 
ma » e che non varrebbc il caso 
del fiume Yalu della guerra di 
Corea 'cioe del flume oltre il 
quale tdi amene.-»ni non anda-
rono). 

La lotta politica iiustraliana ha 
assunto un'asprezza che quel 
Paese non conosccva da niol-
ti anni. Uasti ricordare l'atten-
tato al * leader» laburista 
Calwell. lo stesso ho assisti-
to a manifestazioni combattjve • 
important! e ho seiuilo le prese 
di [H>sizioiie estremaniente deci-
se non solo dei comunisti e dei 
gruppi laburisti piu avanzati. ma 
di molti esiuinenti sindacali. Lo 
on. Tanassi, che ci racconta che 
nel Vietnam si difende la demiv 
crazia e la liberta (da parte de
gli americani!) dovrebbc spie-
garci come mai i suoi collcidii 
australiani, che pure sono un ix>" 
piu vicini e conuscono meglio le 
cose di laggiii, la pensaiio esat-
tainente al contrario! 

— Qual e stata la rtazlont 
degli emigrali? 

I'anieo e collera. clie si sono 
nianilVstati in varie tonne di pro 
testa e di cui si e fatta ecu la 
stampa lahiuista e itidipendciite. 
Particolarmente notevoli le ma
nifest azioni degli emigrati greci 
e eiprioti, che sono numerosi, 
bene oruani/zati e so posizioni 
di sinistra molto avanzate. An
che tra gli italiani \ i sono stale 
riiiniiiiii, pctizioui c ordini del 
giorno: sj tratta dj iniziati
ve promosse dai vari mov-
nienti per la pace, da organizza
zioni locali del I'aililo coinunista 
australiano, e c c . .-oprattiitto a 
Sidney e a Melbourne. Da rile 
vare che il piu dilluso settitua-
nale italiano, v. La Kianiina .- di 
Sydney, ha assunto sulla ipie 
stioue un atteggiamento molto 
netto di opposi/ione. 

— Quale e il contegno doll* 
nostra rappresenlanza diploma-
lien? 

Delia (inestioiie ho parlato 10 
stesso in aprile. quando la t|tie 
stioue era gia dihatttita. alia no
stra rappresentanza diplomatica 
a Canberra uiostrando il \olan 
tino in italiano diffuso dal Viv-
mitato australiano per la p.u e 
(jtialctino e caduto dalle mnola. 
Qualciino mi ha spiegato che era 
*• colpa dei laburisti -. (iiuilcun 
altro mi ha detto che i si stavano 
int'nriiiaiiilo ». 

Manifestai la una sorpra-
sa i soprattutto teneiulo pre
sente che la iappu'M'i)tan/a ili-
l>lomaticii greca era gia inter-
venuta piibhlicanietite) per il fat
to che non vi fosse nessuna presa 
di iiosizione tempestiva ed espli 
cita: dithiarai inoltre che avrei 
suhito fatto soltevaic la iiuesttii 
ne (knanti al Pariameiito ita 
liano. e infatti vi fiirouo aiuhe 
prima del mio rienlro interioga 
zioni del compagno Sandri e al
tri e una presa di iiosizione 
alia Commissioner Ksten delta 
Camera dei deputati. 

Kravamo in Australia tome de 
legazione interparlamentaie. e 
interessai quindi della questione 
i collegia italiani di altre parti 
politiche (i quali seppcro della 
questione da me prima che dal 
l'ambasciata >. I)e\o dire ilia 
i piu autorevoli di essi espies 
sero suhito uuiito nt'ttanu'ii-
te il loro pensiero. aualogo 
ai tiostro. ai nost 11 lappiesenlan 
ti diplomatici. ad akuiie perso 
nalita australiaue e. al loro ri 
torno. al ministro ciegli Msteri e 
alia Comniissione Ksteri della 
Camera. 

— E' legale quanto vuol fare 
il governo australiano? 

Se le mie iiirnrmazioni sono 
esatte, vi e un solo paese le em 
leggi preveduno il diritto di mo 
bilitnzione in caso di gueira o 
di eineigcnza dei cittaclini stia 
nieii. e sono gli Stati Uniti di 
America; ma proprio per queMu. 
nel trattato di amici/ia tra Italia 
e USA e prcvisto che questa clan 
sola non puo essere applieata ai 
nostri emigrati se non dietro par 
ticolati accordi con il nostro go
verno. D'altronde. ripeto. la co 
scrizione obhligatoria non 0 mai 
esistita in Australia per nessu 
no. ne durante la prima, ne du 
ranle la seconda guerra mon 
diale. 

— Come giudichl I'azlone dal 
nostro governo? 

Tardiva e debole. K poi. per 
non disturbare Rh americani. 
troppo « discreta t. per impiega-
re un termine caro all'on Fan 
fani. Anche ora. ed e significav 
tivo. la t stampa d°inloniia/.in 
ne i non parla abbas!auia della 
questione. Inoltre. come giu-ta 
mente indicava ic.-n » I'dnta . 
agli emigrati che vogliono tor-
nar»' lusogna gaiautiie oltre il 
rimpatrio anche il lavoro. Se. 
come e prevedibile. in tal caso 
molti connazionali decidono di ri 
oartire e saranno imitati da al
tri. le autorita australiano ri-
\ ••dt anno la loro posizion*. 
Hanno tropiMi bisogno dejrll 
immigrati europei. 

— Come spieghi che nonostante 
le resisfenze interne ed esfere II 
governo australiano appllcht qua 
ste misure? 

II governo Holt vuole impie-
enre la maniera forte e « tirare 
dritto •. In autunno ci saranno 
le cle/inni. i laburisti hanno det
to (he - g:«K-herannn tutto sul
la carta della co^erizione » e del-
I'oiiposizione alia ciserra al Viet
nam e lo dimostrano ogni giorno: 
i liherali vogliono giocare tutto 
^ulla carta ' amencana » del pe 
n< o!o asiatico etc . Questo che 
fanno non e un sci!iio di Torza, 
ma no lentativo di semt»rare for
ti I) altro canto <ili interessi eco 
rmmin e politici rtegli USA in 
Au-tra!ia sono moi'n forti e. in 
questo momento. dettano le de 
ci-i<ini al governo Holt, e pur-
tio|);w> iu»n solo al governo Holt. 
nel mondo! 

— Pens! che la questione avr* 
riflessi sul proqelto di un viaggla 
del Presidente? 

Una * vici'a di S'ato •» <̂  un ce-
sto [Kilitico mo!to important*. 
Circa il progetto del via-JCio in 
AuMralia non vi e solo la que
stione degli emigrant! ma anche 
il Mgnifieato politico di un viag-
cio politico al ma«-simo livello. 
e per giunta in una vigilia elet-
torale. nell'unico paese impegna-
to riirettamente a so>tenere Taff-
gressionc USA nel Vietnam. 

g:oma!e di Catania — o se 
un inaegnere. fratello di un 
deptitato ne avesse anche lui 
o avesse costniito palazzi piu 
alti del cosentino E non so 
nemmeno .se abbiano terreni 
nella zona lungo la statale per 
Gela ove alcuni vorrebbem far 
costrui re il nuovo quartiere. U 
nrob!ema non e dolle per^o 
ne. il problems e delle legiii 

j Siamo prigion:eri della nostra 
i d,b.Vezza... >. La verita e che 
> Ia DC agrigentina e .sfciliana 

da ogni g iomo di piu I'impres 
sione di un formicaio sco ivol 
to da una ped.^'a- ner.^i com j 
pletamente ii - f . i v , del do .erc I 
da e impicre. T itti Ci>rrono in i 
^tTc'ii'i •- i . 'n ' iw cerca di *al 
^.ire !e *:ie fr.mae di on-ira 
bi!;!a e ».i:ti i-pe'.'.ino e pa 
v.titarti-) la >econ:l.i v d a t a che 
nv-ttera :1 marciocomaVtT-nen S a n i t a a t t r a v e r s o 1c R e g i o n i . l e P r o v i n c e e i C o m u n i . 
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momentor Come abbiamo det . . . . , , , . . . . ,. . 

soddislacimento delle sue legittime nvendicazioni eco-
nomiche. di carriera. di prestigio e di liberta, una 
diversa e piu dignitosa collocazione che lo veda pro-
tagonista della lutcla e della salute della collettivita, 
inserito in tutti gli organi di direzione del servizio. sia 
centrale che periferico: e non succubo dei burocrati 
degli enti che da amministratori dei contributi dei 
lavoratori si sono trasformati in organizzatori sanitari. 
con i brillanti risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 

1'editoriale 
moderne e razionali. K' necessario infatti che medici 
e lavoratori insieme si battano per listituzione di un 
servizio sanitario nazionale diretto dal ministero della 

;o molti 32r;gcntini pensano che 
non ci si potra arrivare. Dopo 
tutto. quello che lonorevoie 
Giglia dice di non sapere qui 
lo sanno tut:i e sanno mille e 

i altre cose , e ricordano mille 
•Tccasioni in cui Tomerta ha 
vinto: la stessa evidenza del 
reato e del sopruso — Ojjni grat-
tacielo c un insulto alia !e23e 
c al buonsenso — la s'.essa 
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