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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Humphrey 

d! sr.idare dal segreto la mls-
slone dl Humphrey, dl porta-
re In primo piano 11 proble-
ma del Vietnam, dl cul forse 
non si sarebhe nemmeno par-
lato, e dl chiamare 1 gover-
nantl alia loro responsablllta. 
sottolineando con forza la 
presenza e la vigilanza del-
l'opinione pubblica. 

Si deve a questo la caute-
la formale nella quale Moro 
ha avvolto il ritorncllo della 
« comprensione » per gli USA 
c la richicsta di Nenni perche 
cessino i bombardamenti sul 
Vietnam (ma pereh6 i giorna-
li governativi. escluso VAvan-
it.', non hanno fatto cenno 
di quest'ultima? perch6 la 
RAI-TV non ne ha parlato?). 
Ma sono comunnue accenni 
insuffieienti e del tutto inadc-
guati rispetto alia gravita dei 
propositi americani e alio esi-
genze poste dal movimento 
popolare. II governo appicei-
ca infatti le sue « raccoman-
dazioni di pace » in coda ad 
una assurda comprensione per 
le ragioni della « sirurezza » 
e della «strategia » USA nel 
Sud-Est asiatico. clod, in pra-
tica, per la prepotenza impe-
rlalista. Del rcsto, 1'atteggia-
mento del governo seguita a 
preoccupare anche per quan-
to ritfuarda 11 tema della non 
proliferazione atomica. a pro-
posito del quale si mantengo-
no in piedi le note e immoti-
vate riserve, a tutto favore 
delle nmbi/ioiii riarmistiche 
della Ormania di Bonn 

Su questo tema. la Direzlo-
ne del PRI o tornata leri ad 
esprimere vive preoccunazio-
ni, accompagnatc pero da 
strahilianti deplorazioni per 
le manifestazioni anti-Hum
phrey. Come se chiedere la 
pace nel Vietnam significasse 
sabotare il trattato di non 
proliferazione, e come se a 
sabotare il trattato non fosse 
proprio il governo di centro-
sinistra. del quale 11 PRI se
guita. contento. a far parte. 

Firenze 
stafo ritirato dopo die i G-Men 
sonn riusciti ad ottenere dnlla 
polizia Io sgombero di Piazza 
Signoria e il pieno controllo 
del centro. Solo dopo Hum
phrey 6 stato fatto muovere 
la Villa Medici. Gli ordini dei 
G-Men ai poliziottj sono stati 
dati per radiotelefono. Cosi, 
centinaia di poliziotti (tanti co
me non se ne erano visti nei 
giorni deH-alluvione) in assetto 
di guerra hanno posto in s»ato 
d'assedio il centro. facendo il 
vuoto a Piazza della Signoria 
e nelle vie che avrebbe percor-
so Humphrey (l'itinerario e 
stato anche camhiato e abbre-
viato rispetto a quello pre-
visto). 

Quando il vicepresidente USA 
e giunto si sono levate altissi-
me le grida di protesta di ol-
tre duemila giovani («Hum
phrey go home »: « Assassino»; 
«Liberta per il Vietnam ») e 
sono risuonati i canti particia-
ni e «Bandiera Rossa». Egli 
6 stato accolto dal vice sinda-
co Lagorio e dopo una rapidis 
sima cerimonia (erano assenti 
tra gli altri tutti i professori 
tiniversitari) si e rifugiato in 
tin albergo. In serata erano sta
te formate pin di 30 persnne. 
tra le quali molti stranieri. e 
tra gli altri Silvano Perussi 
della segreteria della Federa-
zinne del PCI e Michele Ven
tura. segretario della FGCT e 
consigliere eomunale. Sonn sta
ti invece arrestati Marin Betti. 
di 27 nnni. T.innplln Felicetti. 

di 20 anni. Io studcnte iraniano 
Scharmand Mehed. di 24 anni: 
dovranno rispondere di resi-
s'enza e oltraggio a pubblico 
ufflciale. 

Che 1'accoglienza del fioren-
tini per il f vice > di Johnson 
non sarebbe stata « cordiale » 
era prevedibile: ieri l'altro il 
Comitato fiorentino per la pare 
aveva fatto affiggerc in tutta 
la citta manifesti che recla-
mavano la fine,dei bombarda 
menti su| Vietnam e l'inizio di 
trattative: ma soprattutto una 
lettera aperta. in cui si c-ondan-
nava I'aggressione americana. 
era stata indirizzata al vice 
presidente USA da un gruppo 
estremamente rappresentatiyo 
di personality fiorentine. I fir-
matarl della lettera sono Kn 
riquez Agnoletti. i professori 
Barbieri, Casamasima, Garin, 
La Pira. Luporini e Spini 

Ma non e solo a Firenze. 
come nei giorni scorsi a Roma. 
che la visita ufficiale di Hum 
phrey ha dato modo a mi-
gliaia di cittadini. di giovani. 
di militanti politici. di cattoli 
ci. di democratici di dimostra-
re die l'opinione degli italiani 
e ben differente da quella del 
governo di centrosinistra 

A Milano centinaia di giova
ni hanno manifestato a lungo 
nel centro della citta per la 
pace nel Vietnam. Un corteo. 
partito da piazza S. Babila. ha 
percorso corso Vittorio Ema-
nuele ed ha poi per piu volte 
attraversato in lungo e in largo 
Pia//a del Duomo. I giovani 
pnrtavano cartelli e distribui 
vano manifestini (uno dei qua
li flrmato dai giovani sociali
st!). Chiedevano la fine della 
aggressione USA nel Vietnam. 
In fine dei bombardamenti. il 
diritto alia autodeterminazione 
dei nopoli. 

Verso le 7. quando da piu di 
un'ora i giovani manifestava-
no in perfetto ordine. la poli-
zia e intervenuta brutalmente. 
Decine di persone sono state 
percosse. trascinate con violen-
7a sulle jeep, malmenate. Die-
ci giovani sono stati fermati e 
rilasciati solo a tarda sera. 

A Torino la polizia ha disper 
so ieri una manifestazione di 
giovani comunisti che con car
telli stavano pcrcorrendo 
le strade cittadine in se 
gno di protesta contro la 
aggressione americana nel 
Vietnam. Partiti dalla sede del 
la federazione provinciale. i gio
vani comunisti torinesi percor-
revano prima il Corso Francia 
e poi la centrale via Garibaldi. 
dopo aver attraversato la Piaz
za Statulo. Sul cartelli le pa
role d'ordine che da mesi la 
gioventu democratica ripete al-
I'opinione pubblica: cessazione 
dei bombardamenti nel Viet
nam. avvio a una vera trattati-
va di pace, attacco al servi-
lismo del nostro governo a 
Johnson. La civile e silenziosa 
protesta dei giovani veniva bru-
scamente interrotta dai poliziot
ti che oltre a disperdere vio-
lentemente il corteo operava-
no alcuni fermi. 

A Genova una cinquantina di 
studenti medi e di liceali han
no organizzato ieri pomeriggio 
una pacifica manifestazione di 
protesta nella centralissima via 
XX SeUembre. sotto le volte 
del ponte monumentale dove e 
collocato il Sacrario ai cadu-
ti partigiani. I giovani. dopo 
aver affisso una dozzina di 

cartelli di protesta per la vi
sita del c vice > di Johnson 
nel nostro paese e per la po-
litica di genocidio condotta da-
gli americani nel Vietnam, han
no distribuito un migliaio di 
volantini nei quali sono docu-
mentate le atrocita yankee sul
le popolazioni inermi del Sud 
Est asiatico. 

A Livorno ieri mattina gli 
operai del Cantiere navale di 
Livorno hanno effettuato mez-
z'ora di sciopero contro la pre
senza in Italia di Humphrey e 
per la cessazione immediata 
dei bombardamenti nel Viet
nam. 

Kerala 

Tuttl I senator! comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU 
NA sono tenutl ad essare 
present! alle sedufe del Se-
nato di lunedi 3 e martedl 
4 aprile. 
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pad e leader nel Kerala: 20 
al Partito comunista ufflciale 
(che nell'assieme dell'India ri-
mane piu forte di quello «mnr-
xista ». risultatn dalla scissio 
ne del 1962); 20 al Partito so 
cialista Samtpikta: fi al Par
tito Socialista Rivoluzionario 
(RSP; 14 alia Lepa musul 
mana: 2 al KTP (un partito lo
cale): 1 al Partito socialista 
del Kerala (KSP). 

II Partito comunista e quello 
« marxista » hanno dunque da 
soli la maggioranza assoluta, 
ma il piu importante risultato 
e. a giudizio di tutti quelli con 
cui ho parlato. la creazione di 
una forte coalizione. che potrn 
restare unita per tutto il tempo 
necessario e dare alio Stato un 
governo stabile e rohusto. II 
governatore ha detto nel suo 
indirizzo alia Assemblea- « I) 
funzionamento di una coalizio 
ne non e in alcun modo un 
compilo facile. I miei ministri 
sonn essi stessi consapevoli 
delle difficolta inerenti al com 
pito che si sono assunti. Io. co 
munque, sento che non e'e per 
noi una via diversa. La forma 
dei governi deve conformarsi 
alle realta politiche emergenti. 
e mi sembra che il Paese ha 
ora raggiunto una fase in cui 
esperimenti del tipo che si nf-
frontano qui meritano larga-
mente di essere fatti. e che 
preziose lezioni possono essere 
tratte dal farli ». 

Un collega. Pavanan, condi 
rettore del settimanale Navatju-
gnm. mi dice accompagnando 
mi per un tralto alia uscita dal 
la Assemblea. che a suo avviso 
il fronte restern unito: anzi. 
alcuni dei partiti che Io com-
pongono hanno ora forse pro
blem) interni. ciascuno nel pro
prio seno. ma per nessuno di 
essi si pone, ne potra prevedi 
bilmente porsi. il problema di 
uscire dal Fronte. Ma il punto 
essenziale. la condizione piu fa 
vorevole alia riuscila del go
verno del Fronte di sinistra nel 
Kerala, e che esso si colloca 
in una situazione profondamen-
te mutata nell'assieme dell'In
dia. Namboodiripad ha rileva-
to nella sua dichiarazione. al-
I'atto della assunzione del po-
tere. che. mentre dieci anni 
or sono il governo da lui pre-
sieduto nel Kerala si era pro-
posto di c applicare misure po
litiche ufflcialmente accettate 
dal Congresso ma che i governi 
del Congresso non si curavano 
di applicare >. ora invece. cpoi-
che tutte le direttive politiche 
e i programmi del governo del 
Congresso sono interamente 
falliti. e diventata una neces 
sita nazionale introdurre in lo
ro vece nuove direttive politi 
che e nuovi programmi. E' di-
ventato evidente che. se non si 
formulano e applicano nuove 
politiche. different! da quelle 
del Congresso in tutti i problemi 
important!, come la pianifica-
zione. I'aiuto estero. i rapporti 
di proprieta nelle campagne. la 
produzione e distribuzione del 
cibo. le question! dei linguag 
gi. eccetera. il Paese non pu6 
progredire nemmeno di un poi 
lice ». 

Su questo punto Namboodiri
pad si e soffermato in un pri
mo coDoquio con me. nel suo 
ufflcio che si trova nello stes-
so palazzo dell'Assemblea: sul 
modo. cioe. come il caso del 
Kerala si colloca nella situa
zione per molti aspetti nuova 
che le recenti elezioni hanno 
configurato nell'assieme dell'In
dia. Devo forse precisare qui 
che per venire nel Kerala ero 
naturalmente passato da Bom 
bay. dove avevo potuto ap 
prendere che in quello Stato. 
il Maharashtra, in cui il Con
gresso ha mantenuto la sua 
predominanza con 202 seggi sui 
267 della Assemblea. si e avuta 
perd una apprezzabile avanzata 
della sinistra, in particolare 
del Partito comunista. che ha 
conquistato dieci seggi mentre 
nella precedente legislatura ne 
aveva solo due. Inoltre. a Bom
bay avevo potuto legcere i gior-
nali. con le notizie dalla capi-
tale: la riconferma di Indira 
Gandhi nella carica di primo 
ministro dellTJnione. con Mo 
rarji Desai vice premier e mi 
nistro delle Finanze. mentre 
aveva sperato di diventare il U 
tolare del governo. 

Mi chiedevo dunque. quando 
ho incontrato Namboodiripad. 
in quale misura. nell'assieme 
delllndia. alia sconfitta del 
Congresso avesse corrisposto 
una avanzata delle sinistre. e 
in quale misura il Fronte delle 
sinistre al potere nel Kerala 
pud attendersi un qualche van 
taggin dal fatto che in parec-
chi altri Stati il Congresso e in 
minora nza. L'opinione del mi 
nistrn-capo del Kerala 6 — ho 
compreso — che la sconfitta 
del Congresso pone in crisi lo 
intern sistema politico India 
no: tPora innanzi le preroga 
tive legislative ed esecutive dei 
singoli Stati (che finora si era 
no risolte in seno al partito do 
minante') troveranno la loro 
espressinne cnstiturionale. e si 
manifestcranno come un condi 
rinnamento del potere centrale 
CiA non awerra srmore da si 
niMra. perche in alcuni Stati 
csistono o tendono a formarsi 

maggioranze a destra del Con 
gresso. ma il monopolio poli
tico e amministrativo di que-
sto partito e rotto. cos! che ora 
per esempio problemi concreti 
e urgenti. come quello degli 
approvvigionamenti alimentari 
(con gli scambi fra Stati pro-
duttori in eccesso e Stati defl-
citari) pntranno essere affron 
lati e risolti in sede politica 
invece che rimanere all'ombra 
della speculazione autorizzata e 
protetta. Lo stesso vale, piu in 
generale. per i problemi della 
pianificazinne economica e de 
gli investimenti. 

D'altra parte, il caso del Kd 
rala pud ancora apparire e per 
certi aspetti essere singolare. 
ma comincia a trovare riscon-
tro nella situazione che si vie-
ne delineando nel Bengala do 
ve sj e formato un governo di 
rnali/ione della sinistra, men 
tre da Trivandrum si guarda 
con interessc anche al Punjab. 
al Bihar, e soprattutto al conti 
guo Stato di Madras, dove co
me 6 noto le elezioni sono sta
te vinte dal partito dravidico. 
che fa proprie non poche istan 
7p di sinistra Proprio in quest! 
Uiorni Namboodiripad fara una 
visita a Madras, per esplorare 
la possibility di eventuali con-
vergenze In ogni caso. al cen
tro. a Nuova Delhi, si avverte 
che non 6 piu possibile ora go 
vernare senza fare i conti con 
i singoli Stati. e Indira Gandhi 
ha gift preannunciato una con-
ferenza dei ministri capo. 

Ma la peculiarita del Kerala. 
espressa dalla sua storia re-
cente — dall'ostinato rifiuto di 
lasciarsi assimilare nel sistema 
creato dal monopolio del Con
gresso — e reale. e forse per 
intenderla e necessario anche 
ricordare la posizione geogra-
fica di questo Stato. all'estremo 
sudoccidentale della penisola 
indiana, di faccia aH'Africa. 
con cui ha in comune il clima 
e la ricchissima vegetazione. 
Molto prima della avventura di 
Vasco de Gama l'Oceano India-
no — grazie alia costanza dei 
monsoni. ai bass! fondali. alle 
frequenti isole — veniva attra
versato. come lo e tuttora. dai 
dhows grosse barche con ve
la latina. assai simili a quelle 
che nel golfo di Napoli si chia 
mano «paranze >. Cos! gli 
scambi con gli arabi. sono stati 
nei secoli scorsi per gli ahi-
tanti del Kerala piu frequenti 
che gli scambi con il nord del
l'India. mentre gli insediamen-
ti europei per molto temno non 
vi hanno superato il livello del
le missioni. cio che spiega fra 
l'altro 1'elevato numero dei cri-
stiani (30 per cento) e il basso 
numero degli analfabeti (1'8 
per cento). 

La mia personate esperienza 
di questi giorni e che il salto 
da Bombay a Trivandrum £ 
forse piu sensibile del passag-
gio da Roma a Bombay, tanto 
quest'ultima citta costituisce 
veramente la porta dell'< occi
dente* sull'Tndia. Vi si respi-
ra aria di neo colonialismo. 
Nel Kerala. Invece. 1'aria che 
si respira. a vent'anni dalla in-
dipendenza dell'India. e. anco
ra quella — piu eccitante e sa-
na — della lotta anticolonia-
lista 

Svizzera 
contro i qualt il governo Tederale 
ha emesso. fin dal 1962-63. un de-
creto di interdizione all'entrata 
nel territorio svizzero. pena 1'im-
mediato arresto. Dando un'oc-
chiata all'elenco. II compagno 
Sacchetti. oltre al proprio nome. 
poteva scorgere quelli del sin-
daco di Reggio Emilia, avvo-
cato Renzo Bonazzi. dell'onore-
vole Brighenti. del senatore Ra-
vagnan. del defunto sindaco di 
Modena Alfeo Corassori. IJ com
pagno Sacchetti. dopo aver preso 
visione del registro degli inter-
dctti. veniva rinchiuso a viva 
forza in una cella del carcere e 
privato. come un qualsiasl de-
linquente. della cinghia. dei lacci 
delle scarpe e della cravatta. 
Solo alle 9 del mattino succes-
sivo veniva fatto uscire e por-
tato davanti ad un commissario 
che parlava I'italiano. Di fronte 
a costui. il compagno Sacchetti 
rinnovava ancora piii vivace-
mente le proteste. 

Piu tardi giungevano da Bema 
due funzionari della polizia fede
rate. i quali gli comunicavano 
che U decreto di interdiziooe 
(delta cui esistenza il compagno 
Sacchetti mai era stato infor-
mato) fu emanato nei suot con 
fronti nel 1963 a seguito di un 
comizio da lui tenuto a un gruppo 
di emigrati italiani. Sacchetti fa-
ceva notare che aveva svolto 
quella riumone con pieno diritto 
quale parlamentare italiaoo in 
visita a una comunita di conna-
zionali. A questo punto i due fun
zionari lasciavano capi re che 
il comizio era solo un prete-
sto. ma che in venta U de
creto di interdizione traeva ori-
gine dal fatto che il compagno 
Sacchetti era noto come dirigente 
comunista. C per dimostrargli 
che sapevano tutto. gli mettevano 
sotto U naso un voluminoso «dos-
sier» contenente la sua esatta 
biograna di uomo politico. Vi ri-
sultavano tutti i particolaii della 
sua attivita. a parti re dal 1938. 

Come si vede. il fatto e estre
mamente grave perche dimostra 
inequivocabilmente che in Italia 
c'd qualcuno che fornisce alle 
polizie straniere informazioni det-
tagliate sull'attivita di uomini 
politia dopposmooe. esponendoli 
al!e rappresaghe e al!e persecu-
ztoni. come e appunto capitato 
al compagno Sacchetti Chi e 
questo qualcuno? ET quello che 
lo stesso compagno Sacchetti ha 
chiesto direttamente al ministro 
degu Esten. on. Fanfani. espo 
nendogli dettagliatamente in una 
lettera tutta la sconcertante vi-
cenda di cui e stato protagonista 
in territorio elvetico Ed e quello 
che i parlamentari comunisti reg-
giani chiederanno nei prossimi 
giorni alia Camera e al Senato. 
perche un fatto di una tale gra
vita non pud certamente passare 
sotto silenzio. II nostro ministro 
degli esteri dovra anche dire se 
e in quale modo intende interve 
nire presso il governo s\'izzero 
per fare revocare i decrefi di in 
terdizione emessi nei confronti 
dei parlamentari e degli altn 
uomini pohtici italiani mclusi ne-
gli elenchi delta polizia ehctica. 

Settimana di lotta per le 

autonomie locali e la Regione 

Protesta di 68 
Comuni irpini 

Su 300 miliardi necessari per completare la rico-
struzione delle zone terremotate ne sono stati stan-
ziati solo 7 e mezzo * Iniziative unitarie promosse 
dalla Lega ad Ancona, Reggio Emilia, Urbino, Foggia 

Da domani 68 Consign comuna-
li delle province di Avellino e 
Benevento da ran no vita a una 
singolare manifestazione di pro
testa per la mancata ricostruzio-
ne nelle zone teneinotate e per 
10 stato di crisi delle finanze lo
cali: siederanno in pennanenza, 
nelle rispettive sedi. dal mattino 
alia mezzanotte. 

La decisione della protesta era 
stata pre.sa il IH marzo scorso 
dai sindaci di circa 40 Comuni 
della zona che si erano nuniti 
su iniziativa del sindaco di Aria 
no Irpino: l'assessore ai Lavo-
ri Pubblici di Ariano aveva pro-
posto le dimissioni in massa dei 
sindaci e dei consiglieri comu-
nali. 

Una delegazione della Lega na
zionale dei Comuni democratici 
si reche.-a sul posto domani. con 
una sua quahficata delegazione 
— composta dal sen. Michele 
Lanzetta. dal dott. Luigi Cora-
tolo e da Pietio Valenza — per 
ascoltare direttamente dai sinda
ci e dai consiglieri comunali o 
provincial! della zona le ragio
ni della protesta. II 24 aprile 
prossimo i consiglieri tutti dei 
6fl Comuni si recheranno a Ro
ma per avere incontri con i snip-
pi parlamentari. con i senator! 
Bonacina e Maccarrone della Se
greteria della Lega nazionale e 
con U presidente del Consiglio 
Moro. 

U motivo della protesta 6 chla-
ro: su 300 miliardi necessari per 
il completamento della ricostru-
zione. ne sono stati stanziati per 
11 1967 soltanto 7 e mezzo. La 
Cassa per il Mezzogiorno non in-
terviene piu per le ricostruzio-
ni rurali e la Gescal. pur avendo 
promesso un anticipo di 10 mi
liardi non as«solve ai suoi impe-

gni. Per di piu lo stato dei bl-
lanci comunali — in Irpinia e nel 
Sdnmo — d parttcolarmente gra
ve. ma non costituisce una ec-
ce/ione. 

Piopno per |)orre con forza al-
1'attenziOne del go\erno e del 
Parlamento lo stato di profonda 
crisi in cui versano le casse co
munali, e nel contempo per ri-
vendicare lo sviluppo delle auto
nomie locali e per I'Ente Regio
ne. la L*>i»a nazionale dei Comu 
ni democratici ha indetto da do 
mam. 2 aprile. al 9 aprile. una 
* settimana di iniziativa e di lot
ta » in tutta Italia. L'intervento 
della Lega in Irpinia e. appunto. 
una delle tante iniziative della 
c settimana > 

Si tratta di un movimento rl-
vendicativo che gia trova il suo 
punto di Tor/a in importanti pre-
se di posi/ione largamente uni
tarie Ad Ancona. per esemnio 
si e svolta una «tavola roton-
da » sull'attuazione dell'Ente Re
gione cui hanno prt^o parte il 
sindaco. ing. Salmoni della di-
rezione nazionale del PRI. I'ono 
revole Enzo Santarelli della Le
ga nazionale. il dott. Foschi del
la Consulta nazionale delle ACLI 
e l*aw. Casaccia asses^ore so
cialista al Comune. Una analo-
ga iniziativa si e svolta a Reg
gio Emilia e ad Urbino. 

Complessivamente in non menu 
di 30 province del Centro-Nord e 
del Mezzogiorno si svolgeranno. 
durante la c settimana ». mani-
festazioni e dibattiti. A questo 
scopo a Foggia si e gia costitui-
to un comitato promotore di cui 
fanno parte i capigruppo consi-
liari di vari partiti. indipenden-
temente dagli schieramenti di 
mafigioranza e di mi.noranza. 

Gli echi al documento papale 

Nuovi commenti 
suH Enciclica 

Critiche e riserve di Malagodi e Orlandi 
II giudizio di Storti, segretario della CISL 
Si sono registrati ieri nuovi 

commenti all'Enciclica papale 
sullo « sviluppo dei popoli »- L'on. 
Malagodi ha avanzato una se-
rie di rilievi critici dalla parte 
del liberalismo. lamentando «un 
tono di impazienza e di spregio 
per la liberta economica. per il 
profitto. per la concorrenza, per 
la proprieta privata e il rispar-
mio > e una «consonanza fra 
l'Enciclica che e del 1967 e il 
Manifesto dei comunisti che 6 
del 1848 ». Malagodi osserva inol
tre che il dramma della pace e 
della guerra « e ben piu pro-
fondo e piu tremendo. ben piu 
etico-politico che non appaia nel-
I'Enciclica ». come « assai meno 
economicistico c il problema del-
lo sviluppo e piu decisive quel
lo delle minacce alia liberta >. 

Secondo l'on. Storti. segretario 
della CISL. del documento pon-
tificio devono essere messi in 
rilievo questi punti: il rapporto 
tra lotta contro l'ingiustizia e 
progresso umano. il consenso al
ia programmazione. l'importanza 
data alio sviluppo culturale. In-
fine. e stato re.so noto il testo 
dell'editoriale che l'« Avanti! » 
pubblichera stamane. e nel qua
le l'on. Orlandi espone consensi 
e riserve al contenuto dell'Enci-
clica. Soprattutto. Tesponente del 
PSU si riferisee alia mancan-
za nel documento del concetto 
della c insostituibilita della li
berta ». cid che «toglie qualco-
sa alia validita del giudizio sul 
liberalismo e sul collettivismo 
espressi nell'Enciclica». Da ap-
prezzare sono invece. per Orlan
di. c la nuova frontiera sociale ». 
la «sincenta deH'appello alia 
pace >. il riconoscimento « della 
fondatezza e dell'esigenza di una 
politica di programmazione >, ol

tre aH'affermazione che < il di
ritto di proprieta non deve mai 
esercitarsi a detrimento della uti-
lita comune >. 

Dichiarazioni 

di Tremelloni 

Fra 8 giorni 
a Moro 

il rapporto 
sul SIFAR 

Tra otto giorni il ministro della 
difesa Tremelloni consegnera a 
Moro il rapporto della commis-
sione di inchiesta sul SIFAR. 

Lo ha dichiarato ieri ai gior-
nalisti il ministro. al termine di 
un colloquio con il presidente 
del Consiglio col quale Tremello
ni ha detto di avere discusso la 
sua imminente mission* a Wa-
shington. 

Confermando le notizie pub-
blicate due giorni fa dal nostro 
giomale. il ministro della di
fesa ha dichiarato che la com-
misstone d'inchiesta ha conclu-
so i suoi lavori e presentera fra 
due o tre giorni il rapporto con 
clusivo 

Ritiene che il rapporto sara 
reso noto integralmente o in par
te? A questa domanda. Tremel
loni ha risposto: < Questo lo \ e 
dremo >. 

Curata da marxisti e catfolici 

Presentota ad Arezzo 
la rivista«Dialogo 

AREZZO. 1. 
Ha aruto luogo ad Arezzo. 

presso la Biblioteca civica. la 
presentaziooe deUa rivista < Dia
logo* recentemente pubblicata a 
cura di un gruppo di marxisti 
e di cristiani aretini. Hanno 
aperto il dibattito il dott Da-

Estrazioni del Lotto 
del 1-4-1967 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
NAPOLI 
ROMA 

CDa 

54 4 18 72 8 x 
70 t 19 79 SS 
50 1 20 5 62 
18 15 32 63 6 
37 14 47 1 43 
77 54 70 9 58 
47*32 39 75 

90 442535 49 
44 11 54 I t 20 
22 41 47 48 90 

(2" estrazjone) 
(2a estrazione) 

2 
X 

1 
X 

2 
1 
2 
X 
1 
X 
X 

Monte pr»ml: L. 72.107.400 -
Al 4 «12> L. 7.210.010; ai 159 
111 • L. 134.M0; ai 1(59 c 10 » 
L 13.000. 
reallnati a 

1 «12» sono stati 
Belluno. Bologna, Fi-

nnzi t Rafluta, 

» 

nilo Zo'o. della rivista fiorentina 
< Testimomanze > e il dott. Igna-
zro Delogu, di « Rinascita > Pre-
siedeva d prof. Mirn. dire:»ore 
della Bibhoteca. che ha il!u*tra:o 
al pubbheo la composizione de. 
gruppo de! < Dialogo >. del quae 
ha rimarcato il cara:tere non 
formale. non organizzato. Na'.o 
da incontn e dibattiti svo!!isi at 
di fuon di o?m p-ano pre t̂arn 
bto. il gruppo S' e defin.to per 
« saoi interessi comuni. per q-ie! 
la »pa«;«!one razvmJe». coi^e 
I'ha definita il dott. De.'ogj ne: 
suo intervento. che ha consen-
tito ai suoi membn di tmoe 
gnarsi in piena liberta e. come 
e stato anche nbadito dal prof. 
Mini, in assoluta aderenza e 
in piena consegjenzialita con !e 
posizioni ideologiche. religiose e 
politichz dt ciascuno. 

II dott Zo!o ha rilevato Top-
portumta delPiniziativa. e la co:n-
ddenza dei temi trattati e delle 
soluziont indicate con quelle re
centemente espre<«e da Paolo VI 
nell'Enciclica «Populorum pro-
gress'Os II dott Delogu ha rile-
vato la positivita deU'espenenza 
aretina e ha messo in gmrdia 
contro la tentazione di allonta 
narsi dalla concrete realta dalla 
cu! esperienza e eonownza la 
rivista steua e nata. 

Mercoledi la discussione a Montecitorio 

Legge ospedaliera: 
della riforma e 
rimasto il nome 

Le velleita di Mariotti bloccate dalla Democrazia cristiana — Perchfe 
I'assistenza non sara migliorata e i lavoratori dovranno pagare di piu 
II Sud eterno sacrificato — L'esigenza di una radicale modifica pre-

sente anche in larghi settori della maggioranza 

IVcj * icrgoana civile» furo 
tto di'/i'iiti ()U ospedali itaham 
dalle mclueitle gioriiahbtiche. «£" 
necessario una rtjorma * ribalte 
subilo il mimstro socialista alia 
Sanitd Mariotti. Ed i! The Tunes 
commento: « 11 jatto di avere un 
ministro socialista alia Sanild 
rompe con la tradizione itabana 
della canta come base per la cu 
ra dei tnalati ». 

Suno passati due anni esatu: 
mercoledi alia Camera inuiera 
finalmente I'esame della legge 
ospedaliera. una legge che quasi 
nulla conserva delle enunciaziom 
di allora. Eppure si tratta della 
prima legge approntata dal go 
verno di centro sinistra per Vat-
tuaztone della rtjorma sanitaria 
nazionale prevista dal Piano qmn-
quennale. 

II cittadtno vorra sapere se con 
la nuova legge potrd curarsi me-
glio. se ci saranno nuom o->pe-
dah dove ora non esistono. Nulla 
di tutto questo $ potsibilc preve 
dere. al contrario e'e il pericolo 
che i lavoratori. senza aver nulla 
in meglio. debbano pagare di piu. 
In ejfetti la legge ospedaliera di 
riforma ha ormai solo il nome 
dopo il salasso subito prima in 
Consiglio dei ministri poi nella 
Commissione Sanild delta Came
ra ad opera di Moro e della DC. 

Eppure il Piano quinquennale 
nel capitolo dedicato alia Sanild 
parla chiaro: « Obiettivo del pro-
gramma 6 Vattuazione di un com 
piuto sistema di sicurezza socia 
le... II ministro della Sanild rea 
lizzerd un servizio sanitano na 
zionale articolato nei Comuni. 
Province. Regioni. finanziato dal 
lo Stato...». Quindi assistenza 
gratuita a tvtti. articolata anche 
nelle zone piu periferiche. pagata 
dallo Stato. 

Adesso. certo. non e cosl It 
disagio d> chi si ammala. oggi. e 
soprattutto questo: in ospedale 
e difficile entrare. non solo per-
chi in molte zone del Sud e delle 
Isole non esiste. ma anche dove 
c'k. Vospedale ha pochi posti-
letto (a Rcma. per esempio. ne 
mancano 20 tnila nei soli ospe-
dali per malati acuti, il Poljcli-
nico di Milano ha una densita di 
malati del IM per cento) ed i 
comunque ingorgato di nwjlati che 
dovrebbera essere altrove (croni-
ci che non sanno dove andare. 
malati che si ricoverano 15 
giorni prima per esami che po-
trebbero essere fatti fuori. ecc). 
Manca il collegamento fra ospe
dale e servizi sanitari esterni. 

Quando uno si ammala in ge-
nere segue questi tre passaggt: 
va dal medico di famigha o del
la mutua che gli prescrive una 
cura; se poi ha bisogno di visite 
specialistiche ricorre all'ambu-
latorio: infine se il male non 
scompare si ricovera in ospedale. 
Ma nessuno dei tre servizi sani
tari sa quello che ha fatto l'al
tro per cui si ricomincia sempre 
daccapo Manca I'unita del ser
vizio Cosl si spiegano le perdite 
di tempo, la diffidenza. le lun-
ohe degenze. le assurde esclu-
siom. 

Questa situazione di arretratet-
za e di inutile frazionamento non 
ciene modificata dalla nuova leg-
le. che concepisce Vente ospe-
ddliero come un organismo am
ministrativo a se. e che di fatto 
fi un diaframma fra Vospedale e 
il servizio sanitario nazionale ax 
vari livelli (reaionale. provincia
le. locale). Almeno tra ospedale 
e amhulatori mutualisttci ci do-
rrebbe eaere un collegamento 
unificatore: in*ommc un servizio 
unico diretto dagli enti locali. 

Se pot si va a vedere come 
saranno composti i nuovi enti 
ospedaliera a si accorge che an
che in tema di democrazia non 
ci siamo. non ci si discosta dalla 
legge del 1938 e. in certi punti. 
ci si colloca addirittura sulle ba
st della legge del 1890 sulle Ope-
re Pie-

Certo. alcune estgenze dt am-
modernamenlo e dt democratizza-
zione sono state parzialmente ac-
colte. anche grazie alia battagha 
data dai depvtati comunisti in 
*ede dt discussione nella Com-
mts>imte Sanita: aoi scompari-
ranno le Opere Pie e le altre 
istituzwni dt beneftcienza. ma 
dalla commissione che dere pro-
cedere al pa**agmo det heni al 
nuovo ente ospedaliero sono esclu-
si i rappresentanti degli enti lo-
calt (Comune e Provinaa) aaran-
zia di tutela delTinteresse pub-
bVco e anticipatori dell'unitd sa
nitaria locale: la composizione 
det co*i*iah di ammimstrazione i 
affidala al medico provinciale an-
zichi al presidente della Regio
ne. e di essi fanno parte due 
rappresentanti degli «oriuinari 
interessi» (Opere Pie) mentre 
diminmsce la rappresentanza de-
gh enti locali. 

Infme ci si preoccvpa dt con-
senttre il rapgruppamento dt pii 
ospedali in un solo ente ospeda
liero run per ragioni sanitarte 
e territorialt, ma per oarantire 
ovunqve e comunque maggioran
ze di centro sinistra in modo da 
consercare aoli ospedali Yattua-
le carattere di centri di potere 
politico e clienlelare. 

Preoccupazione costante della 
maggioranza oovernalwa £ sta
ta quella dt assicurare le piu Ja-
vorevoit condtziom alle tstituzio-
m dt carattere privato e relgto-
so (conferendo ftgura oturtdica 
al < cappellano* anche neglt ospe
dali pubblici): d trattamento eco
nomica del personate medico e 
infermiertsuco. che doveva esse
re regolato dal pnncpto della 
contraltazione sinJacale (contral
to nazionale di lavorG) e invece 
in oran parte deleoato al go
verno. 

E vemamo al fmanziamento ed 
aUa programmazione. Invece det 
70 miliardi annui previsti ortgi-
nariamente dal Piano si annun-
ciano appena 10 miliardi per il 
1967. cifra appena tvfftctente per 
costruire un ospedale medio. In 
realta dt ospedali nuovt non si 
ha voalta di tame: Q Fondo na 
zionale ospedaliero precede la 
concesnone di conlrihuli (che an 
drannn a chi fard la voce piu 
grossa) per < :I miglioramento 

AH mila posti lebbe in Italia 
(media nozlonalt,'.8(»sfci lettoognUoooabifonti) 
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II grafico indica lo squilibrio esistente tra Nord e Sud in fatto 
d| ospedali. Ma non si tratta solo di letti ma dl taboratori 
e di personate specializzato. La nuova legge invece del 70 mi
liardi previsti dal Piano ne stanzia appena 10 miliardi lasciando 
ai Comuni I'onere di nuovi ospedali. It pover0 Sud, in quasto 
modo, e destinato a rimanere sempre piii indietro. 

ed adeguamento delle attrezza-
ture » esisfenti. Comunque la nuo
va legge non prevede che il pro-
gramma ospedaliero sia elabora-
to, in attesa della Regione, dai 
comitati regionah per la pro
grammazione sulla base delle 
reali esigcnze locali; il piano 
ospedaliero lo fard il ministro 
della Sanitd che si avvarrd dei 
suggerimenti dei medici provin-
ciali (altro che programmazione 
democratica e caratterizzazione 
regionalistica!). 

Chi pagherd? Deve pagare lo 
Stato dice il P'uino. Ma la nuova 
legge ospedaliera il Piano se Vi 
scordato e tace. Ne consegue che 
il fmanziamento delle opere e 
delle altrezzature ospedaliere av-
verra in base alle leggi in vigo-
re: vale a dire che lo Stato pa
gherd solo gli tnteresst sui mu-
tui contratti daplt enti locali. Co-
si i Comuni piu poveri non po-
tranno fare nulla, le regiom piu 
depresse anche sul piano sani
tario sono condannate a rima
nere sempre piu indietro 

1 nuovi onert che graveranno 
supli enti locali si riverseranno 
sulle relte ospedaliere che au-
menteranno ancora. 1 bilanci del
le mulue. gia fortemente defici-

tan. saranno ancora piu gravali; 
curarsi. per cht lavora, divente 
rd sempre piu difficile. 

Questa e la prospettiva offer-
ta al Paese dalla nuova legue 
ospedaliera. Una legge. quindi. 
che deve essere profondamenle 
modificata. Non lo dicono solo i 
comunisti: lo ha sostenuto recen
temente. per certi aspetti. anche 
I'Avanti!; lo ha preannunciato 
il PRI che oggi. a Roma, discu 
terd crittcamente il provvedimen-
to governativo in tin convegno 
nazionale: lo auspica un esperto 
di problemi sanitari. Severtno De 
logu. responsabile della Sezione 
Sicurezza sociale presso VUfficio 
del programma al mimstero del 
Bilancio. nel suo libro prcientatn 
ieri l'altro con la pnlcmica pre
senza dell'on. Giohtti e dell'espo 
nente della sinistra dc Corphi 

* Z-o speranza d quella — scri-
ve Delogu — che la discussione 
parlamentare consenta di ritro 
vare una maggioranza decisa ad 
effettuare una vera riforma oipe 
dahera cd a riportare quindi nel 
disegno di legge i principi fonda 
mentali che possono renderla ef 
feltiva > 

Concetto Testai 

Dibattito alia TV 

Superare con le riforme 
la crisi degli enti locali 

Gli enti locali — Comuni e 
Province — sono in crisi; i! lo
ro disavanzo ha raggiunto nel 
1966 i 695 miliardi di cui il 70^ 
concentrato in sei grandi ca-
poluoghi di regione e tra esn. 
Roma detiene il prima to. Insom
nia: Comuni e Province — spe 
cie nelle zone cconomicamente 
piii depresse — non sono in gra-
do di far fronte alle cre5centi 
esigenze delle popolazioni. Que
sta la radiografia. Ma quali le 
cause e quali i nmedi? 

A questi interrogativi hanno 
cercato di rispondere. nel cor
so di un dibattito svoltnsi nella 
rubrica televisiva «Sette gior
ni al Parlamento» i deputati 
Amaud (DC). Borsan (PCI). 
Matteotti (PSU) e Zincone (PLI) 
— che fanno parte della Com-
mjssione Intemi della Camera 
— moderatore l'on Sullo. pre
sidente della stessa Commissio
ne che ha promosso su questo 
problema una indagine. 

Si tratta di una « crisi di cre-
scenza * ha detto Arnaud. ed 
e \ero. Ma e pur vero — ha ri
sposto Borsari — che mentrr 
si e venficato questo fenome-
no. di cui I'inurhamento tumul-
tuo-o e la fluttuazione dal Sud 
al Nord indicati da Zincone so
no elementi vistoM, i governi 
dommati dalla DC hanno la 
sciato fare ai grandi gruppi eco-
nomiri, alle loro scelte volte al 
massimo profitto. e cid — spe
cie nel caso del la speculazione 
ed:Ima — e ncaduto sui Co
muni. II governo e rimasto sor-
do alle esigenze di una rifor
ma deH'ordinamcnto eomunale 
e provinciale. non ha attuato le 
Regioni. non le nforme della fi-
nanza locale, tributaria. 

Senza rinsanguare le finanze 
dei Comuni e delle Province 
non si possono evita re i disagi 
della collettivita e non si ren-
de possibile lo sviluppo ecmo-
mico del Paese. 
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