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Apparso in una inserzione sul New York Times 

Appello di Sabin per 
i bimbi vietnamiti 

i 

sfigurati dal napalm 
L'illustre scienziato po-
lemizza con coloro i 
quali cinicamente so-
stengono che le vittime 
del napalm impiegato 
dalle forze di aggres-
sione USA sarebbero in 
numero «trascurabile» 

NEW YORK. G 
II dottor Albert Sabin. it fn-

moso scopritoie del vaccino 
onile anti|K)linmielitico, ha ri-
volto un appello al pubblico 
americano per il fina.i/iamen 
to di un'opcra che permotta di 
ofrrire un trattamento chiiur-
gico ai bambini vietnamiti sli 
gurati dal napalm usato d.il 
le aggressinni USA. L'apprllo. 
pubblicato come una inseivio 
ne a pagamenlo nel New Yt>rk 
Times a nome del COR (Co 
mitato di responsnbilita per la 
.salvczza dei bambini vietna
miti ustinnnti e foriti per can 
.se belliche), polemix/a con 
affermazioni di un tale dot-
tor Rusk, secondo il quale il 
numero dei bambini cosi colpi 
ti nel Vietnam sia « turn preoc 
cupante». Sabin afferma in 
contrasto: « Ditlicilmente ei si 
puo attendere che il numero 
di coloro che avranno biio-
{•no di assisten/a altamente 
qualiricata in grado di resti 
tuire loro qualche sembian/a 
uniana, sia trascurabile». II 
proposito del dottor Sabin e far 
si che i bimbi vietnamiti ustio 
nati siano sottoposti a plastica 
facciale nepli ospedali USA. 
La somma che la campagna si 
propone di raecngliere e tre 
milioni di dollari. 

Oggi il vice di Johnson 

nella capitale francese 

Parigi prepara 
accoglienze 

ostili a Humphrey 

Aden: un'ora di 
violenta battaglia 

Vietnam 

Audace azione 

del FNL a Quang Tri 
SAIGON. 6. 

Unita del Fronte Nazionale di 
Liberazione hanno effettuato. tra 
la mezzanotte e 1'alba di sta-
niane. una deli'e piu audaci e 
complesse a/ioni della guerra, 
nella zona della capitale previn 
ciale di Quang Tri. poco a sud 
del 17. parallelo. I risultati di 
questa azione. perfettamente eoor-
dinata. sono stati i sefiuenti: 

— occnpazione delle carceri 
provinciali. e liberazione di tut-
ti i dctenuti politici (secondo fon-
ti USA. oltre duecento): 

— occupazione di un comando 
di reggimento collaborazionista. 
difeso da un battaglione. e sua 
distruzione: 

— distruzione di numerosi au-
tocarri militari; 

— occupazione di un aeroporto. 
sulle cui piste sono stati di-
strutti tre aerei da ricognmone: 

— attacco a un comando di 
reggimento coIlaborazionista e al
ia sede del gruppo dei «consi-
glieri militari > USA all'interno 
della citta (bilancio iifriciale 
USA: 10 americani morti. 15 fe-
nti). 

I*a zona in cut si e svolta que-
sta vittoriosa operazione e da 
mesi soggetta a continui rastrel-
lamenti americani. nei quali so
no state impegnate due divisioni 
e mezzo di « marines >. 

I.e forze amencane nel Viet
nam sono intanto s.ilite a 4.15 000 
uomini. con un aumento di 9 000 
unita sulla settimana nrecedente. 

Aerei americani hanno effet
tuato ieri sera una incursione 
«ulla centrale eleitrica di Bac 
Giang. 32 km. a nord e«t di 
Hanoi E" la settima incursione 
del genere su quest o obiettivo 
nolle ultime sei settimane. In 
totale le ir-cursioni sul nord so
no state 67. Unita della settima 
flotta hanno contimiato il canno 
nccgiamento delle coste. 

A Hanoi la rivista del partito 
€ Hoc Tap > (Studi) pubblica nel 
suo ultimo numero direttive in-
trse a organizzare I'intera eca 
nomia del paese «ulla base dei 
hi«ocni derivanti da una gucrra 
di lunga durata. 

II popolo Zimbabwe 
prepara la rivolta 
contro Jan Smith 

IL CAIRO. f«. 
Alia oonferenza del «piccolo 

vertice afneano» riumta M 
Cairo e stato prescntato in 
memorandum dell"« Umone <!e; 
popolo afneano dello Zimbabw. > 
(Rhodesia) nel quale si chie !e 
< un aurto e una efficace coo; e 
razione alio scopo di lancia.c 
una nvolta armata che ahh a 
successo come quella algenna » 

Parlando della situazione gi*-
nera!e in Africa, il presidente 
Nasser ha sottolineato in tin di-
icorso che il popolo dello Zim 
babwe dovrebbe coghere I'oc-
cazione della mobilitazwne del 
1'opinione pubblica contro il 
regime di Ian Smith per in^or-
gere. Le dichiarazjoni di Nasser 
sono state approvate dal Pre>i-
dente deil'AIgeria Boumedienne 
e dal Presidcnte della Tanzania 
N>erere. 

La deleganone della Crimea 
ha mtensittcato. in margine alia 
conferenza. i suoi contatti con 
i car* di Stato. La delegazione 
e stata nccvuta martedi dal 
Presidente Nasser e ieri dai 
prcsidenti Boumedienne (Alge
ria). Ould Daddah (Mauritania) 
• Nyerere (Tanzania). 

ADEN — Per un'ora ieri I carri armati britannici hanno sparato nel centro di Aden contro le 
poslazioni dei nazionalisti, i quali hanno anche portato attacchi contro i soldati inglesi in una 
ventina di altri punti della citta. I patriot! arabi si oppongono alia missione del TON U giunta nel 
Paese per suggerire condizioni all'accesso all'indipendenza. Nella telefoto A.P., in alto: un carro 
armato britannico di pattuglia. In basso: nazionalisti scardinano una ringhiera per gettarla in 
strada e ostacolare il passaggio dei soldati 

Grave provocazione americana sul 38° parallelo 

Cinque guar die nord-coreane 
case da un reparto USA 

La sfampa di Phyongyang denuncia un crescendo di inci

dent! e I'ammassamento di truppe nel sud 

PYONGYANG. 6. 
Una gravissima provocazione 

contro la Repubblica popolare 
coreana e stata compiiita len 
da un reparto americano che. 
'.iMigo la Imea di demarcazione. 
ha attaccato una pattuglia di 
agent! della polizia nord coreana 
uecideodone c.-nque e ferendone 
un sesto. L'agonzia di no:iz:e 
deila Corea del Nord ha jifor-
mato che i clique membn deila 
po'izia «sono stati uceisi len 
daah americani 1 quali hanno 
aperto il fuoco con !e mitraglia-
trici e con 1 fucili automat .ci >. 
In segu.to alTmcidente. pro^e-
gue 1'agcnzia. € ia parte no^d-
coreana ha proposto alia pane 
americana di riunire il gnippi> 
misto di^pezione; ia parte avne-
ncana h.i accettato !a pro>->-ta 
ma rhvi si e pre-^ntat.i jl UKV̂ O 
own on.ito». 

II goma'.e d; I*jong\ang R(y 
don Shinmun. denunciando Ia 
provocazione. nle\a che ia r»Jt-
tugha attaccata dagli anK-ncini 
s\o!ge\a il suo consueto ^ervizjo 

-d'ie chilometn ad est di Panmtav 
jcn. «Questa e una «tida deli-
berata » scrive il g:omaIe: essa 
din>> t̂ra che le provocazjoni mi 
l.tan degli impenali^ti amen 
cam hanno raggitnto una fa>c 
otremamente penco!o«a. II Ro 
don Shmmun sottohnea a'.tresi 
che gli impenalisti americani 
hanno mtens.ficato le loro pro\o-
caz.ont militari contro la Repub
blica popolare di Corea, in ter
ra. in mare e in cielo. mentre 
ctxitinuano a introdurTe nella 
Corea del sud un numero sem-
pre maggiore di armi ed a con-
solidare le loro forze in questa 
parte del paese. Secondo il gior-

nale tre divisioni sud-coreane ed 
ingenti equipaggiamenti militari 
vengono attualmente a\*\*iati da
gli americani verso la linea di 
demarcazione con la Corea del 
Nord. 

DeH'mcidente di ien — senza 
dubbio uno dei piu gra\i avve-
nuti da'il"armi>tizio del 1953 — 

ha dato notizia anche il comando 
delle truppe amencane nella Co
rea del sud. secondo il quale la 
pattuglia nord-coreana aveva su-
perato di cmqiianta metn la ti
nea di demarcazione entro la fa
scia smibtarizzata. Gb america
ni hanno sparato per ben quin-
dici minuti. 

Spagna 

Nuovi scioperi 
di protesfa 

a Madrid e Bilbao 
MADRID. 6. 

Bre\i scioperi si sono svolti 
ien nella fabbrica di auto Pe-
gaso. che impiega circa 4 mila 
operai. Quest i protestavano con
tro I'arreMo di un loro collega. 
compiuto martedi sera nel corso 
di una manifestazione organiz-
zata davanti al ministero del La-
voro dalle < Commissioni per la 
Gioventu.>. una ramifkrazione 
deU'organizzazione delle « Com 
misstoni ODeraie ». 

A Bilbao, i tremila operai della 
societa Basconia S.A. hanno scio-
perato per quattro ore in segno 
di sohdarieta per il loro compa-
gno Jesus Ibarro. arrestato mar
tedi sera nel corso della mani
festazione in Plaza d'ArenaL 

Gibuti 

Quattro 
nazionalisti 

uccisi 
GIBUTI. 6. 

Si apprende che quattro so-
mali sono morti all'alba duran
te un tentativo di evasione in 
massa dal campo di transito 
chiamato c De la Poudriere»: 
2.500 somali, colpiti da un prov-
vedimento di espulsione. si tro-
vano riuniti in questo campo. vi-
cino a Gibuti. 

A Gibuti e stato costituito sta-
mani il nuovo Consiglio di go-
verno della < Costa francese dei 
Somali »: ne fanno parte quattro 
rappresentanti del gruppo « Ras-
semblement democratique afri-
cain» (RDA). tre della «Union 
democratique africaine> (UDA). 
uno del partito minontario cAfar* 
e un indipendente europeo. Di 
esso non fa parte alcun somalo. 

Appelli di numerose or-
ganizzazioni e partiti 
Dopo 8 anni una depu-
tata comunista vice-pre-
sidente dell'Assemblea 

nazionale 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 6. 

Pompidou e stato oggi uffi-
cialmente nominato da De 
Gaulle primo ministro del nuo 
IO governo. II comunicato. di-
inmato in profxisito dall'Kli-
seo. aggiunge che il Primo mi
nistro e iruanc.ito di propone 
ill Presidente. in ennformitu 
di'H'art. K della Costitu/ione. 
la lista dei ministri e dei se-
greturi di Stato. La rosa dei 
rcsponsnbili dei dicasteri sara 
completata domani o dopodo-
mani mattina. e Pompidou pre-
sentera, subito dopo. il gover
no a De Gaulle. II presidente 
francese terra la sua confe-
ren/a stampa tradizionale nel
la seconda metn di aprile o 
agli inizi di maggio. 

Nessuna indiscrezione trape-
la ancora sulla partecipazione 
o meno. al « vert ice » europeo 
di Roma, della Francia. A giu-
dicare dalla data della confe
renza stampa del Presidente 
francese. Parigi giudica evi-
dentemente che la data di con-
vocazione della riunione tion 
sara piu per aprile. ma essa 
vada piuttosto prevista per 
maggio. 

A Palazzo Borbone sono sta
ti oggi eletti i sei presidenti 
delle Commissioni permanenti. 
La sinistra ha presentato sei 
candidati unici. bloccando i 
propri voti su quattro deputati 
* federati » e due comunisti. 
Anche nolle precetlenti volazio 
ni per gli uffici di presiden/a. 
la sinistra aveva votato com-
patta. sostenendo reciproca-
mente i propri candidati. In 
forza di questo voto, il PCF. 
dopo otto anni di assonza, e 
tornato ad occupare un posto 
di vice presiden7a nell'Assem-
blea e ha ottenuto tre segre 
tan" Eletta alia carica di vice-
presidente e la deputata Marie 
Claude Vaillant Couturier. Fra 
i tre segretari figura la depu
tata Claire Vergnaud. La Fe-
derazione ha ottenuto a propria 
volta due vice prcsidenti del-
I'Assemblea (tra di essi vi 6 
Tunica deputata della Federa-
zione) e tre segretari. 

L'arrivo di Humphrey a Pa
rigi sara domani « salutato » 
dalle stesse manifestazioni 
contro la guerra nel Vietnam 
che hanno tailonato il vicepre-
sidente americano da Roma a 
Firenze. Berlino ovest. 

I manifestanti si recheranno. 
a quel che si apprende. alio 
stesso aerodromo di Orly dove 
Humphrey sbarchera domatti-
na; altre manifestazioni si 
svolgeranno nella Porte d'lta-
lie. alia Porte d'Orleans. lun-
go il percorso ufficiale che il 
vice presidente compira per en-
trare in Parigi: all'Etoile do
ve Humphrey si rechera a de-
porre una corona di fiori al 
Milite ignoto. e infine i mani
festanti si raggrupperanno nel
la piazza della Concorde, dove 
Humphrey ha preso stanza al-
lhotel Crillon. 

Un comunicato del Movimen 
to della pace chiama la popo-
lazione parigina < a preparare 
ad Humphrey una accoglienza 
che non lasci alcun dubbio sul
la condanna che 1'opinione pub 
blica francese esprime per la 
aggressione americana al Viet
nam ». e invita « a dimostra-
zioni di protesta per significa-
re al vicepresidente USA. av-
vocato in Europa della guerra 
di aggressione americana. la 
solidarieta dei francesi col po
polo vietnamita in lotta per la 
sua indipendenza >. 

Altri appelli alia protesta so
no stati emessi dall'Unione re
g iona l della CGT. dalla gio 
ventu comunista e dall'Unione 
Donne Francesi. II PSU. il par
tito di Mendes France, in un 
comunicato chiama a propria 
volta la popolazione di Parigi 
a manifestare contro il com-
messo viaggiatore della guerra 
vietnamita. 

L' Humanity esce domani 
mattina con un editoriale di 
Andrieu. in cui si leage: c Al 
termine della sua tournee eu-
ropea. Humphrey arriva nella 
nostra capitale. e il movimen 
to della pace ha chiamato a 
manifestare sui Iuoghi del suo 
passaggio contro 1'aggressione 
americana al Vietnam. Siamo 
convinti che i parigini e soprat 
tutto i giovani risponderanno 
numerosi aU'appello... II pos-
sente capofila degli stati im-
perialisti. 1'America. k tenuto 
in sea ceo da un popolo il cui 
coraggio ammirevole suscita la 
ammira7k>ne di ogni uomo di 
cuore. Dimostriamo a questo 
popolo. ancora una volta. e 
anche in oecasione del \iag-
gio di Humphrey, che esso non 
e solo nella sua battaglia ». II 
\icepresidente USA sara rice* 
vuto da De Gaulle alle 12. 

Maria A. Macciocchi 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Ochab 

denza e la liberty, il loro amo-
re per la pace, la convergenza 
di interessi in molti campi. 
rendono oggi piu facile lo svi-
luppo di una amichevole colla-
borazione. II no|K)lo jwlacco e 
il popolo italiano vivono sul 
medesimo continente etl hanno 
nel passato vissuto comuni 
tragiche esperienze: non vi e 
dubbio che siano profondamen 
te interessati ad una intensa 
ricerca di vie che conducano 
al consolidamento della pace e 
della sicurezza in Europa >. 

«Sono fiducioso — ha detto 
ancora Ochab — che le nostre 
conversazioni e gli inrontri che 
avremo in questi giorni con 
gli altri rappresentanti della 
vita politica cconomica e cul-
turale italiana. contribuiranno 
alPulteriore sviluppo di una 
fruttuosa collaborazione in mol
ti campi tra Italia e Polonia 
che servirii contemporanea-
mente alia causa della pace e 
della distensione nelle relazio-
ni internazionali ». Edward 
Ochab ha cosi concluso: «II 
pojxilo polacco nutre sincera 
simpatia JKI- il grande popolo 
italiano al quale augura ulte-
riori successi in tutti i campi 
della sua opera svolta sotto il 
segno della pace e dell'amici-
zia fra tutti i popoli, opera che 
suscita tutto il nostro rispetto*. 

Si e poi formato un lungo 
corteo di macchine che. scor-
tato da corazzieri in motoei-
cletta. si e diretto verso il cen
tro della citta. Al piazzale del 
Colosseo il Sindaco. presenti i 
capi gruppo e i consiglieri co 
munali di Roma, ha rivolto al 

Pechino 

Genmingibao: 

quattro 

pagine contro 

Liu Sciaoci 
TOKIO. 6. 

II < Quotidiano del popolo * 
(<r Genmingibao ») di Pechino ha 
dedicato questa mattina quattro 
delle sue sei pagine ad attacchi 
contro il Presidente Liu Sciao-ci: 
egli non viene mui nominato di-
rettaniente. ma indicato con 1'or-
mai consueta formula: * la mas-
sima autorita del partito che ha 
imboccato la via capitalistica». 

I nomi di Lin e di Teng Siao-
ping vengono invece scanditi dai 
cortei di d'mostranti che pceor-
rono le vie di Pc-cliino. I>e ma
nifestazioni contro Liu e Teng 
sono in cor^o gia da cinque gior
ni. e si svolgono sia a Pechino 
che in a.tre citta della C.na. 
fra cui Lasha. capitale del Tibet. 
E' stato tuttavia notato ehe sulla 
stampa di Pechino le fotografie 
di manifestazioni in cui appaiono 
cartelli con i!i nome di Liu Sciao 
ci vengono ritoccate per cancel-
lare il nome del capo dello Stato. 
Le guard:e ro^e dell'universita 
di Pechino hanno lanciato un ap
pello «a tutti i rivoluzionari» 
fcioe ai sostenitori di Mao Tse-
dunl ad « entrare immediatamen-
te in azione in una campaana 
per criticare il libro sul comu
nista autodidatta fil 'ibro di Liu 
Sciaoci: < Come essere un buon 
comunista >) e per gettarlo nella 
pattumiera della storia *. La no
tizia e stata diffusa o?gi dalla 
agen7:a « Xuova Cina >. 

Nelle dimostrazioni di Pechino 
=ono stati attaccati anche altri 
dingenti cinesi. fra cui il vice 
presidente della eommissione mi-
Iitare del PCC. Ye Cien-ying e 
il ministro degli Esteri Cen Yi. 
Recentemente Ciu En-lai era in-
tervenuto a difesa di Cen Yi 
invitando le guardie rosse a ces-
sare i !oro attacchi contro di Iui. 
Va peraltro aesriunto che il mi
nistro de2li Esteri continua a 
partecipare a pubbl-che cerimo-
nie. e non piu tardi di ieri e 
intenenuio ad un ricevimento 
all'ambasclata ungherese. dove. 
fra l'altro. ha dxhiarato che per 
siudicare la situazione cne^e 
c sarft necessario attendere altri 
sei mesi ». 

Direttori 
MAURIZIO FERRARA 
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capo della Repubblica polacca 
il saluto della cittadinanza ro-
mana. Tutto l'itinerario per-
corso dal corteo era stato im-
bandicrato con i vcssilli po-
lacchi cd italiani. Gruppi di 
cittadini hanno salutato calo-
rosamentc il passapgio del cor
teo. Al Colosseo alcune mi-
gliaia di pcrsone hanno viva-
mente applaudito lc parole di 
saluto rivolte ad Ochab. Alle 
12.25 il corteo e giunto al Qui-
rinalc mentre sul pennone del 
palazzo veniva issata la ban-
dicra polacca. 

Nel pomeriggio il presidente 
polacco ha compiuto una visita 
al Foro Romano e al Colosseo. 
Poi — tornato al Quirinale — 
ha partccipato ad un ricevi
mento del cor[x> diplomatics 
accreditato a Roma. Alle 21 Sa-
rafiat ha olToito un pran/o in 
onore della miss'one polacca. 
al quale hanno partccipato tut
ti i membri del governo italia 
no od altri invitati tra i quali 
il compagno on. Luigi Longo. 
assieme agli altri segretari dei 
partiti politici. Al termine del 
pranzo sono stati pronunciati 
i tradizionali brindisi che nel 
corimoniale assumono il signi-
ficato di importanti discorsi po
litici. 

II presidente Saragat ha ini-
ziato esaltando gli storici lega-
mi tra il popolo polacco e quel-
lo italiano. Venendo a parlare 
della situazione attuale il pre
sidente Saragat ha detto: «II 
mondo non puo dimenticare il 
passato e non gia per compia-
ccrsi in una tormentosa conti-
nua rievoca/iono di errori e di 
orrori di cui e stato vittima 
ma per tram; insegnamenti 
validi per la marcia verso un 
avvenire di giustizia. di liber-
ta e di pace. E' all'avvenire 
che dobbiamo guardare, com-
misurando alle nostre alte spe-
ranze le nostre parole le quali 
debbono. pur nel realismo del 
linguaggio politico, rispecchia-
re la realta nuova che si va 
creando ». 

II presidente Ochab ha rispo 
sto affermando che la politi
ca estera della Polonia si pro 
pone, nel limite delle possibi-
lita. Ia costruzione di un siste-
ma di sicurez?a collcttiva in 
Europa. Egli ha poi rivolto un 
pensiero commosso ai milioni 
di polacchi e di cittadini di 
altri paesi vittime del nazismo: 
noi — ha detto Ochab — fare-
mo tutto il possibile per impe 
dire che tornino gli spettri di 
quel terribile passato. 

Trattando del problema della 
sicurezza in Europa Ochab ha 
affermato che esso passa at 
traverse il riconoscimento del
la irreversibilita dei fatti sto
rici sorti come risultato della 
seconda guerra mondiale. del 
risnetto dei principi di sovra-
nita e di indipenden7a nazio
nale ed anche della intangibi 
lita delle frontiere esistenti 
Acccnnando alia situazione nel 
Vietnam. Ochab ha detto che 
la soluzione di questo drarn-
matico problema passa attra-
verso il riconoscimento del di-
ritto del popolo vietnamita a 
decidere del suo destino. II 
presidente polacco ha conclu
so affermando che gli amiche-
voli legami tra 1'Italia e la Po

lonia servono gli interessi di 
entrambe e nello stesso tempo 
la causa della pace. 

Dopo il pranzo si e svolto 
nei saloni del Quirinale un ri
cevimento al quale hanno par
tccipato duemila invitati. 

Due primi incontii si sono 
svolti nel pomeriggio, nel qua-
dro dei colloqui che accompa-
gneranno la visita di Ochab in 
Italia. Alia Farnesina si sono 
incontrati il ministro Fanfani. 
il ministrto del commercio 
ostero jxilacco. Trampc/ynski. 
e il vice ministio degli affari 
esteri polacco, Nas/kowski. Le 
conversazioni — dice una not a 
della Farnesina — hanno per-
mt'sso di avvii're 1'esamc dei 
pioblemi della sicurezza in En 
ropa. 

Nella sede del ministero del 
Commercio estero il ministro 
Tolloy si e incontrato con W. 
Trampc7ynski, ministro per il 
Commercio estero della Repub
blica polacca. In questa riu
nione e ini/iato un esame del
le rela/ioni economiche tra 
Italia e Polonia. Si e in merito 
appreso che la lista dei prodot-
ti per i quali 1'Italia stabilira 
rimporta/ione dai paesi dell'Est 
europeo e ormai definita e sta 
per essere approvata dal go 
\erno. Di questa lista si e p.ir 
lato nell'incontro di ieri anche 
in vista del rinnovo del proto 
collo commerciale tra Italia e 
Polonia. 

Europa 

In coincidenza con la 

visita di Ochab 

Varsavia: una 

nota stonata 

deirOsservatore 

Romano 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 6. 

II viaggio del Presidente Ochab 
a Roma permane il tema de! 
giorno sia nei comment! della 
stampa sia nelle conversazioni 
politiche. Si attira l'attenzione 
suMa frequenza dei contatti di
plomatic) tra Roma e Varsavia. 
di cui questa visita costituisce 
il risultato piu impqrtante. 

Ochab. si afferma. approfon-
dira certamente il dialogo su 
tutti i problemi che per forza di 
cose interessano da vicmo i due 
popoli e i due Paesi. porra cer
tamente l'accento sulla possibi
lity e quindi sulla necessita di 
trovare una psattaforma comune 
per lavorare interne alia ricerca 
di soluzioni per una situazione 
che es.ge realismo e buona vô  
lonta da parte di tutti. Un rea
lismo e una buona voJontA. oc-
corre per parte nostra sottoli-
neare. che. sia oer q->el che 
muarda il disarmo e la sicu
rezza europea. sia per quel che 
eonceme l'aggressione americana 
al Vietnam, impongono un indi-
rizzo ben diverso della politica 
italiana. 

Stamane la stampa polacca n-
leva con compiacimento la eco 
e I*intere<i«e sollevati nel"opin:o-
ne pubblica italiana dalla visita 
del presidente Ochab. sottolinea 
i favorevoli e positivi commer.ti 
appars: sulla stampa italiana in 
questi giomi, ma non manca 
di stigmatizzare rat'eigiamento 
dell"« Osser^-atore Romano » che 
non ha trovato di meglio. in oe
casione deD'arrivo di Ochab a 
Roma, che di rispolverare I'opera 
della patrona polacca della Sle-
sia. santa Jadwiga. presentata 
come I'alfiere della cultura tede-
sca nelle terre occidentali polac-
che e neVa citta di Wroclaw. 
denominata. sulle colonne dell'or-
gano vaticano. con I'antico nome 
tedesco di Breslavia e ubicata 
nella cregione onentale della 
Germania > Tutto questo proprio 
nei siomi in cui monsignor Ca 
saroli. da oltre un mese m mis-
s one «esplorativa s in Polonia. 
si trovava nella suddetta regione 
di Wroclaw in visita alle diocesi 
delle terre occidentali polacche 
e a colJoquio con J vescovi della 
gerarehia ecclesiastica cattolica 
di quelle regioni polacche. 

Franco Fabiani 

arc.nie alio sle^o livcllii dei 
go\cnii. Due giorni fj .»i i- |e-
niil.i a Itiuna la riunione del 
Cotisipliii dt'i mini-lii (Icll'lji-
ropa oi-ciilciilalc (LKO). l'.ia 
una riiininnr di routine. 1'ppu-
rc, c|iial*i- slala la sua carallt'ii-
sli'ra preiniiu'iile? L';i-«t'n/a lo-
l.ile di qii:iUiii»i rifcriuuMilo a-
;:li Slali I'nili ticiralTrimlarr i 
probli'ini ilflri'iiiopa. l-'i>r«c cia 
una asscii/a nun \olula dai mi-
nislri dc»li ICsti'ii liiiuili ni'l 
^.iloiie della l-'ami'-ina. .Ma e 
slain un fallo. imlice >mi'liV—•<» 
— e Ira i piu sij:ifi!irati\i — 
della eii-i di fidiicia in alio li.i 
<:li slt'ssi ^oxcriii d'Luropa ttr-
citlenlale e <!li Slali I'niii. I 
miuNlii degli i%leri ilell'l-TO 
mui hanno corn-lino «ran die. 
Ma hanno ilnxuto premiere alto 
del fallo rhe il dialogo sin ili-
\enlanilo senipre pin un ilialo-
<:o eiirnpeo, un dialogo, pn/i, 
pnn-europeo. 

Ieri e arrivalo a R<tma il pre* 
sidcnle dello Slato polacco, 
Orhab. Gli slrssi pioniali lilo-
allaniici hanno parlalo e p.ul.i-
uo dell'iKpile polaeeo eon c-
«prrs«ioni di rUpello. di simpa
tia, £ii.inl.ui<lo ai rappoili lla-
lia-Polonia eon lullo 1'iulrres-
*e. la eura. r.illen/ione ehe ef*i 
lueril.ino. Noi non snppi.uuo. 
ovviaineiile, ipiali faramio le 
cnnrlusioiii polilii-he del \ I . I? -
pio di Oehah in Italia. Ma e 
pia un risultato altamente po«i-
livo il fallo die, in una alnio-
sfera di iNpetlo reriproeo. Ira 
Italia e Polonia continui e M 
sviluppi un dialogo die alia 
lunga non polra non dare i 
suoi frtil I i sia Mil piano dei 
rapporti bilaierali «ia su ipiello 
pin ampin dei rapporti inler-
europei. S.ippiamo heiii«<iino 
die lenaci sono le rcsisieiize. 
nnclie e for*e «oprallullo nel 
no«lrc» Pae*e. a gu.irdare alia 
real la europea — e quindi ai 
rapporti Ira I'Furopa e gli Sla
li I'nili — fuori d.iir.iiitenliro 
inanidieisnio «lei liloc-rlii. fuori 
dai verrlii, Ingori srlicmi della 
rn^iddella coniunita allanlira. 
Ma roloro i quali re'i-lono sul
le verrliie Irinree della « denio-
rrazia allanlira »» si ronlr.iddi-
rnnn. F.«i *le=«=i. infalli. sono 
roslrelti dai fatti a guardare al-
I'URSS. alia Polonia. asli allri 
parsi socialisli ronie ai imo\i 
interlorutori rhc la realta pone 
loro di fronle. 

Quando si avranno. sul piano 
politico, i fruiti di lotto questo? 
Noi non lo snppiniuo. Sappin-

j mo di rerln. pero. die la storia 
I rammina in frctt.i. Iravolzrndo 

gli srhenii. ranrellamlo le illu-
=ioni fondale «ul nulla. Se 

J Humphrey ripelo"e. ogii. a 
, Herlinn n\cM. il griflo nmhi/io-

«o di Kennedv rnolli herliuc-i 
gli ri«pomlerel)I>em die nr'-n-
no de«idera ronferirsli la ritla-
dinan7.i. Per rnmcr«n il prr«i-
•lenle «lella Polonia — ronie si.i 
irri qurllo dell'l'HSS — ^ie^e 
arrollo a IJonia rnme un nspi-
le gradito. rappre^enlante «li un 
Parse ron il quale il noMro lia 
ogni intrrrc«e ad allarzarc i 
ronlalli in tutti i rainpi. 

Medici 
ra e che ormai sembra essergli 
proibita. Due anni fa egli ne ave
va proclamato I'urgenza presen-
tando il testo di una legge di n-
forma ospedaliera basata sui se-
guenti punti cardine: accentra-
mento di tutti i servizi sanitan 
(ospedali delle vecchie Opere Pie. 
ospedali e ambulatori delle mu-
tue. ospedali religiosi. cliniche 
universitane) sotto Tunica dire-
zione del ministero della Sanita: 
Fondo ospedaliero nazionale come 
strumento indispensabile per rea-
hzzare la riforma: programma-
zione o«pedal.era ai vari Iivelh 
(Comune. Province. Regions) co
me strumento politico per elimi-
nare gli squilibri tra Nord e Sud. 

Ma questa riforma e stata poi 
stravolta in sede di Consiglio dei 
ministri da Moro e dalla DC che 
non vogliono as.solutamente intac-
care le vecchie strutture degli 
ospedali e neppure mettere in di-
scussione l'esistenza degli enti 
mutualistici e pre\ndenziali che 
costituiscono una formidabile fon-
te di potere e di sottogovemo. 

MariotU e il PSU hanno cosi 
accettato la enforma del com-
promesso>. come po'emicamente 
la deflnisce l'articolo di fondo di 
Iniztativo ospedahera. organo uf-
fkia'e del sindacafo aiuti e as-
sistenti (ANAAO) distribu.to ien 
mattina nel corso della manife
stazione. 

Inutilmente i dirigenti della 
Giunta intersindacale dei medici 
— professori Puddu. Ferolla. Pop-
pi. Piazza. Uguccioni. Capellini — 
hanno documentato. pur dando 

atto al ministro della buona vo-
lonta iniziale e di parziali risul
tati raggiunti. i termini drainma-
tici della crisi. Mariotti ha eluso 
una risposta pertinente e chiara. 
non ha sciolto le contraddizioni 
che punteggiano la stessa inizia-
tiva verso i problemi dei medici. 

II prof. Ferolla. segretario na
zionale dell'ANAAO, che ha in 
particolare accentrato il suo in-
tervento su uno dei punti chiave 
della legge. ha posto le domande: 
perche dalla riforma il Fondo na
zionale — che dovrebbe essere 
costituito dai beni delle vecchie 
Opere Pie. dalle rette os|iedalie-
u*. da congrui Hnanziamenti sta-
tali — e stato ridotto ad una ci-
fra irrisoria? Come sara possibile 
da un lato accogliere le giuste 
ncliieste dei sanitan e dali'altio 
far nscire il Mez/ogiorno dalla 
sua secolare arretratezza se il 
^lsteina samtario continuera ad 
c s e i e ha^ato sulle rette, eiod sui 
laxoraton? 

La risposta aviebbe dovuto es
sere: la DC non \uole una vera 
i ifonn.i. Mariotti. invece. non ha 
demincitito le resfxinsabilita della 
DC, dei ministri Bosco. Colombo, 
(iui che sono a guardia dei « feu-
di snnitari * del loro partito. Ha 
iuldirittiiici invitato i medici ospe-
dalieri a mettersi d'accordo con 
i colleghi delle mutue. come se si 
tratlasse di una lite in famiglia 
e non — come ha sottolineato 
nel suo intervento it compagno 
on. Di M.iuro — di un problema 
risohibile solo con precise scel-
te politiche. che riguardann i 
pat tit i. il governo e il Parla-
incnto 

La legge ospedaliera. ora di 
fronte alia Camera, dove esseie 
quiruli |)iofoii(lamonte modiflcflta. 
Questo giudi/io nella manifesta
zione di ien e stato ribadito con 
for/a anche dal dott. Mazzotti, 
dirigente nazionale del Pftl, e 
dall'on. Ale-si del PSIUP 

Un nuovo giudizio critico e 
stato inoltre espresso ien dal Sin-
dacato medici italiani CGIL. In 
un dociimento si afferma che * le 
legittime aspottative dei nuxlici 
sono state profondamente delu-
se». Passi indietrn rispetto at 
pnmiti\o progetto Mariotti sono 
il passaggio dal «temixi pieno > 
al « tcni|K) definito ». 1'aholizione 
di ogni forma di coordinamento 
tra pnliambulatori mutualistici e 
ospedali. la non obbligatorietA 
deirinternatn per 1 giovani lau 
icati. il permancre di larghi mar 
gini di manovia nelle commissio
ni esaminatrici dei concorsi. 

Paiticol.nmente grave — dice 
il dociimento — risulta lo svuo-
tamento di ogni rcale contenuto 
del F\)ndo na7ion.ile ospedahero. 
lo stato giuridico del person.ile 
diiwndente viene sottratto alia li
bera contratta/ione e il tratta 
niento economico viene bloccato 
per tre anni e da esso resteiebbe 
esclusa la fissazmne (leU"a.s.si'gno 
intcgrativo che verrebbe effettua-
ta con un dccieto legge: nella 
composizione dei consigh di am 
ministra7ione viene diminuita In 
lappresentanza degli enti locali. 

Humphrey 
fisti si erano raccolti davanti alia 
sede dell'ambasciata americana 
presso Bonn inalbcrando cartelli 
che chiedevano: « Basta con la 
guerra nel Vietnam! — Basta 
con i bombardamrnti nel \' et 
nam del Nord' — II Vietnam e 
1'Auschwitz deH'America* ». Nel 
corso della manifestazione un 
dociimento di protesta del movi-
niento tedesco occidentale per il 
disarmo era stato consegnato a!-
l'amhasciata dal pastorc prote 
stante Gerhard Melzer 

All'indinzzo del vice presiden 
te americano, presso le autori 
ta di Berlino. era giunta nella 
giornata di ieri anche una let-
tera di un gruppo di american: 
residenti nella citta i quali si 
dissociano dalla politica dei lo 
ro governo nel Vietnam. Un por-
tavoce del gruppo ha detto che 
a partire dal 22 aprile sara 
effcttiiata ogni sabato. a Berli
no ovest. t fino a quanrio non 
sara fatta la pace nel Viet
nam » una marcia d; protesta 
della durata di un'ora. con le 
partecipazione di un centmaio 
di americani per volta. 

Sulla visita di Humphrey a 
Berlino Ovest. un portavoce del 
ministero degli Esteri della RDT 
ha rilasciato una dichiarazione 
nella quale tra l'altro si d:ce: 
« Il vice Presidente americano 
Humphrey e uno dei maggori 
responsabili della criminate ag 
gressione dell'imperialismo USA 
contro i! jjopolo vietnamita. Per 
questa ragione le popolazioni 
amanti della pace dell'Europa lo 
accolgono con Violente dimostra-
7 oni e proteste. Anche la visita 
di Humphrey a Berlino ovest 
non e contrasseanata da intenti 
pacifici. Essa serve soltanto a! 
laggressjva politica del governo 
Kies nger-Strauss di abuso d: Ber
lino Ovest com? focolaio di ten 
sione nel centro dell'Europa >. 

I! bilancio del colloriui di Hum 
phrey con Kiesinger. malgrado 
le ottimistiche dichiarazioni rila 
sciate dalle due parti, non puo 
essere da Iui considerato soddi 
sfacente. II cancelliere ha si 
accettato di recarsi a Washington 
per far visita a Johnson agl. 
inizi di giugno. cioe prima del 
suo secondo incontro con Dc 
Gaulle, ma ha posto come con-
dizjone che prima si chiariscano. 
nei rapporti tra i due paesi. le 
question! del trattato antiatomieo 
e dei pagamenti di Bonn per il 
mantenimento delle truppe USA 
in (Jermania. Mentre sembra 
che sul secondo ptinto i'accordo 
sia in vista, sul primo le posi-
zioni continuano a divergere. I-e 
conce^sioni gia fatte da Wa
shington. evidentemente vergono 
considerate da Bonn ancora in
sufficient!. In realta. quel che t! 
governo tedesco occidentale vuo-
le. e far saltare del tutto il pro
getto di trattato antiatomieo. 

I>e indiscrezioni piu o meno 
ufTiciose sulle conversazioni di 
ieri pongono l'accento sul fatto 
che Kiesinger ritiene che le 
« consultazioni » tra Washington 
e Bonn sono ancora msoddisfa-
centi. Che cosa il cancelliere in-
tende con questa formula Jo 
chiarisce Die Well: «Migliore 
collaborazione. rafforzata accen 
tuazione degli interessi tedesco 
occidentali ». 

r — . 
ASSICURATI A N C H E T U ' 

OGNI GIORNO 
la continuity dell'infor-
mazione aggiornata, va
ri tie ra e riapondente agli 
interessi dei lavoratorl 

abbonandoti a 
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