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Primo bilancio del vertice di Roma 

Diminuisce tra i sei lostilita 
all'azione 
francese 

Spinte contrapposte all'interno delle forze che 
governano i paesi delta Comunita — I molti 
nodi dell'ingresso dell'lnghilterra nel MEC 
L'udienza di Paolo VI al generate De Gaulle 

De Gaulle, dopo aver preso 
congedo da Saragat ieri matti-
na — lasciandu il Quirinale 
(dove era stato ospitato duran
te il vertice) per Palazzo Far-
nese — e stato ricevuto da 
Paolo VI in visita ufflcinle. in 
sieme a Georges Pompidou. 
Maurice Couve de Murville. e 
alti funzionari del proprio se
guito. II Pontefice ha rivolto in 
francese al Presidente un di 
seorso in cui si afferma. dopo 
1'elogio indirizznto alia Francia 
e all'opera di De Gaulle. « di 
cui la storia dim i servigi resh, 
che c il ventesimo sccolo deve 
essere quello che vedra gli sta-
ti riavvicinarsi in una fraterna 
intesa e tale processo e in cor
so. come dimostra la celebra-
zinne del decimo anniversario 
dei Trattati >. La presenza di 
De Gaulle a tale appuntamen 
to attesta. ha detto il Papa. 
« il valore che egli atlribuisce 
alia felice affermazione della 
Comunita eurcpea». Dopo di 
che Paolo VI ha affermato che 
la Comunita non e che una 
tappa sulla strada della pace 
e occorre andare piu lontano. 
al largare 1'orizzonte alle na/.io 
ni del mondo. cd c « cio che 
ha voluto ricordare I'Enciclica 
sullo sviluppo, questo nuovo 
nome della pace nel nostro se-
colo ». 

De Gaulle, rispondendo al 
Ponteflce. da un Into ha fatto 
proprie le linee direttrici del 
1'ultima enciclica papale. e 
dall'altro ha affermato che 
<c 1'ardente pensiero dei fran-
cesi mira a preparare il gior-
no in cui saranno cancellate 
tutte le divisioni. e lo stesso 
rispetto e la stessa simpatia 
accompagnano la preoccupa-
zione di incontro e di dialngo 
con quelli che non sono cristia-
ni e con quelli che non credo 
no. come Vostra Santita ha vo
luto significare ». In quanto ai 
problemi attuali. ha aggiunto 
De Gaulle, in questo momento 
della storia del mondo. c la sol-
lecitudine che testimonia per 
noi Vostra Santita occupa gli 
spiriti e i cuori» perche c la 
pace non e mai stata piu cie-
camente di oggi minacciala * 

Nel pomeriggio di ieri. il 
Presidente francese e par-
tito. in visita privata. per 
Venezia, citta che egli aveva 
manifestato il desiderio di vi-
sitare, e dove si t rat terra un 
giorno. prima di riprendere il 
volo verso Parigi . s tasera . 

Veniamo dunque al bilancio 
politico che questo vertice per-
melte di t rar re . Piu che di 
fronte a dei vincitori e a dei 
vinti. la riunione romana ci 
ha consentito di trovarci di 
fronte ad una realta politica 
che si va afferma ndo in Eu-
ropa occidcntale. sia pure tra 
reticenze, riserve e contrasts, 
in modo prevalente. Si rieo-
mincia a ripensare. in defini-
tiva. — in vm'Europa fragile. 
vale a dire csposta a qualsiasi 
rischio, e in una situazione 
mondiale gravida di minacce 
per la pace dal Vietnam in-
nanzitutto. fino al \icino Orien-
tc — a come dare alia Comu
nita dei Sei una sua consisten-
za politica. che non ricalchi 
piattamente la strategia ame-
ricana. e che le conferisca 
un modeslo inizio di indipen-
denza e di iniziativa. e forse 
un ruolo in difesa della pa
ce. I francesi hanno risolto 
in un certo modo questo pro-
blema. uscendo dalla NATO 
ed eliminando le basi ameri-
cane sul loro territorio. Gli 
•l tr i — all 'atto della resa dei 
conti attuale — non si scnto-
no piu di dare la « croce ad 
dos<K^ a Parigi . (II Messag 
gero arr iva pernno a defin.re 
De Gaulle «magnanimo eu 
ropeo »). Se essi sono lungi da 
analoghe determinazioni. tuna 
via la situazione internazionale 
crea la necessita per i parr 
Tiers di ripensare a nuovi le 
garni sul piano internazionale. 
che li mettano al riparo da un 
conflitto. II punto a favore dei 
francesi. e che De Gaulle ha 
marcato in questo vertice. sta 
nella analisi che ha portato 
la Francia a staccarsi dalla 
NATO, e che risulta confer-
mata dalle circostanze mon 
diali. e dal modo come si va 
sviluppando la crisi interna 
zionale. con il minaccioso pro-
scguire della scalata contro il 
to da ragione a De Gaulle. 

Questo e il nodo essen-
ziale del vertice romano: do 
\ c va rEuropa dei Sei. dopo il 
degradarsi cvidente dell'ipo-
tcca atlantica? Un princi-
pio di resipiscenza c sem-
brato farsi strada insicme al 
rioensamento dei dati attuali 

della situazione mondiale. nel-
l'incontro alia sommita. («Si 
ha l'impressione, nota preoc-
cupato il Corriere, che 1'azio-
ne diplomatica dell'Italia e 
della Germania siano indebo-
lite, per diverse ragionU). Tut-
tavia. l'Europa comunitaria i 
sottoposta a spinte contrastan-
ti e contrapposte. all'interno 
delle stesse forze che governa 
no le Sei nazioni. Differenti po
sizioni sono emerse nell'atteg-
giamento dei leaders italiani e 
al discorso di Saragat, inneg-
giante all'Europa sovranazio 
nale. al legame con gli USA 
* che hanno salvato due volte 
l'Europa dalla catastrofe > e 
alia perentoria richiesta di in-
gresso dell' Inghilterra nella 
CEE. ha risposto un diverso 
e piii prudente atteggiamento 
politico di Mora (nella riunio
ne) e di Fanfani (in prepara 
zione del vertice). Lasciamo 
in proposito la parola al « Cor
riere della Sera > che nota co
me «1'Italia non parla sem 
pre con la stessa voce, e la 
ferrnezza di Saragat a volte 
contrasta con la mobile po
litica del ministro Fanfani. 
mentre fra l'uno e l'altro si 
dc-linea la figura del Presiden
te Mora portato a dimostrarsi 
piu duttile che incisivo. ad 
operare piu come mediatore 
che come promotore di poli
tica ». Secondo alcune indi-
screzioni, De Gaulle — cui era 
stato inviato dal Quirinaie ot
to giorni fa il discorso di Sa
ragat — non si e preoccupato 
di certo contenuto. in quanto i 
contatti mantenuti dal Quai 
d'Orsay con la Farnesma da-
vano una diversa valutazione 
delle posizioni italiane. Si ag-
giunge che alia originaria ini
ziativa di Fanfani per il fer-
tice non fu estranea. a suo 
tempo, una certa segreta sol-
lecitazione compiuta verso 
1'Italia da Parigi . che ritene-
va maturo il momento per una 
sua rentree politica in Euro-
pa, senza cambiare nessuna, 
si ricordi. delle posizioni di 
fondo che guidano la strate
gia francese, in campo inter
nazionale. La solidarieta dei 
Sei contro l'America, al mo
mento delle discussioni tarif-
farie sul Kennedy round di Gi-
nevra. rappresentava l'elemen-
to supplementare per un certo 
ottimismo. Anche la divisione 
tra Kiesinger e Willy Brandt 
sui r ingresso dell' Inghilterra 
nella CEE non e un mistero 
per ncssuno. e mentre il pri
mo e diffidente e ne valuta 
tutti i rischi. il secondo ne 
rappresenta un sostenitore ap
passionato. Si aggiunga che sul 
problema della Gran Bretagna 
molti nodi — soprattutto di 
natura economica — sussisto-
no all'interno di alcuni paesi. 
derivanti dalle preoccupazioni 
vive per cio che tale ingresso 
pud significare. E cosi che De 
Gaulle vada avanti lui nel-
l'arfastellarc Tuna sull 'altra le 
difficolta contro gli inglesi ren-
de. in fondo, servigio ad al
cuni, come il lasciargli una 
sorta di mandato. nell'incon-
tro con Wilson, per spiegare i 
problemi esistenti. significa rin-
viare alle calende greche una 
soluzione. Mora ha detto d'al-
tr« oarte che bisogna prende-
re tutto il tempo possibile, e 
l'incontro di Bruxelles potreb-
be aprire un dibattito da ac-
cademia di Bisanzio. Gli olan-
desi sono i soli che si battono 
a viso aperto per l'lnghilter-
ra . La prima riunione di 
Bruxelles (6-7 giugno) non 
dovrebbe porta re. dopo tale 
vertice. ad alcun eapovolgi 
mento, rispetto alle linee del 
rincontro romano. E \ per lo 
meno. troppo presto. 

In quanto alia nomina del 
presidente della Comunita. che 
sara designato a Bruxelles nel 
corso deirincontro. i ministri 
degli esteri — incontratisi fra 
di loro a Roma, per uno scam-
bio di vedute — sarebbero or-
mai concordi sulla candidatura 
belga. che d quella di Rey. Gli 
italiani. prescntando una rosa 
di a n q u e nomi disparati . tra 
cui quello di Colombo, hanno 
messo talmente tutti nelTimba-
razzo da far pensare che o il 
governo non fosse entusiasta 
di prendersi tale c gatta da pe-
la re» . o che la scelta diven-
tava «politica ». al l ' interno 
delle corrcnti governative. 

Maria A. Macciocchi 

Vietnam 

HAIPHONG 
NUOVAMENTE 
BOMBARDATA 

HANOI — Dopo un bombardamento amerlcano un bambino morto 
viene estratto dalle macerle da un soldato vietnamifa 

Facevano parte della 

Gioventu Lambrakis 

Ragazzi di sedici anni 
torturati nella sede 

della polizia di Atene 
Ridotto in fin di vita I'editore Despotidis — Una 
versione governativa dell'assassinio di Panayotis 
Ellis — La repressione confermata dai quotidiani 
greet — Due sindaci esautorati e uno arrestato 
Andreas Papandreu verrebbe espulso dal Paese 

ATENE. 31. 
L'editore Dimitri Despotidis. 

titolare della casa Themelion. 
chiusa nei giomi seorsi dai mi
litari. e stato torturato ed e gra-
vissimo. I militari lo hanno re-
stituito ai familiari in fin di vi
ta. Era stato operato da poco. 
a causa di un'aggressione fa-
scista. Secondo la s t e s s a 
fonte. ragazzi di 16 e 18 anni. 
miliLanti della < Gioventu Lam
brakis >. verrebbero torturati 
nella direzione di polizia della 
cap: tale. 

Infanto il govemo ha dato una 
sua versione suU'assassinio di 
Panayotis Ellis. Prima aveva di-
chiarato che il democratico gre-
co era prigionjero a Yaros. Ora 
si afferma che e stato ucciso 
mentre tentava di varcare 0 
confme verso ia Bulgaria. In 
realta a Yaros e tenuto priglo-
niero un c?rto Kelis e per un 
po' i mi'.itan hanno Riocato 
sulla quasi omonimia. Ellis era 
jn Usta per essere irasfento nel 
campo. Arrestato. non vi ?iun-
5S mai. perche venne ucc«so 
prima. 

I porta \oce dei govemo ml-
litare fanno di tutto per di-
mostrate all'estero che la si
tuazione greca e tranquilla. Si 
annuncia che presto i reclusi a 
Yaros saranno soltanto di*"-nila. 
L'annuncio nasconde la venta. 

Solidarieta 

del Vietnam 

del Nord 
con la Siria 

HANOI. 31. 
II primo mmistro della Repub-

bl;ca democratjca del Vietnam. 
Pham van Dong, ha inviato al 
primo ministro siriano un mes-
sag^io in cut confer ma il pieno 
appoggio del popok) victnamita 
c per la jn'usta lotta condotta dal 
popolo arabo contro rimperiali-
smo diretto dagli Stati Uniti e 
dai reazionari israeliani*. 

Infatti se e vero che saranno 
libera ti gli altri qualtromila, 
detenuti nell'isola e anche vero 
che Ia massa dei nuovi arre-
stati vengono avviati in altri 
Iuoghi di prigionia e non piu 
a Yaros. La repressione po-
liziesca. infatti. e ben lontana 
daU'esaurirsi. Gli stessi quoti
diani greci offrono nuovi ele
ments che confermano questa 
sensa zione. 

Ad Atene e stato arrestato U 
sindaco del quart iere di Zo-
grafos. per divulgazione di no-
tizie false a!(e a turbare la 
tranquillita dei citta<uni; altri 
due sindaci. quelli di Servia e 
Kosam. sono stati destituiti da! 
comando militare di zona. 

II tribunaie supremo ha vn 
tanto destituito l'intero consiglio 
dell'Ordine degl; awocati di 
Atene. regolarmente eletto. e lo 
ha sostituito. d'imperio. con un 
altro di suo gradimotfo. 

Tutte le nunioni ai tocah 
chsusi. iiforma lo Stato mag-
giore dellEsercito. sono vietate 
se non abbiano avuto una conva-
Iida preventiva dalle autonta di 
polizia. Per imporre questa mi-
sura. i militari hanno rispolve-
rato un decreto del 1912. riguar-
dante i per:odi di stato di a> 
sedio. Intanto i! mkiistero della 
presidenza del Consiglio comum-
ca. che. essendo le autorita di 
polizia sovTaccanche di lavoro. 
d'ora in avanti le delaziom 
scritte a canco dl comunisti o 
democratici verrarmo prese xi 
considerazione soltanto qaando 
portino ben chiari nome e m-
dirizzo del delatore. 

Le autonta greche hanno m-
tanto deciso che nessuno stipen
d s potra essere superiore a quel
lo del primo ministro (circa un 
milione di lire al mese) e han
no Assato i massimi salanali 
per i van gradi dei funzionari 
dello Stato. 

Si ha inoltre notizia che An
dreas Papandreu starebbe per 
essere espulso dalla Grecia. n 
figlio del vecchio leader dell'U-
nione del Centro era cittadino 
americano fino al 1954. data del
la sua elezionc al parla mento 
greco. La moglic c i figli sono 
tuttora cittadini americaiii. An
dreas Papandreu sara comunque 
privato delta cittadinanza freca. I 

II nuovo criminoso attac-
co fa cadere le voci rela
tive a una presunta «sca-

lata a rovescio 

SAIGON. 31. 
Haiphong e stata nuovamen 

te bombardata stamane dagli 
aerei americani. Secondo il 
portavoce USA a Saigon sono 
stati presi di mira «depositi 
di carburante» situati rispet-
tivamente a 5.CO0 metri ed a 
6.400 dal centro geografico del
la citta. In sostanza. si e trat-
tato di attacchi sul centro abi-
tato vero e proprio. 

La notizia e giunta mentre 
i comandi americani. rifiutan-
dosi di commentarla. avalla-
no implicitamente Ia notizia 
data ieri dal Washington Post 
e rilanciata ancora stamane 
da autorevoli fonti della capi 
tale americana. secondo cui la 
Casa Bianca aveva stabilito 
un nuovo divieto di bombarda 
mento entro un raggio di 16 
chilometri dal centro di Hanoi 
e di Haiphong. Questo divieto 
avrebbe potuto essere tolto so
lo dal presidente Johnson in 
persona. 

La notizia veniva interpre-
tata. dalle stesse fonti che 
I'avevano diffusa, come un se
gno di « scalata a rovescio » 
da parte americana. Per quan
to grottesca. nel contesto di 
una aggressione che non co-
nosce confini ne geografici ne 
morali. questa interpretazione 
veniva accolta anche da gior-
nali come il Times di Londra. 
Meno di 24 ore sono bastate 
per dimostrarne l'infondatezza. 

Nelle incursioni di ieri sul 
nord era no stati abbattuti 
quattro aerei americani. Gli 
americani. che sulle prime 
avevano pariato di un solo ae-
reo abbattuto. hanno piu tardi 
ammesso anche la perdita di 
un secondo aereo. 

Nel Vietnam del sud conti-
nuano i combattimenti attorno 
alia collina 174 che domina il 
campo trincerato americano di 
Con Thien. Ieri sera il coman
do USA aveva annunciato la 
conquista di questa collina e 
la fine dei combattimenti. Si 
era trattato. evidentemente, di 
un annuncio prematuro. 

II comando dei marines ha 
intanto fatto important! am-
missioni sull'entita delle per-
dite subite nel corso dei com
battimenti svoltisi. nelle ulti-
me cinque settimane. imme-
diatamente a sud della zona 
smilitarizzata e durante l'inva 
sione della stessa. I marines 
hanno avuto infatti. secondo 
le ammissioni ufficiali. 5.150 
uomini fuon combattimento. 
dei quali 502 morti e 4.648 fe-
riti. Sono ignote le perdite dei 
reparti collaborazionisti che 
operavano insieme ai marines. 
ma si presume che anch'esse 
siano molto elevate. 
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Sesta Flotta 

potrebbe anche portare ad una 
* azione navale >. Questa even
tuality verrebbe ora c tenuta 
di riserva *. mentre si sta or-
ganizzando * un'azione occiden
t a l concertata per spezzare il 
blocco ». Anche la Gran Breta
gna starebbe « prendendo ini-
ziative per assicurare l'appog-
gio di altri paesi al principio 
della liberta di navigazione *. 

Un dispaccio dell'A.s'sociafed 
Press i da bordo della portae-
rci America, nel Mediterraneo » 
riferisce che il vice-ammiraglio 
William Martin, comandante 
della VI Flotta americana, ha 
dicniarato che gli Stati Uniti 
t intendono mantenere aperte 
le vie marittime internaziona-
li >. e che le unita navali ed 
aeree sotto il suo comando 
«sono in attesa di qualsiasi 
istruzione da Washington per 
impieghi militari. a seconda 
delle circostan?e. in relazionc 
con la crisi del Medio Oriente v. 

L'ammiraglio Martin ha ag
giunto che le portaerei America 
c Saratoga stanno svolgendo 
« normali esercitazioni » al lar
go delle coste settentrionali di 
Creta. Non ha voluto dire nul
la a proposito della portaerei 
Intrepid, la sola abbastanza 
piccola per passare il canale. 
che ha varcatn stasera l'im-
mocco nord di Suez. 

Martin ha poi pariato in ter
mini arroganti della presenza 
di unita della marina sovietica 
nel Mediterraneo. Si tratta. 
egli ha affermato, di una t ir-
ritante intrusione ». paragona-
bile * alia situazione che si crea 
quando persona non invitata si 
presenta in casa. spacca la por-
cellana e da di gomito agli altri 
ospiti ». L'ammiraglio, il quale 
sembra considerare il Mediter
raneo come cosa sua. nonostan-
te la considerevole distanza 
che separa questo mare dalle 
coste degli Stati Uniti. ha man
dato un gruppo di giornalisti 
in elicottero ad osservare un 
cacciatorpediniere sovietico che 
stava rifornendosi da una pe-
troliera. 

I giornalisti hanno suecessi-
vamente trasmesso dispacci nei 
quali si parla della « possibi-
litis di un confronto diretto tra 
forze navali americane e sovie-
tiche ». in relazinne con la cri
si nel Medio Oriente. Secondo 
le informazioni da loro trasmes 
se. altre dieci unita sovietiche 
entrerebbero il 3 giugno nel 
Mediterraneo, dove gia si tro-
verebbero una quindicina di 
navi. 

Nei circoli politici di Wa
shington si continua d'altra par
te a sottolineare le difficolta di 
un'azione di forza nel golfo di 
Akaba. Un'azione del genere 
comporterebbe infatti una pre
senza permanente di forze 
americane nel Mar Rosso, con 
le prevedibili conseguenze ne
gative nell'opinione pubblica 
araba. sia per gli Stati Uniti. 
sia per i capi arabi ad essi 
legati. Quanto all'ipotcsi di una 
azione militare israeliana. ap-
poggiata dagli Stati Uniti. essa 
presenta ora prospettive assai 
meno favorevoli che nel 1956. 
e comporterebbe la necessita 
di rivolgere le armi americane 
anche contro la Giordania e 
I'Arabia Saudita, paesi che 
Washington ha armato per anni 
in funzione anti-egiziana. 

II portavoce del dipartimento 
della Difesa ha smentito oggi 
una notizia diffusa dalla CBS 
secondo cui gli Stati Uniti 
avrebbero deciso di mettere 
alia prova il blocco egiziano 
nel golfo di Akaba inviando 
una nave americana attraver-
so lo stretto di Tiran. c Ncssun 
piano del genere e stato fat
to > ha detto il portavoce ». 

Camera 
punto essenziale e decisivo per 
uscire dalla grave crisi sanitaria. 
e cioe I'obiettivo del superamen-
to della mutualita. Ma U risul 
tato e stato esattamente l*oppo-
sto: ha vinto I'ala piu oltranzista 
della DC che si e preoccupata so
prattutto di salvaguardare i pra 
pn centn di potere negh o^pe-
dali e nelle mutue e !e sue reti 
clientelan. 

Barca ha mvitato Ion. Manotti 
e tutti i compagni socialisti a 
nflettere sulle cause di questa 
sconlitta: SJ di essa pesa la tara 
di na^rita di qjesto governo. pesa 
il cosiddetto fallito colpo di Stato 
del 1964 quando la DC impose al 
PSI o?ni r^iuncia programmali-
ca m nome di una difesa della 
democrazia separata dai SJOI 
contenuti e dalle forze capaa di 
scoragjjiare ogni attacco alia de-
mocrazia stessa. 

Richiamate le posizioni assun-
te dal gruppo com-jnista nel me 
nto della legge. Barca si e sof-
fermato ai particoiare sui proble
mi itisohiii del finanzia mento e 
della democraz.a deH'ordiiiamen-
to o^pedaiiero. Aberrante ed inac-
cettabile per il s;» contenuto di 
c:a5«e. antipopolare. e la tesi se
condo cui le n^iove co^truzioni 
o^pedal.ere debbono es>ere paga-
te dal!e rette di degenza col n-
sultato che o gh o^pedali non 
verTanro co^ru.ti o peseranno su; 
lavoraton. co^i come gravi'simi 
sono le conces^.oni fatte agu 
ospedah ecc!e<ia5tiCi. il nfij*.o 
di ogni misura nvo'.ta a moralir 
zare i concorsi. i] nfiuto del 
t tempo p;eno t per i medici. 

II co-TTpagno CKRAVOIJO del 
PSIUP ha affermato a s.ia vo'.ta 
che il Piano Pieraccini v.ene 
smantelbto ;n una delle >ue pre 
me<s« sociali: i socialisti del 
PSU se vorranno reahzzare una 
vera riforma dovranno denuncia-
re i gravi hmiti di questa legge 
ed unirsi ai parti'.i operai ne.Ia 
lotta por realizzaze i! servuio 
samtano nazionale. 

In mattinata il dibattito era 
proseguito sul pur.to piu qoali-
ficante della legge. quello su cui 
il PSU ha nuovamente ceduto e 
che riguarda 1'jntervento finan 
ziario dello Stato senza del quale 
ogni velleita di riforma cade. 

Infatti u ministro della Sanita. 
Marioui. che la scorsa settimana 
al (ermine di una seduta buTra-
scosa in cui la DC si era tro-
vata isolata. aveva dichiarato di 
voler accogliere gli emendamen-
ti presentati dalle opposizioni di 
sinistra, dal PR1 e condivui 

anche dai deputati della CISL 
e di una parte dello stesso Par-
tito sociahsta unificato, impe-
gnandosi a far approvare dal 
governo un apposito provvedi 
mento che ne accoghesse la sa 
stanza nnnovatrice. ha invece 
confermato ieri. alia Camera, il 
suo assenso a) negativo compro-
messo scatunto nella riunione 
interministenale in base al qua
le saranno i lavoratori (attraver 
so le rette) a pagaie il costo 
della costnizione dei nuovi ospe
dah 

K quando il compagno on. 
SCARPA, intervenendo per di-
cluarazione di voto a nome del 
grupix) comumsta ma riflcttendo 
un giuduio che sia pure in for
ma meno dura era stato cspres-
.so anche da altri settori (dal 
PSIUP. dal PHI e da parte del 
deputato del PSU Romano) ha 
accusato il ministro di trasfor-
iiiismo, e Mariotti. toccato nel 
vivo, ha perduto la ealma Ian. 
eiando un'olTesa verso il deputa
to comumsta (spicgando subito 
doiH), in seguito alle vivaci pro-
teste dei deputati comunisti, che 
si eia sentito oITeso da quella 
critica. del resto legittima). si 
e avuta netta la sen^a/ione del 
profondo disagin in cm e venu-
to a trovarsi il PSU. 

MARIOTTI aveva alTermalo. 
prima nel discorso di chiusura 
del dibattito generaie poi in se
ek* di discussinne degli emeiula-
inenti delle opposizioni di sini
stra, che non si pud far gra-
vare sulla parte piu povera del
la iwpolazione. sui lavoratori che 
si ammalano. le spese per i nuo
vi ospedali occorrenti e per I'am-
modeinamento di quelli esistenti; 
nercid le rette ospedaliere dô  
vevano comptendere solo le S|ie-
se di cura e di degeiua: tutto 
il resto doveva ricadere su un 
intervento iliretto dello Stato. 
L'accoido di compromesso tia 
DC e PSU lasci.i unnuit.ito nel 
suo contenuto conservatoie lar-
ticolo 'A'l della legge relativo al 
le rette ospedaliere '* la retta 
deve compiendeie tutte le spe
se sostenute dallente os|>edalie-
!•«»->): all'art. .1.1 relativo al Fon
do naz-onale o>pevlal.ero t cal 
colato per l'anno 1967 in lire 10 
miliardi * contro una previsione 
di spesa di 62 miliardi indicata 
dal Piano qiiinquennale. introduce 
un emendamento aggiuntivo se
condo cui il Fondo stes«o « viene 
annualmente mcrementato a par-
tire dal 196H con somme stan-
ziate con legge ordinana di bi
lancio e deitmate alia conces-
sione da parte del m nistero del 
la Sanita di contributi dirett: a 
frontesjgiare e.sigen/e funzionali 
desli enti o^pedalten in condiz om 
di particolari necessita ». 

Subito il coiup>igno RAUCC1 
(PCI) ha o^seivaio che. oltretut 
to. questo .ncremento ospedahero 
non viene precisato ne.la .sua 
quantita: il mmistro del Tesoio 
Colombo non ha permesso a Ma 
riotti di dire alia Camera quan
to il governo intende mettere in 
bilancio nel '68 e negli anni suc
cessive per cui tutto si riduce 
ad una affermazione di buona 
volontii. 

Mariotti ha nconosciuto il fon-
damento delle richieste del PCI. 
del PSIUP. del PRI. del suo 
compagno di partito on. Romano 
ma ha obiettato che ci vuole gra-
duahta. 

I deputati democristiani della 
CISL (Storti. Armato. Scalia ed 
altri) avevano timidamente chie-
sto che il Fondo ospedaliero per 
il '67 fosse almeno portato da 
10 a 100 miliardi: questo emen
damento. come tutti quelli della 
opposizione. e stato respinto e 
quando si e trattato di illustrarlo 
i proponent! si sono squagliati 
rinunciando poi a sostenerlo in 
sede di votazione. 

Queste le critiche e le argo-
mentazloni che. in sintesi. hanno 
rivolto al governo ed alia mag-
gioranza. nei loro vivaci inter-
venti. i compagni onorevoli RAF-
FAELLI. ALBON'I. ACCREMAX 
e PIRASTU. Quest'ultimo aveva 
sostenuto. assieme all'on. MELIS. 
che il trattamento economico de
gli ospedalieri della Sardegna sia 
equiparnto a quello previsto dal 
la nuova Iegge. 

Senafo 
fetto di Roma proibi la rappre-
senta/ione del « Vicario ». 

Le norme che regolano lo 
svolgimento delle pubbliche ma-
nifestazioni sono state varate 
in modo tale che danno ai que-
stori la faeolta di vietarle o 
condizionarle coi piu diversi 
pretesti. 

Per le riunioni in luogo pub-
blico i promotori devono av-
vertire le autorita di P S . al
meno tre giorni prima. Questo 
termine * puo essere abbrevia
te » per ragioni di urgenza. 
Data la genericita di questa 
formulazione. i comunisti han
no proposto che in casi ur-
genti il termine di preavviso 
fosse ridotto a due ore. L'e-
mendamento 6 stato pero re
spinto. 

I-a P.S oltre a poter vietare 
la manifesta7ione per motivi 
di sicure77a pubblica. puo an 
che * prescrivere modalita di 
tempo e di luogo per lo svol
gimento della riunione ». anche 
in t relazinne alie esigenze del
la circolazione. ovvero per evi-
tare gravi disturbi alle occu-
pa7i'oni e alia quiete dei citta
dini >. Tl divieto della riunione 
deve essere notificato 24 ore 
prima. * salvo che le ragioni 
cho determinano il prowedi-
mento si manifestino dopo tale 
trrmirK" >. Quindi anche in que 
sto caso discrezione piena alia 
po!i7ia. s^nza garanzie poiche 
la maegioranza ha rifiutato di 
sancire — secondo la Droposta 
del PCI — la possibility di 
ricorso urgente all'autorita giu 
di'7iaria. I cortei. che si forma 
no in seguito a sciooero. sono 
stati di fatto proibiti. poiche 
e necessario un preavvi«o di 
tre ciorni. 

Al contrario d.c. e socialisti 
hanno voluto dare mano libe
ra alia polizia nello sciogli-
mento delle manifestazioni. si-
no al punto che perfino il clas-
sico triplice squillo di tromba 
e diventato facoltativo. Quindi 
dopo tre < distinte intimazioni 
ad alta voce e percettibili > la 
polizia si puo gettare su una 
folia e sciogliere con la forza 
l 'assembramento. Mentre nes
suna sanzione e prevista per 
un poliTiotto che si abbar.doni 
a prepotenze. per chi rifiuta di 
obbedire all'ordine di sciogli-
mento si prcvede rar res to ad-
dirittura fino a un anno o una 
ammenda sino a 160 mila lire. 

II divieto alia polizia di por
tare armi durante le manife
stazioni proposlo dal PCI e 
stato respinto dai d.c. e dai 
socialisti, che. come c noto. 
a questo scopo avevano prc-
sentato un apposito disegno di 
legge. La maggioranza e giun
ta al punto di respingere il 
divieto ai pohziotti di usare 
« qualsiasi imv/n di coerci/.io-
ne fisica contro coloro che du
rante le operazioni di sciogli-
mento si allontanino dal luo 
go della riunione ^. Diritto dun
que di picchiare senza tliscri-
minaziotii. senza ombrn di ga-
rnn/ie per i cittadini. 

Gli emendamenti del PCI 
sono stati illustrati con ripetu-
ti interventi dai compagni 
Gianquinto. Kuntze. Maris. 
Rendina. D'Angelosante. Petro-
ne e Morvidi. 

I patiti 
l.i Cii^lilii/ioiie all.i liitila del-
lonliiH* pulihlirii v ilcll.i »i»u-
M//.I, <lit lii.u .iiulo lo <.|;il<> di 
pciicoli . |iiili|ilii-o v ailiillando 
le nii-iirc per Luvi fionic ». 

I.n diflvrvnzn ctmsisic ioltnu-
lo in i/ncsto chr nuiilre il n-. 
sin /n.srisffi nlli ihtiiui In lucollii 
ili dichinrnre lo « slulo di pv-
ricolo pnhldico » ul ministro 
degli Intelm c per v\<m ai pic-
/«•///. il tpslo tlcl prolactin di 
li'ltee del ceiiiro-sinislrii altri-
hiiisce In iiicdesimn facolln al 
C.onsiulio dei ministri e ne li-
mila la t aliditn a (il) piorni. 
I'aiili sono, eonte »» twin, quelli 
durante i ipiali un decretn-leu^e 
uorernalii i» lin piena enlidiiii 
anelw %enza il con\eit<o delle 
C.nmere ,\e M' puit ttire die 
la jornlida leai\laliin i>ropo\ln 
did eentro-uniflia eiria I'ain-
piezzn dei poteii strannlinari 
del f-oi erno in tutei 611 giorni 
sia defmihi da e\plirile eiirmi-
zie limilalii e. A on M dive, in-
Inlli. quali sono i a tnsi straor-
dinari di iiecestilti o di nipen-
za ». e lanlo meno xi speeifi-
vano quali dehhono ewerv le 
a misure per fan i fronle » Per 
seiopliere le Camere e stnpeii-
dere tutte le liliertu coslituzin-
nali. ail rwmpio. pnstonn ha-
slaro anche iioeho ore. 

Tutto cio ri\iilln iipsrnviiln 
dal Inlto che. si mpre wondo 
il proaello di leitue del centro-
sinitlia. I'arl. '2lr> del teslo uni-
«•«> luscisln dovrehhe essere so-
sliluilo dal \ejinenle arlicolo 
l>''. « Din ante lo <l.Uo di pcri-
t-olo piihhlii'o il pri-fi'llo puo 
adollare i provvediinctili iudi-
s|ieii>aliili per la Inlcia ileH'or-
dine e della siciirc/za puhlili* 
ea. liinilali al periodo slrella-
iiu-nlc nece5*ario. Tali prowp-
diiiienli, ovc ri^uardino »iiu;o-
le iiersone, souo rnniuuie.ili al 
pniruralore dt-lln Rcpiihlilira 
eiilro 48 ore per la com alula 
e. se questa non inlervriiga nel
le surec5«i\e 48 ore, si inleii-
doiio rcvorali e re<iano privi 
di o{:ni rffrllo ». // chr sisiiifi-
cn. nella migliorc delle ipotrii, 
che per hen *)(> ore il prefrllo 
fa quello che i nolo della liher-
lii personate di qualsiasi cit
tadino. A'OII basin: il propelin 
di Irpgr del cenlro-sinislrn man* 
liene intntlo il tvrzn depli nr-
ticoli del testa unico fascisln 
in materia di » pericolo pith-
hiico it, esnitirmentr il 2/0 
Questo arlicolo prcvede, frit 
Qucsti richiami non ripunrda-
no unicnmcnle hi slorin delle 
l'altro, che a il ministro dc<:li 
Inlcrni puo emanare onlinnn-
ze, anche in deroua delle lepgi 
vigenli. fiille malrrie rhe ab-
liiann romiiiupic allincii/a nl-
I'ordiiip fiuhhliro o alia situ-
re77.i piiltblira ». 

I'nlc Id penn di ricordare. 
conic ha pin fallo il sennlore 
compnann Maris, chr nel dicein-
hrr del I'/IH Scclbn propose 
rnbrnaaziiiiw depli articnli '211. 
I'/.i. 2/0 del teslo itniro fasci
sln definrndoli « privi di rn-
pinn d'essere .» AV/ /".if), pern. 
lo stesso Scelha. cnpoi olse quel
la impostnzionr. r si free pn-
Indian del hi neccssitu di nllri-
hnirc al f,»oi emit pienn c uni
lateral!' fncolla di drcrelnre lit 
« slnln di pericolo pnhhlirn ». 
.innlnpn riicndicnzinnr hi ««»-
stcniitn dn Tambrnni nel ln'tR 
t icrndr pnrlaincnlari italiani: 
Essi rispecchiann la dislocazio-
nr delle volontii polil'n he nnn 
snllantn di determinate pcrsone 
ma di inlicre forze pnliticbr In 
strellissimn rappnrlo con situn-
zinni r disreni ptdilit i «*•>'»»" 
prccisi 

I qualr analisi dilla silun-
zinne prcscnte r a quali disr
eni politici si del r allrihitirr 
rinrnstitnzionalr codificnziniie 
dciripoles't di « slatn di piricn-
In pubblicn » da parte di I pn-
vrrnn di ccnlro-sinislra c. iff 
parlicnlarr. da parte del Par
tita socialism unificato'* K. so
prattutto. it quali fini, oltre alia 
inammissibile tinlmza falla al 
Irrmissimn dispnstn casliluzia-
nale. si prclcndr di dar enprr-
turn r forza di Ircgr a inizia-
livr chr. rsallanda imilalrral-
mrnte i pntrri drirrsrrtiliin in 
carica. csantnrana il Parlamcit-
la e ne sravalcann intcrnmrnlc 
la suprcmn nnlnriln9 

Fanfani 
me q.iclla del Vietnam, e .', n 
flesso di una shuaz-one generaie 
che vedo i' ntomo ad una fase 
di gnerra fredda. La chiaye d'una 
npresa del p'ocesso di distensio
ns — afferma I-i Malfa — e un 
aceordo contro la pnoliferazione 
delle armi nuclean. Qui I~i Mal
fa introduce una dura critica a 
Fanfani e al governo. L'ltalia — 
egli dice — non ha fatto e non fa 
abbastanza perche 1'accordo an-
tiatomico vada in porto. 

II compagno SEREXI ha det
to che la richiesta di convoca-
zione della commissione con la 
relazione del ministro non e sta
ta mossa da alcun intento pole-
mico. Î a gravita della situazione 
e la vicinanza dell'Italia alia zo
na della crisi. l'amicizia per il 
movimento arabo di liberazione 
e il ricordo dei sei milioni di 
ebrei morti nei camni di ster-
minio sollecitano un dibattito co-
struttivo. IJI posizione del PCI 
si fonda su due principii: 1) il di
ritto al rispetto della sovraniul 

degli Stati esistenti: 2) l'amici-
cizia jx?r il movimento arabo di 
liberazione imix?gnato in una du-
ui lotta contio i residiii e le so-
pravvivenze del co!onialisnx>. 

Sereni ha rilevato come la di-
storsiuie della verita praticata 
nel corso della crisi da gran par
te della stanipa italiana in fun-
z-' ie anticonuiiiista, non abbia 
giovato ne alia causa della pace 
ne al ruolo die il ministro ha di-
chidrato l'ltalia deve esercitare. 
Seieni ha ricordato in pro|X>.s>to 
alcivie dicluara/ioni de! vice Pre
sidente del Consiglio \"e:ini. Ha 
quindi breveinente richiamato la 
storia della nascita della Repub-
blica israeliana osteggiata in tut
te le sedi daH'Inghilteira e stic-
cesMvamente dagli USA: che 
quando nacque ebbe come prime 
riconoscimento quello dell'Unione 
Soviet ica. 

Seieni. che ha ricordato di es-
seie ebreo. di avere avuto un 
frate'lo fueilato dai tetleschi. che 
fu tra i promotori del movimen 
to siiKiista. e di avere oggi i stiol 
familiari piu stretti ad Israel?. 
ha affermato che e necessario 
aveiv il co".iggio di d r e ad Israe 
le the se e^so co-it itinera a p"e 
>>tarsi a fare !a peJina del g'o-
co miper.alista co-itro i pae^l 
arabi. favonra (|iiel'o slwcco die 
Intti vo'4lniiK) e dobbiamo im H» 
dire, e cioe la >ua distru/ione. 
lsraele doveva o-.>ore Stato piu 
nna/ionile: o.-coiie quindi con-
d.inn no |N>>i/ion! COJIK1 cu'^lla (M 
leader israeliano .secondo eui 11 
lientra del mil'one e tro:entoniila 
arabi e.^puhi iH|uivarreblx> ad una 
bomba atoinica su Israele. 

Sereni ha dato atto al m.nistro 
deira/ione ^volta. rilevando co 
ine es,a sia eontraddittoria eon 
l'atteggiamento della maggioran 
/a die per antieomini'snio ha 
meiso in gioco le po^sibilita iti 
liane di [HiMtvi interventi nella 
CINI 

D,ipo avet -ivurilato !a di 'ii.i 
( ia/o:ie del Ca|x) di Stato Mag 

Uio.e iM-aeliano t • Non tollerore 
mo il regime sinano-) e quanto 
!a •.i.inip.i inglese e americana 
ha larcamente d-ffu-o ciiea 
la .< pasNcggiatd bang ;. che 
lM'ae'e avrebbe preparato -.n Da 
ma»co. Serein li.t indicato nel 
Viet.lam la causa foadanientale 
della tensuMie e delle crisi chp 
si accendono m ogni altra area 
del mondo. dli USA. the oggi 
fanno incrociare la VI flotta al 
la/go delle coste egizuine. hanno 
a-Minto la leadership della lotta 
contro i movunenti di libera/o 
ne per la difesa di interessi an 
die sordi.h come (|iielli delle com 
|).ii!nie net rob fere 

A nunie del PCI Sereni ha 
projxistn all'atten/ione del m.ni
stro Fanfani la possibilitn che 
l'ltalia democratica arnica dei 
IMijxili arabi e di Israele promuo 
va una conferenzd dei paesi del 
bacino mediterraneo che abbia 
come tenia Id neutrali/za/ionc del 
Mediterraneo 

1-onibardi ha ditto clic vanno 
salvagiiardate le legittmie a>pi 
razioni dei ix>;x>li arabi a non tio 
vate o-tacoh .ilia loro unita e m 
ilipemlen/a e deg l l.^raeliani ad 
avere garantita la pttrin.i e^i 
sten/^i di stdto nazionale. Per 
quanto detenorata sia Id situa 
zione. anche a causa di cimche 
interferenze delle massime (>oten 
/e die non hdiino 111.11 esitato 
a giocare sulle teste degli arabi 
e degli israeliani e che trascina 
lotio Israele nella folic impress 
del "5C. liinica aiternativa the ti 
mane e un aceordo tra gli Stati 
arabi e Israele die dovn'i g.iran 
tire non una liegua precaria inn 
una sisteina7ione delinitna dei 
rapporti. compre.id la sisteniazio-
ne dei profughi. A questa condi-
7i'one pos-sono essere con>entiti 
sacrifici reci|>roci.. E' chi.tro che 
se a Israele si ixissono chicdere 
limita7.ioni e concessioni. cio puo 
essere fatto se i sacrifici sono il 
prez7o della coesLstcn/a piicifica. 
La dichiarazione egiziana secon 
do cui il principio della a>e^i 
stenzii con Israele viene nogato 
se fosse qualcosa di piu di uno 
strumento <li pres-,:one psicologi-
ca tagliere>>be la via alia tratta-
tiva. 1-1 lined del governo it«-
h.ino non deve essere comunque 
ispirat.i a pregiudi/iali di b'oc 
co — ha detto tamhardi -- ma 
<leve contribuire alia ricerca di 
una solu/ione che garantisca la 
pace e con i necessari compro 
tiic^>, le e-.igcnzc delle due parti. 

Hanno |x>i pariato i dc Edoar 
do Maitino. X'edovalo e Carlo 
Russo die ha svolto \m interven 
to canto e preoccupato e certa-
mente molto pu'i cquilibr.ito del 
livido discorso antiaralxi di Hem 
INirad. :l tonesiionsnbile della *e 
/tone esteri del PSU. Hcmporad 
ha npreso le argomentazioni dei 
IH'trolien piodamandn il dirittn 
di accesso alle fonti di mateiie 
prime del Medio Oriente e gum 
gendo a considerare come un 
« fattore di cquiiihrio > la pie 
=enza della VI flotta USA nelle 
acque del Mediterraneo. 

II compaeno Luz/atto del 
PSIUP prendendo atto della mo-
dera7ione (let discorso di Fan
fani !ia rilevato die il ministro 
non ha I ratio le conseguenze cl:e 
taluni gmdi/i comi'trtano. I^i VI 
Hotta I"S\ iiviove (ia jxirti italia 
ni verso il Mediterraneo orients 
le e questo non giova certanv"!-
le ne alia diMen-.ione ne alia fun 
zione pacified!rite the llt;ilia do 
vrchbe c-ercilare. Li sicure/7a 
e le prospettive di Israele — ha 
detto Lu7/atto — .srxio legate al
ia <oe«i«ten7a con i popoli ara 
hi. a un coniune sfoivo |x?r 'a 
pace e per fare de! Medio Or entr 
una zona di nisimpegno. nel ri 
si>etlo dei diritti di tutte Ic no 
pola7ioni. Una interessante re 
plica di Fanfani ha concluso il 
dibattito. 

I gravi problemi internaziona-
h sono stati esaminati anche dal 
gruppo dei senator! comunisti 
che — informa un comun.cato — 
ha ascoltato e discu=so una rela
zione di Valenzi. II gruppo h i 
poi incaricato i senatnn conipo-
nenti delle comm;*s;oni Esteri a 
Dift-sa di compiere. soc-ondo la 
hnea indicata dalla ri^oluzione 
della Direzione del Partito. i pas 
si nece«ari per ottenere dal go 
vemo una informazione sulla sua 
azione nei confronti della cri^l 
nel Medio Oriente e i>er precisa-
re gh obiettui e i modi ch'esso 
ritiene megho torrispondano al 
le esigen7e di una responsabile 
politica nazionale. A tal propo 
sito i compagni Valenzi. Salatl. 
Palermo. Mencaraglia e il sena 
tore Bartesaghi hanno presentato 
una interpellanza al presidente 
del Consiglio e ai ministri Fan
fani e Tremelloni chiedendo. fra 
l'altro. che « il govemo inform! 
esaurientemente il Parlamento 
sulle vatutazioni in ordine alia 
crisi. sulla hnea che intende se-
guire per promuoverne una vali-
da soluzione ». sottolineando « che 
nessuna parte del territorio na
zionale e nessuna installation* 
militare su di esso esistentc ven-
gano da chiunque utilizzate per 
una qualunque azione di interfe-
renza nello sviluppo dtgli *f\e 
nimenti». 
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