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Kiesinger copia i sistemi che furono di Hitler 

L'URSS mette in guardia la RFT 
« 

contro il varo di leggi speciali 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Fitti 

Bonn richiamata agli impegni di Potsdam 
L'Europa socialist in allarme 

Bloccato 
dalla PIDE 

il legale 

di Delgado 
LISBOXA. 20. 

La polizia politica di Salu/ar 
(PIDE) ha impedito all'avvocato 
Mario Soares, legale della fami-
glia del generale Humberto Del
gado. di lasciare il Portogallo 
alia \olta di Madrid c di Roma, 
dove egli intendeva recarsi per 
motivi connessi all'assassinio del 
leader dell'opposizione, 

Come e noto. il processo per 
l'assassinio di Delgado e fenno 
in Spagna da| febbraio scorso. 
dopo che il giudice di Badajoz 
ha rimesso in hberta il marocchi-
no Elias Tapieno. uno degli lm-
putati. 

In Italia, e in corso un'istrut-
tona a carico del portoghese Ma-
n o de Carvalho e dell'italiano Er
nesto Bisogno. entrambi abitanti 
a Roma e indicati dalla poh/ia 
spagnola come compromessi nel 
dehtto. In maggio, la vcdova del 
generate e I'avvocato Soares si 
sono recati a Roma per fare di-
chiarazioni a) magistrato. dottor 
Giuho Franco. 

Corrc voce che i due imputati 
abitanti in Italia stiano cercando 
di sottrarsi al processo presen-
tandosi a lie autorita spagnole. 

Sembra. d'altra parte, che la 
PIDE abbia impedito all*avvo-
rato Soares di lasciare il Porto 
gallo in quanto egli sarebbe in 
possesso di nuovi elementi dimo-
stranti la colpevolezza di Mario 
de Carvalho e Ernesto Castro e 
Sosa. 

Caracas 

Polemica fra 

PC venezolano 

e PC cubano 

sull'OLAS 
CARACAS, 20 

La direzione del PC venezolano 
ha pubblicato icri tin comunicato 
in cui protesta contro la deci-
sione di escluderla dalla prima 
conferenza della Organizzazione 
per la solidarieta latino-america-
na (OLAS). che si terra aFAva-
na dal 31 luglio al 2 agosto Se 
eondo il comunicato. l'esclusione 
e stata voluta dal PC cubano 
Com'e noto. da molto tempo una 
aspra po'emica e in corso fra 
il PC cubano ed altn partiti co-
munisti latino-amencani. polemi
ca che ha per oggetto la stra-
tegia e la tattica da seguire nel-
fci Iotta contro rimperialismo e 
le classi sfruttatrici locali Sche-
matizzando si pu6 dire, grosso 
modo. che il PC cubano e favo-
revole all'accensione di rocolai 
di guerriglia praticamenfc ovun-
que: altri partiti. pur non esclu 
dendo il ricorso alia lotta armata. 
sono invecc favorevoli a tatt che 
complesse e articolate. che ten 
dano a'J a creazione di alleanze 
anche con le borghesie aazionali. 
con partiti ed uomini politici di 
centro. e cos! via. 

Anche la Lega doi comumsti 
Jugoslavi e stata eselusa dal par-
teciparc. come osscrvatrice. alia 
conferenza. perehd | | suo atteg-
fiamento nei confront! della guer
ra nel Vietnam e stato giudicato 
«contrario aali interessi dei p o 

C&li :n lotta contro l \mpena-
smo>. 

UOSCA. 20 

Con una dichiarazione uffi 
cialc, resa pubblica attraver-
so I'nKen/ia « Tass », il gover-
no sovictico ha messo in guar
dia la RFT contro l'ado/ione doi 
numerosi progetti di leggi ec-
cezionali atlualmente all'esa-
me del Bundestag, progctti che 
mcttono il governo di Bonn in 
grado di assumere poteri dit-
tatoriali. soppnmendo i piu ele-
mentari diritti dei cittadini. sul-
l 'esempio di quanto fece Hi 
tier tra il 19T1 e i! 1939. co 
mc p icmossa per l 'aggressio 
ne nll'Europa. 

L'Uniono So\ iot ica , sottoli-
nca lit dichiarazione. conside 
ra tali progctti un'ulteriore vio-
la / ione degli accordi di Pots
dam. cho vincolano tuttora la 
RFT. ed e decisa a fare tutto 
quanto e in suo potere per im 
pedire che il revanscismo e 
il militarismo tedeschi mettano 
nuovamentc in pericolo la si-
curez /a dei popoli del conti 
nente. 

La « Tass > nota che le leggi 
ecce / ional i sottoposte al Bun
destag sono la continua/K.ne lo 
gica della politica antidemo 
cratica che trovd espressione 
nella messa al bando del Par 
tito comunista tedesco c del 
le organi77a/ioni progressiste. 
La loro sostanza consiste nel-
l'attribuire al governo federa-
le il potere di dichiarare in 
qualsiasi momento lo stato di 
emergenza . in modo da aboli-
re qualsiasi ostacolo sulla via 
della politica oltranzista: dal 
parlamento all'azione sindaca-
le. al diritto di sciopero. alia li
bera scelta dcir impiego. al se-
greto postale. P e n e particolar-
mente s e \ e r e puniscono i con-
tatti con la RDT. 

Gli scopi dichiarati e difesi 
dai gruppi dirigenti della RFT. 
sottolinea la « Tass », sono ben 
noti. Si tratta della revisione 
dei risultati della Seconda Guer. 
ra Mondialc. de l l 'accesso alle 
armi nucleari. del le rivendica-
zioni territoriali nei confronti 
dell'Europa orientale e. in pri-
mo luogo. verso lo Stato socia-
lista tedesco. la RDT. Da que-
sto punto di vista. 6 evidente 
che le leggi eccezionali erigo-
no una nuova barriera sulla 
via della normali77a7ione dei 
rapporti tra le due Germanic 
e tra la R F T e gli altri Stati 
socialisti . 

E' del tutto falso. soggiun-
ge la « Tass ». che queste leg
gi mirino ad affrancare la 
R F T da un'anacronistica di 
pcnden7a nei confronti delle 
poten7e occidentali . In realta. 
le leggi speciali creano la ba
se di un'intensa militarizzazio-
ne del paesc . che coincide in 
pieno con i piani del Penta-
gono. 

La dichinra7tone ricorda quin-
di la crescente opposizione che 
la legisla7ione spec ia le incon-
tra nel paese . tra i s indacati . 
tra gli intellettuali e nei paesi 
confinanti con la R F T . 

I popoli d'Europa. conclu
de il documento. ricordano be 
ne le due le7ioni del passato. 
Essi hanno il pieno diritto di 
dire un < fermo no » alle leggi 
di emergon7a. al le leggi di 
guerra. all'intero complesso di 
queste leggi . e soprattutto al
ia « legge per emendare la Co 
stitu7i'one >. che e in aperto 
contrasto con gli accordi di 
Potsdam. 

Rivelazioni sui colloqui con Kiesinger 

De Gaulle disse a Bonn: 

riconoscete I'Oder-Neisse 
II cancelliere oppose pero un netto rifiuto — Aspra rivalita fra Strauss 

e Schroeder sullo sfondo della riduzione della Bundeswehr 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 20 

II presidente francese De 
Gaulle, nel corso della sua ul
tima visita a Bonn ha inutdto 
* con insisteri7a > il governo 
Kiesinger a nconoscere il con
fine orientale dell'Oder-Neis 
se , ma si e visto opporre un 
netto rifiuto. La noti/ia, diffu
sa s tamane dal Tages spieqel, 
quotidiano di Berlino Ovest 
bene informato sui retroscena 
di Bonn, ha suscitato nella ca-
pitale federale un e\ idente ma-
lessere. 

De Gaulle, come 6 noto, e al
ia vigilia di una visita u f i c i a -
le in Polonia e a Bonn si teme. 
non a toito, cho. con un'esten-
sione della visita alia Slesia. il 
generale potrebbe riconferma-
re in modo spettacolare che 
la Francia e per la definitiva 
appartenei)7a alia Polonia di 
questa regione al di la del-
l'Oder-Neisse. 

In ogni caso . le rivelazioni 
del Tagevspiegel confermano 
ancora una volta quanto pro-
fonde siano rimaste le diver-
genze tra i due paesi . malgra-
do i discorsi dei commentatori 
su un cosiddetto « g o l l i s m o » 
del governo tedesco occiden-
tale. 

* De Gaulle ha dichiarato al 
cancel l iere — scrive il quoti
diano di Berlino Ovest — che 
un riconoscimento dell'Oder-
Ne i s se da parte della Repub-
blica federale susciterebbe nel-
I'Europa orientale una grande 
impressione e facil itercbbe 
enormemente il migl ioramento 
dei rapporti con gli Stati del-
l ' E s t » . 

Negli ambienti ufficiali di 
Bonn non si nega l'iniziativa 
del presidente francese, ma ci 
si limita a far prccisare in 
forma ufficiosa che il consiglio 
del riconoscimento non e stato 
fatto € con ins i s tenza» e che 
De Gaulle 6 sembrato piuttosto 
c impressionato » dalle contro-
argomenta7ioni di Kiesinger. H 
cancel l iere avrebbe dichiarato 
che l'opinione pubblica tedesco-
occidentale non e favorevole 
al riconoscimento, e che un 
passo del genere . d'altro 
canto, non potrebbe essere 
disgiunto dal riconoscimento 
della RDT come secondo Stato 
tedesco sovrano, cosa che il go
verno di Bonn assolutamente 
non vuole. 

Si tratta nella sostanza di 
argomenta7ioni non nuove. ma 
che per 1'ennesima volta rive-
lano la strumentalita della co-
siddetta « nuova politica di di-
stensione > di Bonn verso i 
paesi socialisti europei Mentre 
infatti. scimmiottando De Gaul
le . il governo Kiesineer Brand 
parla di c comprensione e av-
vicinamento >. in concreto e s so 
si rifiuta di compiere l'unico 
atfo capace di portarc ad ess i , 
e cioe l 'accettazione della real
ta europea come e scaturita 
dalla seconda guerra mondia-
le senza pre te c e di modifica-
zioni. 

Nella capitale federale con-

tinua intanto a->pra la polemica 
sulla cosiddetta « r idu/ ione» 
del bilancio militare che, se
condo le p i ime r u e l a / i o m del 
ministero della Difesa. poi 
smentite. d o \ i e b b e ridurre la 
Bundeswehr di GO mila uomini. 
j>ortando i suoi effettivi a 400 
mila Sottofondo della polemica 
e la riesplosione delle rivalita 
tra Strauss, attuale minist io 
delle F inan/e , e Schroeder. 
mimstro della Difesa. 

L'oltran/ista Strauss, alle 
prese con le cifre del bilancio 
e con la necessita di farlo qua-
drare. e giunto alia conclusio 
ne che le spese militari non 
possono continuare a crescere 
troppo a dismisura. Schroe 
der. colpito direttamente. si e 
eretlo a paladino dell'intangibi-
lita della Bundeswehr. La po
lemica investe anche i rapporti 
con Londra e Washington che 
potrebbero sentirsj incoraggia-
te dalle decisioni di Bonn a 
ridurre le loro truppe in Ger-
mania occidentale. 

Oggi il ministero della Dife

sa ha pubblicato le cifre p ie 
ventive delle spese militaii dei 
prossimi quattro anni: 18 171 
miliardi di marchi nel 19fiH; 
18 800 miliardi nel 1909; 19.700 
miliardi nel 1970: 20/100 miliar
di nel 1971. Secondo Strauss, 
mvece . nel 1908 il bilancio mi 
litare ammonteta a 18.700 mi 
l iaidi di marchi e a r m era nel 
1972 a ben 22 miliardi. 

Pur accettandn [>er buone le 
cifre di Schroeder. la « ridu
zione * rim.ine puramente ap 
parente Dal 1901 al 1906. le 
spese militari annuali sono sta
te in media di 17.400 miliardi 
di marchi e nel 1907 di 18.500 
miliardi Soltanto nel 1908 si 
avrebbe dunque una diminu/io 
ne di alcune centinaia di mi-
lioni di maichi e soltanto ri-
spetto al 1967. Negli anni suc-
cessivi l 'ascesa rieomincera e 
la Bundeswehr non cessera di 
e s sere il piu forte esercito oc
cidentale. secondo solo a quello 
americano. 

Romolo Caccavale 

scadenza del Jl d cembpe pros-
suno 

Comunque. peisuio le repliclie 
al dibattito pionunciate dai rela-
ton sui decieto legge il dc Bo-
riaiti e il socialL-ta unificato Cuc-
chi. a \ e \ano lasciato tias|vinre 
le diverse opimoni e-.istenti nella 
maggioranza s-ullo '.blocco dei fit 

I
' ti II dc a \ e \ a dife-o il decieto 

che < niiia a facilit.ue la npie 
s<i edili/ia e a i(Mauiate la li-

i boila di contiatta7ione»: Ton 
Cucthi nnece -.i e attenuto alia 
linea « giu>t lica/ioiu>ta » a->Minta 
dal suo iiaitito i he e sempie 
stato tont iano a uno S1>\HU> dei 
fitti che non fo^>e accotniM^nato 
da un intei\ento lemslatno che 
tutelasse gli nuiuilini da pigioni 
tropiio alte Cucchi ha ri|H'tuto le 
tesi c limitative > del dec ret o il 
quale sbloccherebbe giadu llmen 
te I fitti e soltanto il 12'( dei 
contratti vincolati (cuca 000 000 
su 4 miliom e nie//o) v en anno 
sbloccati il 31 dicembte pIO^>l-
nui 

Egli. inoltie. ha Cl)nfe-^<^to Ai 
non nutiire alcun t entus'asmo » 
per il piovvedunento, pel6 ha 
\oluto polemi/z.ue con Ion. But
te, « re>ix>nsabile » di aver clue-
sto un iini>egno del goveino per 
1 eciiio canonc 

Nella seduta poinei ldiana di le-
n e mi/iata la b.ittaglia. con le 
vota/ioni sui smgoli articoli del 
la legge. Xumeitt^i deput.iti to-
munMi (Sixignoli, Coighi, To-
dros, Busetto P Amendo'a Pi
no He Beiagnolrt c del PSll P 
'Caccatore. Alini) hanno pie>o 
la parola IMT illustiaie i nu'iie 
ro> euiendamenti prcsentati pel 
tfiitaie di nuglioraie la It -jt-'e 
a v.intaggio dei lavoiaton e (le 
gli inquilini e repubbluani unitI 
sovcnle a 1 beiali e niî -> n h.m 
no pero resp nto le nchuMe 
del PCI 

Per la guerra nel Vietnam 

Johnson vuole nuove 
truppe dallestero 

Missione speciale del gen. Taylor e di Clark Clif
ford presso i governi complici deH'aggressione 

SAIGON. 20. 
II generale Maxwell Taylor. 

evambasciatore americano a Sai
gon e il consighere di Johnson 
Clark Clifford. efTettueranno tra 
pochi giomi una * missione s(>e-
ciale > per incanco personale del 
presidente Johnson, presso i go 
verm dei paesi alleati nella guer
ra contro il Vietnam. Î a notizia. 
diffusa daH'ambasciata america-
na di Saigon e contemporanea-
mente da Washington, conferma 
le voci dei giorni scorsi secondo 
cui tra 1 < sette > alleati sono 

II PC giapponese 
ritira i suoi 

rappresentanti 
da Pechino 

TOKIO. 20. 
II Partito comunista giappone

se ha disposfo rimmediato nen-
tro in patria di Ichiro Sunama. 
del Comitato centrale del par
tito. che si trovava a Pechino 
con funzione di collegamento fin 
dal 1965. ed il corrispondente di 
< Akahata > (Bandiera Rossa). 
Junichi Konno. accreditato a Pe
chino daH"ago<=to dello scor«o an
no. La decisione e motivata con 
i ««oprusi > di cui l due sono 
quotidianamente osgetto 

Attaccato un convoglio militare, occupato un municipio 

Insurrezioni annate 
in uno Stato messicano 

^ 

II governo annuncia l'arresto di dodici dirigenti guerriglieri, 
fra cui un venezolano e un salvadoregno 

CITTA' DEL MESSICO. 20. 
II governo messicano ha an-

punciato di aver arrestato un 
certo nuroero di persone. fra cui 
un venezolano e un salvadore
gno. che avrebbero dato vita ad 
un'atlivita guemghera. II co
municato del governo contiene 
una quantita di dettagli, in parte 
verosimili in parte c fumettisti-
ci > e . ov\iamente. incontrolla-
bdi. 

I fatti piu o meno accertati 
sono i seguenti. D 3 Iugho scor-
so, sette persone hanno tentato 
di impadronirsi di un convoglio 
dell'esercito. che trasportava ar
mi nello Stato di Guerrero. Nel 
tenUtivo. un autocarro carico di 
•tunizioni e saltato in aria. La 

al convoglio ha reagito, 

vi & stata una sparatona, uno 
degli attaccanti e stato cattu-
rato. Alcuni giorni dopo. circa 
trecento persone annate (in gran 
parte operai e contadini) hanno 
occupato un centro minerano si-
tuato sempre nello Stato di Guer
rero, hanno preso in ostaggio sei 
mgegnen e capisquadra. e si 
sono impadroniti di mez.20 mi-
lione di pesos, appartenenti alia 
societa minerana. I guernglien, 
che gndavano slogan eguahtan 
come: < Abohamo la propneta 
pnvata! ». hanno quindi occupa 
to la cittadina di Coacoyula e 
si sono bamcat i nel municipio, 
attendendo la controffensiva del-
I'esercito, Al govematore dello 
Stato, che si e recato sui posto, 
i guerriglieri hanno dichiarato 
che esigevano che lo Stato fosse 

dichiarato « 50cialista ». Si igno-
ra «e il govematore abbia gia 
ordmato alle truppe di attacca-
re il municipio. 

Si ricorda che lo Stato di Guer
rero e tnstemente famoso per 
feroci repression di movimenti 
popolan. anche assolutamente 
pacifici e con obiettivi mode-
ratissimi (come la rimozione di 
un govematore con-otto, che nel 
1960 provoco — da parte del
l'esercito — un'orrenda strage 
a Chtlpacmgo, di cui non si 
seppe mai l'esatto numero delle 
vittime). 

Secondo fl governo, promotori 
di questi movimenti armati sa-
rebbero tredici persone: Javier 
Fucntes Gutierrez, ingegnere. 
fuggito al l 'estero;' Q deputato 

del 
di 

; lo 

Raracl Estrada Villa, gia 
Partito popolare socialista 
Vicente Lombardo Toledano 
av\ocato Adan Nieto Ca.sillo: 
Fedenco Emery Valle, propne 
tano della librena < El primer 
paso >: il venezolano Daniel Ca 
mejo Guanche; il salvadoregno 
Silvestro Martinez (o Ennque 
Marenco Martinez): ed altre 
sette persone di cui non sono 
stati nvelati i nomi. 

Secondo I'uso mvalso nelle po-
l ine di molti paesi del mondo. 
i tredici (accusati fra 1'altro di 
aver orgamzzato un campo di 
addestramento a l i a guemgha 
«urbana e rurale* nello Stato 
di Chiapas) sono deflniti « e x di
rigenti del PC ». «troskisti >, « fi-
lo-cubani >, c filo-cinesi ». * gue-
raristi» e cflnanziati da Pechino>. 

maturate profonde diveigenze sui 
progetto americano di un au 
mento generale dei contingenti 
unpegnati nel Vietnam del sud. 

In altre parole, la missione 
di Ta>Ior e di Clifford mira a 
dimostrare agli alleati — Thai-
landia, Corea del sud. Nuova Ze-
landa, Filippine e Australia — 
che gli Stati Uniti si stanno sob 
barcando il pe-o maggiore e sem
pre crescente della guerra e che 
anche gli alleati debbono ora n-
spondere al maggiore imi)egno 
amencano con un invio piu ma-> 
siccio di uomini e di mez/i Tay
lor. a quanto risulta. (lira ag'i 
alleati che. m seginto aKe ri^ul 
tanze deHuUima visira di MtNa-
mara nel Vietnam, il governo de 
gli Stati Uniti ha dec"-o di invwi
re a Saigon altro BO 100 mila no 
mini. In proporzione. dunque. gli 
alleati dovranno fare altrettanto 
1 due eiiiiss.iii di Johnson parti 
ranno sabatu prossmio i»r l'E 
stremo Oriente 

Ien . in occasione del 13 anni-
versano della firma degli accor
di di Ginevra il Fronte nazionale 
di hberazione del Vietnam del 
sud ha lanciato un appello « alle 
nazioni sociahste ed ai paesi 
amanti della pace > chiedendo 
loro di e>ercitare pressioni su 
gli Stati Uniti affinche abban-
donino il p a e ^ Di questo ap 
pello non si cono>ce fmo ad ora 
il testo 

Scarce le nolizie dai fronti. 
Questa mattina all'alba un grup-
po di soldati del F \ L ha fatto 
saltare un ponte ferroviario. in-
terrompendo la linea tra Saiaon 
e la citta costiera di \"ha Trans' 
L'e^plosione e il cro'Io del pon
te hanno fatto deraehare un tre 
no canco di nfornimenti. Occo--
reranno parecchi giorni prima 
che possa es=ere r.pn-tmato il 
traffico sull'imoortan'e via di c o 
munica7ione I'n'altra importante 
via di com-mica71one. la carroz-
zabile Saieon Muho. nella res.i> 
ne del delta del Mcko i j e s*ata 
mmata da una pattuzlia del 
FVL con =ei canche che. esplo-
dendo. hanr.o aperto profondi>-
simi craten nella mass-cciata, 
interromnendone la transitab.'ita 

Sui Vietnam del no*d. per la 
prima volta dopo qua-i d i e me=i. 
u ia squadnglia amencana che 
si appre«tava ad una azione di 
bomlnrdamento e stata in'ercet-
tata da una pattuzl'a aerea della 
Rcpubb'ica democratica vietna-
nuta. N'e e «egu.to un duello 
aereo conclusosi senza perdite 
da ambo le parti, ma che ha co-
stretto la squadrislia amencana 
di * Phantom > a cambiare rotta 
e a rasfgiuneere precip;tosamente 
le basi di partenza II duello 
aereo e la sua conclusione han
no confermato ai comandi ameri-
cani che. con l'aiuto dell'Unione 
Sovietica. la Repabblica demo
cratica vietnamita sfa conside 
revolmente rafforrando la pro
pria aviazione con I'introduzione 
di aerei piu moderni e di pilot i 
perfettamente addestrati nella 
RDV e nelle scuole di pilotaggio 
dell'URSS 

Complessivamente. nelle ultime 
ventiquattr'ore, l'aviazione ame-
ricana ha compiuto sui Vietnam 
del nord 142 mcursioni. XeJ sud. 
numerosi I "raid" indisenminati 
delle superfortezze B 52. che han
no scaricato a casaccio il loro 
carico di morte. 

Definitivo il 
piano per la 

edilizia scolastica 
11 piano edih/io e finan/iano 

quinqiiennale |>ei la s( uola e la 
unueisita e stato apptovato in 
via definitiva. dalle Conimi-^u> 
in istiu/ione e lav on pubblici 
della Cameia liunite in sede le 
gislativa, d ie hanno actolto le 
liKuhritlie ap]K)itate dal Scnato 

II piovvedunento mette a di-
s|K>si/ione dell'edili/ia scolastua 
e univeisitana 1 1M0 miliardi. d ie 
l conmnisti hanno giudicato in 
sullicienti 

Ospedali 
muLualistici Poste co>i. le unzia-
tive della FIARO sembra abbia 
no il caiattere di una pressio-
ne su tutti gli lntere^iti peielie 
si giungj a solu/ion. definitive. 
Que>t.i pie-»ione degli enti ospe 
dalieri si ba-.a su una situa 
7i«ne finan/'aru in^o%tenb.le: 
gli o>pedali pagano alle banche 
dor di interessi su anucipa/ioni 
finanziarie rese neves->,ine dal 
deficit delle inutue. Anche questa 
e una causa di aggravio delie 
rette. I-a riapo>ta del governo 
a (|ue>:a pie^sione non M>1O e 
|XK.O sollecita. ma sembra or en 
tata verx> soluziom ciie urtano 
gl interessi di mil,on, di lavo 
ratoi i. 

II mini-tro Mai o*ti, a'i'u~Cita 
della r,unioiie di i en . ha detto 
d ie la < comnu.s.s one di e-»per-
ti » dovrebbe pro;x>rre anche 
mi sure per c p o n e freni agli ec 
cesfti di spe--a > Qaali eccessi? 
\ essuno ha parlato con chiarcz 
za: ae 1'acxemio di Bosco alia 
cspanMonp deU'a^sisteuza Jar ma 
ceuttca nlanc.a le note proiw-
ste di far pagare ai muttiati inia 
parte de. niedicinali. .Mano'.M 
non ha i>reei^ato c4ie l pr mi IH: 
cvvsi di apc<j da eliminare sono 
q ielli p'oven.enti dallo spezzei-
tamento dell'organ.zzaz.one mu-
tualittica. C e una mutua. quella 
dei coltivatori diretti. che spende 
un terzo delle sue etitrate per 
uffici e impiegati: sara nsolta 
questa situazione op pure la DC 
— per nspetto ai suoi mteressi 
elettorali ~ si oppone? 

Circa un maggiore linanziamen 
to statale della spesa sanitaria 
un aceenno e ,->tato fatto dal mi-
n >tro Uosco alia utihzzazione 
«della parte re-idua del fondo 
glolxile per la fiscahzzaz one de
gli onen sociali. ormai abohta > 
Non si parla. pero. di coerente 
e progrf-vsiva a'tuazione del prin-
c ipo che le spe->e sannar.e. in 
quanto m o t e a tutelare la sa
lute rxibblica. debbarvo e-v?ere 
prese interairien'e a car.co de.-
!o S'ato Co>i p ire ne>sjn ao 
cenno v ene fatto ad un po-s -
bile masfg or control'o .sjlla fo--
ma7one <>ei p-tzzi di» mod. 
c.na '. 

Tutte e tre q it-->'e q ie>* crii 
sono mature: I) creazione di un 
seniz io nazionale per l'ass s'tn-
za sanitaria: 2) mazgor finan-
zamen'o «tata!«^: 3» in-erven:i 
pibblici per r.djrre alia ba-e 
non il con-, imo ma !a -p-> ~a pe-
med cmal*. Recentenirfite ^o^o 
5-Mfe anc-ne r »o"o-..ve da. *ap-
p-eMititariti de. a COIL nel Con 
s,?l o d a-mn.n^-trazo-ie del 

I IN'AM l! •> :enzio che il gover
no man: ene i.i di e>^e e la r.-
crrca affamo^a di rattopp ind-
en !o sfo'zo in a f o per ev tare 
02m d.^co--o d nfo~ni3. Ne^sj-
na dec.>o*^e oV.n :,va. t j fav ia . 
po'ra essere p-e-a .-t-nza I .nter-
vento 6V n u ^ o r , ntere-vsat : 
i ytxlaea*: d-̂  lavorato-

Sjlla Situazione che si e deter-
minata nel se'tore il compagno 
G:ovanni BerLnsuer, re-ponsab'le 

dell'Ufficio del PCI per i proble-
mi della Sicuiezza Sociale. ci ha 
nla>ciato le seguenti dicluara-

t Nei giomi scoi si il Par'amen-
to ha appio\ato il capitolo del 
Progi annua quinquennale nel qua
le il centro sinistra jitoinette (en-
tio il 1970) un « compiuto sistema 
di sicuie/Aa sociale » Ien e avail 
tieri il Paitito socialista unilica-
to ha piomosM) un Convegno per 
laneiaie < !a suu ie / /a sociale* 
nella piossima legislatuia (a par-
tne dal 19G.H) Nel fiattempo, gli 
o->pedah miiucciano di non nco-
ve ia ie piu i mutuati, ed il Go
veino ha (let i^o die la nforma 
del'e pens ion l. flssata per legge 
entio luul o dovia ISHM e iiiuan-
data all anno piossimo A cid su 
ag^nnma 1 ondata di sfratti e di 
auinentl delle pigioni ininaccia-
ta dallo sblocco dei fitti: e si 
avia il <i i.idio comp'eto della 
* s d i i ez/a MK'iale * die il Go-
veiiio preixua ai citl.idini. cei-
cando di iia->(ondeie nu-uie an 
ti|Mi|M>aii <li ongi con demago-
gidie piomesse per domain. 

» La nchiesta degli ospedali 
di diihiarate il fallunento delle 
inutue non fa una gnn/a sui 
piano foimale e foist» su quello 
giuridi(o Quel che e as.siiido e 
che |KT iisanaie la situazone. 
si tenti di ndui ie 1 assisten/a e 
(|.until di f.u |>agdic I lavoiato 
II Dicianu) (hiatamente die nes 
stiua misiita iestnttiva (lell'assi-
sten/a potia esseie attua'a sen
za siisiit.ue piofonde iibellioni 
in tutto il pae-e Andie l'autoti-
ta sanitana il Ministro della Sa-
nit.'i doviebbe inteivenue mipo-
nendo .mil osixxlali di non iiliu-
taie l i u o v e n (Id mutuali Que
ste sono le inisuie piu uigenti 

« I'm in geneiale, e cluato che 
continua la guena fra os|xxlah, 
inutue inedici e faiinacisti ,in 
,itto da akuni anni L'unica 'o-
hiAone e iiuella di c i e .ue un uni-
co Seivi/ io sanitano. d ie coste 
rebbe ass.ii meno di nulle Knti 
in lotta fra loto Esistono gig.m 
teschi patrtmoni degli ospedali 
niutili/z-iti o dis|)eisi. piofitti al-
tis.Mini dei nionopoh faimaceutici. 
fondi pievulenziah capitali/zati e 
deptwlatr s«lo incidendo con un 
bistun profondo queste piaghe 
sara possibile nsanare la situa
zione finanziaria. orm.ii diani-
inatica, della sanita e della pre-
v idenza ». 

Mosca 
nettersi quest i terntou C'e gia, 
del resto. ii precedente di C!e 
rusalemtne, che Israele conside 
ra parte mtegrante del propno 
terntorio anche dopo che l'ON'U 
ha pieso per ben due volte po 
si/iiHie (ontio la ptetesi 

'1 veil piouetti (Ie4li impe 
rialisti. di cm lo stato di Israele 
si L- fatto striiiiK'nto — pio-e 
gue la Ta-s — sono nie^si m 
luce dal fatto die net lemtoi i 
aiabi occupati si piepara il s.u 
theggio delle i iso'se natuiali 
II goveino di Niae'e e îK'ieta 
p m ate i>iaeliaiie stiettaniente 
leuate ai IIIOHOIM)1I lnterna/iona 
I:. hanno gia annuiiciato il loro 
piopo-ato di avviare lo sfiutta 
mento dei macuix'nti pet roll fen 
della penisola del Sinai » 

COM conclude il documento. 
c il goveino di uno stato d ie fi 
no aH'altro giorno vestiva i 
panni di chi condanna l ci uni-
m na/isti. ha ora fatto sai>ere 
al mondo mteio che es«o fa sua 
la pratica barbara cm ncor=ero 
gli invason fascisti tedeschi nei 
ternton dei paesi caduti vitti 
me della loro aggre-sione du 
rante la seconda giK'rra mon 
diale » 

Un di«cotso altrettanto seno 
agli israehani lo si pud leggere 
sulla Gazzetta letterarta di questa 
settimana che pubblica un lungo 
artico'.o di aruilusi della politica 
di Tel Aviv, di Michail Sagate-
lian. I-a tesi centrale dell'autore 
e che Tel Aviv, che ha conseguito 

Arabo 
quattordicenne 

condannato 
dagli israeliani 

a 6 anni 
per spionaggio 

HAIFA, 20 
Le persecuzioni dei cit

tadini arabi nel territori oc
cupati dalle fruppe israe-
liane stanno raggiungendo 
punte di estrema crudelta. 
Nemmeno i ragazzi sfug-
gono alle persecuzioni. Ot
to di essi, giovanissimi, dai 
12 ai 16 anni, accusati dal
le autorita israeliane di 
c spionaggio» sono stati 
condannati da un tribunale 
dell'occupante a pene va
r iant da uno a sei anni di 
carcere. 

La grave sentenza e sta- i 
ta emessa nei giorni scorsi | 
al termine di un processo [ 
svoltosi a porte chiuse. I 
nomi dei ragazzi non sono 
stati resi noti. Tutti vive-
vano in un villaggio di con
fine. Uno dei condannati, di 
appena 14 anni, indicato co
me il c capo » della fanto-
malica banda di c spie > do-
vrh scontare in carcere sei 
anni. 
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con la guerra-lampo niente piii 
che una * vittoria di Pirro >. e 
av \ lata verso una « catastrofe na 
ziotiale» che puo es.seie seem 
guuata soltanto con rabbandono 
della ;x>!itic-a aggie.ssna ver.-o i 
paesi v.cini K que-to peiche, 
s e m e 1'autore. «c\m l suoi due 
inilionitrivefitomila cittad.m di o-
rigine ebiaica. Israele non puo 
dav \e io ixiis .ne di resisteie n 
una guerra lunga contro ceiito nn-
lioni di arabi. I suvce.ssi militari 
consegiiiti nella prima fase non 
povsono decideie del conflitto an 
che perche * le ai mi sono cose 
che si possono ottenere facilmeii 
te i x x h e I paesi aiabi n«i man 
cano cetlamtiite di amici ». 

In tutti l conflitti prectxlenti. 
continua la dazzptta letterana. 
lsiaele A\e\A di funite a se g i 
S'ati aiabi isolati. o îgi non piu 
( V n e dimostra 1 t-spei i twa della 
stoi la I sucv.es.si temporatiei d. 
mi ag4ies>ore non devidotio le 
•*or\\ di una guena. Cio che con 
ta e. n ultima analisi. la \o 
'oti'a di vine ere di chi e stato v it 
tuna di mi attaexo. 'lei \ v n e 
Washington hanno sottovalutato 
appunto questI fatton. 

* L'l'inocie Sovietica — conclu 
de 1 amcolo — 11**1 si e mai n 
fiuiata di ncotiosceie il diritto 
di Isiaele aU'esistefi/a come 11a 
/ume Ma e chiaio d ie adesso ium 
si tiatta soltanto di impone u 
ntno delle tuippe sulla linea del 
1 atniisti/10 ma anche di t io\a 
re — pei miziativ.i del Cons gl o 
di s c u u v / a — .solu/ioni a tutti 
1 problemi della legume-

t N'el coiso degh ultmii dician 
nove anni, Isiae'e non e nuscit.i 
a stabilue buoni tappoitt con 1 
paesi vie 1111 \ o n e forse giunto 
il momento d ie Tel \v IV .iffion 
ti, alia line, questa quest nine, 
paitendo dagli inteiessi na/10-
nali del suo popolo, pen'-ando 
al siu) aw (l ine alia sua ste-.sa 
s icuie/za' Se non a w en a (iue 
sto, I'attuale conflitto n-duera 
di coiuludeisi pioprio eon la 
liquida/ioue dello Stato di l<=rae 
le t 

La st.itnpa sovietica dedica 
oggi van comiiKiiti anche alia 
situa/ione nel Vietnam annun 
ciando le prime uian'festa/ioni 
di un mesp di solidarieta col 
popolo vietnunuta indeito in tut 
to il paese La « Praula ? 11-
101 da, nel I P auniveisarin della 
(itma. il valine e l'attualita de 
uli ai(oidi di (iinevra Dopo 
.ner detto d i e una aimata di 
1111 milmiie di uomini o gia >-( hie 
lata (ontio il popolo vietnami 
ta e d ie gli Stati I niti piepa 
lano ni.ov 1 passi ncH'aggH ssn> 
ne il g oinale affetma d ie la 
guen.i e rlur.ita fin qui «ci anni. 
ma che gli j g n i e w i n -ono piu 
lotiLim die 111.11 (I,ill'.ner tag 
giunto 1 Into obiettivi 

Vffiontando la stessa ciuestio 
ne «Stella Rossa » parla del 
1 nolo deU'aiuto sovutuo e sen 
\ e die dopo aver occupato la 
7ona smilitari7/ata. gli amen 
1 am hanno rcoentementc aperto 
il fuoco contio la Hepuhhlua 
democratica vietnauuta F.ssi 
hanno luevuto peio immedi.ita 
niente una foite risposta mac-
di^' — conie hanno poi dovutn 
nlevaie le stes=e fonti di \V.i=h 
ingtoii — le forze annate nord 
v etnamite d'spongono di «emo 
venti di produ/ione sovietica die 
hanno costretto al ntiro le arti-
cherie americane « \ 1 sono — 
conclude il cioinale — molti epi 
sodi di questo tipo che dimn=tra 
no come l'aiuto politico, nulita 
re ed rconomico sovietico molti 
plichi le for/e del popolo viet 
namita * 

arabi: ntiro di tutti i depositi 
arabi dalle banche inglesi e a-
meiicane. hquidazione delle basi 
amei.cane ed inglesi nei paesi 
aiabi. sospensione delle spedi-
/10m di ix-tiolio vei.so 1'Amenca 
e 1 Inghiltena *. 

\I Mu^bciuar cosl prosegue: « I 
cinqup capi di Stato erano acco-
munati dal fatto che 1 loro eser-
citi hanno partecipato alia bat-
taglia e che le loro tuippe ^ono 
ancoia sulla linea del fronte 
(sudatiest e algenni in Kgitto. 
nakeni in Giordania, 11 dr . ) . Ks 
si hanno tutti nianifestato la loro 
stima verso i paesi amici che 
sono stati al fianco degli aiabi 
per icspingere 1'aggiesMonc. l̂ a 
UHSS e la fonte comune del lo
in ainianiento I c nque pae« 
hanno lotto con gli l ' S \ e la 
tliaii Kietagna Inline, essi han
no messo tutte le loio |x>ssibi!i-
ta nella battaglia ed hanno pre. 
so niisiue unilicate a tutti 1 li
ve Ii per accresceie la loio so-
lidai i('t<» * 

Di notevole mteie>-e le (I di'a-
ta/iotii fatte da Aief al Ca 10. 
da Humedien al suo nioiiio ad 
\ lgen . i\i\ Maguh al suo iitomo 
a Kaitum. \ref ha detto d ie la 
\ s.ta sua e di Hamed en a Mo
sca lui av uto succes-o .issicu-
rando un ultenoie linpegno so
victico per la lollaboia/iouc con 
gli aiabi, al line di caiucl'are 
le (oiiseguen/e dell aggiessmnt 
» I'osvo atTeiniiie die 1 pae^i 
MKialisti e 1 paesi aiabi -ono 
p enamente solid.I'I 1 paesi so 
cialsti sono a|H'it vei^o di iW, 
111 camix) eco'iomco e in tutti 
gli altn campi » 

Humedien ha detto che 1 col-
lo(|iu al C .HID e a Mosia sono 
s'ati <flllttuosi > ' Speit) — ha 
a^giiinto — che 1 n-i!iati dal 
m o vuiggio saianno dtu>i\ i per 
el inmate le t acce di 1' .ULMPI-
sione di Isiaele a,)ixi4-;i.ita dal-
1 unper'al sino Pi una d parti. 
re dal Cano aveva d di uato 
»I duigenti so\ e'ui SOM<I d ae-
(oulo (on not nel nt tne ie ( l i t 
nulla puo sosti'une il n t u o nn-
tnediato e mcondi/ otiato delle 
for/e istae lane \ i e un comp'e
to accoido pi" pieudtie in -u i« 
e l lk .ui destmate a far scompa 
m e le t iac ie dell aggtessione ». 

Maguh ha propoito d ie 1 pae 
si aiabi si astengano dal paite 
( ip.ue alle futuie sossioni della 
0 \ U linche non saranno eluni 
nate le cotiseguen/e dell aggies 
s m e t Non si tiatta affatto dl 
utnais i dall'ONU — ha piec-isato 
Mamib — ma al contralto di 
e s e i u t a i e piessioni sulla 01 ca 
ni/Ai/ione 

II inmistio degli I'sten india 
no Chagla -si e nuontiato oggi con 
Nasser, a cm ha conscgnato un 
messagg.o peisonale del primo 
ministio mdiano siguo,a Candhi 

\lcune agen/te di stamp 1 niet-
tono 111 nlievo (he setondo foil 
ti degne di fede », le navi sov e 
tiche giunte nei ixnti eg /uini 
<• v 1 resteianno pei un peruxlo 
mdefiiuto •» Si affet ma che il eo 
\ e ino egi/iauo abbia d i e - t o a 
Miw,i -i\\ far rest.ite le n.ivi II 
piii a lungo |K>--> bile» Le navi 
sono in tutto 1-1 compie^.i un,\ pe 
trolieia vor il 1 ifomniicnto delle 
altie miita 

II Cai iro 
na su un bene egmano di cosi 
decisiva importan/a) e sara co
stretto a reagire nell'unico modo 
possibile: sparando sin natanli 
israehani e tentando di affon 
darh. Quindi. nonostante la pie 
sen?a degli osservaton deH'O.N'U. 
*•! prevede per 1 prossimi giorni 
un n.iccendersi della guerra. sia 
puie su scala ridotta (ma 1 pes-
simisti non escludono una ripre-
sa delle ostihta su tutto il fron
te) 

Altro grave motivo di appren 
sione e la dichiarata volonta 
lsracliana di impadronirsi delle 
ncche7ze minerane del S nai. ap 
partenenti all'Kgitto II petroio 
viene gia pompato. Ora la rapa-
cita di Tel Aviv 51 orienta vei-o 
altn m nerali II gioma'e llaa 
retz. considerato autorevole, sen 
ve che il de-erto del Snai e nc 
co di risor>e naturali n<»i sfrutta 
te comprendenti l'n milioni di 
torwiellate di petrol 10 fra 100 e 
150 milioni di tontiellate di car 
lxme. rame in tre zone mend o-
nan. vasti giacimenti di manga 
n e v ad Abu Zen na. sui Go'fo di 
Suez, da cai potrebbero trursi WO 
mila tonnellate di minera e al-
1 anno 

II m iiLstero lsraeliano dello 
sv iluppo si e nfiutato di commen 
tare la noti/ia. il cui significa'o 
e tuttavia f« tro,>po chiaro An 
che a qiK>sto propo?ito. gli o-
<*»i-vator; si ch.edono «e 1 Egitto 
po'ra (e per quanto tempo) assi 
ste-e pas>ivamc-nte al saccheggo 
delle sue r c c h e / / e d 1 parte del 
lae2res-o r e 

Viva e l'attesa per d discor-o 
che il pie-idcntc Na^cr pro-
nuncera il -M luglio. .n occ«i-
«ione del qu'ndice«imo anniver 
«ano deila nvolu/ione egi/iana 
N<m 1̂ hanno ar.ticipaziom ^ul 
tontcnuto d<l di'corso Si affer 
ma semp'.icemen'e che es=o =ara 
i mix>rtante 1. Indicazioni in'e 
ressanti sulla linea che Nasser 
<;( giura nel ^uo dire potrebbero 
tuttavia coghersi in un a't.colo 
del periOd.co cairo^a Al Mena-
*aur sui tanto di^casso ver-
tice pan arabo di Kartum che — 
-econdo l'agenna ufficiosa della 
R \ U Vena — non potreb
be comunque svolgersi prima 
del 7 agoMo. 

c I c nqi.e capi di Stato che 
«i sono numti nella capitale 

eg 7iana — scrive Al Mr*' 
saur. nve'.ando .n tal modo 
almeno in parte, il contenuto dei 
colloqui — si sono messi d'ac 
cordo Mil fatto che gli Stati 
arabi. per partecipare all'even-
tuale vertce . debbono dimo-tra 
re il loro attaccamento alia cau
sa araba assumendo le seguenti 
posi7ioni: 

«1) Adottare un chiaro atteg 
giamento nei confronti delle po-
tenze che hanno preso parte al 
I aggressione. II minimo che si 
possa fare a tale proposito e la 
rottura delle relazioni diplomati-
che con gli USA e la Gran Bre-
tagna. 

«2) Mamfestare un atteggia-
mento chiaro e deciso nei ri-
guardi degli alleati e degli ami
ci degli arabi in questa fase, 
tenendo conto del comportamen-
to che essi hanno avuto durante 
la crisi. 

< 3) Essere pronti ad utilizza-
re effcttivamente le differenti 
armi delle quali dispongono gli 

Medio Oriente 

L'Assemblea 
dell'ONU 

rinviata a 
questo pomeriggio 

NEW YORK. 20 
L'\s-einlilea Geneiale straord 

nai a dell'ONU Mil Med o Oi .en"> 
ha npieso 1 suoi lav on alle 1- Id 
(18 10 ora 1t.1l1a11.il e ha de^i-o 
un nuovo aggiornamonto II pre 
sidente \lylul Rahman Pa/lnvak 
ha dichiarato infatti clie le con 
stilta/joni condotte tra 1 van 
membn da lunedi non hanno por-
tato ad alcuna risoln/ione con
cordat.! II rappre-entante della 
V nland a, M.IT Jakobsnn ha al-
lora ch esto che l'assemb'ea fo= 
se aggiornata a domam pon ,e 
ngg o per po'er coatinuare le 
con^ulta/ioni Po che ncssuno si 
e op;x>^to l 'awmb'ea si c ae 
giorna'a L'or.i della rip^esa de 
lav on sara ami inciata dopo con 
s ilta/ion. del presidente con 1 
membri dell'as^emblea. 

Haiti 

Rovesciato 
e ucciso 

il tiranno 
Duvalier? 
S\NTO DOMINGO 20 

Co r e con in- -ten/a voce a 
San'o Dom ngo che il co'.emo 
<h Ha ti s rcWie s'a'o ro.escia'o 
la no"e sco--a e che il p res 
(kn'e D1..110" -a'Cbbe -'a'o IK-
c o Un d p'om.Vico latiTo-atyr. 
c 1 10 ha confermato la no*.7 a 
T'. 2 crna'e ' L stin D a" o > d'i 
••an'e un colloquio te'efon co. mil 
ha e^pre--o i! d-'-'der o d; no^ 
^-~er nom na'o 

E s'ato pe'a'^'o "npOs- b f 
met'ersi ,n con'.a"o con l'amhs 
sciata di Ha ti a San'o Dom n?o 

Secondo alcune persone gitm"*' 
da Port a 1 Pr.nee a San'o 1>> 
m ngo. > n a n-ez/ogioTift. la 
s tua7ione ne'.la ca.i.ta'e ha.tiann 
era calma 

Disoccupazione 
record in. 
Inghilterra 

LONDRV 20. 
II nunoero dei di'occi.pati m 

(Jran Brctapna rcgi-trato il 1ft 
lualio scorso. e d. 496 372 pan 
al 2 1 per cento della mano d ope 
ra totale esclu-i 1 ciovam in cer-
ca di prima occupazione 

Rispet'o al precedente mese di 
giugno vi e stata i.na flessione 
di 34T9 ma la percentuale resta 
invanata. Si tratta del piu alto 
numero di disoccupat iregistrato 
in Gran Bretagna nel mese di 
Iugho dal lontano 1940 Xclla ci 
fra sono compresi 24 900 disoc 
cupati temporanei mentre il nu
mero dei disoccupati totali. sen
za considerare 1 giovani alia n-
cerca del primo impiego c di 
463 614. I-a flessione del numero 
di disoccupati totah nspetto a frn> 
gno e stata di sQ!e 51 unita, 
mentre, normalmente, in qialsto 
penodo vi e una flessiont M al
meno 18 500 units. 
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