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Italia e 
Stati Unit! 
1 . • . . - . . » , 

L RISULTATO dei colloqui Kennedy-Fanfani e 
non solo deludente ma anche inquietante. E' delu-
dente perche dal comunicato diramato al termine 
delle conversazioni • manca qualsiasi accenno, men 
che generico, ad una posizione autonoma e costrut-
tiva dell'Italia sulle grandi questioni internazionali 
oggetto del dialogo, o di un tentativo di dialogo, 
tra l'est e l'ovest- Si conferma cosi ancora una 
volta, e in un momento particolarmente favorevole 
alio sviluppo di iniziative responsabili e costruttive 
da parte dell'Italia, la tendenza fondamentale della 
politica estera dei governi democristiani, che e 
quella di segnalarsi per la loro assenza dal terreno 
della trattativa e dal novero di quegli Stati che 
portano un contributo effettivo alia distensione 
internazionale. ' . 

L'aspetto inquietante del risultato dei colloqui 
e nella accettazione, che appare senza riserve, dei 
progetti americani relativi alia creazione di una 
forza atomica mult i la tera l della NATO, progetti 
che si risolverebbero, in sostanza, qualofa venissero 
attuati, in un considerevole aumento del potenziale 
nucleare della alleanza, in una spesa non indiffe-
rente da parte dei paesi europei che vi aderiranno 
e in un maggior potere conferito ai generali tede-
schi - nell'ambito della organizzazione atomica 
atlantica. 

I due elementi — assenza di una manifestazione 
di autonomia dell'Italia e accettazione integrate 
dei progetti americani > relativi alia forza atomica 
mul t i la tera l — definiscono il carattere fondamen-
talmente inter-atlantico, e di totale adesione alia 
politica americana, del viaggio compiuto dall'ono-
revcle Fanfani. Le ipotesi e le il lazionicostruite 
attorno agli obiettivi della improwisa trasferta 
del presidente del Consiglio — e le speranze ali-
mentate da qualche settore della maggioranza par-
lamentare — vengono cosi smentite. Non v'e traccia, 
ad esempio, nel documento diramato dalla Casa 
Bianca, della notizia, fortemente accreditata nei 
giorni scorsi, secondo cui Ton. Fanfani avrebbe 
chiesto a Kennedy lo smantellamento delle basi 
missilistiche in Italia, la cui presenza nel .nostro 
paese e fonte di inquietudini larghissimamente 
diffuse e che hanno avuto modo di manifestarsi 
sempre piu apertamente proprio i n q u e s t i giorni, 
sulla scia della «grande paura» provocata dalla 
crisi cubana. L'unico accenno, anzi, a questa que-
stione, che si potrebbe cogliere nel comunicato, e 
redatto in termini di una ' gravita' che ' non pud 
sfuggire, la dove si parla della necessita di proce
dere • all'ammodernamento dell'armamento sia nu
cleare sia conventionale della NATO. In altri ter
mini: le basi le toglieremo, se le toglieremo, ma 
quando potremo sostituire i missili attuali con armi 
piu moderne e ovviamente piu potenti. 

D OVE SONO, dunque, gli <« elementi innovator!» 
nell'azione internazionale dell'Italia di cui il viaggio 
a Washington avrebbe dovuto costituire la mani
festazione palmare? A meno che non si voglia 
sostenere che la « scelta americana » dell'on." Fan
fani nella grande controversia che divide l'Occi-
dente sia un fatto di chissa quale importanza per 
le prospettive internazionali del nostro paese. Prima 
di tutto si tratta di una scelta niente affatto nuova 
nel quadro deH'orientamento generale dei gruppi 
dirigenti democristiani.. In secondo luogo persino 
una tale «scelta »> appare non priva di remore. 
Autorevolj giornalisti . americani, infatti, hanno 
scritto, presumibilmente raccogliendo le loro infor-
mazioni a fonti dirette, che Fanfani ha raccoman-
dato a Kennedy di procedere «con cautela •> verso 
D e Gaulle, giacche non e detto che ij generale 
lion si faccia convincere, alia lunga, alia ragione 
americana... 

LATONICA, d'altra parte, alia luce del dramma 
provocato proprio ieri a Bruxelles dal ministro 
francese Couve de Murville, e l'affermazione con-
tenuta nel comunicato secondo cui l'ltalia sarebbe 
favorevole all'ingresso dell'Inghilterra nel MEC. 
Sta di fatto che su l la . trattativa • pesa in modo 
determinante - l'atteggiamento francese, di * fronte 
al quale la diplomazia italiana si mostra per lo 
meno impotente. II che avvalora l'ipotesi che, in 
sostanza, la posizione italiana, anche sul terreno 
della polemica inter-occidentale, rimanga sostan-
zialmente ancorata alia prospettiva di stare dalla 
parte di Kennedy in seno alia alleanza atlantica 
e insieme a De Gaulle, se non proprio dalla parte 
di De Gaulle, nel Mercato comune. 

II solo elemento positivo che si ricava dal comu
nicato e nella parte nella quale si esprime la 
speranza di un approdo positivo dei lavori della 
conferenza sul disarmo. Troppo poco, pero, e troppo 
generico l'augurio formulato, perche si possa com-
prendere e apprezzare positivamente quale potra 
essere il contributo concreto della diplomazia ita
liana al superamento degli ostacoli che tuttora si 
frappongono ad un accordo, anche limitato, su 
questa questione decisiva per uno sviluppo favo
revole dei rapporti tra Test e l'ovest. 

Alberto Jicoviello 

Domenica per il 42° del PCI 

Diffusione stroordinoria dell'Unita 
La Segreteria deila Federazlone romana richiama 

I'attenzione di tutti i compagni, di tutti gli attivitti, 
oltre che dei gruppi Amici dell'Unita, sulla neces
sita che domenica 20 gennaio vi sia un generale 
Impegno del Parti to per la diffusione siraordinaria 
dell'Unita in occasione del 42. anniversario del PCI. 

II momento politico particolarmente grave dopo 
II ricatto democristiano ai partlti di centro-sinistra; 
I'urgenza di tutti I problem! sociali, dall'aumento dei 
prezzi e dei fitti alle lotte del lavoro; la caparbia 
resistenza della Confindustrla e dei costruttori edili 
alle rivendicazioni dei lavoratori: tutto cid sottolinea 
la necessita di un generale impegno del Parti to 
per orientare I'opinione pubblica e sviluppare ample 
lottft popolari. La diffusions ampla, capillare del-, 
l l Jn iU i parte decisiva di questo lavoro. -

Oggi ripresa dello sciopero nazionale 

fermi 
per 

4 ore 
Trentin: « Senza il 

contralto, non vi 

sara pace nelle 

fabbriche » 

Riprende oggi In tutta Ita
lia la lotta contrattuale dei 
metallurgici delle aziende 
private, con un primo scio
pero unitario di quattro ore 
al quale faranno seguito 
astensioni per un minimo 
di dodici ore settimanali. In 
talune province perb — co
me Bergamo, Brescia, Asti 
— la battaglia e stata ri
presa fin dal giorno succes
sive alia rottura voluta dal
la Confindustria. Altre pro
vince hanno deciso unitaria-
mente forme di lotta piu in
cisive, mentre a Ferrara e 
Keggio Emilia tutti i • lavo
ratori dellMndustria scende-
ranno ' in sciopero martedi 
per solidarieta con i metal
lurgici; iniziative analoghe 
sono gia concordate anche a 
Modena e Bologna 

I metallurgici delle azien
de a partecipazione statale 
e di quelle private che han
no gia sottoscritto gli accor-
di d'acconto saranno chia-
mati a esprimere la loro so
lidarieta versando una gior-
nata di lavoro. Alle azien
de che ancora non hanno 
firmato, i sindacati hanno 
ri pro post o un < protocollo * 
di accordo che varia a se
conds delle zone, pur con-
tenendo i punti di principio 
negati dalla Confindustria. 

Questo intenso lavorio che 
ha preceduto e preparato la 
ripresa della lotta e stato 
ieri illustrato dalla FIOM-
CGIL, nel corso di una af-
fnllata conferenza-stampa. II 
segretario responsabile Bru
no Trentin ha documentato 
la gravita del voltafaccia 
padronale, smentendo le in-
sinuazioni della Confindu
stria secondo le quali i sin
dacati avrebbero compiuto 
una sterzata al tentativo di 
trattativa. Superato l'ostaco-
lo dei diritti di contratta-
zione, si pensava infatti fos
se possibile procedere sulla 
strada del rinnovamento 
contrattuale; dopo l'accordo 
di massima (che peraltro 
non soddisfece pienamente i 
sindacati, pur essendo una 
soluzione ragionevole) non 
vi erano infatti ostacoli in-
sormontabili. Invece le of-
ferte della Confindustria 
marcarono globalmente un 
distacco dalle richieste del
la categoria, anche sulle 
questioni minori. 

Elementi principal! del 
voltafaccia padronale furo-
no la negazione della trat-
tenuta sindacale, le pastoie 
alia contrattazione dei cot-
timi e premi, la mancata 
parita per le donne legata 
alia rivalutazione delle qua
li fie he operaie, l'esciusione 
daH'articolazione contrattua
le del settore elettromecca-
nico, gli «assorbimenti >. 

1 sindacati — ha detto 
Trentin — hanno accettato 
('invito del ministro del La
voro, riducendo considere-
volmente le richieste, ma la 
Confindustria ha risposlo 
con un documento in cui pa 
lesava l'inevitabilita della 
rottura. 1 sindacati non han
no del resto alcuna pretesa, 
come da parte padronale si 
va asserendo, di far accet 
tare accordi gia stipulati con 
altri, dopo una contrattazio 
ne libera (e non imposta 
daU'alto, come va dicendo 
la stampa padronale). 

Dopo aver smentito che la 
Confindustria nelle trattati-
ve si sia mat preoccupata 
delle piccole aziende (nel cui 
nome oggi eleva alti laj) 
Trentin ha concluso riba-
dendo che i metallurgici vo 
gliono il contratto — e gli 
accordi d'acconto serviranno 
a prepararlo — pocihe « nel
la meccanica non vi sara 
pace sindacale finche que
sto obiettivo non sia stato 
conseguito >. Piero Boni, se
gretario responsabile, ha noi 
risposto alle domande dei 
numerosi giornalisti. 
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II comunicato dei colloqui con Kennedy 
%• r 

accetta 
la forza atomica 

In uh asilo di Cagliari 

30 bambini 
Silenzio sulle basi 

di missili - L'lta

lia sceglie gli USA 

ma non rompe con 

De Gaulle 

WASHINGTON, 17. I 
I " colloqui tra Fanfani,. 

Kennedy e gli altri dirigenti | 
americani si sono conclusi 
oggi con un comunicato che I 
esprime 1'appoggio del go- • 
verno italiano per le propo-1 
ste di Washington relative I 
alia creazione di una forza • 
atomica multilateral della | 
NATO e per l'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. U I 
comunicato esprime, inoltre, 

Contro il cinema, la lette-

ratura e le arti figurative 

Scatenata 

un 'assurda 
caccia 

alle streghe 
Condannato Grosz - Sequeslrati «| canti della 
nuova Resistenza spagnola» - Misure di po-
lizia anche per i yolumi »l quaderni di Pia-
dena» e «Malrimonio in bianco e nero» 

Oltraggio 
al pudore 
L'Avanti! di' ieri si ri-

sente perche il suo iniziale 
silenzio sulla - protbiztone 
del coraggioso film di Mar
co Ferreri L'Ape regina 
aveva ingenerato in noi il 

~ | Mentre l'< Osservatore ro-
• mano > di oggi dedica un 

I lungo corsivo della sua « ri-
balta dei fatti > alia polemi-

Ica contro gli intellettuali che 
si oppongono alia censura 
cinematografica e protesta 

I contro la « liberalita » d'aver 
concesso il visto di program-

I mazione al film di Buiiuel 
« Viridiana » (dopo tre anni 

I dalla assegnazione del pri
mo premio al Festival di 
Cannes) i fatti « veri » della in termini del tutto generici, I "»*»" i«yc«t;»uiu m « « » i W*".*;V"*' " ;r*;' ' * " * " ""*" 

il comune proposito di lavo-1 sospetto che. per difende- | i_ealta q«ot,diana. denunzia-
rare per la pace e la speran- • 
za che la conferenza di Gi-1 
nevra dara risultati positivi. 

II comunicato afferma ai- I 
l'inizio che i colloqui sono 

re Verrato compromesso 
votato dai socialisti sulla 
censura cinematografica, si 
volesse da quella parte mi-
nimizzare, anche dopo i re-

no una grave recrudescenza 
I della"* caccia alle streghe* 

I 

, CAGLIARI — Trenta bambini di an asilo eondotto da snore sono stati ricoverati 
ieri in gravi condizioni aU'ospedale di Cagliari per awelenatnento da carne ava
il at a. Sono state neressarie trasftisioni di sangne. Nella telefoto: 1a piccola Luisella 
Osai aU'ospedale, gli e accanto il padre 
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II premier sovietico lo aveva invitato 

la DC impone a Brandt 
di non vedere Krusciov 

BERLINO OVEST, 17. 
II borgomastro di Berlino 

ovest, Willy Brandt, ha di-
chiarato questa sera di aver 
dovuto respingere un in
vito di' Krusciov • di ' incon-
trarsi con lui. II rifiuto — ha 
spiegato lo stesso Brandt nel 
corso di • una conferenza 
stampa — 6 dovuto all'oppo-
sizione dei membri democri
stiani del Senato di Berlino 
ovest, che hanno minacciato 
di •' abbandonare l'ammini-
strazione cittadina - qualora 
Brandt avesse accettato l'in-
vito del primo ministro so
vietico. « Dopo aver volutn-
to i diversi aspetti della que
stione — ha detto Brandt — 
ho deciso di' dire • aH'altra 
parte che, con sommo di-
spiaccre impreviste difficolta 

mi impedivano di prendere 
parte al colloquio Mssato per 
questa sera a Berlino est >. 

L'invito di Krusciov — 
che rappresenta un impor-
tante' gesto distensivo nei 
confronti del borgomastro di 
Berlino ovest — era stato 

La ten* giornata del 
Congrosso della SED 

Gomulka appog-
.' gia le proposte di 
. Krusciov ! 

A p*g. 12 il Mervitio del 
noatro corritpondente 

trasmesso mediante la mis-
sione militare polacca. che 
ha sede nella parte occiden-
tale della citta. 

Brandt, dopo aver sottoli-
neato che la decisione che 
egli e stato costretto a pren
dere e < contra ri a agli inte-
ressi di Berlino», ha affcr-
mato che ne il governo di 
Bonn (Adenauer gli avrebbe 
detto: « se stessi al suo posto. 
io accetterei*) ne gli-occt-
dentali avevano posto obbie-
zioni a quest'incontro Appa
re pero strano che i demo
cristiani di Berlino ovest 
abbiano potuto assumerc una 
posizione cosi faziosa, che 
non serve in alcun modo gli 
interfissi della citta, senza 
essersi prima consultati con 
il cancelliere Adenauer. 

stati < cordiali e produttivi » I 
e che essi hanno avuto come * 
oggetto innanzi tutto < l'evo- • 
luzione delle relazioni tra gli | 
Stati Uniti e l'Europa >.. 
Kennedy ha esposto la posi- | 
zione degli Stati Uniti sul 
problema della forza atomi- I 
ca multilaterale. Fanfani j 
c ha espresso un grande in- | 
teresse per la possibilita che 
tale forza venga costituita e I 
si e dichiarato d'accordo per
che le proposte degli Stati I 
Uniti ricevano la piu seria I 
attenzione da parte di tutti • 
i membri delTaileanza». I | 
due statist! si sono anche det- -
ti d'accordo « sulla necessita I 
di modernizzare rarmamen-
to sia nucleare che classico. I 
nonche le forze che i loro > 
paesi mettono a disposizione i 
dell'alleanza >. I 

Fanfani, prosegue il comu- -
nicato, « ha ~ sottolineato il | 
co6tante sforzo dell'Italia in 
favore dell'integrazione eco-1 
nomica europea e dell'ingres- • 
so della Gran Bretagna nel | 
Mercato comune >. Kennedy 
« ha convenuto con lui che l 
la crescente integrazione ap- I 
portera maggiore solidita po- . 
litica e prosperita all'Euro- | 
pa, consentendole di parte-
cipare in modo piu efficace I 
alia politica di assistenzn alle ' 
zone sottosviluppate. sforzo I 
nel quale gli Stati Uniti e I 
l'ltalia hanno riaffermato il • 
loro SDeciale impegno ». | 
* Infine. il comunicato di - . 
chtara che i due statisti | 
« hanno passato in rassegna 
il lavoro compiuto in vis'a I 
di un accordo di disarmo con • 
adeguate garanzie e di una l 
tregua nucleare controllata. I 
hanno convenuto sulla neces- . 

îta di ulteriori preparativi | 
ner la prossima conferenza 
di Ginevra ed hanno espres- I 
<=o la speranza che tale con- • 
ferenza conseguira risultati I 
nositivi » I due statisti « han-1 
no riaffermato l'intenzione • 
dei rispettivi eoverni di per-1 
«eguire nel 1963 l'importan-
te compito di promuovere eli I 
interessi dei loro due poooli. • 
lavorando per il condemn-1 
mento del'a pace mondiale e 
qdemoiendo ai l o r o im-1 
oeeni ». 

Tl testo del documento ita- I 
!o-americano b stato atten- • 
tamente esaminato daelj «s-1 
<;er\-atori politici. il cui in- I 
teresse era stato ieri e oeei 

che investe insieme le arti 
figurative, il cinema e la let-
teratura del nostro Paese. 

Ecco innanzitutto cenli svuuppi involuttvt e • ' ĉ cco innanzitutto la con-
la crisi del centro-sinistra, \ clusione del processo contro 
git episodi concreti, e gravi, . il signor Gaspare Del Corso, 
dt repressione contro la li- I direttore della galleria « Ro
berta di pensiero e, ritor- belisco», ritenuto responsa-
cendo dente per dente, ct I bile di aver prodotto una 

• < pubblicazione oscena * per 

I aver stampato un catalogo 
riproducente alcuni disegni 

Idi Grosz in occasione della 
mostra delle opere del gran-

. de disegnatore antinazista e 
| antimilitarista tedesco. Do-

veva toccare a un tribunale 
I italiano e nel 1963 riportare 
* nelle aule giudiziarie 1'ope-
• ra di George Grosz e con-

muove a sua volta quasi 
un'accusa di spirito censo-
rio per aver ignorato, nella 
nostra prima edizione, il... 
Pieraccini che risponde a 
Moro. 

Lasciamo perdere, e tor-
niamo alle questioni della 
liberta. La cronaca ce ne of-
fre, purtroppo, spunti sem
pre piit preoccupanti. Que 
sta volta, e di scena non I dannarla come gia fecero i 
un'autorita amministrativa, nazisti; fortunatamente il 

I dottor Semeraro. che nella 
sua qualita di presidente del-

Ila IV sezione penale ha pro-
nunziato la condanna, non 

ma I'autorita giudiziaria: da 
una parte, la IV Sezione 
del Tribunale di Roma, che 
condanna al rogo un cata
logo di Grosz e a due mesi ha preteso la distruzione del-
di prigione il gestore della | le opere ritenute «lesive del 
galleria d'arte che ne ave- comune sentimento del pu-
va esposto i disegni; dal- |dore>; egli pero ha deciso 
1'alira, il procuratore di To- • ia distruzione immediata 
rino che raccoglie Vimmon- i (saranno date alle fiamme?) 
da campagna dei fascisti e | delle 1500 copie del catalogo 
dei clericali e ordina il se- riproducente le opere e ha 
questro dei Canti della nuo- « condannato il signor Del 
va Resistenza spagnola edi- | Corso a due mesi di reclu-
ti da Einaudi. S'aggiunge sione e a trentamila lire di 
il sequestro del Matrimo- I multa. E per giungere a que-
nio in bianco e nero — sto giudizio il tribunale ha 
volume contenente la see-
neggiatura de L'ape regi
na — e di una vivace in-
chiesta edita proprio dalle 
edizioni Avanti! e concer-
nente la condizione operaia 
e contadina nella Valle Pa-
dana. 

Per i giudici, come per la 
censura, il pretesto e V* ol
traggio al pudore > e simili. 
11 motivo reale e invece, 
non ci vuol molto a capir-
lo, la paura dell'arte di de 

I rifhitato di ascoltare illustri 
uomini di cultura cui la di-

Ifesa aveva chiesto di espri
mere una opinione responsa-

Ibile sulle opere incriminate. 
Non e restato a Carlo Levi, 
Ungaretti e Paola Della Per-

I gola che esprimere, come del 
1 resto avevano gia fatto in-

I sieme a molti altri fin dalla 
prima udienza. la loro soli-

Idarieta col direttore della 
galleria < L'obelisco ». 

Mentre cid avveniva a Ro-
nuncia, Vodio per la cultu- I ma. intanto a Torino si con 

I 
ra impegnata sul terreno • cretava un nuovo attentato 
civile. La critica di costu- | contro 

scelbiana 
il «culturame» di 

me diventa per costoro of- I scelbiana memoria: il sosti-
fesa al «buoncostume»; . t uto procuratore della Re-
Vaccusa al capitalismo, al | pubblica emetteva un ordine 
nazismo, al franchismo: j ; sequestro del volume 
oscewita. Lo strumento re- I « Canti della nuova resisten-
pressiro supera questa vol- z a spagnola > per « oscenita 
ta persino quello, goffo e I e yilipendio della religione >: 
bovino, ma a suo modo bo- 1 u n a insperata conclusione 
nario, adoperato a suo tern- | questa della gazzarra fran-
po da Scelba per sequestra- c h i s t a dell'altro ieri a Roma 

I e un « rilancio» delle tesi 
codine e . oscurantiste gia 

I unanimemente condannate 

re t manifesto con la Ve-
nerc del Botticelli. 

Siamo alle soglie del pre
testo delV* arte degenera-
ta » con cui i nazisti bru-
ciarono sui roahi le medesi-
me opere di Grosz! 

dall'opinione pubblica e da 

I tutta la cultura italiana. 
In seguito al tentativo "di 

provocazione fascista messo 
ravvivato dall'estremo riser-1 Sono quesfi. fnfti che fan- I i n a t t o n e l c o r s o d e l j a p r e -
bo che ha circondato i col'.o- »»o vergoqna a un paese ct- sentazione del volume Tcdi-
qui e dal grande rilievo che I 
le due parti hanno dato aMa • 
vi^ita di Fanfani. I 

Ha colpito, innanzi tutto. I 
^li osservatori, il fatto che. 
la ptibblica manifestazio-1 
ne di * solidarieta > di Fan
fani con le posizioni so-1 
stenute da Kennedy nella d:-
•.cussione con De Gaulle e I 
Adenauer sia stata formulata I 
in termini piu generici e piit • 
rnuti del previsto In effetti, | 
fonti bene informate hanno ( 
indicato che il premier ita- | 
llano avrebbe consigliato ai 
(Segue in ultima pagina)) 

vile, e contro t quali si deve I t o r e Einaudi aveva ricevuto 
levare la protesta di tutti i I fra r a i t r o messaggi di soli-
dcmocratici. Ci attendiamo • darieta da ogni parte d'Eu-
che in tale protesta siano | r 0 p a e in particolare dal fi-
con not anche tutti t soste- losofo inplese Russell e dal 
nifort onesti — connmti o I Jean Paul Sartre. 
delusi che siano — del cen- E la caccia alle streghe 
tro-sinistra: i quali non po«f- I n o n e ancora finita. -
sono follerare che proorio ' Da Cremona giunge noti-
con esso si crei un clima • z j a che il pretore di Casal-
tale da scatenarc. in nome | maggiore — in fregola evi-
dt un . presunto e falso . dentemente di imitare i suol 
« bifoncfMtiime ». una nuo \ colleghi delle grandi citta — 
va caccia alle stregh*>. e da ha ordinato il sequestro del 
accendcre nuovi roghi per I volume «I quaderni di Pia-
la cultura, 'dcna> edito dalle edizionj 
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