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? sono nocive 

23 specialità medicinali 
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gennaio 

Saranno lottizzate 

le pinete della Versilia? 
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Giuoco 
al rialzo 

Oggi il voto della Camera sulla mozione di sfiducia 

O GNI ORA che passa mette più chiaramente in 
luce la gravità della : decisione presa dal governo 
italiano (di centro-sinistra) di agire e battersi non 
per il ritiro puro e semplice delle basi di missili 
«Jupi ter» dall'Italia ma al contrario di agire e 
battersi per «contrattare» il loro ritiro con l'as
segnazione all'Italia di specifici compiti nel quadro 
della - riorganizzazione dell'armamento atomico 
della NATO. 

Agire e battersi per il ritiro puro e semplice 
degli «Jupi ter» dall'Italia' non era neppure diffi
cile, stante la disposizione degli Stati Uniti a pro
cedere a tale ritiro sia per considerazioni strategi
che relative all'invecchiamento di tali ordigni sia 
per considerazioni politiche sull'opportunità di arri
vare a uno smantellamento delle proprie basi 
missilistiche (a media gittata) in determinati paesi 
europei per trovare un terreno più propizio — dopo 
la crisi di Cuba — alla trattativa con l'Unione 
Sovietica. (Diciamo alle «proprie basi missilistiche» 
perchè è evidente a tutti che la sigla NATO sotto 
cui tali basi erano state esportate costituiva una 
pura e semplice finzione). 

ri ;, EVIDENTE invece che la strada scelta dal 
governo italiano (di centro-sinistra) non è stata 
quella del disimpegno almeno parziale dell'Italia 
dagli impegni militari impostici dalla nostra ade
sione (vecchia di quindici anni oramai) alla NATO 
e in particolare la strada del disimpegno atomico. 
Al contrario, il governo italiano (di centrosinistra) 
si è mosso su una strada, che rischia non solo di 
lasciarci in casa una delle due basi di missili ter
restri (quella di Verona), salvo la sostituzione degli 
invecchiati « Corporal » con i più moderni « Ser-
g e n t » ma rischia per soprammercato di impego
lare fino ai capelli le nostre forze armate, e in 
particolare la nostra marina, in questa nuova fase 
di riordinamento (cioè di riarmo) atomico della 
NATO (cioè degli Stati Uniti)." 

Quanto questa strada sia pericolosa per l'avve
nire del nostro paese stanno a dimostrarlo non 
solo i fatti, già di per sé eloquenti, ma l'atteggia
mento e il tono di giubilo assunti da tutte le forze 
della destra, a cominciare, dai vecchi arnesi del 
grottesco ma criminale nazionalismo fascista. 

Q UESTE.FORZE sono già all'opera non solo per 
calcolare il « contributo effettivamente notevole » 
— secondo quanto scriveva ieri, tutto compiaciuto, 
Guido D'Andrea sul Tempo di Roma — che «a l lo 
stato attuale l'Italia è in grado di fornire alla forza 
multinazionale» della NATO, ma sono già all'opera 
per giuocare al rialzo. Cioè per stimolare il go
verno italiano a porre « c o n la massima celerità le 
premesse per lo sviluppo dei moderni armamenti », 
dato che in futuro l'Italia rischierebbe, altrimenti, 
di trovarsi in seconda fila! E nella loro grottesca, 
ma macabra follia di « grandezza nazionale »> (il ge
nerale De Gaulle fa scuola!), costoro arrivano già a 
prospettarsi l'ipotesi se l'Italia dovrà o non dovrà, 
nell'avvenire, fabbricare addirittura anch'essa — sia 
pure per conto della NATO — la propria bomba 
atomica! 

Orbene, è sufficiente considerare . quali folli, 
seppure — lo ripetiamo — grotteschi ardori «riar
m i s i » abbia già messo in moto « l'iniziativa » del 
governo italiano (di centro-sinistra) per rendersi 
conto che non c'è davvero un minuto da perdere 
per orientare, mobilitare, chiamare alla lotta l'opi
nione pubblica democratica e le masse popolari 
contro una « s v o l t a » nella nostra politica estera e 
militare che svolta non è, o, se lo è, non va davvero 
nella direzione giusta. E per dire agli elettori, con 
più forza che mai, che bisogna votare per la pace, 
e che se per la pace si vuole votare, si deve votare 
intanto contro coloro che vogliono avviare l'Italia 
sulla strada n o n del disimpegno politico e militare 
dai blocchi, ma sulla strada dell'accelerata e orga
nica integrazione atomica dell'Italia nel blocco 
occidentale. 

Mario Alitata 

Milano 

Vir idìana 
sequestrato 

M I L A N O , 25. — 
Il f i lm «Viridiana», 
di Luis BuAuel, è 
stato posto sotto 
sequestro - oggi a 
Milano per ordine 
della Procura del
la Repubblica. Il 
film — munito del 
regolare visto di 
censura — è stato 
interrotto nel cor
so della proiezio
ne pomeridiana al 
cinema « Odeon ». 
L'ordine di seque
stro, f irmato dal 
Sostituto Procura
tore dr. Schiavetti, 
definisce il f i lm di 
BuAuel, - premiato 
al Festival di Can
nes nel 1961, - of
fensivo della reli
gione ». Nella - fo
to: una scena del 
f i lm. 
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Nel Mediterraneo e in Italia 

ano 
y r 

la minaccia atomica 
Assegnato anche al 
Partilo socialista 
un ruolo subordi
nato — Debole e 
contraddittoria fa 
posizione di Nenni 

Esiste ancora la maggio
ranza che diede vita dieci 
mesi fa al governo di cen
tro-sinistra? L'esito del voto. 
che avrà luogo oggi, è scon
tato. Fanfani otterrà la mag
gioranza che gli serve - per 
restare in carica -in questo 
scorcio di tempo che prece
de le elezioni, ma le motiva
zioni stesse dell'appoggio de
gli uni e dell'astensione de
gli altri sono tali che non è 
esagerato affermare che il 
governo si regge su una ba
se parlamentare di fatto di
versa da quella del marzo 
scorso. < Non è possibile non 
trarre questa conclusione da
gli interventi di Nenni, Rea
le, Moro che hanno preso 
ieri la parola nel -:orso del 
dibattito sulla mozione di 
sfiducia presentata dal grupj 

pò comunista. 
Il dibattito si è accentrato 

su alcune questioni fonda
mentali: attuazione del pro
gramma con particolare ri
guardo all'ordinamento re
gionale, rapporti d.c.-sociali-
sti, politica estera. 

Incominciamo dal proble
ma dell'ordinamento regio
nale. Sulla questione NENNI 
(psi) è stato esplicito. Tutta 
la prima parte del suo discor
so è stata infatti dedicata a 
dimostrare la inadempienza 
programmatica della DC. Nel 
discorso del 2 marzo scorso e 
nella replica del 10 dello stes
so mese, Fanfani espose un 
programma che prevedeva in 
modo esplicito e dettagliato 
l'impegno ad approvare en
tro la presente legislatura le 
leggi di attuazione regiona
le, tra cui la proposta di leg
ge elettorale Reale, per dar 
vita poi alle Regioni stesse 
dopo le elezioni politiche. 

Di questa parte del pro
gramma la DC ha bloccato 
in modo unilaterale ia lea-
lizzazione con le decisioni 
del suo Consiglio nazionale 
dell'I 1 ' novembre. « La DC, 
quindi — ha concluso Nen
ni su questo punto — si pre
senta oggi alla Camera e do
mani al corpo elettorale in 
stato di grave inadempienza: 
questo il dato fondamentale 
della situazione politica». 

L'on. REALE (pri) ha re
spinto l'argomentazione de
mocristiana che non esista
no, per fare - le Regioni, le 
necessarie condizioni di sta
bilità politica. A suo avviso, 
come già - aveva dichiarato 
giovedì Saragat, < i sociali
sti non hanno eluso il que
sito circa la soluzione da da
re al - problema • del potere 
nelle giunte regionali > ' e 
quindi esistono le condizioni 
per dare l'avvio, in questa 
legislatura, alla soluzione del 
problema. • • . . . • ; - • 

Se già, in questa parte del 
discorso dell'onorevole Rea
le, era presente una conce
zione strumentale del pro
blema dell'ordinamento le-
gionale, questa concezione è 
emersa in modo persino pro
tervo dalle dichiarazioni di 
MORO (de). . - • • • 

' e I] problema delle Regio
ni — egli ha detto — era 
stato ' per anni - accantonato 
dalla DC nonostante fosse da 
sempre nel suo programma, 
data la mancanza di condi
zioni politiche che consentis
sero questa importante rifor
ma. Oggi non riteniamo an
cora - la situazione .matura 
Faremo quindi le regioni so
lo quando sarà giunto il mo
mento opportuno e quando i 
comunisti non potranno ap
profittarne ». 

La dichiarazione -li Moro 
ha provocato vivaci proteste 
da parte dei deputati comu
nisti che gli hanno ricordato 
che l'ordinamento regionale 

(Segue in > ultima pagina) 
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Presto dovrebbero giungere nei porti italiani i sommergibili atomici americani do
tati di missili « Polaris » in sostituzione degli « Jupiter ». La decisione — secondo 
le parole dello stesso presidente Kennedy — ha Io scopo di « accrescere la po
tenza americana nel Mediterraneo». Nella foto: un missile «Polaris» lanciato da 
un sottomarino in immersione ; (A pagina 11 il servizio) 

In corso da ieri a Livorno 

opre il fesso 

Una grave conferma delle agen
zie americane - Echi al dibattito 

sulla mozione del PCI 

A conferma delle notizie 
trapelate ieri dal Consiglio 
dei ministri ~ sul carattere di 
« rafforzamento e rimoderna
mento » e non di « disarmo » 
dello smantellamento di al
cune rampe di missili di stan
za nelle Puglie, altri dettagli 
— di fonte americana — sono 
giunti ieri a completare il 
quadro. L'Associated Press ha 
diramato una serie di notizie 
esplicative delle dichiarazioni 
di Kennedy sull'argomento. La 
agenzia americana afferma che 
l'iniziativa di introdurre i Po
laris nel Mediterraneo fa par
te « dell'ammodernamento del 
potenziale atomico difensivo in 
quello scacchiere >. L'agenzia 
aggiungeva che < i missili Ju
piter sono ritirati dall'Italia 
e dalla Turchia essendo trop
po . vulnerabili. (le rampe di 
lancio emergono dal terre
no) >. A scanso • di equivoci, 
sul carattere offensivo dei Po
laris, l'agenzia americana spe
cificava che anche se i model
li attuali < accorciano momen
taneamente il raggio d'azione 
delle armi atomiche nel Me
diterraneo, con i futuri mo
delli perfezionati dei Polaris 
tale raggio d'azione sarà su
perato »."••":• 

-Le precisazioni dell'agenzia 
americana, come si vede, tol
gono ogni efficacia al carattere 
< distensivo > dato all'avveni
mento, per motivi ovviamente 
elettorali, da alcuni giornali. 
Al contrario, si osservava ieri, 
le notizie sui Polaris confer
mano che il potenziale atomi
co dell'intiero bacino medi
terraneo è fortemente accre
sciuto. -

In questo quadro, piuttosto 
maldestro è . apparso ieri il 
tentativo di un'agenzia ufficio
sa, l'agenzia Italia, di accre
ditare la versione < distensi
va » della sostituzione degli 
Jupiter con i Polaris. Secon
do l'Italia la decisione di Ken
nedy dovrebbe addirittura es
sere interpretata nel quadro 
di una politica dì disarmo. In 
realtà, almeno per ciò che ri
guarda l'Italia, tale significa
to appare diffìcilmente ac
creditatole, specie dopo le in
formazioni del ministro della 
Difesa, Andreotti, il quale ha 
sottolineato - il carattere mi
litare, e di potenziamento of
fensivo, dell'operazione Po-

Questa, a quanto è dato di 
sapere, è la tesi del governo, 
ma non quella della segrete
ria de. . ' : 

Come commento al discorso 
di Nenni, ieri una nota < au
tonomista » tendeva a presen
tare il discorso del leader del 
PSI nelle tinte più propiziato
rie, per la DC e per il PSDI. 
« Di fronte al discorso — di
ceva la nota — cadono le pre
occupazioni di Saragat sullo 
sganciamento elettorale del 
PSI, giacché il leader sociali
sta ha detto con tutta chiarez
za che questo non è mai sta
to l'obiettivo del PSI ». La 
nota sottolineava anche la pro
va di buona volontà offerta da 
Nenni in materia di politica 
estera, a proposito di De Gaul
le e della politica italiana per 
la distensione - - ••• ..-.-• 

m. f.' 

Successo 
contrattuale 

dei telefonici 
I 36 milaJ dipendenti delle 

aziende telefoniche « irizzate » 
hanno realizzato — dopo due 
scioperi nazionali • e numerose 
azioni «articolate» — il nuovo 
contratto teu] quale riferiamo 
più ampiamente a pagina 1°>-
L'aumento " immediato è del 
dieci per cento (un altro quattro 
per cento alla fine dell'anno), 
la riduzione dell'orario di la
voro da 48 a 46 ore (44 alla 
fine dell'anno) oltre a impor
tanti affermazioni 

Solidarietà 

coi metallurgici 

Verso 
lo sciopero 

dell'in
dustria 

Le tre confederazioni 
— CGIL , C I8L e U I L — 
hanno ieri • confermato 
la decisione di effettua
re uno sciopero generale 
dell ' industria - entro la 
pr ima settimana di feb
braio », In solidarietà col 
metallurgici. « La data e 
le modalità dell'azione 
generale di solidarietà 
— informa ' un comuni
cato congiunto — saran
no stabilite in una ulte
riore riunione fissata per 
il 30, dopo che ogni or
ganizzazione avrà discus
so la questione nelle pro
prie istanze direttive ». 

I tre sindacati hanno 
invitato - tutti i metal
lurgici a continuare la 
loro compatta partecipa
zione alla lotta, ed a re
spingere le minacciate 
rappresaglie - padronali, 
sulle quali essi > richia
mano fin d'ora l'atten
zione All 'opinione pub
blica e del governo ». Le 
tre confederazioni hanno 
inoltre esaminato la let
tera della . Confindustria, 
dal ' tono intimidatorio, 
deliberando d i . ' rispon
dervi distintamente, per 
confermare la « legi t t i 
mità delle forme di lot
ta » adottate dal metal
lurgici, « sulle quali nes
suna interferenza padro
nale può ovviamente es
sere tollerata ». 

Un giovane 

tecnico 

scrive 

all'Unità 

« Perchè 
ho lasciato 
l'Arsenale 

di Taranto. 
(A pagina 3) 

Conferma 
di una crisi 

Non ci sarebbe nulla di 
strano, anzi sarebbe demo
craticamente corretto, se 
l'on. Fanfani si presentasse 
oggi alla Camera come un 
presidente dimissionario o 
almeno al limite delle di
missioni. Se qualcosa di 
chiaro è emerso infatti fi
nora dal dibattito acceso 

iniziativa 

i 

movimento della 
Tre compiti fcmdamentali del Movimento - - Il disarmo 
obiettivo principale — Critiche alla politica estera italiana 

Dal Mttr* tarlato ; 

- LIVORNO, 25. 
Il senatore Velio Spano 

ha iniziato oggi la sua rela
zione di apertura al II Con
gresso . nazionale del - Movi
mento •' italiano della • pace 
che sì tiene al teatro Quat
tro Mori, con la constatazio
ne che esiste una profonda 
contraddizione nei fatti e ne
gli orientamenti che carat
terizzano la situazione - pre
sente: da una parte il con
trasto fra i due blocchi o si
stemi, complicato, e in una 
certa misura aggravato, dal

le divergenze che si manife
stano in quello occidentale; 
dall'altra parte, persiste nel 
l'opinione pubblica ed anche 
in strati di massa, la ten
denza a sottovalutare i peri
coli insiti in tale situazione. 
• Dopo una breve analisi 

delle relazioni intemazionali, 
in cui continuano ad aggra
varsi le soluzioni provviso
rie e i punti di tensione, e 
dopo un riferimento alle dif
ficoltà che ancora ritardano 
l'azione unitaria per la pace, 
Spano ha indicato tre com
piti fondamentali del Movi
mentò: . •",• ; -._'. . 

•-:-*>.;• 

1) chiarire la gravità e, 
più in generale, il senso del
la situazione presente, non 
solo facendo •• appello allo 
sdegno e all'orrore, ma attra
verso l'analisi del complesso 
dei fattori che concorrono a 
determinare . il corso degli 
eventi: « Ci proponiamo, — 
ha detto l'oratore — di ap
profondire la vasta tematica 
del disarmo, l'esame delle 
questioni politiche lasciate in 
sospeso dalla seconda guer
ra mondiale e le previsioni 

Francesco Pistoiese 
(Segue in ultima pagina) 

l : 

della maggioranza che ha 
dato vita al governo. 

Perfino l'on. Saragat, an
che se lo ha fatto nella 
sua qualità di paladino del 
centro-sinistra, ha lamen
tato i mutati atteggiamenti 
della DC e del PSI sia nei 
rapporti reciproci sia nei 
confronti dell'esperienza di 
governo, minacciando di 

laris.- E, soprattutto, alla luce I alta Camera per iniziati 
del fatto che, se le basi pu- • del nostro partito, questo 
gliesi degli Jupiter verranno I qualcosa.è la crisi di fatto 
smantellate (gradualmente, e I 
secondo i progetti NATO), le 
altre basi presenti in Italia re
steranno in piedi. Come è il 
caso della basi di stanza nel 
Veneto, in provincia di Vero
na, dove avverranno dei puri 
e semplici cambiamenti di tipo 

•di missile, con la sostituzione 
degli invecchiati Corporal con 
i più moderni Sergent. 

ECHI AL DIBATTITO SULLA I S S L S , s , e K 0 d0"° 
rntMirii i j | compagno Nenni, poi, 

ha posto al centro del suo 
pur debole discorso la que
stione della « inadempien
za » programmatica e poli
tica della DC, con partico
lare riferimento all'ordina
mento regionale ma non 
solo ad esso. Vero è che 
Nenni, com'era a tutti noto 
in anticipo, ha escluso l'op
portunità di una crisi, ma 
questo vale solo a sottoli
neare la profonda contrad
dittorietà della posizione 
socialista. Rimane il fatto 
che Nenni ha dato alla pre-
annunciata astensione del 
PSI un significato che mo
difica lu natura della mag
gioranza. 

Ad ulteriore conferma di 
questa crisi in atto, l'on. 
Moro ha infine impresso 
una nuova e robusta spin
ta al processo involutivo 
del centro-sinistra. Non so
lo ì'on. Moro, rinunciando 
ad ogni eleganza, ha messo 
ben in risalto tutto lo stru 

SFIDUCIA Tutta l'attività po
litica, in questi giorni, è con
centrata a Montecitorio, dove 
si avvicendano le riunioni dei 
gruppi, e si moltiplicano gli 
incontri fra i rappresentanti 
dei diversi partiti. Al centro 
dell'interesse è, naturalmen
te, la data dello scioglimento 
delle Camere, dalla quale di
pende la data delle elezioni. 
Ieri la Stampa dava per certo 
che, caduta la possibilità di 
elezioni il 7 aprile (con scio
glimento immediato del Par
lamento anche a rischio di far 
< saltare » la riforma del Se
nato, il Friuli-Venezia Giulia 
e alcune leggi per migliora
menti economici) si profila la 
possibilità di giungere allo 
scioglimento il 10 febbraio, 
con elezioni al 21 o 28 aprile. 

La Direzione del Partito 
comunista italiano è con
vocata nella sua sede in 
Roma alle ore 9 di venerdì 
1° febbraio. 

inentalismo anticomunista 
della politica - democristia
na, ma ha con durezza ri
badito la volontà di prima
to e di egemonia della DC 
e il ruolo subalterno (• pe
riferico») ch'essa attribui
sce ai suoi alleati presenti 
o futuri, compresi i socia
listi. Niente regioni dun
que, né oggi né domani, se 
non alle note condizioni ul
timative, e nessun program
ma di riforme strutturali 
(silenzio sulla politica agra
ria, sulla programmazione, 
sulle aree, sui prezzi ecc.). 

In più, nel corso di tutto 
il dibattito, è emerso con 
ben grave evidenza a che 
cosa si riduca la grande 
carta che avrebbe dovuto 
giustificare, secondo certi 
settori del centro-sinistra, 
la sopravvivenza del gover
no: la carta di politica este
ra, cioè. Dietro lo schermo 
del ritiro dei missili terre
stri e un presunto antigol
lismo di cui si cercherebbe 
invano traccia nel discorso 
« globalmente : atlantico > 
dell'ori. Moro, è emerso il 
proposito governativo e de
mocristiano di integrare il 
paese nel riarmo nucleare 
americano e in un generale 
rilancio atlantico, signifi
cativamente esaltato in pri
ma linea dall'estrema de
stra nel momento stesso in 
cui il compagno Nenni as
surdamente lo minimizza. 
. Tre mesi fa si sarebbe 
potuto facilmente arrestare 
questo processo involutivo 
facendone pagare il prezzo 
alla DC. Oggi i settori più 
avanzati del centrosinistra 
sarebbero ancora in tempo 
a farlo. Comunque dovranno 
farlo gli elettori, colpendo 
le responsabilità della DC 
e le debolezze altrui. 
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