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Fanf ani spiegato 
da Piccioni 

LLA III COMMISSIONE del Senato, dove è in
te rvenu to per sollecitazione dei comunisti , il mini
s t ro degli Esteri ha l 'altro ieri tracciato un quadro 
idilliaco delle previsioni possibili sulle relazioni in
ternazional i : t u t to va per il meglio nel mondo 
occidentale, dove i vari membr i della NATO filano 
il perfetto amore (solo De Gaulle fa qualche piccola 
bizza) , e tu t to andrebbe per il meglio in generale se 
non ci fossero i catt ivi sovietici, che non vogliono 
la gradual i tà del disarmo e rif iutano i controlli , e 
se non ci fossero i cattivi comunisti che... intralciano 
la realizzazione di quella panacea universale che è 
l ' integrazione europea! Il ministro Piccioni ha infine 
r ivolto un accorato appello ai par lamentar i della 
sinistra affinchè procedano a un «se r io r ipensa
m e n t o » delle loro posizioni. Li ha chiamati cioè, 
sulla base della volontà di minor tensione che se
condo il suo giudizio anima i governi degli USA e 
del l 'URSS e sulla base del fatto nuovo che l 'URSS 
« a d o t t a oggi metodi meno aggressivi», a ricono
scere che « la pace riposa sull 'equilibrio delle forze », 
— a convincersi che nel governo italiano sono tu t t i 
d'accordo per una politica di pace (il minis t ro non 
sa nemmeno a che cosa potesse riferirsi P'anfani 
quando in pieno Consiglio r ichiamava i minis tr i alla 
p rudenza ) , — a persuaders i che la NATO è ed è 
sempre sitata una garanzia di pace, che i Polar is e le 
c inquemila a tomiche degli USA sono, non già una 
« lancia offensiva », ma niente al t ro che uno «• scudo 
difensivo », che la prevista forza mul t i la tera le della 
N A T O è « u n impedimento alla proliferazione ato
mica », che la piccola Europa è un fatto di pace, che 
il contrasto cino-sovietico è un fatto positivo perchè... 
favorisce gli occidentali, e via seguitando. Gli hanno 
fat to coro i senatori della maggioranza con la sola 
eccezione del senatore Micara, il quale ha bruta l 
m e n t e respinto le cri t iche all 'asse Parigi-Bonn, ha 
esaltato De Gaul le ed ha annunziato che verrà pre
s to il giorno nel quale tu t ta l 'Europa riconoscente si 
me t t e r à a marc ia re al seguito del d i t t a tore francese, 
supremo salvatore del vecchio continente. Fra mol te 
lodi al ministro, il senatore Fer re t t i ha fatto soltanto 
u n a r iserva sul r i t i ro delle basi ter res t r i ed ha chie
sto al governo l'esplicito impegno che tu t to il te r r i 
torio nazionale e tu t t i i mar i d'Italia vengano messi 
a disposizione delle basi missilistiche. 

Q UANTO ALLE POLEMICHE clamorose che sono 
sor te nel governo - e nel paese in ques te u l t ime 
se t t imane — e che hanno avuto una conferma an
cora più clamorosa dalle indiscrezioni di ieri del 
New York Herald Tribune — e alla profonda emozio
n e popolare re la t iva agli u l t imi sviluppi della corsa 
al r i a rmo atomico, il minis t ro degli Ester i ha fatto 
del suo meglio per ignorarle e ha persino tenta to di 
nega rne l 'esistenza, non avendo evidentemente an
cora le t to l 'autorevole giornale americano. Tut ta 
via, di fronte all ' incalzare delle nost re domande, 
il minis t ro ha dovuto f inalmente ammet t e re che: 
1) le basi te r res t r i sa ranno smante l la te soltanto 
perchè i vecchi Jup i t e r non servono più e saranno 
quindi sosti tuite da basi mobili più efficienti. Non 
saranno invece smante l la te le basi del Veneto, che 
h a n n o obiettivi tat t ici , salvo che la tecnica non t rovi 
qualche cosa di meglio con cui sosti tuirle. Circa il 
t empo in cui avver rà lo smante l lamento , il minis t ro 
non sa né quando né come, ma suppone e spera 
« che sarà presto »; 2) l 'Italia, così come la Germa
nia , par tec iperanno alla «forza mul t i la te ra le della 
N A T O » con le loro forze a rmate , con il loro denaro, 
con le loro navi , con tu t to il loro impegno e con la 
loro congrua pa r t e di responsabili tà politica e mili
t a r e ; 3) le basi mobili di Polar is non avranno « sede 
operat iva » in Ital ia (Piccioni non ha più det to « fuo
r i del Medi t e r raneo» , come aveva det to Fanfan i ) , 
m a il minis t ro non sa quale collegamento avranno 
ques te basi con i porti i taliani, qual i condiziona
m e n t i e quali servi tù esse imporranno all 'I talia. 
Sono cose, queste , che r iguardano i mi l i ta r i ; 4) il 
prezzo dei missili Polar is non interessa il governo 
i tal iano, il quale « non vuole comprarne », sicché è 
apparso p ienamente giustificato l 'ironico quesito 
posto dal compagno Mencaraglia, se sarà l 'America 
a regalare i missili Polar is all 'Italia, o se sarà l 'Italia 
a regalare incrociatori e sot tomarini al l 'America per 
is tal larvi i missili . Ma in definitiva il minis t ro ha 
dovuto a m m e t t e r e che nel l ' impegno inevi tabi lmente 
assunto dall ' I tal ia nella «forza mu l t i l a t e r a l e» po
t r anno essere compresi anche i Polaris , soltanto non 
saranno pagati al minuto bensì all ' ingrosso con la 
globali tà dei contr ibut i finanziari i tal iani - alla 
N A T O ; 5) la collaborazione mi l i ta re con la Spagna 
è infine cosa normale in quanto l ' a rmamento della 
Spagna interessa il governo e gli industr ial i i tal iani ; 
i general i i taliani agiscono infatti anche per conio 
degli industr ia l i ; ci sono già s tate otto visite ad alto 
livello. Di che cosa si meravigl ia d u n q u e l 'oppo
sizione? 

J 7 ICCIONI ha cosi spiegato Fanfani . L e dichiara
zioni del presidente del Consiglio secondo le quali 
lo smante l lamento delle basi missilistiche ter res t r i 
veniva presenta to come l'inizio di un nuovo corso 
della politica i taliana, erano dunque ret icenti e 
ipocri te: una piccola, gesuitica restr izione menta le . 
Così Fanfani è servito, è servito La Malfa, e sono 
servit i pur t roppo anche il compagno Lombardi e 
YAvanti!, il qua le però si ostina a in te rpre ta re esat
t amen te alla rovescia le dichiarazioni del governo. 

In fondo, il senatore Piccioni ha ben mer i ta to lo 
lodi del fascista Ferret t i - E meri ta del resto anche 
le nost re lodi, a lmeno per la sua chiarezza: il popolo 
i tal iano ha oramai tu t t i gli elementi pe r giudicare 
quale sia la vera politica estera di questo governo, il 
popolo italiano sa che la Democrazia crist iana è il 
nemico che bisogna sconfiggere per o t tenere una 
vara politica di distensione e di pace. 

Velio Spano 

Comunicato della Direzione del PCI 
i -

500 milioni per le elezioni 
K3B3U 

Il «N. Y. Herald Tribune» conferma le notizie della «Pravda» 
* > 

La stampa U.S.A. insiste: 
i Polaris a Napoli Ultime ore della 

legislatura 
// governo e la DC 
rifiutano ogni aiuto 
per i danni dei geio 

La Camera dei deputati ha chiuso i battenti 
con la seduta di ieri sera. Il Senato concluderà 
oggi la sua attività. 1 deputati sono stati ricon
vocati p^'i mercoledì, ma si è trattato di un 
atto formale, perchè lo stesso on. Leone ha fatto 
chiaro riferimento allo scioglimento dei due 
rami del Parlamento, che è atteso per lunedì. 

L'ultimo atto del governo davanti alla Ca« 
mera è stato quello di respingere le sollecita
zioni dei deputati comunisti per misure straor
dinarie a favore dei danneggiati dal gelo. 

I deputali comunisti, in fine seduta, hanno 
infatti di nuovo sollecitato il governo, invitan
dolo a discutere la mozione per gli " aiuti ai 
contadini danneggiati dal-gelo. Il governo ha 
opposto un nuovo rifiuto alle proposte per 
radoziontj di misure staordinarie. -

i 
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Ma innumerevol i leggi e provvedimenti 
come questo sono stati sabotati , anche in que* 
sto scorcio di legislatura. Senza pa r la re delle 
leggi per le Regioni e l 'agricoltura — cardini 
del p r o g r a m m a governativo e affossate dalla 
maggioranza — , in questi ult imi giorni sono 
state definit ivamente bloccate, t r a le a l t re : 

la legge « stralcio » pe r i medici 
ospedal ier i ; 

la legge p e r il ruo lo dei professori 
« aggregati » nelle universi tà; 

le leggi pe r la disciplina dei fitti 
liberi e per la regolamentazione 
degli sfrat t i ; 

la r i forma della legge comunale e 
provinciale; 

numeros i provvedimenti in mater ia 
di lavoro e assistenza: il sistema di 
sicurezza sociale, la giusta causa nei 
licenziamenti, la giusta valutazione 
del lavoro delle donne contadine , 
Tassegno vitalizio ai vecchi senza 
pensione, la pensione agli esercenti 
le attività commercia l i ; 

la revisione delle leggi di P . S. 

Pab . l i . i one .li c . „ . n , . t i a b n o r m i in < 
agr icol tura ; 

il r io rd inamento dell'edilizia ospe
dal ie ra ; 

il nuovo stato giuridico degli inse
gnanti ; 

provvedimenti pe r l 'infanzia, a co
minciare dalla legge p e r la scuola 
ma te rna statale e p e r la istituzione 
di u n servizio nazionale degli asili 
n ido . 

Il caso Slipyj 

Il Vaticano interviene 
contro le speculazioni 

' La speculazione imbastita 
dai giornali di destra &ul ca
so • del vescovo uer.iino e 
clamorosamente fallita. 

L'Osservatore romano di 
ieri ha sentito infatti la ne
cessità di stroncarla netta
mente con la seguente pre
cisazione: « Taluni organi di 
stampa hanno diffuso in que
sti giorni » particolareggiate 
notizie > circa il caso di S.E. 
l'arcivescovo mons. Giuseppe 
Slipyi. Siamo autorizzati a 

informare che sia la Santa 
Sede sia S.E. mons. Slipyi 
sono completamente estranei 
a tali pubblicazioni ». 

Viene cosi a cadere an
che tutta la costruzione che, 
dopo la liberazione di monsi 
gnor Slipyi, era stata ar
chitettata sul caso del car 
dinaie Mindsznty. Al Tempo 
— che ancora ieri insisteva 
nella propria versione — 
non resta quindi che prende
re atto della secca smentita 
dell'organo vaticano. - • 

Ma « le elezioni 
innanzi tuffo », ag
giunge il giornale 
Dibattito alla Di
rezione del PSI sul
la politica esfera 

Anche ieri da parte gover
nativa non sono giunte smen
tite a quella che, ormai, dopo 
giorni e giorni di successive 
dichiarazioni di fonte ameri
cana, appare la -situazione, 
per ciò che riguarda l'invio 
dei sottomarina Polaris nel Me
diterraneo'^ hr l tà l ia . Resta 
cioè assodato che: 1) I sotto
marini Polaris entreranno nel 
Mediterraneo a partire - dal 
1° aprile. 2) A partire da que
sta data i comandi NATO nel 
Mediterraneo saranno legitti
mati ad accogliere, in qualsia
si base NATO già esistente, i 
sottomarini atomici Polaris. 
3) Il primo nucleo di sotto
marini sarà composto di tre 
unità, che faranno « provviso
riamente » capo alla base scoz
zese di Holy Loch. 4) Dopo 
il 28 aprile, data delle elezio
ni italiane, i sottomarini Po
laris potranno fruire di punti 
di appoggio in porti italiani at
trezzati all'uopo. 

Sul perchè del ritardo e del
la reticenza italiana ad annun
ciare che l'Italia porrà a di
sposizione - dei sottomarini 
Polaris punti di appoggio sul 
territorio nazionale, il New 
York Herald Tribune ritorna
va ieri in modo esplicito. Ri
ferendosi alla frase di Piccio
ni sulla esclusione di « basi 
operative » per Polaris in Ita
lia, il giornale americano con
tinuava imperterrito ad affer
mare che si tratta di smenti
te elettorali. «Le elezioni in
nanzitutto », intitolava il gior
nale nuovaiorchese, il para
grafo dedicato alla questione. 
Citando sempre le « fonti au
torevoli americane > (traspa
rentemente lo stesso Gilpatric 
che ha avuto proprio su questi 
argomenti due giorni di col
loqui con Andreotti e Fanfa
ni) il giornale scriveva: « Tali 
fonti affermano che la questio
ne delle basì italiane per i 
Polaris sottomarini è stata di
scussa ma che nessuna dichia
razione pubblica sui progetti 
italiani può essere resa fino 
a dopo le elezioni italiane, fis
sate per il giorno 28 aprile. 
II governo italiano, ad ogni 
apparenza, deve restar fermo 
sulla sua posizione di "nien
te basi" per poter contare 
sull'appoggio dei socialisti alle 
elezioni. Secondo ' questi pia
ni, dunque, i tre sottomarini 
Polaris che entreranno nel Me
diterraneo il 1° aprile, ope
reranno in contatto con la base 
di Holy Loch in Scozia. Effet
tivamente, hanno dichiarato le 
fonti, ì sottomarini dovranno 
usare basi nel Mediterraneo e, 
in questo caso, la base spa
gnola di Rota e quella di Na
poli sono considerate fra quel
le migliori ». 

Si tratta, dunque, di una ul
teriore conferma alle rivela
zioni della Pravda sulla utiliz
zazione delle attrezzature del 
porto di Napoli per i sottoma
rini Polaris. La puntigliosa 
conferma del giornale ameri
cano (che si inserisce nella 
azione di circoli politici italia
ni con Andreotti alla testa che 
hanno tutto l'interesse a co
stringere Fanfani a dire espli
citamente ciò che cerca di na
scondere) è giunta ieri a sot
tolineare la difficoltà e la con
traddittorietà della posizione 
governativa italiana. Le rive
lazioni > americane, hanno 

(Seg^e in ultima pmginu) 

Mentre la DC affossa lo « stralcio » 

Migliaia di medici 
•> Ì 

in corteo a Roma 

Il corteo dei medici in camice bianco per le vie della capitale. 

A poche ore di distanza dal 
grande corteo di medici 
ospedalieri che hanno sfila
to per le .vie di Roma chie
dendo che si approvasse la 
legge stralcio per la stabilità 
d'impiego, la Democrazia 
cristiana ha definitivamente 
affossato questa legge, ieri 
sera a conclusione della se
duta del Senato. Infatti, la 
richiesta del senatore comu
nista Zanardi e del sociali
sta Gatto di esaminare la 
legge in questione con pro
cedura urgentissima, in 
modo che si potesse appro
varla entro domani, è stata 
respinta dalla DC. Il senato
re - Lorenzi, democristiano, 
presidente della Commissio
ne Sanità, respingeva la pro
posta comunista e socialista 
e chiedeva che si passasse 
ai voti. La proposta veniva 
respinta. Contro di essa vo
tavano de e destre. A favore 
comunisti, socialisti e un so
cialdemocratico. ' 

La Democrazia Cristiana 
ha in tal modo reso pratica
mente impossibile l'approva
zione della legge stralcio en
tro la presente legislatura. 
Amara e profonda è la delu
sione dei medici ospedalieri 
e di quanti vedevano — as
sai giustamente — in ' quel 
progetto di legge un primo 
passo, un punto di forza per 
avviare misure di riforma 
nel settore ospedaliero e per 
creare le condizioni di un 
servizio sanitario nazionale. 
Ma questa delusione e ama
rezza non concludono la bat
taglia per lo stralcio e per 
la riforma ospedaliera. Que
sta battaglia proseguirà ora 
con l'arma del voto e poi 

i — - : 1 
Impegno comune 

(Segue in ultima pagina) I 

Che le proiezioni del film 
Viridiana - possano libera
mente riprendere in tutta 
Italia, per decisione della 
magistratura romana, è co
sa ottima per almeno due 
ragioni. ' 

In primo luogo riceve un 
colpo l'offensiva oscuranti
sta riaffiorata in questi me
si, sia ad opera di qualche 
magistrato particolarmente 
versato in queste imprese 
(com'è stato per il seque
stro di Viridiana a Milano), 
sia ad opera della censura-
amministrativa e preventi
va clericale (com'è il caso 
dell'Ape regina), sia maga
ri ad opera di poliziotti e 
fascisti (com'è stato il caso 
della mostra di Grosz). 

In secondo luogo viene 
confermata una verità ge
nerale da noi sempre affer
mata nella lunga battaglia 
contro la censura: l'oppor
tunità, cioè, che sia lasciato 
alla magistratura il compi
to di reprimere sulla base 
del Codice penale gli even
tuali « eccessi » (come li 
chiama il Popolo) in cui 
incorra la produzione cul
turale, abolendo per contro 
ogni forma di censura am
ministrativa e preventiva. 
•- Noi siamo i primi a criti
care le decisioni di questo 
o quel magistrato quando 
ci sembrano errate o quan
do addirittura ci indignano 
(come fu il caso del seque
stro di Viridiana), e i pri
mi a sapere quanto l'indi
pendenza della magistratu
ra sia strutturalmente osta

colata in regime democri
stiano. Ma in pari tempo 
sappiamo — e il ritorno in 
circolazione di • Viridiana 
ne è la conferma — che la 
magistratura non può es
sere confusa con? qualche 
suo esponente e che i mar
gini di arbitrio del potere 
esecutivo sono in questo 
campo infinitamente più ri
stretti. 

Per questo ci battemmo 
fino in fondo contro la leg
ge governativa che mantie
ne la censura amministra
tiva e preventiva, indican
do invece nel controllo del
la magistratura una garan
zia accettabile per tutti. E 
a coloro, tra cui i compagni 
socialisti, i quali dicevano 
che bisognava < acconten
tarsi » e subire la nuova 
legge, replicammo con tan
te buone ragioni che ora, 
sulla base dell'esperienza 
fatta, anche i compagni so
cialisti più o meno ricono
scono. 

Abolire la censìira ammi
nistrativa e preventiva, la
sciare alla sola magistratu
ra il potere di intervento, 
rimane un obicttivo cui 
tutte le forze della cultura 
sono vitalmente interessate 
e che nessuna forza politi
ca democratica può ragio
nevolmente respingerer è 
anzi il momento, per tutti 
i partiti democratici, di as
sumere un esplicito e so
lenne impegno in questo 
senso per la prossima legi
slatura. , 

Convocati Comi
tato centrale e 
Commissione di 

controllo 
La Direzione del partito, 

riunitasi il 13 febbraio per 
esaminare la preparazione 
della campagna elettorale, 
invita tutte le organizzazio
ni ad accelerare al massimo 
l'opera di mobilitazione del 
partito per le imminenti 
elezioni politiche. Dipende 
in grande misura dall'ini
ziativa e dal lavoro nostro 
già di queste settimane il 
creare le condizioni perchè 
le elezioni politiche del '63 
vedano un grande successo 
del nostro partito e per
mettano di tradurre sul 
terreno politico e parlamen
tare quell'ansia di rinno
vamento, così diffusa nel 
paese, che si manifesta nei 
vasti movimenti di massa 
che interessano oggi tutti 
gli strati della società i ta
liana. 

Allo scopo di raccogliere 
i mezzi finanziari necessa
ri per la campagna eletto
rale, la Direzione ha deciso 
di lanciare una grande sot
toscrizione popolare che 
consenta di ottenere almeno 
500 milioni. Ancora una vol
ta per disporre del denaro 
necessario e fronteggiare in 
tal modo i grandi mezzi 
che tutte le forze conserva
trici profonderanno nelle 
elezioni, il partito fa appel
lo al contributo generoso di 
tutti i compagni, dei sim-

- patizzanti e dei lavoratori . 
italiani. Sappiamo che que-

'sto contributo rappresenta 
un sacrificio per i bilanci 
delle famiglie dei lavoratori, 
già duramente provati dai 
recenti gravi aumenti del 
costo della vita, ma al dena
ro dei padroni, degli specu
latori, che andrà abbondan
temente ad altri partiti, noi 
non possiamo che contrap
porre i mezzi che ci verran
no dallo spirito di sacrifi
cio del popolo italiano. 

La Direzione invita inol
tre tutte le organizzazioni 
e tutti ì militanti ad in
tensificare l'opera di tesse
ramento di proselitismo per 
raccogliere subito nelle file 
del partito e della Federa
zione giovanile comunista 
tutti quei cittadini, operai, 
contadini, intellettuali, gio
vani, donne, disposti a dare 
il contributo della loro ope
ra alla grande battaglia po
litica testé iniziata. 

Tutte le operazioni già 
in corso di preparazione 
della campagna elettorale 
(discussione e approvazio
ne delle liste dei candidati, 
raccolta delle firme per la 
presentazione dei candidati, 
controllo delle liste eletto
rali, designazione e pre
parazione degli scrutatori e 
rappresentanti di lista, ecc.) 
vanno rapidamente portate 
a termine . 

Il Comitato centrale e la 
Commissione centrale di 
controllo sono convocati in 
sessione comune' per di
scutere il seguente ordine 
del giorno: 

1) La battaglia elettorale. 
Il programma dei comuni
sti per la prossima legisla
tura (relatore il compagno 
Giorgio Amendola); 

2) Ratifica delle liste dei 
candidati del Partito per 
la Camera dei Deputati e 
per il Senato. 

I lavori avranno inizio 
alle ore 16 del giorno 25. 

La direzione del Partito 
è convocata in Roma per 
giovedì 21 alle ore 9. 

Il compagno 
Sereni 

ammalato 
Il compagno senatore Emi

lio Sereni si trova dal gior
no 11 febbraio ricoverato 
nella Clinica romana Villa 
Gina per ischemia degli 
strati esterni del miocardio. 

Egli dovrà osservare un 
certo periodo di cure e di 
riposo. Il decorso della ma
lattia è perfettamente nor
male. 

.*J 

Al compagno Sereni vada 
il più fraterno, affettuoso 
augurio di pronta guarigio
ne da parte della Direzione 
del partito, della redazione ' 
dell'< Unità > e di tutti i 
compagni, 
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