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Anno XL / N. 98 / Morfedi 9 april* 1963 

parlano oggi (18,30) 

in piazza SS. Apostoli 

Fanfani a Napoli 

Centro-sinistra 
con Lauro 
N

. . ;. .,•-<•:,[ '.'„.-,..-.',.- -.- •.(;';.#./. 
ON SI puo negare che Ton. Fanfani si stia diffe-

renziando, in questa campagna elettorale, da altri; 
autorevoli esponenti del gruppo dirigente della DC, 
per la decisione con cui sostiene la inesistenza di 
ogni alternativa al centro-sinistra e la necessita di; 
far ritorno, dopo le elezioni, a questa stessa formula 
di governo. Ripetute a Napoli, nel discorso tenutovi 
domenica, queste affermazioni del presidente del 
Consiglio hanno acquistato una particolare colori-
tura rivelando la loro sostanziale doppiezza. vv ; 
• > Non facevano forse corona sul palco all'on. Fan
fani gli uomini che, a cominciare dal senatore Gava, 
hanno sempre teorizzato e praticato una politica di 
convergenza, collusione, compromesso con la destra? 
Nor> e forse il senatore Gava lo stesso che all'indo-
mani delle elezioni municipali del giugno '62 a Na
poli — tanto per non tornare troppo indietro nel 
tempo — intervenne pesantemente, in pieno clima 
di centro-sinistra, per varare una Giunta democri-
stiana con l'appoggio dei monarchici laurini? E non 
erano domenica al fianco del presidente del Consi
glio proprio gli esponenti di quella mortificante am-
ministrazione comunale? 

J j l A LA contraddizione — ahime! — e solo appa-
rente. Tutti ricordano che al congresso di Napoli 
della DC il senatore Gava fu tra i piu svelti a saltar, 
sulla barca del centro-sinistra. E di scelbiani puri, 
contrari comunque al centro-sinistra (ammesso che 
sia ancora questa la posizione dello Scelba), non ne 
troverete molti, tra i notabili napoletani della D.C. 

Quello che infatti conta e che aU'ombra di una 
operazione di centro-sinistra che anche su scala na-
zionale non mtacchi la posizione dominante della DC, 
possano continuare — soprattutto nelle province e 
nelle citta meridionali, a cominciare da Napoli — • 
tutti gli intrighi, anche con le peggiori cricche di 
destra, che si ritengano. necessari per conservare 
alia DC il pieno controllo della situazione. Solo lad-. 
dove la DC non puo fame a meno, o laddove si sente 
sufficientemente forte per non essere condizionata 
dai suoi alleati su questioni sostanziali di Hnea poli
tica, si costituiscano e vadano pure avanti — ma-
gari nella stessa provincia di Napoli — amministra-
zioni di centro-sinistra: a discrezione, pero, della DC. 
Non e forse da intendersi anche in questo modo la 

: volonta della DC — riaffermata di continuo dall'ono-
revole Moro — di essere lei a dettare il «ritmo di 
sviluppo» del processo di apertura verso il PSI?} 

,: I compagni socialisti sono con noi seriamente-
impegnati su una linea di lotta contro la DC napo-
letana e contro Tamministrazione comunale che ne 
e l'espressione. Ma guai a credere che quella di 
Napoli sia una situazione <« eccezionale » ! Essa e in-
vece lo specchio fedele del trasformismo, della dop
piezza, della vocazione di potere che caratterizzano 
la classe dirigente democristiana nel suo complesso. 
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Gravissimi disagi per lo seiopero dei medici 
In 10 anni 

2 milioni di lavoralori 
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Indiscrezioni a Bonn I.'--' 

Scambio di lettere 

Gli USA vogliono la flotto di superlicie - Il cancelliere pre-

ferisce i soltomarini - Una nota sovietico agli occidentali 

'. UELLO CHE accomuna Gava e i fanfaniani 
— anche se questi ultimi sono schierati a Napoli, 
contro la linea della giunta monocolore appoggiata 
a destra — quel che accomuna, in generate, i diri-
genti dc di tutte le tendenze, e la volonta di conser
vare alia DC una posizione di schiacciante predo-
minio: e perche questa posizione non venga intac-
cata il 28 aprile, si fa a gara nel rassicurare la destra 
economica, non si esita a rilanciare Scelba, non si 
ha ritegno nel solidarizzare con Bonomi. . . 

. Ma quale centro-sinistra si,prepara in questo 
modo — ammesso che lo si prepari — per dopo le 
elezioni? Un centro-sinistra pateracchio, un centro-; 
sinistra piu che mai privo di ogni capacita di rin-
novamento. E a questo punto Tapparente audacia' 
delFon. Fanfani non ci dice davvero piu niente, o 
meglio ci si presenta come un contributo a questa 
linea trasformista. II Paese, e Napoli e il Mezzo-
giorno in particolar modo, non hanno bisogno di 
una simile formula di governo: hanno bisogno di 
una nuova politica, che non e ne quella che Gava 
vorrebbe contribuire a « pilotare » ne quella che Co
lombo disegna in termini di perfetta continuity con 
il passato, ne quella che Bonomi pretende di conti
nuare a imporre nelle campagne. 

Questa politica nuova puo venir fuori solo da 
un non semplice e non pacifico processo che venga 
messo in moto da una sconfitta elettorale della DC 
e da una risoluta pressione unitaria di tutte le sini
stra E' in nome di questa impostazione che noi chie-
diamo agli elettori di toglier voti alia DC e di raf-
forzare il PCI. L'ammissione di Fanfani, che la DC 
non puo tornare indietro verso un governo di centro-
destra, certo ci interessa: ma per accrescere negli 
elettori e nelle forze di sinistra la fiducia che se il 
28 aprile, e dopo il 28 aprile, si scegliera la strada 
della lotta e non quella delle illusioni e dei cedi-
menti, si potranno far andare le cose ben diversa-
mente e ben piu avanti di come vorrebbero l'onore-
vole Fanfani e il suo partito. 

Giorgio Napolitano 

Diffuse 900 mila copie 
Domenica 7 aprile la tiratura dell'Unita, tenuto 

conto degli abbonamenti elettorali, ha sfiorato le no-
vecentomila copie (precisamente 897.864) raggiun-
gendo I'indice piu alto delle diffusion'! elettorali del-
I'attuale campagna e una delle punte piu avanxate 
degli ultimi anni 

Tutte le federazioni, anche se in mitura diverta, 
hanno contribuito a conteguire questo brill ante sue* 
cesso. Molts organixzazioni si sono inoltre gia impe-
gnate a ripetere la stessa difTusione domenica 14 
mentre la stragrande maggioranza delle federazioni 
intende raggiungere I'obiettivo massimo domenica 21 
e gioved) 25. .. 

L'Assoc:azione Amid dell'Unita, nell'invitare tutti 
i compagni alia plena mobilitazione da oggi al 28 
aprile, ricorda alle organizzazioni di preparare tin 
da ora la grande giornata del 1* Maggio in occasione 
della pubblicazione del numero speciale dell'Unita 

•per la Feata del Lavoro, che conterra, fra Paltro, i 
risultati delle votazioni. . • • 

..:••..-,'.' -BONN, 8 
L'idea del mihistro della 

difesa italiano Andreotti per 
la creazione di una flotta di 
navi di superflcie armate di 
Polaris si fa strada. Questa 
sera un portavoce del gover
no della Germania occiden: 

tale ha rivelato che la set-
timana scorsa il presidente 
Kennedy ha fatto pervenire 
al cancelliere Adenauer a Ca-
denabbia • un messaggio ' nel 
quale insisterebbe ••• per la 
creazione d} una tale flotta 
e affermerebbe che ad essa 
avrebbero il «diritto» di con
tribuire tutti i 15 paesi del-
l'alleanza atlantica, fornendo 
uomini e mezzi e assumendo 
varie funzioni' di comando. 
Le testate nucleari restereb-
bero momentaneamente sot-
to comando americano. . , -
- II messaggio del presiden

te statunitense avrebbe-lo 
scopo di • convincere i tede-
schi occidentali a rinunciare 
alia loro tesi favorevole alia 
creazione, non di una flotta 
atomica di "; superficie. ' ma 
di sommergibili. Secondo la 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, nella sua risposta che 
e giunta a Washington du
rante il week-end, il cancel
liere Adenauer afferma inve-
ce di ritenere che sia ancora 
prematura decidere su quali 
navi debba essere basata • la 
forza nucleare multilateral; 
comunque, attualmente, la 
Germania occidentale conti-
nua a propendere per i som
mergibili. i...- :••-..'-••• ;- - :: 

• Ma • questa non e la sola 
notizia della giornata relati
ve alia crescente influenza 
che la Germania occidentale 
sia assumendo in seno all'al-
leanza atlantica." Secondo il 
Daily Mall, la Gran Bretagna 
ha deciso di offrire alia Ger
mania occidentale il posto-
chiave di • vice-comandante 
supremo della Nato in Euro-
pa, attualmente detenuto dal 
generate britannico sir Hug 
Stockwell. in cambio della 
nomina di un . ufficiale • su-
periore inglese- al comando 
della '••• progettata forza nu
cleare della Nato. Per tale 
ufficiale e stata suggerita la 
qualifica di « vice-comandan
te supiemo alleato in Europa 
(nucleare*), o, dalle iniziali 
parole inglesi. «sacnuceur>. 
• Commentando queste • in-

formazioni. funzionari ame. 
ricani hanno dichiarato a Wa
shington che i particolari del 
piano per la forza atomica, e 
tra questi il problema dei co-
mandi. deve essere discusso 
in maggio ' alia riunione 
atlantica di Ottawa. L'amba-
sciatore Merchant sara nuo-
vamente a Londra domani, 
insieme con il ministro del
la difesa McNamara, per ri-
prendere le discussioni sulla 
forza atomica. 

la nota dell'URSS 
MOSCA, 8. • 

II governo sovietico ha tra-
smesso una - nota alle amba-
sciate di Gran Bretagna, Sta-
ti Uniti e German*a occiden
tale a Mosca. 

La nota non e stata ancora 
pubblicata ma ' secondo indi
screzioni il documento mette 
in guardia gli occidentali con
tro la creazione di una forza 
nucleare della NATO, che da. 
rebbe le armj- atomiche nelle 
mani dei revanscisti di Bonn. 
II documento - solleciterebbe 
inoltre I'occidente ad abban-
donare la sua intransigenza e 
il suo atteggiamento negativo 
a proposito delle proposte so-
vietiche di disarmo, par la ell-
minazione delle basi straniere, 
il trattatc di pace tedeoco e 
la concluslone di un patto di 
non aggretsione tra U NATO 
• II Patto di Varsavla. 

di Anna Frank 

caos 

del; Mezzogiorno . e .delle lsole l\anno 
abbautlonato le loro case per cercare 

. lavoro al nord o aU'estero. II distacco 
dal nord si fa eempre piu profondo. I. 
Drainmatica! diviene la situazione di . 
intere regioni, ahhandonate ad una ra- I 
pifla rlegradazione economica... '. | 

Oggi la DC, responsabile di aver sa- I 

puto soltanto aggrovore i mali storici | 

del Mezzogiorno, di non aver voluto I 

II PCI rivendica I'accoglimento immediato 

delle rivendicazioni dei medici e I'impe-

gno per la completa riforma sanitaria 

MILANO, 8. — Ecco i| voltb dell'assassino di Anna Frank, 
il nazista Erich Rajakowitsc. che si nascondeva a Milano sot-
to falso nome. II maggiore collaboratore di - Eichmann, 
dopo che da Vienna erano giunte tutte le' informaziont rac-
colte dal Centro Ebraico che lo ha smascherato, si e dato 
alia fuga. Ihutili, fino a questo momento, sono state le ri-
cerche per rintracciarlo. Le autorita svizzere hanno fatto 
sapere che il nazista e considerato indesiderabile e che non 
puo' quindi mette re piede in territorio elvetico. . . . ' 

'(A pagina 3 il servizio) '. •• 

Un comunicato NATO 

In immersione 
1 « » 

fino al 28 aprile 
: II portavoce del Comando 

NATO di stanza a Napoli ha 
dato ieri questa notizia: i 
sommergibili armati di « Po
laris 9 (il primo dei quali e 
nel Mediterraneo dal 29 mar-
zo scorso) • hanno l'ordine 
tassativo di navigare sem
pre in immer-sione nelle ac-
que mediterranee. «Implici-
tamente quindi — precisa il 
portavoce — vengono desti
tute di qualsiasi fondamento 
le voci secondo le quali in 
Italia e in altri paesi bagna-
ti dal Mediterraneo sarebbe-
ro state istituite basi navali 
per accogliere i sommergibi
li che, come e nbto, hanno 
la loro base a Holy Loch in 
Scozia ». • 

FT noto in realta che delle 
basi per i micidiali sommer
gibili armati di «Polaris* 
il governo americano ha par-
Iato sia con Fanfani che con 
Saragat; Saragat disse che 

una volta accettata la nuova 
strategia atomica cjnultilate-
rale > le conseguenze tecni-
che e militari «sono auto-
matiche >; il - governo ame
ricano ha in corso le tratta-
tive sia con quello spagnolo 
che con quelli italiano • tur-
co per l'approntamento delle 
basi e ancora una settimana 
fa il Messaggero, in una cor-
rispondenza da • New York 
confermava che i sommergi
bili avrebbero attraccato a 
tutti i porti mediterranei 
usati dalla Sesta flotta USA. 
quindi • anche a quelli ita-
liani. • • • • .• 

& chiaror quindi che an
che il • nuovo ' comunicato 
NATO ha un sapore netta-
mente elettoralistico. Quanto 
a dire, che fino al 28 aprile 
i sommergibili e i «Pola
ris > resteranno in immersio
ne- i\>i passata la festa, cioe 
il voto... con quel che segue. 

*. Dopo la disdetta delle con-
venzioni con gli Enti mutua-
listici, i medici stanno pas-
sando alia nuova forma di 
lotta: i l'assistito • paga diret-
tamente al sanitario per poi 
chiedere • il -• rimborso ; alia 
Mutua. La mancata soluzio-
ne di problemi che_i medici 
avevano posto da molto tem
po al governo ha portato ad 
una sjtuazione di grave disa-
gio per i lavoratori. Da un 
giorno all'altro i mutuati si 
vedono costretti a pagare le 
visitc? mediche e le,- altre 
prestazioni sanitarie; nello 
stesso tempo la prescrizione 
di medicine senza tener con
to del ricettario INAM crea 
ncertezza circa i • rimborsi. 

Una situazione insomma ve-
ramente grave che tende ad 
estendersi — entro il 16 apri
le — a tutto il territorio na-
zionale. ->--»'"~ "" 

La Federazione degli Or-
dini dei medici aveva dato 
disposizione ' che la • nuova 
forma di lotta venisse adot-
tata entro il 16 aprile. - Gia 
da ieri gli Ordini dei medici 
di Bologna, Genova, Milano, 
Parma e Pistoia avevano de-
liberato il passaggio alia as-
sistenza indiretta. A Roma lo 
« seiopero delle notule > ci»* 
mincia domani, con • queste 
tariffe decise ieri dal comi-
tato d'agitazione: 1500 lire in 
ambulatorio, 2000 per visile 
a: domicilio. Assemblee di 
medici sono state segnalate 
da molte citta tra le quali 
Catanzaro e Campobasso. •-
- Si - annunciano ' intanto 
nuove manifestazioni di piaz
za. II Sindacato nazionale dei 
medici ha diramato una no
ta nella quale si afferma che 
sono state date disposizioni 
affinche -- * nella ' seconda 
quindicina di aprile, ove il 
governo non - abbia ancora 
dato assicurazione di accet-
tare le istanze da tempo for
mulate, si svolgano in ogni 
capoluogo di provincia cor-
tei di protesta che dopo aver 
attraversato la citta conver-
gano verso le prefetture >. 

Silenzio, invece, da parte 
del governo. Dopo il falli-
mento della riunione tra i 
rappresentanti dei medici e 
il ministro Bertinelli nessu-
na iniziativa * governativa e 
stata presa e la stessa posi
zione di inerzia — di fron-
te ad una situazione - tanto 
grave -r- e stata assunta dai 
dirigenti • degli organi mu
tual istici e previdenziali. F/ 
evidente che siffatte posizio-
ni non hanno favorito la ri-
cerca di soluzioni nemmeno 
sul terreno immediato, e da 
cio sono scaturite le decisio-
ni prese sabato scorso nella 
riunione della Federazione 
degli Ordini dei medici. In 
questa riunione i rappresen
tanti dei 14 Ordini provin
cial! che hanno dato la loro 
adesione al movimento per 
la riforma del sistema sani
tario, avevano avanzato pro
poste per qualificare meglio 
le rivendicazioni dei medici 
(sottolineando di piu, accan-
to alle rivendicazioni econo-
miche, quelle per la rifor
ma) esprimendo anche. Tav-
viso circa l'opportunita di 
non crea re comunque situa-
zioni difficili per i mutuati. 
Queste posizioni, anche' se 
di minoranza. hanno avuto il 
loro peso positivo nel -deter-
minare le decisioni. 

In merito'a tutta questa 
situazione il gruppo di - la
voro per la riforma sanitaria 
e per la • sicurezza sociale 
presso la Direzione del PCI 
ha emesso la seguente nota: 

«Lo seiopero dei medici 
dimostra quanto sia urgen-
te una riforma del sistema 
sanitario, che estenda l'ope-
ra • preventiva e terapeutica 
a tutta la popolazione e che 
rivaluti Tattivita dei sanita-
ri. Per questi motivi abbia-

(Segue in ultima paginm) 

Carovita: • 
stilito del 9,8% 

in un anno ^ ; 
L'ottimismo del governo clr- . 

ca I rincari, espresso una set
timana fa dalla relazione rco- -
mica generate, e smentito cla- ^ 
morosamente dai fatti: il costo 
della vita e salito in un anno", 
del 9,8%, dal febbralo '62 al 
febbraio scorso, con un au-
mento fra I piQ fort! del do-
poguerra. . 

Nello stesso perlodo, sempre -
secondo i datl 1ST AT, le retri- . 
buzionl lorde (cioe al netto V 
dalle trattenute) degli operai > 
coniugati (cioe con assegn) fa. : 
miliari) sono salite soltanto., 
del 10,2% nell'industria, del 
5,7% nei trasporti.«del 12,2% • 
nell'agricoltura e dell'8,3% nel 
commerclo. • Ci6 signiflca che „. 
per diverse categoric i salari 
sono statl distanziati dal ca- • 
rovita, e per altre sono statl '. 
pressoche raggiunti, annullan. 
do quanto esse hanno conqui-
stato con le lotte. " . 

la riforma agraria ed una vera indu-

strializzazione, non sa indicare ai 

meridionali altro che la continuazione 

della vecchia politica. 

Riforma agraria generate 
Rinnovo; delle strutture civili 
Sviluppo di un'ampia rete industriale 

Ecco quello che 

I C0MUNISTI 
propongono, come primo compito della 

nuova legislatura, per fermare I'esodo 

di massa dalle campagne meridionali. 

Per la rinascita del v Mezzogiorno 
vota contro la DC, contro i suoi com-

I 

VOTA 
COMUNISTA 

Oggi e venerdi le riunioni della CPE 

Battaglia sulla 

Delusione generate per il rapporto Saraceno - Saranno pre-
sentate piu relazioni - Tremelloni e i conti della Federconsorzi 

Oggi si riunisce la Commis-
sione per la programmazione 
economica, al "fivello - degli 
« esperti >. Venerdi la commis-
sione si riunira invece al mas
simo ' livello, quello politico, 
con la partecipazione dei rap
presentanti delle, Confedera-
zioni (industriali, agricoltori, 
commercianti) e dei sindacati 
(CGIL, CISL, UIL). II fatto 
singolarissimo 6 che questa 
riunione plenaria della com-
missione awiene per la prima 
volta daH'insediamento della 
CPE stessa. Per mesi la CGIL 

ha insistito perche il grosso 
compito di discutere la famosa 
< nota aggiuntiva > presentata 
da La Malfa nell'estate scorsa 
e di articolarla in uno sche
ma di indicazioni e scelte eco-
nomiche concrete, fosse as-
sunto dalla CPE al suo massi
mo livello, quello dell'assem-
blea plenaria. Invece il mini
stro La Malfa, d'accordo in 
questo con Saraceno e con la 
DC, preferl inizialmente la-
sciare lavorare gli « esperti », 
forse nella speranza che in 
quella sede si raggiungesse un 

la 

Fiera di Milano 
ricorda ai visitatori 

novit£\ del 1963 

• Riduzione di 2 giorni del mercato, 
. che rested aperto dal 12 al 25 

aprile 
• Chiusura alle ore 20 
• Ingresso riservato alia clientela 

invitata dagli espositori nelle gior-
nate del 16. 19 e 23 Aprile 
Ricorda inoltre che soltanto gli 
espositori e gli operatori economici 

_̂ . • possono accedere al 
Centro 
Internationale degli Scambi 

> ^ A ^ c , 

accordo completo e fosse cosl 
possibile arrivare alle elezioni. 
con un documento unico che 
avrebbe avuto il valore di 
una < carta costituzionale > del 
centro-sinistra. 

Per raggiugere questo sco
po era pero necessario creare 
una maggioranza molto netta 
(praticamente con la sola 
esclusione dei rappresentanti 
degli industriali e degli agra-
ri) a favore del rapporto con-
clusivo " del ' vice-presidente 
della CPE, Saraceno. Cid che 
invece non e stato possibile. 
Infatti il rapporto Saraceno — 
gia noto fra gli « esperti» — 
si e adeguato alle esigenze di 
< moderazione > avanzate dal
la DC e alia battuta d'arresto 
imposta da Moro a tutta la 
politica di centro-sinistra. E* 
quindi venuto fuori un docu
mento generico che non solo 
i rappresentanti della CGIL 
ma anche il rappresentante 
della CISL (De Pamphilis), 
deirUIL (Simoncini), il so-
cialdemocratico Parravieini e 
il prof. Zevi, hanno giudicato 
insoddisfacente o tale, come 
ha detto Zevi, da rendere 
«molto perplessi». 

Di conseguenza I'obiettivo 
iniziale di creare una solida 
maggioranza intorno a una 
unica relazione, si e inffanto 
contro le esigenze demoeri-
stiane e, al fine di non fare 
emergere il dissenso che di-
lagava nella commissione ri-
stretta, si e tentato in ogni 
modo nei mesi scorsi di rin-
viare una 'convocazione pre-
elettorale della commissione 
olenarta. Le insistenze della 
CGIL hanno pero avuto la me-
slio e alia riunione plenaria 
si arrivcra venerdi. Saranno 
presentate dasli • esperti » piu 
relazioni (come ha annuncia-
to lo stesso La Mai {3 domeni
ca a Torino): una di Saraceno, 
una di Paolo Sylos Labini. una 
di Enrico Mattei (Confindf> 
stria), una della CGIL. S! 

vice 
(Segue in ultima paginm) 
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