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SOTTO IL PESO DEI PROBLEMI NON RISOLTI E PELLA PRESSIONE DELLE MASSE

II governo Segni e caduto ieri sera
La coalizione centrista non pud piu governare il Paese
Segni ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Gronchi dopo una riunione del
Consiglio del Ministri - Fanfani come Saragat per un nuovo quadripartite - I sociolisti denunciano la manovra del leader del P.S.D.I. - Oggi le consultazioni di Gronchi

Dal 95 al 1001. lo sciopero dei PP.TT.
sospeso stanotte a causa della crisi

La cronoca della glornnta po- (I'arciardi alia Difrsa e La Mat- «oltizinnn quadripartite, III.I non
litico di ieri e stata quanto mai fa alle Partccipuzioni statuli), o, guidjta nuror.i una \«i||.i il.illo
densa di avvenimenti ed e cul- in via subordinata. la foriuaziout- stcsso Segni. Tale orient.mniilii
Nella prima giornata la percentuale aveva superato quella delle precedenti manifestazioni
tninata nella riunione del Con- di un Cubinelto di affuri ror era sraturilo i\n una preredente
siglio dei ministri, svollaei poco rcnti. presii'dulo da ('atupilli o riunione di Fanfani nm Humor.
dopo le 19 al Yiminale, che ba da Zoli, per la preparazione drllr Ccschi c I'iccioni. AI segretario
In seguito alia sopravvuposlo fine al travagliati giorni elezioni generali cntro ottobre. della DC si atlrihuircono inultre
ntita crisi di governo i tre
del Cabinetto Segni.
II colloquio di Segni con Fan- alriinc riservu circa la riroufersindacati dei postelegrafoDopo circa una venlina di mi- fani e stato naturalmente il piu ma di Murtino agli I'.sleri n dei
nici hanno deciso ieri sera
nuti. nientre i ministri tornavano importatttc. L'ex prcsidrnto ba dc (>onelln. Brascbi. Tamliroiii
di sospenderc lo sciopero. La
alle loro case, e ttalo diramato apertamente arcuiato il segretario e Angelini ai rispeltivi (lica->tcri.
(JCJIL comunicando la deciil leguente comunlcato ufficinle: della DC di aver ispirato Sa Sccondo Fanfani, il hacriiicin di
sione h:i riconfermato che
a II preiidente del Consiglio ragnt nella preparazione del cof Martini) dovrebbc dare txiddi-ilalo .sciopero verra riprcso se
••saminata la siluazione pnlitirn. po di testa di sabato sera. I'.i- /.ioitc nl Capo dell,, >t.ilt> pet i
il nuovo g o v e i n o non nccctIia romunimtn rile ritoncvn op role piirticolarint-ntf srvcrt- Scent rrrenti iuridenti in-orti ;i propotera
le t ivcndica/.inni ilella
porluno rassegnare le dimissioni e stain ciiftrrtlo n prnniiuriarr siti) del lilocei) ili-l nie-iaa|f};iii
cntcgotin Kcco il testo del
del Gabinetlo da lui presicdtito nei confrnnti del suo et vice preriilenziale ad Ki«enlii)\vi'r da
cottititucato tliramato cjneII Consiglio dei ministri. all'una presidente. cd ba rirordiito rotiie parte di Palazzo (°bi:i; in cutiista notte: « La Segrcteria
della CCJIL e la Scgreteria
nimita, Iia ronvcuuto sulle «"»»- non piu turdi di veucrdi srorso penji), pcro, di>\rebliero e»«erc
nn/ionnle della Federazione
municazioni del presidente », I.a egli ste6Sii uvcssr Hronsigliato sacrifieati que! quallnt mini-tri
postelegrafonici hanno esariunione del Consiglio, brcvin- Saragat dal far precipitant' gli dc che, iiell'ucre/ionc coimme.
tninato la situnzione detersima. non ha dato adito a dilul- avvenimenti senza aver pondcr.i- vengono considerati a l'i.i//a del
minata dal fatto nuovo delle
titi di torta; i ministri, dopo lamrnle previfto gli sborrhi di Ccsi'l gli a uomiui ili liilllei.i •>
dimissioni del governo, per
I'nnnuncio di Segni. si sono r.i- una crini che, alio stato ottil.'ile del Quirinale. Anclie l''anfaui. in
cui il governo che rimane in
lutati e *i sono oiigurati di lien delle cose, prcsentu soltizioni ultinin analisi. ba nm-lrnto rlii.icarica per 1'oidinaria ammipresto rivedersi.
non facili. L'on. Fanfani ha '«•- rainentc ill non <apere i\n\r «i
nistrazione non ha piu il poAlle l<>.35 Segni s'e retail) ul plirato sercameute R bu comtini- potra anilare a finirr non -olo
tere di n s o l v e t e la vertenza
Quirinale a rassegnare il nian- cato che il partitn di mnggio
in torso della categona.
ironlluiin In fi pit; 1 rot)
dato nelle mnni di Cronrbi. II rati'a .i|ipnggrra (li-ris:iincntc una
AKcntl ilavonll nll'ufilclo pnstale della Stazlone Termini u Itoma
colloi|iiio e slain imprevrdibil< In t|tteste condi/ioni. le
mente brerr: alle 20, Segni TJI
due Segreteric. tetiendo nel
dovuto conto gli interessi del
gia al Sensto; alle 20.IS itlla
UNA N U O V A CONFKRMA DEGLI ELETTORI ALLA P O L I I I C A U N I I A R I A
cittadim e del Paese. hanno
Camera- In entrambi i rami del
deciso tli sospendere t e m Parlamento, ha letto la formula
poraneamente lo sciopero in
rituale con la quale, ncll'annunatto.
ciare le dimissioni del governo.
< La CGIL e la Federaziosi precisa the il Capo dell 0 Stnto
ne Postclegrafonici — prosesi e riservBto di acceltarle. Nel
gue il documento — esprifrattempo, il governo rimarra in
niono il piu vivo plauso a
carica per il disbrigo degli affuri
tutti i postclegrafonici itadi ordinaria amministrazione. I
liaui di ruolo e degli uffici
preaidenti delle due assemblce
locali ed agenzie per la c o m bmnno.eubito dopo ehiuso le sebr.tV^vita dimostrata n e i r a t - .
date. Aneora una volta. cosh si
tuaztone di uno sciopero unie rlpetuto it malcostume dello
tario riuscito cornpatto in
crisi eitra-parlamenlare. Le .on
Conquistate
Falconara,
Chiaravalle,
Camerata
Picena,
Mamoiada
e
Lode
Forte
progresso
coinunitutto il territorio nazionale.
snltazioni del Capo dello Stato
< L'unatiime partecipazioper la sucresstone hanno inizio
sta a Jesi, clove le sinistre ottcngono il ventesimo seggio - Campagnatico ripresa dalla DC per 11 voti
ne alio sciopero di tutto il
questa mattina.
personale
costituisce
una
A Montecitorio, Segni e stato
conferma solenne della d e Ed ccco i
risultati:
nei centri
maggiori
hanno
(Dalla nostra redazlone)
mum mtnort:
avvicinato dai giornalisti. AppaLa vitloria di Iglesias
cisa volonta dei postclegraFalconnni Muritlimn (tra
rafforzato
le loro
posizioni;
Chiaravalle (raffronto
con
riva tranquillo c ha sorri<o a SaANCONA,
6
—
I
c
o
m
u
c in numerosi coniun't mino- parentesi i risutati delle co- le prooinc'mli del '56): PCIragat che gli si e fatto inrontro
CAGLIAHI. o. — Li- forze fonici italiani di ottenere lo
Marittima. ri. dove PSl c PCI si prescn- mttnali del 1953): PCI 2101 PSl 3053 (3108 nelle
comtt- popolan hanno nunvanientc accoglimento delle loro g i u ilare c rubicondo come non mai. ni di Falconara
e Camerata
Pi- tavana uniti contro le coa- (1714) seggi
7; PSl 2624 nali del '53, 3066); DC 1584 coiupnstato il comunc di Ifile- ste rivendicazioni e rappreSegni e Saragat si sono poi ap- Chiaravalle
cena sono stati
riconqitistati lizioni di ccntro-destra,
partati in una saletta.
758 i"755;. sias facendo cosl fallire «li senta una precisa indicnzioessi (2305) seggi 9: PSDI 496 (1522); PSDl-PRl
oblettivi che la DC «• I so- ue per il nuovo governo.
dalle
stntstrc.
A
Jesi,
la
provin- cialdcmocratici
hanno aumentato
volt, vten- (438) seggi 1; PRI 871 (935) Da notare che nelle
Fanfani ha tenulo subito a
si erano proavanzata
del
PCI
ha
permesc Sicure di interpretare il
seggi
3;
DC
3127
(2350)
segciati
i
missini
ebbcro
129
smentire alcune voci che In in
trc — aspctto anch'esso inposti un anno fa. quando, un- pensiero della categoria, c o so
alle
sinistre
di
conquistadicano rome futuro president!tcressantc
della
situttzionc gi 10; MSI 264 (343) seggi voti e il PLI 69; ora hanno pedendo la formazione della me di tutti i lavoratori itafatto confluirc
i loro
voti Uiurita. provocarono. con I'acdel Consiglio: nNon ho nr-*'iiir re un seggio in piii, il ven- — in questi centri la DC non zero.
senza
scongiurarc
Jesi (rafjronto col 26 mug- sulla
DC.
cordo delle destre. lo sciocli- liani, le due Segreterie riintenzione di prendermi que*la tesimo.
ha
(jnasi
mai
rccuperato
tutcommisniento
del ConsiKho comunale volgono un vivo appello al
gio
1956):
PCI
6519
(6236)
Camerata
Picena
(raffrongrana — egli ha detto —• N»n aneora la sortc del
ti i voti dei suoi allcati di
sario
prefettizio.
ma
assicue
l'lnsediamento
del commis- Parlamento perche dia vita
seggi
13
(12);
PSl
3801
avevo, del resto. nessuna intento con le provinciali del '56):
centro c di destra.
sario
pref<-ttizio.
Anche a ad un govetno di chiarn arando
migliori
e
piii
apertc
zione di provorare la crisi o.
572 (553), DC e
Salda. ncU'trtsicmc. anche (3853) seggi 7 (7); PSDI 448 I'Cl-PSI
Iplesias le sinistre si batteva- perturn sociale. che accolga
condiziom
alia
lotta
politir559;
seggi
0
(1);
DC
6301
destre
478
(DC
431,
108
gli
L'ex presidente dpi Consiitlio
dei
compagni
no per la concpusta del scdi- le legittune istan/e del mnnpiii
significativo la posizione
(5650) seggi 12 (11); PIU altri parliti).
Rispetto
alle cesimo seggio e quvsto e stato do del lavoro e si riservano
era rimasto in cata per tutta la co; tanto
soctaltsfi;
nientre
i
socialdese si pensa
mattinata, ricevendo snrressiva- qucsto risultato.
hanno pcrduto
a 3849 (4270) seggi 7 (8); PLI precedenti comunali, del '53, ottonuto. Krnzie pd un nuovo di riprendere con maggiore
di forze mocratici
menle il sottosegrrtario Busso. il alia concentruzinne
Jesi, Civitanova,
Cingoli
e 339 (456) seggi 0 (0); MSI le sinistre perdono 35 voti, balzo in nvanti del PSl che e energia la lotta. qtialora il
passato da novc a dieci consi- nuovo governo. ed in parti550 (493) seggi 1 (1).
la DC 22.
ministro Andreotti. il segretario opcrata dalla DC in qucsto Ostra c guadugnato
solo
70
prescntato
Klien. cd alia salda resistcndella DC e il liberate De Caro comunc. dove ha
Civitanova
Marche
(rafLorcto
(raffronto
con
le
za del PCI che. pur reizistran- colare il nuovo ministro del
sottosegre- voti a Falconara. La DC si fronto col 26 maggio
II sottosegretario Russo si e su- come capolista il
1956):
provinciali
del
'56):
PCI-PSl
sottraendo
urn bevc flessione. ha man- Bilancio, continuassero ad
bito dopo recato dal presidente tario Delle Favc c ha impc- e avvantaggiata
PCI 3872 (2686) seggi 6 (6); 1827 (2076); DC. centro c do
ostacolare la soluzione dei
tenuto i suoi sei SCRKI.
voti
ai
suoi
allcati:
oltrc
400
gnato
pcrsonalmentc
Fanfadel Senato Merzagor.i per pregar
PSl 3277 (3986) seggi 7 (9); destre 2916 (DC 2345, PSDI
voti
a
Jesi
hanno
perso
inTambroni.
Ed ccco i dati dofinitivi (tra problem! vitali dei postelelo di non intraprenderr la di ni e
PSDI 405 (581) seggi 0 (1); 123. PRI 170. PLI 60. MSI
fatti
i
repubblicani,
oltrc
parentesi
i voti delle elezioni grafonici italiani ».
scusstone del bilanrio del mini/Incite a Civitanova
MarPRI 435 (522) seggi 1 (1). 401, complessivamcntc
3099). del 27 ma««io
Ieri lo sciopero si e svolto
19561: PCI 2 547
100
il
PSDI,
120
il
PLI.
c
stero delPAgriroltura. ma di te- che, in provincia di MaceraDC 6355 (3162 con la lista
Ostra (raffronto
con le <2 6ft.1). seci;i 6 (6); PSl 4 022 con una eompnttezza senza
nell'insiemc
tnnU
ne
ha
guanere impegnata Tassemblea ron ta, avanzata del PCI; ma la
ufficiate, 1.627 con quella ci- provinciali del '56: PCI - PSl (3 795). seCCi 10 (9); PSDI UfiO
lavori cfordinaria amministrasio- forte pcrdita del PSl ha fat- dagnati la DC, c cost altrovc. vica) seggi 15 (7 + 4); MSI 713 (911): PSDI 785 (598. ol- '1475). si-cs-i 2 (3); DC 3 551 precedenti.
Le percentuali raggtttnte
II risultato c dnnqiic una 819 (106?.) seggi 1 (2).
ne in attesa di comunicazioni to pcrderc
alle sinistre
il
trc a 172 del PRI); DC e de- (3 018). sei;«i 8 (D): MSI 705 nello sciopero dell'1-2 marzo
da parte del governo. La prima Comunc, al quale nel '56, a conferma delle tendenze
inCingoli (sempre
rtspetto stre 2350 (2545. oltrc a 116 (771), sesui 1 (1): PMP 912 (0). sono state superate: anche
consnltazione di rarattere pret- parita di seggi, era stato im- dicate
secci 2 f0); PNM 718 (430).
dall'clcttoruto
nelle al S6):
PCI 2883
(3411); del MSI c 89 del PLI).
1 (1>; PLI 153 (0). set:- i lavoratori e gli impiegati
tamente politico. Ton. Segni I'ha posto
nn PSDI 239 (492); MSI 482
il commissario.
Una ultime elezioni parziali:
Castelleone di Suasa (raf- ^csei
m
0
(0):
Movimento paclfica- piii esitanti. piii sottoposti
avuta con Andreotti. Segni e An. dolorosa perdila di voti il chiaro succcsso
del
nostro (563);
PSl 686 (688>; DC fronto
col '56): PCI - PSl zione sociale 221 (537). sc£- ad eventuali discriminaziodreotti si sono trovati concordi PCI ha subito a Cingoli con partito
c della sua
politico 4167 (3367).
Non c aneora 436 (502); DC. centro e de- £•1 0 (I).
ne. quelli che svolgono i lanel tentare la rirostituzione del analogo
risultato.
unitaria, un nuovo colpo alle nota
la distribuzione
dei sire 601 (560, oltrc a 147 devori piu isolati. si sono schieNecli
altri
conuini
minori.
qnadripartito. »rafforzato» da
Complcssivamcntc
il PCI tllusiont della DC sulla pos- seggi.
gli altri
partiti).
due bci risultati sono stati o!- rati, (juesta volta. a flanco
Ed ccco i risultati dei cnuno o due ministri repubblicani* c le sinistre nel loro
insieme sibilita di un nuovo 18 aprilc.
SIRIO SF.BASTIANF.I.I.I
tenuti dalle sinistre nel Nuo- di tutti gli altri colleghi. I
rese. e precis-imente a Mamoia- postelegrafonici,
tnsomma,
da c Lode, che sono stati strap- hanno segnato tin nuovo punpati alle coalizioni di destra to all'attivo per la loro uniLe sinistre hanno invece perduto i comuni di Portoscuso. ta. gia di per se largamente
Baressa e Gonnostramatza. que- provata. La percentuale m e risulta e s sto ultimo soltanto per il gioco dia di scioperanti
sere del 95 r c con punte del
delle preferenze
Ecco. comur.que. i risulta:.. cento per cento.
paragonati a quelli delle precfII successo o d i e m o . inoldenti amministrative d^l '52-'53
tre.
e tanto piii rilevante se
Baressa
Sinistre
212
'250);
DC
/ / gravissimo episodio & avvenuto ieri mattina davanti al Palazzo di
Giustizia
e destre 396 (193) Da notare si pensa alle manovre e alle
per6 cne II 7 giugno le sinistre minacce che il governo. piii
Gli energumeni
erano armati di sbarre di ferro acuminate
alle due
estremita
ebbcro 224 voti e la DC 2?.'"
jltre a 83 delle destre
(Conllniia In ?. pat. 1. col.l
to di inscenare sulla causa, si che i cinque teppisti si sono Gonnostramctza: Sinistre 221
L'n Rravissimo episodio di
(183»: DC e destre 183 < 170»
sono avvintt verso il Itmgote- scagliati contro di loro bran- Anche
teppismo si e verificato n e l qui. rispetto al 7 jsiugr-o.
vcre Castello, dove avevano dendo sbarre di ferro e sfol- la DC perde pcro 130 voti
le prime ore del pomeriRgio
parchefitjiato la loro auto. lagente e gridando: « Addos- Per i comuni che sezuono. i!
di ieri a Roma, pochi m i n u Giunti in piazza dei Tribu- so! Questi sono i difensori dei raffronto e col 1956
tt dopo c h e in Corte d'Assise
I
nal!', p r o p n o di fronte all'in- partigiani! >. Venezian e lo
Portoscuso: DC 922. (663); Ri- WASHINGTON. 6. — Adlai
l a w . Carlo Fadda a v e v a
eresso principale del Palazzo a w . Tessadri sono stati a g - nascita 424 (748); PSDA 46 (95). Stevenson, ha rinnovato la
pronunciato una appassionadi Giustizia. I'avv. Fadda e grediti da quattro dei giovi- Questo comu.ie e stato perduto s u a nchiesta per una c e s s a ta arringa antifascists in d i I'avv. De Felice hanno notato nastri i quali hanno c o m i n - d M a m K n T s i n f s t r e » » (421>: f 5 ° ^ ^ S e s p e r i m e n t i « «
fesa dei sette partigiani a t che una « 500 > grigia con sei cialo a tempestarli di violenti DC 468 (574): PSDI 391 (291)
tualmente sotto processo per
>e bombe
H.
ha
affermato nel corso
giovani a bordo, ferma sul la- colpi tanto che ben presto gli Lode. PCI e PSL 494 (403>;i *-&*
aver giustiziato ad Oderzo un
to dostro della strada. sfiora- abiti dei due giovani si sono DC 436 (522): PMP 197 (destre di una trasmissione televisigruppn di militi della R e p u b Iva. che non e che egli voglia
va quasi il selciato con il tu- inzuppati di sangue ed essi. 43): PSDA 169 <230>
bfica di Said. Cinque teppisti
bo di scappamento; pertanto. per non cadere. pur difen- Mondas Snistre 556 (646*. c h e gli Stati Uniti cessmo dal
fascisti armati di sbarre di
R&5 (714)produrre le grosse bombe
si sono avvicinati alia v e t t u - dendosi, hanno dovuto a p - DCUKTILferro, sfollagente e manici di
DC PSDI MSI Mo
ra
ed
hanno
consigliato
al
**
J
t
o
,
fl"
prima che *li a l t n non facracchette da tennis, hanno
narchici
e
ir
poggiarsi alia vettura. Colti
Iconducente di non mareiare di sorpresa e di fronte a tan- piu 137). Mni
vilmente aggredito alle spalS
a
^
W
^
S
V
"
*
" ^ ^Hrettanto. m. che
a forte velocita in quanto cio ta bestialita. Fadda. De Felile e selvaggiamente percosso
|->econdo
lui si dovrebbe fare
avrebbe potuto anche deter- ce ed Era hanno avuto un
il penalista, altri tre a v v o c a » f jjnuoiiMatlyA
quaicosa per controllare il
rninare un grave incidente.
ti ed un partigiano di fronte
» vtnipilyNIiCO
jpencolo delle radiazioni.
Quindi hanno allungato il attimo di esitazione; poi il
alia scalinata del Palazzo di
passo per ricongiungersi al penalista si e scagliato c o n - GROSSETO. 6 — U comur.f, Stevenson ha quindi accuGiustizia che conduce in
Venezian ed agli altri due p e - tro uno degli aggressori t e n - di Campagnatico. gia retto dai sato l'amministrazione Eisepiazza dei Tribunali.
tando di disarmarlo mentre democristiani. e stato da essiinhower di aver creato c o n nalisti.
Alle ore 13,40 circa, T a w .
gli altri av\-ocati, tentando nconquistato con soli II votijfustone nelle menti degli
Traversata la strada, l"aw. disperatamente di uscire dal
Fadda, il suo sostituto a v v o di vantaggio. I nsultaU sono amencani sui problemi di
De Felice ha aperto lo spor- J l
cato Massimo Tessadri, 1'aw.
tcllo della sua utilitaria — macchina che aveva le por- infatu I seguenu: sinistre 1 1 3 1p!o. ., . ,.t _, c _ . s t e r a
Renato Bra, I'avv. Remo De
? f,
w,„^«
nt»tr
I 1
una
€ 600 » bleu targata Ro- tiere bloccate dal peso dei voti; D C . e aUeati 1142 voti
Felice e Adriano Venezian.
Rispetto alle elezioni ammi-l n d o t l o r Hanson Blatz,
ma 239356 — e si e seduto al corpi di Tessadri e Vene
che figura al processo fra gli
volante; alle sue spalle ha (Contlnua In 5. pan. C col > nistranve del 15 febbraio 1953. jscieuziato atomico del l a o o imputati, hanno lasciato il
le sinistre hanno guadagnatoiratono sanitario della c o m preso posto I'avv. Era. E'
« Palazzaccio » e, discutendo
247 voti (allora. 884) e tutto missior.e araencana energia
stato
a
questo
punto.
mentre
dell'udienza c h e si era appelo schieramento di centro de-'atomica. ha dichiarato dal
II
Grappa
del
depatatl
cioe gli av\-ocati Fadda e
na conclusa e che a v e v a s e eomanisti e convocato per stra
invece.
sinutre929);
hanno
jrua213 letallori..
risp
e t t o l c a n t o s u o ien c h e j a esposiTessadri
e
l'ex
partigiano
V
e
gnato u n n u o v o colpo alia
stamane alle ore 11 a Mon- aUe
dagnato
97 voti
(allora,del1034)
elezioni
provinciali
56.|
ita
montatura che i giornali di II partigiano Adriano Venetian nel letto dell'ospedale dove nezian si chinavano per s a - tecitorio.
e lo schieramento di centro- 2 i o n e a d u n a c e r t a q u a n t
di
radiazione
nnucleare
tire
a
bordo
della
vetturetta,
est rem a destra hanno tentauorao anche di cinque pud
• ttato ricoverato dopo lignobile agcreisione
destra 34 (aUora, 1108).
abbreviare la vtta d i «A

Avanzalfl del PCI e delle sinistre nelle Marche
Le foiie popolori hanno conqulslolo Iglesios

Segni esce dal Senato dopo l'annunclo delle dimissioni

11 corpo e Ian i ma
La c m / e nperla. it govcrno
Segni - Saragat - Slalagodi i caduto.
Sulla ill
strano, noiiostunlc
il carattcre impraoviso
degli
ultimi avvenimenti.
Slrano era
solo il fatlo che per lunghe
scttimane
sia stato
possibile agli on.li Fanfani
e
Saragat
di prolungare
to
vita di an governo e di una
politico
gia da tempo
in
fallimenlo.
Perche
la crisi, divenuta
inevitahitc,
e
csplosa ora, e chi Vha detcrminata?
L'hannit determinata,
prima di lutto,
i
conlaaini.
Anche qneslo governo e raduto, come il
preccdcnle,
snlln m ginstn
causa » net
conlratti
agrari.
c
caduto
alia fine di febbraio
quando
ha oltenuto
la fidticia
per
1'affossamento
delta « gitista
causa » permanente
at prezzo, tultavia. di una
rotlara
delta maggioranza
che non
si e piii satdata. II blocco
clerico-conxervatore
non e
riuscito
a prevalere
sulla
unila
delle
masse
cnnladine.
Ma anche
la
questtone
delta * giasla causa* non e
una questione
isolata.
Essa
hit un valore simboliro
in
quanlo
d imo.il ra che. Mil
terreno
dei probtemi
concreti e delle cose, esiste c
prevale
latlora
ana
spinta
democralica,
una
maggioranza di opinione
pubblica
che chiede soltizioni
democraliche.
non
immobilismo
ni
svolte
reazionarie.
E'
qttella stessa spinta che si i
pure espresso nelle
elezioni
parziali
di queste
settimane. facendn crollare
il so~
gno di una sconfdtn
del
PCI e delta sinistra net stio
insieme. E' qnell'insieme
di
insoddisfazioni
e di
fermenli
che, per la
prima
volta, si sono fatli
sentire
abbastanza
chiaramente
anche sut terreno delta
politico eslera. allarmando
al
massimo Fon. Saragat.
La crisi e il fralto
delta
incapacila
strnllurale
della
coalizione
*ccnlrisla»,
qnadriparltla
o Iripartita
che
sia. a direzione
ctericale,
di affrontare
e risolnere
i
problcmj
del Paese in modo conforme
agli
interessi
general! e agli
orientamenli
prevalenli
nella
opinione
pnbblica,
incapacila
che
deriva
dalla preclusione
a
sinistra,
contro tutta la sinistra.
E* solo
apparenlemente
strano. ma
sostanzialmenle
logicissimo.
che
Finiziativa
lecnica.
procedurale
delta
crisi
sia slain presa
dalFon. Saragat. con uno di
qttei voltafaccia
che n^ppur piii disgustano
la genie, tanlo vi si e fatla Fabitndine. Anche il
voltafaccia,
in qneslo caso, i solo apparente.
Timoroso
di
nscire
battato
dal Congresso
»o~

cialdenwcratico
di
gitigno;
timoroso
di veder
crollare
il governo suo mnlgrado, o
per I'esilo del
Congresso
del PSDI, o per
rintriqo
demorristinno.
n per erosione, o per la spinta diretta delle masse c dell'opposizione
pnrlumentare;
nersuuso cite la fine del governo centrista
era
ormai
segnata,
Saragat
ha liquidato il governo per
cercare
di salvare il centrismo.
ha
uccisa
il corpo
per
salvnrne I'anima. Lo ha dello
chiaramente,
puntando
sa
un rilancio qttadriptirlito
o
IriparlHo mcentrislu*.
quasi
che la crisi fosse solo di
qneslo governo anzirhe
delta politico
e della
coalizione centriste
in
quanlo
tali.
E' una manovra
disperata,
Vultimo servizio
che Saragat cerca
di rendere
ai
Fanfani
e ai Malagodl, a
tulle quelle
forze
per
le
qnali una qualsiasi
coalizione « centrista » e la via
migliore
per arrivare
alle
elezioni
del I95H con la
prospettiva
di istaurare
tin
regime
clerico - padronale.
Ma e. a p pun I it. una manovra disperata,
perche
con
la cadula del governo
Segni
e tutta una politico
che
cade.
Farla rivivere
non
sara facile!
Anche
se la
nnnedur-i
seguila viola cumr
sempre
le prerogative
del
Portamento. parliti e gruppi
40vrannn asMtmere
p'-sizt'nnt
e respnnsabilita
tanht
pin
apcrle e chiare quanlo
pin
sono vicine le elezioni
politii he generali. I
problrmi
realj del paese. il
programma. le snliiziom
che si »ogfiono adottare,
a
cominciare dalla mgiusta
causa*,
saranno il metro per qiudicare dei propositi
di ciascuno. Il rigello di ogni zoluzione •centrista:
tripartita o qaadripartila.
sard
la condizione
pregiudiziale
per ogni e qualsiasi
solazione
democratica
della
crisi, con
Fallontannmenln
obbligalorio
del PLI di Malagodi dal
qoverno.
Saranno messe
definitivnmente alia prova le « terze
forze»,
j repubblicani.
i
gruppi non saragalliani
delta socialdemocrazia:
se di
nuovo
consentiranno
al
« centrismo » di Saragat e
Fanfani o a un suo
sarrogato, sara la loro
morte.
Sara messa sal serio
alia
prova la D.C.. se sara privala del paraaento
centrista e delle alleanze
equivoche. E si avra di nuovo la
dimostrazione
che
alFimmobilismo
e
alFinvolnzione
non esiste alternation
che
non si accompagni,
obbligatoriamente,
alia fine di
ogni discriminazione
contro tutta la sinistra.
L. FI.

Teppisti fascisti aggrediscono gli avvocati
che difendono i s e t t e partigiani di Oderzo

Sfevenson per il confrolfo
delle radiarioni alomiche

