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OGGI ALLA CAMERA LA CONCLUSIONE DEL DIBATT1TO SULLA FIDUCIA 

Fanfani non respinge i voti delle destre 
e tenta di senricame tutto il peso su loli 
Lo nunva equivoca munovra del scgretario delta DC- Di Vittorio denuncia nel miovo schieramento reazionario I'o/Tensiva 
delle f'orze evonomirhe piu rclvivt* - fSvnni vonferma il i(m>„ del I'SI - S monini riiorce sulla DC le accuse di aft'arismo 

Alia ricerca 
di un a l ib i 

« Abile * c stato definito 
generalmcnte ieri allu Ca
mera il discorso del scgre
tario delta D.C.. e fondntore 
del govemo Zoli. on. Fan
fani. Abile perche, avendo 
il suo emissario Zoli acqui-
silo e consolidate) (fin tiup-
po) I'appoggio del monar-
chica-fascisii. Fanfani si i-
sentito abbastanza sicuro 
per andnre in cerca di tuttc 
le possibili « coperture » in 
altri settori. x 

Cost Fanfani non ha ri-
velato le malversazioni at
tribute da Zoli ai ministri 
socialdcmocratici. ma ha 
tessuto I'elogio di Saragat, 
aecomunato a De Gasperi e 
Einaudi come padre delta 
patria. Cos) Fanfani lia at-
tribuito la (inc del gnverno 
Segni a una serie di malau-
gurutc circostanze concomi-
tanti, chc non csclndono un 
ritomo alia coalizione de-
mocratica, come carta di ri-
serva sempre utile ai piani 
integralisti clcricali. Cost 
Fanfani ha potuto usar 
morbidi font anchc verso i 
socialisti. beninteso senza 
mutar di una linca I'ipo-
crita proqramma di Zoli. E, 
infine, Fanfani ha potuto 
definirc non richiesti c non 

\ graditi per la D.C. i voti 
dcll'cstrema destra, benin
teso lasciando ~ al govemo 
piena facolta di accettarli. 

In un tale discorso. e'e chi 
ha visto un siluro a piccolo 
carica contro il govemo 
Zoli. In effetti. siluri assai 
potcnti contro il govemo 
Zoli e contro la D.C. sono 
t'cnuti in qucsti giorni — e 
innumcrevoli altri ne ver-
ranno — dal potente schie
ramento di opposizionc che, 
7icNa opinione pubblica e 
vclla stessn base cattolica, 
si e determinate contro la 
apertura a destra e i palesi 
fini integralisti dell'opera-
zione Fanfani-Zoli. Questa 
situazionc. come spingc Zo
li a dicliiararsi antifascista 
ogni mezz'ora. ha icri indot-
to anchc Fanfani a ccrcar 
alibi, scaricando tutto il 
prczzo dcll'opcrazione sul 
govemo c cercando di dcfi-
larc la D.C. e sc stesso dal 
tiro conccntrico dclle^bp-
posizioni. 

Abile manovra? Per lo 
spazio di una sera, forsc. e 
a condizione di una cronicn 
ingenuitci net centro-sini-
stra del Portamento. Per
che Von. Fanfani c la D.C. 
sc non votcsscro i voti dci 
monarchico-fasci: ti. arreb-
bcro formato un governo 
chc per composizinnc c pro-
gramma e stato dosatn col 
tine di ottcnerc quei vot'.' 
Perche non hanno formato 
quel govemo chc era e sa-
rebbe possibile, solo che la 
D.C. compisse una chiara 
scelta programmatica c di 
oricntamento politico? 

Jn realta, la D.C. r qua«i 
con le spallc al muro: quc-
sto significa il discorso di 
Fanfani. Per uscirnc. basle-
rebbc un Icalc impennn pm-
grammntico. a commciarc 
dalla giusta causa c dnll'at-
tuazione rcgionale. c una 
consegucntc scclla di al-
Icanzc. Ma r proprio cio che 
Fanfani non ha /afro. Al 
contrario. ha puntato sui 
trattati curopci per forma-
TV, attorno ad cssi e al go
vemo Zoli. quelto schiera
mento dal PRl at MSI chc 
sarebbc I'idcale. Per uscir
nc. bastcrebbe respingcrc 
coi fatti i voti monarchico-
fasctsti. Ma e proprio cio 
chc Fanfani non hn fntto. 
avtortzzando Zo'' a d'ncrire 
quei voti. re c; rhtS'-ra. cn-
m'era pronto a dmcnrli 
Faifani ml suo povcrno del 
19z4. 

E dunquc no.i c chi non 
veda chc dwiro t fiimi del 
discorso di Fanfani stanno. 
si. le lacerazioni c contrad-
dizioni interne che oggi 
scuotono la DC. ma sta im-
mutato il traguardo di sem
pre: arrivarc alle elczioni 
nellc condizioni mipliori 
possibili per conqitistarc la 
maggioranza assoluta. con 
gli stcssi obioffiri chc fu-
rono delta legge-truffa. 
Guai sc si oftrissero alia 
DC le < coperture * chc essa 
iomanda per limitarc pro
prio quelle contraddizioni e 
lacerazioni chc stanno fa-
crndo fallirc il suo gioco, 
oggi fir.alrr.cntc scopcrto. 

U PI. 

II governo e i "ricostituenti,. 

ZOLI AL SENATO ha accusato i socialdemoera 
tici di cssersi serviti — quando erano al governo — 
delle cooperative, dei collocatori comunah e di allri 
strumenti come « ricostituenti » per il loro partito. 

* * » 
1ER1 FANFANI ha presentalo le sue bcuse alia 

socialdemocrazia. Fanfani, evidentemente, prefcrisce 
che di qucsle cose non si parli perche teme che s,e 
si scoprono troppo gli imbroyli fatti dai sociaidemo 
cratici. costoro, per vendicarsi, possano rivelare yli 
imbrogli, ben piii grossi, dei democristiani. 

V * * 

MA LA QUESTIONE non puo chiudersi con le 
scuse di Fanfani. I casi sono due. O Zoli ha mentito 
e vuol dire che abbiamo un presidente del Consiglio 
bugiardo che, per colpire un ex-alleato, inventa delle 
accuse infamanti. O Zoli ha detto il vero e allora le 
sense di Fanfani sono uno scandalo, un tentativo di 
evitare ehe vengano fuori nuovc magagne c huove 
porcherie, peggiori di quelle che hanno gia carat-
terizzato gli anni del regime clericale. 

Incertezze e contrast! 
per il voto di stanotte 
// PSDl giudica il discorso di Fanfani come un uritor-
no al quadripartito»; i d.c. come un «siloro a ZoVin 
L'«operazione telefonby per socializzare il programma 

Nella sua illimitata « tngenui-
l a » , il prcsiilenle del Consijdio 
Zoli lia ieri compiuln Pnllo nil-
niinnnte deila MI.I falliinenlnn* 
ojirraiione di agpnnciamcn'io del 
I'Sl. Costrcllo j convorare il 
Con*iplio d»-i mini-lri p«>r la 
i-iesrcnte onilata di malumoie 
airinterno e all'esterno dpJI.i 
compazine govcrnativa. Zoli »i 
e infatti pre«enlnto all.t riuniouc 
can una « propo«la prerln.-iva v 
d"opni allra <li«ciirisiorie d'imlnli* 
|>olitira. Siamo ro'trctti — ffjli 
ha dello in *inte*i — ad a'T«*t-
lare i \crti drlla ilcstra. Ma po>-
siamo rominriart' a dimo.'tiare 
Mibitn «lte. il nojtro. e un p:n-
^rnnima di siniVfra. In tjtu-'fo 
niodo, i duhhi r le prqdi--«itJ 
the amarc??iano in ipit-Mo mi. 
nii'iito alruni mini-tri c l.irplii 
epltori del partiln per Cipi-rto 
appop-io dri \nti monarchiri e 
fa-ri-li •vaniranno. 

Ci» pri'mcs'o, Zcdi ha apfrto 
la sua hor.'a di prllc c ha l irj io 
fuori una srhenia di drrrclo-li"":-
?t- ron il quale si attribute r 
al niiniMrn dcllc I'o.-tf c tflr-
romunirazioni IJ farolta li ri-
-raltarc alio ^lalo la ma*gior.iil 
7a d-.'l paiclirlln azinnario \t''.\f 
-orictj t^lcfonirhr 'Trli «• Sri • 
rhe anrora non sono rnnlrni!.ilr 
dairiNI. II ri'rallo do\ra -\'.r 
niro rnlro Irr nir-i a partirr rf.il 
l."> ii'ucno. data in rui frador.o 
i termini delle ronrersioni j | ! r 
due socicla private. 

II Con'iplio dri mini-tri **r 
la'rialo larilmrnic ronvinrere 
dalla lionta dcU'inizialiva pre-
*iden7iale. I piil preorcapali pi-r 
I'ipoirra nioiurrn-fa;ri»ta hanno 
r'.lrnulo rhe 1'idra di iri-zzare 
-uliilo Ir roriela lelrfonifhr 
.i\rel>ltr polutn rffellivamrnte o>-
hirire a rini-lra il poverno. II 
Con-i; l io ha appro\alo prrtanlo 
..H'linanimilJ il drrrrlo. rln- r 
-!JIO in -<-rala roHopo-lo ilia 
firnia drl ("apo drllo Slain r 
rhr »ed.-J la liirr -l.imanr -nlJa 
(iazzriio ulfiriolc. I.'idcj-hnmha 
di Zoli. pt-ro. ha Ia*rialo d*1' 
tullo indiffrrrmi i drpttiaii. II 
ri-ratlo drllr ^orirla Irlrlonirhr. 
infaili. c <tato drri»o dal Parla-
mrnirt «in dsU'anno pa««ato <;d c 
pia <iafo prorogate di «ri m ^ i . 
II prowt-dilUMTto di ieri non 
rappre^enla. in rffrui. rhr nni 
uheriore proroza di tre mr+\. 

Sul piano parlamrntare. Ir ro . 
•r "lanno rome prima: Ir *or!i 
d'-| ((itrrtin rontinnano ad e 

chc da mohi osservalori di parte 
demorristiana e *lato iitlerprelalo 
5e non proprio rome un •• ~ilil 
ro », ctTlanicnte rome una doc 
ria fredda per Zoli c il -uo 
governo. 

Due. in parliro.'are. «»mi 'tale 
le parti del discorso di Fan'aiii 
rhe hanno rnlpilo gli a;rol|a-
lori: quclla in eui ij seyrrtario 
della DC l.i'ria praliramente ar-
hitro il presidente Zoli di <lipe-
rire o mriio i <̂>li '• non ri-
rhie«ii e non graditi » delle lie 
?tre; e tpiella in rui «i fa I'elo
gio della triade De. Gasperi-Li-
tiaiidi-Sarapal. II ili«ror.«o h .-t.iio 
generalmentc interpretalo i-onie 
•in >i rawrdiuiento it di Fanf.im 
»ulla poc«ihilit.i di un rilorno 
al <piadriparliti>nio imollo no-
late, in prnpoMtn. le eongral.i-
lazioni di Srelba a Tanfanil. Ta
le ravredimeulo era flalo del rc-
-\i\ gia inlra\i-to nel tralilelto 
appar?o ieri sul Papain in me-
rilo al rollo«|iiio Fanfani-Sarag.it, 
laddoie si potevano leggere fra-
-\ non molto elogialive per 
IVquilihrio politiro-oratorio di 
Zoli. 11 riavvirinamrnto di Fan 
fani al I'SDI, inollre. era talo 
preav\ertilo in una .«erra «ini-n-
lita alia nntiria da noi pulddi 
rata irri «Hll*apertura di un'in-
rhie-la al n»ini-ter<i dei I.avori 
Puhhliri per fiiffracarr le :MTII-
«e di mal\crra7ioni lanciate da 

(Continna in 2. pas. •>- rui.) 

liK'onsuelo spettacolo quel-
'o foinito ieri alia Camera. 
nella ^edutn inattiitma. dagli 
maton saeialdemoctntici e 
repuhblicnni e dai democri-
•stiani: sono note ormai le 
•"spressioni usate dal presi
dente del Consiglio, al Se
nate. contro j rappresentanti 
(tei pnt tits miuori. fino a ieri 
alleati dei democristiani nel 
uovcino SIMONINI (psdi) e 
MACKELLI (pri) . hanno n -
battuto punto svi punlo le 
jccit-v di i o n ii/'ioiie e tls 
-.ers.mgio politico alia DC 
.nan/i . te da Z«di nei loro 
confiontr. pin volte Zoli ha 
inteiiotto i tine oratori. 
.^cambiando con cssi vivaci 
fia>i polemiche. 

Tutta la prima parte del 
discuiso di SIMON1N1 e sta-
ta cledicata, appunto, al «lin-
gnaggio ofrcnsivo* usato da 
Zoli nei confront! del PSDl. 
Nella sostan/a. Sitnonini non 
ha smentito raflarismo del 
suo partito nella dire/ioni-
della cosa pubblica: ha in-
\ecc litorto le stesse accuse 
contro la D.C. Ma egli ha 
sviluppato questa polemica 
in modo tale da confermare 
lo scandalo. Simonini ha 
considerato come la cosa piii 
naturale del mondo che i 
partiti di governo sceglies-
sero tra i loro iscritti i col
locatori coniunali. e cioe gli 
uomini che in un paese di 
oltre due milioni di disoccu-
pati hanno praticamente il 
potere di ncgare il lavoro a 
chi non la pensa come il 
governo. L'oratore del PSDl 
ha precisato soltanto chc 
questa opeia di discrimina-
zione infamantc non era 
fatta solo dal PSDl e non 
lo ha arricchito. Non e niet-
tendo a posto cinque o sei-
cento collocatori comunali 
— ha sostenuto —. ne assu-
niendo la presidenza di qual-
che istituto per le case po-
polari. che si puo < dare os 
sigeno > ad un partito. Del 
resto sempre ogni provvedi-
mento del genere e stato 
preso d'accordo con i demo
cristiani; quando ci fu lo 
scandalo dell'INA, il social-
democratico Corsi fu il solo 
a uscirnc con le mani pu-
lite; e del resto. perche mai 
Zoli. che in qualita di mi* 
nistro del Uilancio aveva 
larghe possibilita di con-
trollo. permise le irregola-
rita che oggi denuncia? II 
PSDl non prese. dalla sua 
partecipazione al governo, 
alcun < ricostittiente >, ma 
anzi. < si logoro >. 

Nella seconda parte del di
scorso, piu specifientamente 
politico. Simonini. ha fatto 
carico all'on. Segni di aver 
preso la decisione di presen-
tare le dimissiom subito do-
po aver avuto notizia del 
discoiso di Saragat. senza 
attendcre <una decisione de-

I j;li organi responsabili del 
I partito soeialdemocratico ». 

L'oiatoie ha poi sostenuto 
che la DC gia da tempo uie-
ditava rabbnndono della pn-
litica centrista ed ha formu-
lato dubbi sulla ortodoss:a 
costituzionale di alruni av-
venimenti svoltisi nel corso 
della crisi (nferendosi al 
mancato gradimento, da par» 
te di Gronchi, della lista di 
nunistii presentatagli d.i 
Zolt). 

ZOLI: Non 6 veto! 
SIMONINI: Lo hanno pub-

blicato i giornali. attiibueu-
dolo a lei! 

ZOLI: lo non ho detto 
nulla. 

SIMONINI: Lei stnentiscc 
sempre tutto quello chc le 
si attribuisce! 

L'oratore ha inline affcr-
rrato che un monocolore non 
puo che mnrciare veiso de
stra, ha accennato al peri-
colo delln situazione attuale 
ma si c poi dilungato in 
polemica contro, i roiiiimi-Ui 
e i socialisti lnsciando chia-
raniente enpire chc il PSDl 
e disposto a ricostiluire il 

NENCINI MAGLIA ROSA 

quadripartito quanto prima 
Per MACHELLI (il quale 

ha ncordalo a Zoli che se in 
qualche caso i dc hanno ri-
versato i loro voti sul can
didate repubblicano, altret-
tanto i repubblicani hanno 
fatto per i dc) il voto re-
centemente avutosi al Se
nate ha uu signilicato ine-
qtuvocabile 

ZOLI: lo sono contro i co-
munisti e i tascisti! 

HOLD1UNI (pci): Provi a 
fnie a nieno, qui alia Came
ra. dei voti fascisti' 

MACKKLLI: Ifitouu al 
passalo sono iinpossibih'. 

CAFIEUO (pmp): Speria-
mo nella provvidenza divina! 

MACHELLI ha proseguito 
affermando che. anche oggi, 
o si e da una parte della 
barricata. o dall 'altra. 

ZOLI: Ma siete voi che non 
ci volete dare il voto! 

PACCIAKDI (rosso in vol-
to): CJra/ie! Vt mettete in-
sieme ai fascisti! 

MACHELLI ha concluso 

(Contlnua In 7. pag. t. ml.) 

nONDONF. — A eoncluslone di una tappn druuinuUlca viutn da Poblet. chc ha vlsto protn-
gonistl Ncnrini. Rulillni. Uoliet c il crollo drllo sfortuimto Gaul, duramrntc attarcato In 
planum da tuitl I inlgliorl roallzzati. Ncnclnl (nel la telcfoto) Indossa la nia^IIa rosa 

IL MACCARTISMO IN MOTO PER CHIUDERE LA BOCCA A CHI DICE LA VERITA' 

Sotto inchiesta il promotore dell appello 
dei 2.000 scienziati contro le atomiche 

Accusato di « collusion* » con i comunisti, il prcmio Nobel Pauling attacca duramente Eisenhower - Uno 
degli inventori della bomba afferma che in caso di guerra nucleate negli S.U. vi sarebbero BO milioni di morti 

STOCCOI.MA. 1951 — Linus Paul ing (a sinistra) si inehina ai rappresentanti drlla C'ortr. 
drl covrrnn r drlla rultura di Svrzia , dopo aver rirevulo il prrmlo Nobel per la rhimira. 
Fra i prr«rnti. in prima flla. si nota la prlnciprssa .Afargaretha. Ieri Paul ing o stato 
mrssn >otto inchiesta dai marcarl ist i amrriranl per aver coraggiosamentc drnuncialo Ic 

ronseguenze nocivc del le csplosioni atomiche 

Partono oggi per Colombo i delegate italiani 
ai lavori del Consiglio mondiale della Pace 

Lc relazioni di Neganilfe e Tcrranova al Consiglio nazionalc riunito ieri a Roma - L'on. I.uzzatto ricon-
ferma la partecipazione propria e di altri membri del P.S.I., a titolo personale, alia attivita del Movimento 

Parte o^gi per Colombo,!nione di Colombo, ma perche] continuano a dare al Mo 
- _ * I _- • I i . . i . i _ _ l _-. J . . _r..._.__A.._^ i _ * _.̂ _ . _- • _ I <- . . . - . • _ . _ . . ,* capitalc di Ceylon, la dele-

cazione italiana che parteci-
pera al Consiglio Mondiale 
della pace, convocato in 
quclla citta per il 10 giugno. 

Nella giornata di ieri la 
delegazione ha partecipato a 
una sessione del Consiglio 
Nazionalc del Movimento 
della Pace, tcntita nella sala 

Tc del la Associazione Commer-

al suo o.d g. figurava la 
lotta per la tregua delle 
esplosioni nuclean come pr i -
mo passo verso il disarmo. 
Una nutrita e autorevole d i -
scussionc si e avuta su que-
sto tema. come anche sul se-
condo punto dell'ordine del 
giorno iproblemi delTunita 
del movimento). MI cui ha r i -
ferito Von. Luz/atto. che si 

!r_atr alio Mamaro dri mmi ir- i cianti. in piazza Gioacchino,e avvalso di questa circostan-
rhiri e dej fa-ri-ii. Con l'a..ra-! liclli. E* stata una scssioncj za anche per ehiariro la na-
%antr drl di-ror*o pronnrjr;aio' particolannente importar.te.JUira della partecipazione che 
ieri pomrri«.fo dall'on. t'anfs.n". i non solo in vista della riu- | lui e altri membri del PSI 

Colloqui fra una delegazione del P.C.I. 
e una del Partito comunista austriaco 

F.' in quest! giorni in l latia 
ana drlrgazinnc del Partito 
rnmanista anstriaen. rompo-
sta dal r n m p i t n n Fried! 
I'nrnhere. se^retario del Co-
mitato centrale e mrnihro 
deir i ' f f ir io polit ico, dal com-
pagno Kgnn Kndirrk. roembro 
de l lTf f i c io pol it ico e dal 
rnmpanin Alois Peter , m u n -
bro del Comitate centrale e 
segretario delta organizzazio-
n* ccjuanlsta di Vienna. 

Essa ha avnto ana serie di 

incontri e di colloqui con 
ana delegazione del Partito 
rorrnni*ta ital iano. enmposta 
da Togliatti . da Scorcimarro. 
dai membri della Segreteria 
del Partito e da alruni com-
pagni di determinate sezhtnl 
di lavoro del Comltato cen
trale. Nei colloqui fra le dne 
delegazioni sono stati discus-
si a n a serie di probleml che 
Interessano i d o e partiti. con 
partleolare attenzlone a nn 
esatne del le questlonl rigaar-

danli I'Alto Adfce. F/ previ-
sto che a conclosione della 
risita dei cotnpagni anstriaci 
sia resa pnbhlica ana dichia-
razione comnne dri dne Par
titi fratclli snlle quest ion! 
che sono state oggctto dei 
colloqni. 

I-a delegazione del Partito 
comnnista austriaco ha anehe 
visitato, fraternamente accol-
ta. nrganlzzazloni de l le F e -
derazlnni comanis te di S iena 
e di Roma. 

vimento. la quale non e in 
contrasto con il fatto che il 
PSI. in base alle decision! 
del s'io Comitato Centrale, 
ha cossa to di adeiire in 
quanto partito al Movimento 
stesso. . 

Ltizzatto ha afTerrnato che 
11 funzfnne del Movimento 
per la Pace e insostituibile. 
tanto piu che negli ultimi 
anni ci M t* resx ronti> che 
il tammino della t|istcnsii>nc 
ir.tcnia/ioiialc. mlraprcso a 
Gmevra. non c i r revers ible . 
per cui la lotta deve ora 
esse re ripresa con tutte le 
energie disponibili, e valen-
dosi di tutte le possibili 
alieanze, per far fronte alle 
nuovc gravissime minacce: la 
corsa aU'armamento r.uclea-
re e termonucleare, che gia 
produce danni irrimediabili 
al genere umano. 

Per qucsti motivi Luzzatto 
ritiene proprio dovere quello 
d; continuare a militare nel 
Movimento della Pace, e — 
commentando la posizione 
assunta dal CC del PSI — 
afferma che essa non diverge 
con quclla dei Partigiani 
delta pace, ma anzi converge, 
per cui nesstin Uirbamento 
ne deriva alia coscienza dei 

socialist! che nmangono mi-
litanti del Movimento. 

Affrontando IK>I gh obict-
tivi dell'azione per la pace. 
Luzzatto Ii ha COM indicati: 
1) azione per la distensione 
e la pace; 2) azione contro la 
politica dot blo'cchi; 3) azio
ne contro la follia termo
nucleare: 4) azione per il di
sarmo. Egli ha poi posto in 
tilievo il legame fra la lotta 
per la pace e l.i lotta contro 
il colonialismo. 

La rclazione " sulla lotta 
per la tregua ntonuca c stata 
tenuta dal scgretario gene-
rale del Movimento per la 
Pace, sen. Celeste Ncgarville. 
il quale ha preso le mosse 
dalla riunione dell'Esecutivo 
mondiale, tenuta a Berlino 
lo scorso mar7o. 

I«t tensione allora era talc 
che ci si poteva aspettare 
un con flit to armato, combat-

(Continua in 2. pag. 9. rol.) 

aU'unanimila un O.d.G. rhe 
chirde al governo di tarsi p i o -
molore di un invito da e s tcn-
dcrr a tuttl J Paesi per Tim-
mediata ressazione del le explo
sion I atomiche. Nei eiorni seor-
si il Rruppo ronsil lare comuni-
sta> e qnindl qncl lo soctalista 
a r e v a n o presentato ana roo-
zlone analoga. Questa sera in 
apr-rtura di srduta il s lndaro. 
facendo propria la sostanza del -

(Nostro servizio particolare) 

WASHINGTON, 6. — II 
dibattito sulla questione a-
tomica. chc agita e commuo-
t'e tntltoui di amcricani, ha 
raggiunto oggi un tono di 
eccezionalc asprezza. Ieri, 
come e noto, il presidente 
Eisenhower ha dtchtarato di 
non credere alia pcricolositu 
del puluiscolo radtoatttuo e. 
frdscinnfo dalla foga pole
mica, si e abbandonato ad 
accuse assai pesanti net 
confranti dei duemila scien
ziati ftrmatari del rcccnte 
appctlo anffnfomico. faccinn-
do < molft di loro > di <in-
competenza > e addiritfitra 
di < smania pubblicitaria ». 

Quesfe accuse, palescmen-
fe ingiuste c dettatc da sco-
pi politici, sono state r tpe-
fufe, con maggior sicumcra. 
dal ministro della Difcsa. 
Charles Wilson, durante una 
conferenza stampa fenufa a 
Boston. Ai • giornalisti chc 
lo inrtfacano n pron«nci«rsf 
sui pcricoli della Tadioatti-
vita. Wilson ha cosi risposfo; 
* Per quanto mi risulta, tut
ta questa faccenda e stata 
esagerata. Essa riflctte le im-
prcssioni di gente prcoccu-
pnfa, o di pcrsone in cerca 
di pubblicita. ». Poi, agitando 
con aria fauta la sigarctta 
chc stava fumando, il mtni-
stro ha aggiunto: c lc siga-
rctte rappresenfano per il 
popolo americano una mi-
nnocifl piu grace chc non le 
rad'azioni ». 

Ma la « pente prcoccupa-
ta •» ,e/or gli scienziati che 
hanno coragpiosamente ' dc-
nunctato come nocivi per il 
genere umano gli espcri-
menti nuclcari. non ha la-
sciafo senra risposta lc pros-
solane accuse del presidente 
e del suo ministro. 

II premio Nobel Linus 
Pauling, promotore dell 'ap-
pello firmato dai duemila 
espertt dt chtmtca. btologia e 
genefica, ha reagito pronta-
mentc, con una cnergia oiu 
stificata dalla granifa delta 
posta in gioco. 

Pauling ha convocato una le due mozioni . dopo aver rile 
i a t o la t iv i s s ima preacenpa- con/rrcnir'a itampa c~ha del-

II Consiglfs comunale 
di Nilant alfuiMmmifa 

contro gM esperimenti alomki 
MILANO. 6. — II Consigl io 

comunale di Milano aecogl ien-
do nna preposta del S lndaco 
prof. Ferrari ha stasera votato 

zione e«pre«sa dali.i popolazin-
ne rrilanese. dalle -.rnolc alle 
fabbrithe. ai posti di lavoro. 
per Ic explosion! rhe *i susse-
t o o n n ha m r « o ai \ o t i tin o.d.x. 
che f stato approtato per ac-
rlamazionc da tutti I settori . 

to ai giornalisti: * fj* nssolii-
tanicnfc falsa l"a|Jcrmarior4C 
chc i firmatar't dell'appello 
da me rcdatto non siano 
qualificati a pronunciarsi in 
mcrito aph cfjetti noctci del-

11 dito neWocchio 
Tcpografia 

• I p->rliti di Covelli o di 
MichcUm - *civc Alfta Rm-
»<J Ti-Ilii Nazinnc — ?nno di 
drttra solo p<̂ r motivi liipo-
g^rafjei -

E menn male chc Altai Rm-
»i-> Ttri c tr.iineirti *e-irii> ten-
rerchbe che guclli vono partiti 
dt sinnim, 

Scrupoli 
Scrive 

Ciornale 
Snnti Savarino 
d Italia cht it 

rerno 7.oXi « n o n devv avcrc 
ncs*uno fcrupolo a cr>nsidera-
re buoni e validi i voti che gli 
sono stati d.-»ti-. 

C\- da stare tran<7ui,'Ii. che 
Ui UemocTazia Cnsttana non 
ha rlt fjurtti scrupofi; con'ide-
TtS buoni e rittdt anche i voti 
che non le furano dati. 

II f e s so del giorno 
- Ma la leggc elcttoralc del 

1953 era veramente una truf-
fa? - Al/io Russo, dalla Nazionc. 

ASMODEO 

la radioattivitd std genere 
umano. La niaggior parte 
dei sottoscrittori sono biolo-
gfii, cioe scicnrtnfi i quali 
studiano proprio quesfi prp-
blemi. Ncssuno, al mondo, c 
piu cdmpctente di loro >. 

« Fra i duemila vi sono a l -
cuni dei piu illustri espertt 
di genetica del ?nondo. E gli 
altri sono tutti abbastanza 
intelligent! c preparati — ha 
aggiunto Pauling con una 
punta d'ironia all'indirizzo 
di Eiscnhoivcr — per studia-
rc c interprctarc in modo e-
satlo Vabbondante lettcratu-
ra scicniifiea gia pubblicata 
sull'nrgomcnto. c formarst 
quindi nna opinione scicn-
tificamente rigorosa ». 

Infine Pauling ha polemiz-
zato con coloro che alzano le 
spallc davanti ai pcricoli 
della radioattivitd, con il 
pretesto chc <iucsti sono mt-
nori di quclli rappreser.tati 
dal traffico stradalc. 

€ Ritengo che sia projon-
damente immoralc — ha 
detto con forzu Villustre 
scienziato — paragonare i 
decessi provocate dalle piog-
ge radioattive a quclli cau-
snti dagli inctdenti della 
strada. Quando si dice chc 
le automobili uccidono 40 
mila pcrsone all'anno, negli 
Stati Uniti, e ci si serve di 
qucsto pscudo argomento 
per difendere qli esperimen
ti nuclcari, si afjerma impli-
citamente di ritenere che 
non ci sarebbc nulla di male 
ncll'uccidcre nitre 40 mila 
pcrsone per potcr continua
re gli esperimenti > 

Pauling non aveva flnito 
di pronuneiare queste paro
le. chc gia la mostruosa mac-
china del maccartismo si 
mcttcva in moto per tappar-
gli la bocca o addirittura 
per mandarlo in galera. Se-
condo indiscretion; raccoltc 
a Washington da alcuni 
gtornalistt, fra cui il corri-
spondente della Chicago 
Tribune, lo scienziato a r r c b -
be infatti ricevuto I'ordine di 
prescntcrsi fra due settima-
nc davanti alia sottocommis-
sior.c scnatoriate per to Si-
curezza interna, per essere 
interrogate suglt <i>p:raton> 
della campagna r.nt:-at<wii-
ca da lut dirotta. « tspirafo-
ri* che. secondo una denun
cia per renuta al Congresso, 
sarebbero < t comuni-tti ». 

Sc la notiria ri.cponde a 
cerifd (e tutto lascia crede
re che cost sia), Pauling H-
schia dt perdere la cattedra 
di insegnamento e anche di 
essere processato per * ol-
traggio >. solo per aver dit
to la veritd su tin argomento 
di enpitale importana per il 
genere umano. £T superfine 
jottolinearc lu graritd di qu«-
sfo intervento di sapore poli-
ziesco in un agare chc ap~ 
partiene alia if era detl* 
seienza e. semmat, della po
litica. Una lunga serie di • -
pisodi, ultimo dei quali V 
< caso > Miller, ci hanno «r-
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