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IL MINISTERO M0N0C0L0RE Dl ZOLI NASCE POUTICAMENTE E MORALMENTE SQUALIFICATO E GIA' IN CRISi 

II governo integralista clericale passa alia Camera 
con i voli determinant! dei monurchlci e del fasclstl 

]1 risiiltalo delta votazionc accolto in un silcnzio di tomba - II voto cli Lcccisi, il trafugatorr della sal ma di Mussolini, e qucllo clccisivo! - Pajctta dcnunzia rcqui-
voca niaiiovra Iraslbrniistica di Zoli csoltolinca il valore decisivo deH'opposi/ione commiisla - 11 discorso di Alicata - Violent! seonlri verba I i mentre replica Zoli 

Una maggioranza vergognosa 
II governo Fanfani-Zoli 

ha raccolto, anche alia Ca
mera come al Senato. I voti 
favorevoli del momtrchico-
fasclsti. c solo quelli. e la 
astenslone del monarchlel 
lanrlnl. Cosi c passato. eon 
una maggioranza vergogno
sa, che per la seconda rotta 
da vita nel Parlamento ita-
iiano anno schicramento 
clerico-monarclilco-fascista 
contrapposto a tutti gli altri 
gruppi politicl. contrapposto 
cloe a tutte le forze dello 
Stato democratico. 

Rispetto al voto del Se
nato. se e possibile. e'e una 
aggravante. Ed e elie a que-
sto voto e a questo schieru-
mento si e giunti dopo una 
manovra del p'tit deteriore 
trasformismo. che solo gli 
sciocchi possotio ennsidcru-
re una attenuante o uno 
schermo della operazione 
reazionaria eompiuta. e che 
invece mette In tutta evi-
denza la vocazionc integra
lista dclla D.C. e 11 grado 
dl degradazione cut i capi di 
(piesto partito sono giunti. 

Come ier Valtro Fnnfani, 
cosi ieri Zoli si e reso conto 
che la maggioranza raccol-
tasi attorno a lui era ed e 
talc da isolare dinanzi al 
pacse il governo c la D.C, 
gia. scossa da profondc la-
cerazloni e ribellioni. E che 
eosa ha fatto, allora'.' Tl-
rundo il fiato per trovar 
coragglo. ha rcsplnto a pa
role i votl fascisti. dichia-
rando che li avrebbe rlfiu-
tatl ove fossero rlsultutl 

dctcrminantl. e che 11 avreb
be « sottratti » dal computo 
dei voti favorevoli. Posizio
ne assal buffa da parte di 
ehl ha formato nn governo 
che per composizione. pro-
gramma e orientamento. 
allontana da se i voti di 
tutti i gruppi c attira pre-
elsamente quelli monarchi-
vo-fascisti — c* li attira a 
tal punto die monarchici e 
fascisti. infatti, hanno con-
tinuato a votarc a favor el 

E' naturalc. Zoli si e ben 
guardato dal ripudlare i 
voti monarchici. anzi li ha 
auspicati. E si e ben guar
dato dal modificare di una 
linea il suo programmu: 
quel programma die si ri-
collega idealmcnte al //Zo
ne < ccntrista > e integrali
sta del precedentl gorer- j 
m . a quel fdone program -
matico che Malagodl ha cost 
ben difeso ed esaltato il 
giorno prima, rivelando che 
esso c frutto di preclsi ac-
rordi con i gruppi padrona-
11. c si fonda consapevot-
mente su promesse c impe-
cjnt che si *>a in parten/a 
che verranno clusi! Monar
chici e fascisti sanno che 
fpicsta c la vera apcrtura 
di Zoli verso di loro. cosi 
come I'apertura di Fanfani 
sta net suoi obiettivi di re
gime: e hanno rntatn. 

Ed ecca la miseria e il 
trasformismo aggiungcrsi a 
tutto il resto. Ecco i fascisti 
prccipitarsi nei corridoi ver
so i minislri. dopn il voto. 
e for sberlctfi c dimostrarc 
che se i loro 25 voti fossero 
stati contrari Zoli sarebbe 
crollato per un voto. Ecco 
i ministri « antifasclsti » del 
governo Zoli osscrrarc che 
no. che Leccisi. il trafuga-
tore del salmonc. non e del 
MSI. o che quell'altro ha 
rotato cost e non cosi. pe r 
CM! il governo ha nn rofo 
di maggioranza sertza i fa
scisti, grazic ai voti dei 
monarchici. benintcso! Ecco 
il silcnzio glaciale dcll'au'.a. 
dopo il voto. e qualchc de-
mocristiano chiedersi : ma 
Zoli si dimcttern? E CJHCI-
cun altro rispondere che se 
ne guardera bene. 

E che dire delta miseria 
dell'altra operazione tra-
sjormista tentata da Zoli. 
sulla scia di Fanfani. non 
solo per legittimare i mo
narchici separandoli artifi-
ciosamente dai fascisti. ma 
per * catturare » in queste 
torbide acque il PSI? Zoli. 
ieri, non potcra sperare in 
una astenslone del PSI m 
sostiluzione dei voti favo
revoli del monarco-fascisti. 
ma se l'e augurata. e per 
:l futuro nor. ha rinunciato, 
come non vi ha rinunciato 
Fanfani. a utilizzarc altcr-
nativamente il PNM c il 
PSI nel le funzioni che fu-

rono del PL1 e del PSDI! 
Cost, nientre completava la 
operazione di alleanza col 
monarco-fascisti. ha cerea-
to di presentare alia sinistra 
come < passi avanti > la sua 
ripulsa verbale dei voti fa
scisti e le sue meschine 
strizzate d'ocehio program-
mutic'ne! 

Reggerd un cosi squalifi-
cato governo'.' Pud darsi, ma 
la giornata di ieri lia con-
jermato quale prezzo salato 
costerd e costa alia D.C. 
I'aver messo cosi a nudo i 
suoi plant, ricreando lo 
schieramento clerlco - mo-
narchico - fascista e dimo-
strundo in pari tempo che 
verso il centro-sinistra del 
Parlamento essa ha solo 
mire dl corruzlone. Polit't-
camente, il governo e la 
D.C. son gia usciti in pes-
sime condizionl dal voto dl 
ieri, e non sura difficile far 
enpire all'opinione pubblica 
che contro I ' involuzione 
clericale In atto e I plani di 
un nuovo 18 aprile e matura 
Vesigenza di una decisa e 
davvcro incqulvocabile e 
limpida svolta democratica. 

L. Pi. 

Un aspctto del scttore comuntsta alia Camera durante la replica di Zoli, quando il prcsidente del Consigllo ha susrltnto 
vivaiissimc interruzionl a sinistra. Si dlstinguono (da destra): Pirastu, Dl VJttorio, Oullo, e sni banchi Inferior!, Crcmasrhi, 

Spallone, Amiconi, Giancarlo Pajctta, Montagnana, Boldrlni c Giorgio Nnpolitano 

Una giornata 
drammalica 

La Camera ha vissuto ieri 
una dello sue piu drammati-
che o complcssc sedute. II 
noverno Zoli ha ottenuto la 
mnKKiornn/.a con 1'nppoKKio. 
determinantc, dei fascisti e 
dei monarchici. le stesse foi-
mai'.ioni che lo avevano ap-
pojifliato al Senato. Kcco il 
nsultato del voto: 

l'rcsenti 511 
Votanti 5(50 
Magg. necessaria 281 
Voti favorevoli 30.» 
Voti contrari 255 
Astcnuti 11 
l'oiche i deinocristiani so

no 2150 e poicho tutti i par-
titi di centio e di sinistra 
hanno votato contro. il go
verno Zoli ha ottenuto la 
fiducia soltanto grazic al-
I'apporto dei voti doll'estre-
ma destra. A questa conclu-
sione — cui si e giunti al-
l'l,30 di stamanc — si e 
arrivati dopo una giornata 
di infuocato dibattito e do 
po che Zoli aveva tcntato, 
con un improvviso e smac-
cato colpo di scena, di ro-
vesciare la situazionc con 
una niauovrn trasformisticn 
verso il PSI e i vecchi al-

SCEXE tHHIMAAXTI STA.VOTTE MEL " TttAiVSAtL.tXTICO„ M HOXTECITOHIO 

I fascisti dopo il voto beffeggiano i ministri 
che cercano scusanti per non dimettersi 

Una giornata di inganni — Come e fallila la deteriore manovra trasformistica tendente a ottenere 1' astensione del PSI 

Quan Jo alia 1.20 di questa 
niattiiia e slalo Irtlo il mirera-
liile voto di niappioranza di'l 
governo Zoli. un silcnzio pla-
rialt" «'e ralato in opni -ellorc 
delTaula drlla Cann-ra. Non un 
apjilaii-o. Non mi limiilo evvi-
va. II nuovo |irc.«idt>nie del 
CniiHglio in rarira ?i e alzalo 
dal «uo «rranno c si e rapida-
nirntc allontanalo. rn*e»plo-io-
nc di ri>a •' di inrilanienii a 
ilitnrtirr-i ~i p imnirdialamrnl«" 
Iriala dallV-lrrina de*lra. I dr-
putati fa'ii-li -iiiin ii-citi dal-
I'aula. roinr prr rinrorrrrc Zo
li. r un fortr nrrlto di i-omnif*-
-i i- di mini-lri lia al>lioz7.ilo 
uno &rlii«'ranit*nto di .-irure/za. 
nel liinnre di inridruli. 

Ma non e Mirrc.-.-o nulla di 
yra\r. K" arradulo sollanlo qual-
ro*a di pin vrrgognoio: pfr 
rirra nir//."ora. i di-pulali del 
MSI lianmi urlato nel Tran»-
al!»mliro di Monlcrilorio la lo
ro inv«'lli\.i ronlro l*uomo r il 
»o\rriii» rlie avevano votato ?o-
lo porlii minuli prima. I mini-
-Iri Anpelini r <»ui sono Mali 

, lelleraltiienTr arrcrrhiati da una 
I lurlia di mi--ini. i quali >o-l<--
! nev.ino rlie il po\erno dov»-\a 
i dimrlier-i perrhc privo della 

maz£iorai!7a « sradila » a /o l i e 
a Fanfani. Oli on.li Roberti. 
Anfii'-o. Mirlielini rrrratano di 
-pieparr roneilatamenle che ai 
3I»5 \oli ollenuti dal governo 
andavano '•"IIraili i 2.'> d:-i d--
pulali fa-ri-li. die Zoli *i era 
appnnln impecnato a ranreliare 
per • non romproan-Uer-i •». Ma 
Anceltni e C.ni hanno to»tennto 
a fpada Inrtla che i **>ti mi«-i-
ni erano »oltanto 23 e rhe. qnin. 
di. la maggioranza nere»«aria di 
281 voti non era eonlaminala: 
anzi vi era add i rill lira nn v.tto 
il'avanro! 

I.e rnnieMazioni <on« diirate 
a Inngo in nn"atmo«-fera *nrri-
•ealdala. ?oleni depnlali de. *i 
•nni> alfine preripilali in *egre-

I voli fascifti souo rosi ri»ullati 
2f. L'on. AnfiiMi. rlie aveva vo-
Into ronlro a litolo pcrsonale, 
era -tato rimpiazzato dal di.-?i-
dt-nlc 1-iTi-i-i. il quale, pern. 
ni'lla jiia dirliiar.i/ioue di voto 
avev.t invilato Zoli a soltrarre 
atirlie. il Min t-uflragio perche 
» dalo da f.i-rji|a serondo la ri-
trnvata di^riplina in 5eno al 
gruppo del MSI ». ConrliiMone: 
30.t nieno 2f uguale 281. K-atla-
inenie la niaggioran/a rirliieMa. 

Allre forze frcrhe di depulati 
de. hanno a queMo punto rnlle-
\alo un'allra ronteslazione: rhe 
I.erri.-i non poieva e'tere con-
•ideralo un fa?ii-la in qu.into 
•ton isirillo a| gruppo parl.i-
mrnlare del MSI! A queHa ron-
te.-tazinne ha reagito energira-
menle lo 'lei-.o inlere«?alo: o lo 

sono fasrisla — ha esclamato —. 
f.'onie volrte ehe sia considerato 
un roinhallente rhe ha Irafuga-
lo persino hi falma del dure per 
sotlrarlo alio 'cenipio degli in-
(cAeli'i »>. 

I'll autnrevnle drputato dc., 
nolo per la sua indipendenza di 
gitldizio, r, nllora intervetiulo 
per dar ragionr. »tavolta,-ai suoi 
rolleghi. n I voli da soltrarrc 
drbhono obhligaloriamente e«-
«erc quelli misiini — ha o-«er-
valo nialignamentc —. Se si do-
ve«»ero. infalli. rnnleggiare tut
ti i voli fascisti. si dovrehhero 
aggiungere anrhe i MI-70 del 
gruppo dcniorriMiano. eon quel-
lo di Fanfani in te*ta! ». 

Alle 2. gruppetii di depulati 
roMavano ancora sulla piazza 
Morterilorio a rommenlare i ri* 

$ullali. ' Ce stato qualriino che 
aniaramenle ha dalo lettura di 
una hrevc dirhiarazione di Zo
li. diramala poro prima rhibsa 
da dove, (j, Sono foddiifalto del-
IViito — diteva il prcsiden
te —•. E 50110 soddi.'falto di con-
Malare rhe. nel raggiungimenlo 
del quorum di maggioranza non 
ahhiano inininianiente inriso i 
voli dei miw'ni». Nessun rife-
rimento. naturalmcntc, al fallo 
rhe quel quorum era slalo tut-
lavia raggiunlo solo grazie al 
voto dei monarchiri. i quali non 
pos.-ono e?«er ccrlo ron^iderati 
i paladini della Repnhblira de-
morralira •• della sua Cosiiinzio. 
ne. n E* stata — ha eonclii^o 
un depulato i'«"- — un'allra vit-

(Conllnua In * . pag. 7. rol.) 

La D.C. fiorentina ha chiesfo S ^ ' . a r ^p,ro?are
roi,i,is^ 

verno Zoli con l'astensione de-
tcniiinante del PSI, astensione 
da intendersi come prospettiva 
di isolnmento del PCI e come 
possibility di convcrgenza con 
la DC; 3) afferma cite il go
verno del prcsidente Zoli. la cui 

le dimissioni di Zoli 
FIRENZE. 7. — II voto dpi 

senatori fascisti e monarchici 
in favore del Governo morioco-
lore presieduto dal sen Zoli 
ha provocato vivaci reazioni 
nella DC fiorentina. II comi-
tato provinciale. nella sua ul
tima riunione. ha npprovato a 
maggioranza. la seguonte mo-
zione: - II Comitato provincia
le 1) giudica del lotto inaccet-
tabile Tipotest d i e il governo 
Zoli passi in Parlamento con il 
voto determinantc dei fascisti 
e dei monarchici: 2) riticne 
che una ulteriore precisazione 
del programma governativo in 
sede di replica e una piu ma
tura attenta riflessione dei =o-
oinliFti sul pericolo di un ri-

figura di antifascista1 invece 
che garanzia, 6 motivo di ri 
fiuto del voti dclla destra po-
liiica. impeqna direttamente la 
DC e la sua intera responsa-
vilita: 4^ che Pattuale mancan-
za di spnzio politico, nella quale 

leati del centro. Fino nl-IHa preso la parola un fascista 
rultimo, cosi, la situazione| « indipendente », FILOSA, 

che, urlando e agitandosi co-e rituasta incerta e confusa 
e tutta l'ultinia parte della 
seduta caratterizznta da v io-
lentissimi incidenti verbali. 

Per tutta la mattinata gli 
oratori di ogni parte si era-
no sueceduti al microfono 
per esprimere il proprio 
punto cli vista sulla svolta 
politico in atto; il dibatti
to era coniinciato in tono 
iniuore per farsi, via via 
d ie le ore passavano e il 
momento del voto si avvi -
cinava, piu teso, piu infuo
cato. 

Ila nperto la serie degli in-
terventi Ton. SCOTTI (part. 
contndini) il quale hn pro-
nunciato un davvero singu
la re discorso: ha decisamente 
criticato il caraltere extra-
parlameutare della crisi (del
la cui responsahilita ha fatto 
p e s o ai socialdemocratici 
«che vogliono ri farsi una 
vcrginita mnrxistn in vista 
delle e lez ioni*) ; ha rilevato 
ancora una volta le gravi 
condizioni della nostra agri-
coltura chiedendo una serie 
di provvidenze; ha afferma-
to che sarebbe deleteria una 
svolta, sia a destra che a 
sinistra; ed ha concluso a n -
nunciando il suo voto' favo-
revole al governo! 

Ben altra levatura ha avu-
,to l'intervento successive, 
quello del compagno s o -
cialisla FOA, il quale ha 
analizzato In svolta politica 
di Zoli alia luce dei fonda-
mentali problemi economic! 
del Paese. La tendenza del 
governo che si presenta a 
chiedere la fiducia al Parla
mento non e diversa da quel-
la del governo precedente, 
in questo campo: si ispira an
cora aH'immobilismo e a l 
ia conservazione. II voto dei 
monarchici e dei fascisti 6 
una conferma di cid. Que
sta posizione immobilistica 
l'oratore 1'ha rilevata dal-
1'esame dell'impostazione dei 
problemi dell'IKI, della di -
soccupazionc, dell'industria-
lizzazione del Mezzogiorno. 
deU'energia. degli investi-
menti; impostazione insoddi-
sfacente laddove esiste; an
cora da tratteggiare per alcu-
ni argomenti. Occorre muta-
re questo stato di cose per 
far progredire i | Paese e cio 
e possibile solo mutando ra-
dicalmente atteggiamento nei 
confronti delle classi popo-

me un ossesso, asciugandosi 
continuamente con un fazzo-
lettone il sudore che gli irro-
rava tl cranio rasato a zero, 
ha rimproverato a Zoli le 
ripulse verbali da lui prof-
terite nei confronti dei fa
scisti. 

ZOLI — £ voi mi votate... 
FILOSA — lo no. 
Dl STLFANO GF.NOVA 

(nisi) — Noi non abbianio 
ancora deciso. 

FILOSA ha poi rilevato 
che dovrebbe entrare in fun-
zione Tart. 123 del Codice 
penale per quanto riguarda 
le « irregolarita > commesse 
dai socialdemocratici quando 
erano al governo. denunciale 
iln Zoli. 

ZOLI — lo non ho parlato 
ili abusi. bensi di uso legit-
t imo 

FILOSA — I'na senten/a 
dclla Coite di Cassa/ione p;l-

s
r
l b„U?V° il g o v : p r n 0 Z"H- * lari: non certo pnggiando sui frutto della essenziale contrad-

dizione del socialismo. degli 
errori del partiti minori e in-
fine fc anche frutto di una im
postazione che ha tcso al con-
seguimento di una qualsiasi 
maggioranza assolota per la dc*. 

voti dei monarchic i e dei 
fascist^ Vivi applaus i del le 
s in is t re hanno accolto le con
clusion! dell 'on. Foa. 

A questo punto la seduta 
ha cominciato a < scaldarsi >. 

(Nostro servizio particolare) 

WASHINGTON. 7. — Un 
clamoroso colpo di scena si 
e venhcato ougi durante 
Finchjcsta sui pericoli della 
radioattivita che una sotto-
commissione del Congresso 
sta ciinducendo da alcuni 
giorni. 

Era stato chiamato a de -
porre uno dei piu importan-
ti membri della Commissio-
ne per l'cnergia alomica, il 
prof. Williard F. Libby. espo-
nente dclla cosiddetta cor-

teria e. impo«-e»!-ati-;i degli elen- t e n t e « ni t imis t ica >. Fino a | 
rhi dei \ot.inti. hanno rhiarito 

Un esponente della Commissione USA per I'energia atomica 
riconosce che le esplosioni nucleari sono molto pericolose 

E*'li ha perb aggiunto che "bisogna rischiare,, per potenziare Varmamento degli Stati Uniti - Be van esorta 
gli ingtcsi " a scendere nelle strode e nelle piazze„ per imporre la fine tlegU esperimenli nell'oceano Pacif'ico 

II discorso di Bevan 

la *iliia7ione ron enorme sod-
di.-f.i/ione dei mini-lri presenti. 

Per eridenli ragioni 

di tpaiio siamo contrelti 

a rinriare a domnni la 

pttbhliraxione delle 

C O N C L U S I O N ! 
della no/ttra 

INCHIESTA 
SULL'ASSISTENZA 
SANITARIA IN ITALIA 

ieri. le dichiaraziom di Libby 
sulle piogge radioattive era 
no state sempre improntate 
alia piu olimpica « sercnita >. 
Negando che le esplosioni 
atomiche potessero avere 
conseguenze nocive per gli 
esseri umani, lo scienziato 
aveva invitato piu volte gli 
americani a dormire tran-
quilli . e a non prestare orec-
chio aglj « allarmisti ». 

Quando il premio Nobel 
Schweitzer lancio. attraverso 
la radio di Oslo, un acco-
rato appello ai popoli e ai 
governi per la cessazione 
degli esperimenti, Libby gli 
scrisse una letters , dicendo-
gli press'a poco cosi: <Caro 

WASHINGTON — II professor W. 
sedate della 

V. I.ibhy ial centro) durante una delle pin 
commissione atomica amerirana 

recent! 

LONDRA. 7. — NoJ corro di 
una riunione sindacalc a East
bourne. il capo doll'ala sini
stra del Partito laburista bri-
tannico. Ancurin Bevan. ha 
proposlo I'apertura di una cam-
pagna nazionale. al di fuori del 
Parlamento. per costringere il 
governo a sospendere gli espe
rimenti tcrmonucleari nel Pa-
cifico. 

- La corsa aji; armamenti 
nel mondo di oggi — esli ha af-
fcrmato — e complctamente 
differentc da quel'.a di prima 
dcila gucrra. E' stata sempre 
una cosa folic Adesso 6 crimi-
nalc -. 

prof. Schweitzer, non so dove 
lei abbia raccolto notizie cost 
allarmanti. Forse l'hanno 
tratta in inganno. Come 
membro della Commissione 
per I'energia atomica degli 
Stati Unitt. Ie assicuro che 
non e'e nessun motivo di 
preoccupazione. Gli esperi
menti atomici non sono pe-
ricolosi, o lo sono in modo 
cosi trascurabile, che non 
meritano di essere presi in 
consideiazione ». 

E' stato appunto sulla base 
delle opinioni di scienziati 
come Libby che Eisenhower 
ha tacciato di < incompeten-

za > i duemila scienziati fir-
matari delFappello lanciato 
dal premio Nobel Pauling. 

Oggi, pero, c*6 stato il 
colpo di scena. Libby, infatti. 
ha dimostrato di aver mutato 
profondamente il suo parerc 
e di esser passato — almeno 
fino a un certo punto — nel 
campo dei c pessimisti >. Ai 
senatori che lo interrogava-
IK», egli ha del to: « S o che 
molti scienziati americani 
hanno lanciato rallarme con
tro gli effetti dannosi delle 

DICK STEWART 

(Ont'ncra In 8. pas. 9. cot.) 

/ / dito nell'occhio 
II pericolo ticiliano 

1.UIQ1 Barfini + *cnrir<tltr> fjri 
una vnita in £irili<i' -Forse si.i-
ir.n all'inizio -- tcrire — di 
un grandio50 fenomeno jtoriro. 
alia ronquixta siciliana del re
sto dell'Italia. pensai. c mi r«-
cordai dei molti «feiliani su! 
continonte gia in posizioni 
chiavc prontl ad agire domani 
daU'interno._ Per questo sono 
tomato preocrupato c un poco 
tntinr.ortto. Non stiamo diven-
tando lentl. rawegnatl. prudenti. 
<v<ii di froTite a loro? Vi e 11 

pericolo che il resto d'ltnlia di-
venti una colonia morale, poli
tica. economics della Sicilia''-. 

In Quel c*7»o euli proclamertt 
di etsere stato %emDre uciltano. 

II fesso del giorno 
- S"prattuttn. quale <• la col-

pa dell'Europa? L'aver chiamato 
uomini di allre razzc e di altra 
fede a combattere. a distruRge-
re. a uccidere in Europa». An
tonio Lorafo, dal Giornale d'l-
talia. 

ASMODEO 

- Si continuano a fare gli 
esperimenti per poter distrug-
gcre la specie umana in ire 
giorni — ha proseguito Bevan 
— e gli esperimenti continue-
ranno ancora. per poter di-
struggere la specie umana In tre 
ore- . 

- lo riter.go — a concluso 
Bevan — che noi dovremmo 
trasferjrc la nostra propagan 
da dal Parlamento nelle stracic 
e nelle piazzc delle nostre cit-
ta per chiedere che la Gran 
Brctagna riprenda I'iniziativa 
che usava csercitare e fcrmi 
questa follia -. 

Si apprende inoltre da Fol
kestone che il Sindacato inglese 
degli elettrici ha chiesto oggi 
I'immediata cessazione degli 
esperimenti nucleari e ha detto 
dl essere anche pronto ad in-
dire uno sciopero per sostenere 
la richiesta. 
< Le decision! di carattere po
litico di questo sindacato sono 
sempre seguite con una parti
colare attenzione. non solo per 
l'orientamento di estrema si
nistra dei dirigenti tche sono 
generaimente considerati co-
munisti). ma anche per il fatto 
che gli operai iscritti ad esso 
hanno una posizione chiave nel 
settore tndustriale. compresa la 
produzionc de! matertale per 
rcattori atomici. 

I/on. Mario Alicata e stato 
1'ultimo oratore del PCI 
nella discussionc generate 

rifica all'abuso l'uso del po-
tere per motivi privati. 

Mentre Paula si alTollava 
e si faceva attenta. ha quin-
di preso la parola Ton. S A -
KAGAT. II fender socialde-
mocratico ha pronunciato un 
discorso sulla stessa linea di 
quello di Fanfani. trovando 
il modo di ringraziarlo per 
le sue parole. Saragat, re-
stando fermo sulle conce-
zioni antisovietiche e at lan-
tiche che gli sono note, 
ha tracciato un quadro ot-
timista della situa/ione in-
ternazionale, riconoscendo 
che < la distensione non si 
puo fermare >. Sulla s i tua
zionc interna, dopo aver af-
fermato che la politica qua-
dripartita e ormai inadegua-
ta. ha sostenuto — ripren-
dendo Tamo gettato ieri da 
Fanfani — che questa puo 
essere sostituita. pero. con 
una nuova politica di effet-
tiva solidarieta democratica, 
che si giovi della presenza di 
un grande partito socialista 
e democratico. e della ferma 
esclusione dei comunisti. 

Come si e giunti alia crisi 
attuale. al logoramento de l 
la politica Uno a ieri valida? 
Saragat ha risposto legando 
la crisi alia situazione inter-
nazionale. Alia < grande i l -
lusione > del dopoguerra (la 
collaborazione tra le grandi 
potenze) ha fatto risalire lo 
slancio unitario di qucgli an-
fii in Italia, sui quali ha tro-
vato il modo di ripetere le 
consucte banalita sulla poli
tica sovietica e sui < pericolo 
comunista »; alia fase della 
«collaborazione internazio-
nale > f ra le potenze occi
dental! ha collegato ! • co l 
laborazione tra le forse c e n -
triste in Italia nel decennio 
trascorso, che egli ha i l lu-
strato a tinte rosa, sia sui 
terreno economico che su 
qucllo sociale. 
- Oggi, invece — ha prose

guito Saragat — i rapportl 
tia l"USS e potenze occi
dental! sono mutati (anche 
se la politica attuale d e l -
IURSS. per l'oratore. non * 
che una tattica resa n e c e s 
saria dalla forza degli U S A 
c da mire politiche nei c o n -

file:///ot.inti

