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VENERDI' 20 DICEMBRE 1957

LA CONFERENZA DI PARIGI CHIUDE I BATTENTI IN UN CLIMA DI DELUSIONE E DI INCERTEZZA
0NDATA DI CRITICHE IN AMERICA

La NATO incapace di proporre una politico di pace Si chiede la testa
e di sanure i profondl contrasti tru i suoi membri di Foster Dulles
Missili balistici e testate atomiche saranno messi a disposizione della Nato - Successive accordi bilaterali potranno impegnare
concretamente alcuni paesi ad allestire le basi chieste per il loro impiego - Previsti negoziati con 1'URSS al livello dei ministri degli
esteri - Nessuna soluzione prospettata per i problemi del M.O., dell*Algeria e di Cipro - Generico auspicio di collaborazione
(Dal nostro inviato speciale)

II segreto della Conferenza
Sc si parte ilal punto di
vista della pace, cioe dalla
coscienza d i e lo svilupno
delle forze produttivc lia
]>urtato rumnnita a un punto
di svolta e alia scelta dei-isiva tra l'inizio di una nuova era c la distruzinne di civijta millenaric, tra pace e
gi'crra, il giudizio sulla conferenza d i e ha vislo riuniti
a Parigi intorno al I'residente degli Slati Uniti, i
capi di governo dei 14 paesi del l'alto atlaniico nun
puo e.ssere che negativo. II
innndo aspellava da questi
uomini che pretendono ancora di identificare la civilla umana con gli inleressi
della grande horghesia capitalistica, una risposta al
messaggio di vita, di vittoria
e di speranza clie il movimento operaio internazionale aveva lanciato da Mosca
nel 10. deirottotne. Ma la
risposta non e venuta. Le tclescriventi hanno trasinesso
poelie ore fa da Parigi un
dncumcnln menzognero, contraddittorio, dcttatn da meschini sentiinenti di odio e
di paura.
I rapprcsentanti rioU'iinpcrialismo
anicricano
sono
riusciti ad imporre a questa
Kuropa agitata ed in crisi
una accettazione « in linea
di principio» dei missili
atomici. La horghesia europea ha dunque accettato il
principio
che Parigi c Roma, Venezia e QNford, i dolci colli . tf>sr.i»nl e i campi
di tulipani d'Olanda'possano essere trasformati in piaftaforme di lancio (« ramp-.- »
6 il termine tecnico che ahhiamo imparato in questi
giorni) dei missili americaii i r qucste calamitc delta
morte che — ripetiamolo fii:o alia noia — non r.ervono
a difendere 1'Europa, ma
scrvono invece alPAmerica
per rolpire il territorio sovietico nel caso che un conditio sroppi in un qualsiasi
punto del gloho. Le basi europee offrono infatti il vantaggio (per i generali amcricani) di essere entro il
raggio di azione dei missili
intermedi, i soli che gli Stali Uniti posseggano, ma esse
offrono anche lo svantaggio
(per In fitlissima popolazione d'Europa c per la sua
civilla) di essere
nlro il
raggio d'azione dei missili,
.sia intermedi che intercontinental!, del pae.se a«»grcdito.

L'HSS nun venisse nemmeno
presa in considerazione, si'
prima tidta 1'Europa nun
msse stata trasformata in un
depositu di missili atomici.
Poi, quando la conferenza ha
preso un altro andamento e
si e ingaggiata la lotta tra
Foster Dulles e numerosi governanti europei, di lui non
si e saputo piii nulla. Taviani si 6 fatto vivo I'liHiino giorno, nel momento niii
delicato. solo per appo>>gi,irc
a spada tratla gli am n ricani e si deve anche a lui —
come testimoniaiio i giorur.li borghesi — se Dulles e
riuscito a far ingoiare il
principio dellc basi. II governo della Democrazia cristiana esce dunque dalla
conferenza di Parigi cssendosi cpialificato di fronte alI'ltalia e al mondo come il
niii americano e il piu bellicisla di tuttt. Spetlera al
popolo italiano ? a^li elettori dargli la lezione che si
merita.
La conferenza cli Parigi
avrebbe dovuto rappresenlare, ucllc intenzioni dei suoi
promotori, una storica occasione per rinsaldare 1'unita dei paesi capitalist! intorno all'imperialisuio americano; per restiluire a larghi strati dell'opinione pubblica la perduta fiducia nel
irimato economico, scientiico e militare degli Stati
Uniti; per superare le contraddizioni interne dcll'imperialismo sul terreho di un
rilrtnriio delta gtierra fredda
e di nuove spese militari.
Questi obiettivi sono in gran
parte falliti. Inevit.ibilmente si va verso una fase poli
tica estremamente delicata,
in cui permane e per certi
aspetli si aggrava il pcricolo
di gucrra, ma dove le contraddizioni
tra Europa e
America e tra singoli stati
capitalistici sono destinate
ad aftrescersi, dove « gni
governo* avra la possibilita
di determinare con le "roprie iniziative il corso degli avvenimenti, dove quindi le forze della pace, in
ogni paese, amhwnno alia
battaglia con nraggiore fiducia nella possibilita di influire ccncrelamente nella
scelta di un indirizzo politico posilivu.

F

II Patto atlaniico non ha
piu niente da dire al mondo. E non soltanto alle stermitiate masse umanc dell'Asia e dell'Africa che scuotono con la loro marci.i oossente le basi slessc dcll'imperialismo. ma anche alle
correnti decisive del mondo
occidentale.
I
governanti
della NATO, con le paure,
esitazioni, rcsistenze di cui
lianno dato prova a Parigi,
non sono riusciti a proporre
ne una poli tica ne una prospetliva ad un mondo -lie
ogni giorno si fa piu consapevolc che non esiste una alternativa alia pace. Ma nun
hanno nemmeno saputo nlanciare, con tutta la jatlanza e convinzione necessarie
per terrorizzare il mondo,
la politica da posizioni di
forza suggcrita da Foster
Dulles. Non perche sia cambiato il loro animo, ma perche quella forza non esiste
piu, perche il socialismo sia
vincendo la sua storica gnra.

La responsahilita che si
.sono assunti i capi di govcrno europci firmando quella
accettazione di principio e
percio enorme, mostruosa.
e quesfo deve essere detto
stibito con chiarezza. Tuttavia queslo non .significa che
la conferenza di Parigi si sia
conclusa con una vittoria
piena deirimperialismo americano. Foster Dulles ha oltenuto, e vero, una accettazione di principio dei missili, ma un principio
non e
ancora un falto; e se ttilti
i capi di governo europei dirhiarano all'unanimita che
1'Europa puo ospitarc basi per missili atomici, cio
non significa che ciascuno
accelti che, di fatto. !e rampc della morte debbano essere inslj Hate nel proprio
p.iese. Alcuni, come gli scanEcco. in poche parole, tutilinavi.
vi
si
oppongono
to
il segreto del moilo come
apertamente e si dichiarano in favore dellc proposte si c aperla. svolla e conclusovictichc e polacche per sa la conferenza della NATO.
Ecco perche le ullime prouna neulralizzazionc atomica
poste di pace dcll'Unionc Sodell'Europa cenlrale; altri,
vietica hanno trovato una
come i tedeschi, si muovono
ceo cosi profon da nell'aninel senso di aprire la strada
mo degli europei da indura una trattaliva con la URSS re alcuni capi di governo a
e, pur accetlando in linca prenderle in considerazione,
«li principio le basi per mis- a fame uno dei nodi esscnsili in Euro pa, si oppongo- ziali dellc discussioni di Pano alia installazionc sul pro- rigi e a lasciarne traccia pcrprio territorio c indicano fino nel comnnicalo. f'on
come « gcograficamcnle M'1*1;buona
fani
pace di Z«di e di Fdnadattc » le Alpi italo-francc-j
si; altri ancora, come i fran-!
AI.FREDO REICHI.IN
cesi c gli inglesi, si propongono di mercanteggiare una
eventuale accettazione Jellc
rampe al prezzo di una condirezione negli affari mondial! c di una piu favorevole
spartizione dei mercali. Hcstano i lurchi c gli ilaliani. Epitaffio

PARIGI, 19. — H tono tracofmife doi doci!»»e»t» conclustvi delta van1eri>n:a dvtlu
XATO e di per se tndiziu
della pcrs!&teii2u di una spirito uygressivo o protervo in
scno alia alleanza, e anclie
della ostimita
presemn
di
forze che ccrcheranno di ottcnere domani cio cite e s/wflqito loro dalle tnani oggt.
Ccrto,
gti americani
sono
riusciti almeno,
nell'ultwia
giornata delta conferenza, a
evitare che i loro
pmgetlt
fossero compromessi
irriniedmbilmente. ensi che pnssono (liicora spcrare di rilanci«rJi ot'c le circostanze douesscro mntarc. Tutluviu, i
fatti sono questi:
1) 11 grande rilancio atlantico non e'e stato; 2) i missili e le tc&tutc
atomiche
non potranno essere
disseminati attraverso I'Europa a
discrezione del Pentagono e
del generate Norstad; 3) it
blocco militare atlantico, olIre a non essere riusciti* a
11 ova re iaccordo s title forme del proprio
ra0orzamento bellico, si e trovato nelI'inaltesa necessita di pronunciarsi sul problema
del
disarmo, problema die una
parte dei mernbri dcll'alleanza ha mostrato di scntire con
assai maggior
forza
degli
altri.
II comunicato c preceduto
da una * dicliiarazione > che
costituisce
un
ampliamento
del prcambolo
del
trattato
costitutivo, destinato a sottolineare gli obiettivi
politici
delValleanza.
< Noi — esso dice, fra I'altro — formiamo una orga
nizzazione di paesi Uberi che,
consapevoli di tutto cio die
It unisce
fondatnentalmente,
hanno imparato a vivere e
a lavorare insieme, con la
ferma convinzione die la loro stretta
collaborazione
e
I'unione delle loro forze sono
indispensabili per assicurare
la loro sicurczza e la pace
nel mondo ».
Inframmczzata
quasi a ogni capoverso du
aspri attacchi all'UUSS, It
dicliiarazione
afterma
piu
avanti che i governi
atlantici «sono decisi a sopportarc il peso necessario
per
la loro difesa
"attraverso"
una inlerdipendenza
accresciuta c attraverso la messa
in comune degli sforzi e delle capacita, per un migliore
impiego delle noslre
risorse >. Tali sforzi
dovrebbcro
trovarc
una
applicaziotie
particolarmente
per tptanto
riguarda
Vimpiego
pacifico
dell'energia atomica c la collaborazione
scienlifica.
II comunicato vero e proprio comprende 36 capitoli
Argomcnti:
ratjorzamento
militare della NATO; disarmo;
coopcrazione
politica;
cooperazione scientifica, coopcrazione cconomica;
Africa; Medio
Orientc.
RAFFORZAMENTO
MILITARE: « A:oi — dice it comunicato — siamo decisi ad
assicurare alia XATO una
forza militare difenstca
die
possieda il massimo di efjtcacia, lenuto conto degli ultimi progrcssi tecnici e delle
realizzazioni piu recenti nel
campo degli armamenti.
A
questo scopo la NATO ha
deciso di costituire stocks diteste nucleari che saranno
immediatamente
disponibili
per la difesa deiralfennzn in
caso di necessita. A cauta
della politico nltuale dei sovietici nel campo dellc armi
moderne, il consiglio ha anche deciso che razzi balistici di portata madia dovranno essere messi a disposizione del comandante
supremo
delle forze alleatc in Europa
L'installazione
di
questi
stocks c di questi
missili,
cosi come le loro condizioni
d'impiego,
docranno
essere
determinate,
conformemente
ai piani di difesa della NATO, attraverso
accordi con
ali stati direttamentc
interessati.
Le auloritd militarj della
.V.4TO sono state inrilate a

nelVocchio

WASHINGTON. 19 — Una
miova esplosione di critiche
assai violente contro il semetario di statu John Fostci
Dulles caratteri//a il tono
•ei commenti americani alia
Conferen/a della XATO. Si
ciitica in paiticolaie un articolo con il quale Fostci
Dulles ripete. sul settimauale Life le varie ragioni che
lo convincono deH'impossibilita di ragginngere un accordo con i sovietici.
L'articolo su Life non contiene alcun argomento nuovo. Senonchc. nota in un
suo fondo
il
Wnshinr/ton
Post. « e assai inopportuno
che il segietariu cli stato abhia imovamcnte dato voce
alia sun convinzione che ncgo/iare con i russi 6 una
futile
esorcita/.ione
diplomat ica. proprio quando le
potenze atlantiche si sono
accordate a Parigi per un
nuovo sforzo di accostare il
C rem lino ».
11 iVem York Herald Tribune osservn che aver voluto vedere nolle richieste
europeo una manifestazione

sottomettere
in breve tempo
al consiglio le loro raccomandazioni sulla cntrata I"
errtzio di qucste armi netI'lnteressf
delta dtlesa comune.
II coiisiulio
periijoiieiitp
t'Simmit'rri i dtffcrcnti
aspetti di questi problemi ».
Qui in rcnlta pli Stati Uniti
hanno trovato la piena, totalc e incondizionata
accettazione solo da parte di alcuni paesi. fra cui I'ltalia.
che spcrano cosi di tmvarsi
poi in posiziane
prcferita
quando si trattera di spartire la torta delle
fabbneazioni
belliche.
II comunicato precisa aurora che gli atlantict lianno
deciso « di stabilire una ptt'i
•ilrelta coord'tnaztone, affinchc ogni paese della NATO
fornisca il suo contributo p'u
efficace
per rispondere al
bisogni dcU'alleanza >. « una
standardizzazione
e una integrazione la pi it stretta in

r.. c.
t.'arrlvn <ll /nil li-rl sern a Cl.inipinii. Nessim tiiinislro era

(Ountlima in 7. p.ii;. !t. ml.)
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di « neutralismo > era u » fair, disonesto: < La clomanda cli trattaro con l'URSS
nun costituiva alcun disfattismo.
Kia
essenzialmente
una nios^a per gunilagnure
tempo tiuo a quando la capacita americiiun per i fatti — per risultati material!
in mi.ssili, scien/a e ncerca
— sara aU'alte//a della riconosciuta capacita di parlare e menar vanti prematuri. In breve, la lezione che
gli americani hanno ricevuto dai realisti europei e stata una necessaria
lezione
di umilta. dt fare di piii e
parlare di meno >.
Lo stesso tenia sullo s t e s <o giurnale viene
riproso
dal
cominentatore
Walter
Lippmann. il quale in sustan/a accusa il segretano
di stato di aver fallito per
aver tentato tli imporre tt»si del tutto illogiche: < Dal
momento che i missili non
esistono — scrive Lippmann
— e non esisteranno per a l meno un altro anno, noi
chiedevamo agli europei di
assumere un atteggiamento
assai provocatorio contro i
russi nientre li lasciavamu
indifesi. Gli europei d o v e vano cioe provocare i sovietici accettando di cost rui re
basi inolto tempo prima di
poterlc rifornire con missili. e dovevano provocare i
sovietici ancor piii rifiutandosi di parlare seriamente
con loro.
< Un
simile
programma
era un cosi rozzo errore di
calcolo degli interessi e dei
sentimenti europei, che non
ci si puo meravigliare se la
conferenza ha mostrato Una
spettacolosa
mancanza
di
fiducia nella leadership a m e ricani).
€ Cio che Dulles ha fatto
con le sue sonore proteste
contro i negoziati e stato di
squalificarsi come
negoziatorc dellc conversazioni
die
avranno
egualmcnte
luogo.
Dulles si trovera in una p o sizione quanto mai goffa...
e s s e n d o dogmaticamente
contrario agli interessi e ai
propositi di moltt. se non di
tutti i nostri alleati
europei >.
Critiche cosi decise inducono molti osservatori a d a re per certa una rinnovata
battaglia per la sostituzione di Foster Dulles al d i partimento di Stato. E* da
notare che in questi ultimi
tempi le file dei nemici del
segretario di stato si s o no notevolmente ingrossatc.
N'on e un segreto per n e s suno. a Washington, come
il sottosegretario di stato
Christian Herter sia in d i saccordo con Dulles su f o n damentali direttive di p o l i tica estera. e
fortemente
irritato per essere stato s i stematicamente escluso da
tutte le decisioni di mEggiore importanza.

Grave retroscena del vote democristiano
contro la riforma concerdata del Senato
Con 19 voli contro 17 la Conunissionc della Camera ha addirittura ileciso di non esaminare la legge
approvata all'unanimita dal Senato - Retroscena e scopi della manovra - Oggi Consiglio dei ministri
La legftc di riforma del Senato
pii approvata alia unanimita dal
Senatu, e stata drastiramente re•pinla ieri dalla Commibfione
inlcrni della Camera, con 19 voli (democrUtiani e lilierali) contro 17 (sinistre, il repubblirano
l)e Vita e i niissini) e 2 a-tenull (il monarchiro Carolto e i'
ilomorriitiano Rubbio). Si tratla
di un (alio politiranirntc pravr
le rui confcpuenze sono iniprevedibiii ma certo ron*irierevoli
e dictro cui si Maglia il di»epno
ile'la D.C. di ronsfguire ad ogni
ro5to e con tulti i niezzi unto
il potere ncllc pro§<ime elezioni
generali.
Alia deri^ione «i e giunti su
propo.-la del liberate Uozzi cui
lia ailcrito il relator? ilrmorri•tiano Liiritrcdi. aiiliandon.in<b>
la propo>t:i originaria deuiorri
-li:m.l «-lie preve«le\a .ilriine inn
ililirlie della legse. e mm il HI.dra-tiro rigetto. (>ia il IJIIO rli«una ("<uniui>-nine. in «ede referenic e non deliberante. «le. id.i
di non prendere neppure in e«a
me una legge. e per di piu un.i
leggc coitiluzinuale, r pi r ill
piu una legge approvala allj
unanimita dalP altro ramo del
Parlamrnlo c rlie riguarda dirrt
lamenlc tale ramo. e un latlo
obiellivamente «enza prerrdenli
r rlie indira una ralrnlata pro\o(-.i7innr politir.i IIJ pjrlr della
D.C.
Ma qucfio c solo il preambolo
Subitn dopn il v>lo vi simii sUlr
una srrie di dirhiarazioni dj
parte, dei prolagoni-li dVITope
razione. che non hanno na*«-«i*ti»
i loro obiellivi. L'on Marazza
ha parlato di « ronllitto tra le
flue Cam ere». II demiM-ri<tianii
Tr*auro. non dimemirato re la
J^* fa

a
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aneho della Camera, con un antiripo delle elezioni a marzo o a
aprilc.
La Camera lia ieri acceltalo di
porre la riforma del Senato alI'oftline ile| giorno dei suoi lavori a parlire da oggi. ma natnralmente gli inienli della D.C.
e del suo relatore Lucilredi
— rlie propone una ripetizione
•lella decisione d-lla Commi*,-ionc — non sono quelli di tuttu
la Camera. La Camera dovrn
i|i«eutere la legge di riforma ron
lulta la nere*;aria serieta e re.-piinsahilita, prima di prendere
delle derisioni, e nel fraltempo
la manovra della D.(*. divrntera
ro'i sroperla rlie il portar'a
avanti »ara pinttosto difficile.
Col <-uo ge-io di :eri in 4ede
di rommi-'inne. la D C ha rntln
sli arrorili intervenuli tra lull"
i gni|ipi poliiiri. areordi rh<portar<int> alia approva/ione una
ninie ilell.i rilorma nellaula del
Senato Oue-to roltjfarria rlailiorn-n e ^I.IIK uperJto nono•tante le puliblirhe dirhiarazioni
di I'jnt.uii >eromlo rui la P.C
.ivrehbe nianlenuto feilr anrhc alia Camera agli accordi inter* e.nnti. falvn quelle modifiche della lezee rlie fn-«cro -ippar«e r»n
•igliabili. Ma poi.Tic anrlie que-le moilifirlip *i 'arehliern ir.idotle. nella pralira in un in«abliiamento della riforma Fanfani
-iigrrri di limitar-i a una ,'o!.i
e niargindlr niodiftra: I'aunienlo
ill J j * dei *rnatori di :i«»min:i
l>re.<idenziale. Ieri «i e _i-to «o«a
valgono le poMzioni di Fanfani
Vero e che la D.C, terondo
.ilrnni. proporrehbe ora in aula
di lortiare al Vrrrhio progetto di
riforma propneto dal governo e
rrspinlo dal Senato. anzirhe di
retpingrre fenz'altro la riforma
Ma a parte il falto che qne*ta
po-i/lone eqnivarrrhhe anrhV**a
.id affo-»ar^ la riform:.. I'ipole-i

*
* "
rlerirale. ha Jiclit-trato
rlie * ii potra manife-lare un con
flitlo pieno e irre-oluhile tra • '
Camrre allorrhr la ( j m n i -an |l'»u prohal-i'e r che la DC. nzionera IJ deri-ionr d'llj Com i'enti il rolpo ron-umato nrllj
mi->iunr». II Id»erj|r B«z/i hj j'-ommi--ione.
delto rhc A non «i parlera piu' >e nrmai. romanque vadano
della rilorma per qncta legi le ro*e, Ij rilorma del Senato
datura ». lj-rian<lo intendere che puo rilener<i liquidjta. lo tcioqne>ta legi'lalara ha le ore ron climrnto antiripato del Senato r
late. Pin rhiaro di lotti il so- qaello della Camera lro»errW»rrijldemorratiro Prrti ha detto: ro oggi minore giii'tifirazione
• Mode-tamente io pen-o che la rhe mai. r a^sntnerrhbero piu
deri-ione della Camera sia -n ch* mai caratterittiehe di nna
motivo valido per orientare il specie dj colpo di Stato. II voto
Prrjidente della Rrpuhhlira ver- della Commi««ione irrterni della
<o Io •cioglimento antiripato del Camera, e an voto analogo della
Camera rhe re-pinra o modifirhi
Senato ».
Poirhe
la Commi-?ionr
h i <-omnnqne la riforma approvata
pre«o la *na d e r i - i o n r in «rdr i dal Senato. non apre affaWo 'in
relerente. torra ora alia Camerj >» ronlljtto tra le due Camcre»
in *eduta plenaria di pronon
he gfu-tifirhi lo srioelimenlo
riarsi. Per affrettare i tempi antiripato delFnna e delPaltra da
Tambroni. Piccioni. Marazzj r parte del Capo dcllo Stato. EsLurifredi hanno avulo ana *erie -o dimo'trerrbHe. semplicrmrndi con tat ti *abito dopo il voto le, nna di-parita di opinione tra
della Commifione. e infine han- le dne Camere, e It«cerebbe al
no conrordato col pre*idente Senato piena farolta o di rinunvivere di quel che ci Ia«ciamo I^one dj portare la que<tione riare alia riforma o di elaho
in anla oggi stefso. Le dichia rarne un'altra «u nnove ba<i. rhe
II giornale fcicistn II Popolo dietro le rpal'ie -.
Beafi loro che snno autoxuffi- razioni dei capi demorri-tiani e -petterebbe alia Camera nuova
In realta I'ltalia non fe sta- i?aliano ha so*pe*o le pubbltcacienti. ricnnn rlt <piel che ti 1al.i rappresentala a Parigi da :tor)i.
icwnn dielro le spalle Se 1
.1" dej loro amiri dopo il volo della dopo le elezioni. di e«aminare;
Era amico di Zoli
uomini di g o w r n o , ma da
obituanpro i cnvalli a fare lo Commi<<ionr dirono chiaro rhe "d anrhe di ripre-entarr dopo
Aveva il fiato corto
jfetto mrehhe un gran ritp.ir- il propoMto clerical- e di rinno un certo tempo la «te«*a riforma
pcrsonaggi in tutto de^ni per
mio di bitida. nctnottante la ineEra inadatto ai vo'.i
cultura, mcnlalita c intellivare in anla il voto di affo«M
Stamane alle 11.30 «i rinnira
rifabiJe crtU dei concirru.
Ed era Nato morlo
genza, degli attivisli dei comento drlla riforma. creando a Montecitorio an Con«iglio dei
II
fesso
del
giorno
mitati civici. Zoli ha letlo Autosufficienza
ana «ituazione di conflittn tra ministri Mraordinario iper per- II generate Schriwer pon*a le due Camere — essi dirono — mettere al governo di concordare
il primo giorno un discor• I rimpianti e le quercle lache
gli
Stati
Unlti
raggiungesctto preparatogli da Pella men tevoh non sono cose da
ranno la tuna n*l 1959 - . Dal tale da determinare lo iciogli- le modalita ron le qnali Tam— senve il Popolo Italiain cui si chiedeva che Y'l- not,
Popolo.
mento antiripato del Senato. E, broni dovra aflrontare la litnann — Non appartenpono al nodea di una traltativa con la stro costume di gente usata m
ASMODEO
ami, ! • fcioglimcnto anticipato zione.

11 dito

Lippmann smaschera gli errori di calcolo del segretario di Stato — Si preparerebbe la sostituzione

Scoccimarro
sul voto d.c.
II compayno sen. Scoccimarro, vice presidente del
Senato ha fatto la seguente
dichiara/.ione sul voto della
Commissione Interni della
Camera sulla riforma, del
Senato: « Dal punto di vista
del regolamento il caso e
assai semplice: la Camera
ha all'esame una legge che
e stata votata dal Senato.
La Camera pu6 modificarla
o respingerla. Se il disegno
di legge o modificato esso
tornera cpii. altrimenti se
sara respinto si dovra attendero un copgruo periodo
di
tempo per
riproporre
nuovamente
la
cjue.stiune
Dal punto dj vista politico
invece, devo dire che quel
che sta succeclendo alia Camera. dimostra che la riforma del Senato non andra in
porto e che quindi lo cose
restano come prima. 11 problema percio dovra essere
nuovamente affronlato piu
avanti >.

Una manovra di parte
It voto di ieri alia Commissione interni della Camera dimostra che la D.C.
ha rotto in pieno gli accordi politici intervenuti tra
i gruppi sulla riforma del
Senato. A parte gli avvenimenti che potranno ora prodursi nell'aula di Montecitorio, cio significa che la
riforma del Senato puo ritenersi affossata. Solo un
accordo generale, ormai
infranto dalla D.C, poteva
infatti assicurare a una
qualsiasi riforma la necessaria maggtoranza dei due
terzl dei voti.
Ma questo e II meno. Col
voto di ieri e col seguito
che esso avra. la D.C. dichiara che intende aprire
un conflitto tra le due Camere, in base al quale il
Presidente della RepubbHca dovrebbe sciogliere anticipatamente sia it Senato
sia la Camera. II ritmo incalzante e la forma provocatoria dati all'operazione
vogliono avere lo scopo di
rendere
particolarmente
rapida una decisione in tal
senso, cosicche anche le
elezioni sarebbero anticipate a marzo o ad aprile.
L'operazione, questa volta. sembra avere non solo

il noto scopo di abbinare
le elezioni delle due Camere — abbinamento che la
D.C. ritiene favorevole al
conseguiniento di una maggioranza assoluta e alia istaurazione di un regime
clericale senza elezioni di
appello nel 1959; ma anche
altri motivi. L'esito della
conferenza di Parigi ha rW
velato la crisi del campo
atlantico e degli indirizzl
della politica estera clericale, ha soprattutto scoperto la bramosia atomica e la
pochezza del nostro governo in contrasto con possibili prospettive di distensione internazionale: la DC
ha paura di grosse sorprese. Di qui II proposito di
accelerare le elezioni e di
qui I'intensificato suo assalto alle istituzioni.
Si e dinanzi a una smaccata operazione politico-elettorale di parte, non a
un conflitto tra le Camere.
La riforma del Senato. la
cui sorte non implica. quale che sia, nessun intervento presidenzlale, non e che
un pretesto. Sarebbe pertanto gravisslmo se il Capo dello Stato venisse coinvolto in una simile operazione al fine di tradurla in
atto.

Fieramente ostili a D u l les sono anche i repubblicani simpatizzanti con Stassen.

La C.G.I.I. riconquista la maggtoranza
alia Borletti e alia Magneti
Marelfi
Alia Azienda elettrica municipalizzata di Milano la lista unitaria ha ottenuto il 56%
(Dalla

nostra

redazione)

MILAXO, 19. — Lc liste
della CGIL hanno ottenuto
notevolj success! in tre importanti aziendc. Alia Magneti Marelli di Sesto San
Giovanni, nolle elezioni delle
C.I. di quattro stabilimenti
si e registrata una generale
avanzata in voti e pcrcentuali della FIOM la quale ha
riconquistato la maggioranza
assoluta negli stabilimenti
A, B, N.
Stabilimento A: opcrai voti
validi 1687 (1.705); FIOMCGIL821 (828) e 4 s e g g i (4).
CISL 796 (787) e 3 seggi (3):
tTL 70 (90) e zero seggi (0):
impiegati voti validi 501
(552); FIOM 150 (124) e 1
seggio (0), CISL 290 (281) e
1 seggio (1). UIL 96 (147) e
zero seggi (0). E' stata dunque riconquistata la maggioranza assoluta in voti e in
seggi.
Stabilimento B: voti validi
339 (320). opcrni FIOM 248
(236) e 3 seggi (3), CISL 91
(84) e 1 seggio (1). In UIL
non si 6 presentata; irnpieoatt voti validi 25 (24). CISL
25 (24). La maggioranza assoluta in voti e in seggi c
stata nuovamente attribuita
alia FIOM.
Stabilimento C: opcrai voti
validi 97 (90), FIOM 69 (54)
1 seggio ( l ) k CISL 28 (33) c

1 seggio (l)-.impicnaft voti
validi 8 (8). CISL 8 (8) c
1 seggio (1). La maggioranza e per la CISL. anche se
i candidati della FIOM hanno
avuto un numero notevolmente supenore di suffragi
rispetto alio scorso anno.
Stabilimento N: opcrai voti
validi 1.948 (1.951), FIOM
1.110 (1.051) e 5 seggi (4).
CISL 729 (764) e 3 seggi (3).
la UIL non si e presentata.
CISNAL 109 (82) e zero seggi (1); impiegati voti validi

191 (194). FIOM 67 (37) e seggi (3) e alia CISL 3 ( 4 ) ;
zero seggi <0). CISL 124 impiegati votanti 567 ( 5 8 1 ) :
(100) e 1 seggio. la ITL non FIOM voti 129 (94), 23.5<^
si c presentata. La FIOM h a U l & S ' i ) . CISL 418 (473),
R
Q1
riconquistato la maggioran r*6.5%
~*" ,(81.5TC).
" r '
A
H - / -CISL
H;T
Alia
<omi andati. come
l'anno
za assoluta.
Alia Borletti la FIOM ha scorso. i due seggi in palio.
AlFAzienda elettrica M u riconquistato fra gli opcrai
la maggioranza. Ecco i risul- nicipale la piii grossa a z i e n tati: opcroi: votanti
1.930 da municipalizzata elettrica
(2.051): FIOM voti 1049 pari italiana con circa duemila d i al 5 6 . 2 ^ . (945. 47.6^ ): CISL pendenti la CGIL ha ottenuto
817. 43.8TC (970. 48.9^ ). ITL la maggioranza. I risultati
non si e presentata (70.3.5fc ). sono i seguenti: votanti 1.561
validi
1.463
Alia FIOM sono andati 4 (1.439). voti
(1.298): Lista FIDAE (CGIL)
voti 820 (813) e seggi 5 ( 6 ) :
lista FLAEI (CISL) voti 310
(274) e seggi 2 ( 2 ) ; lista
l"ILE (UIL) voti 85 (0» e
iseagi 1 (0): lista FAILE ( I n ; d i p ) voti 166 (211) e seggi
1 (1). lista CISNAL voti 80
<0) e seg.2.i 0. Percentuale su
1957
voti validi: FIDAE (CGIL)
56<~c: FLAEI (CISL) 21,1 f i :
'.<"!• - SfClJ'
ii fferen/.»
UILE b.S^c. La CISNAL non
ha ottenuto nessun seggio.

0LTRE 500 VOTI GUflDflGNnTI
DflLLI C.G.I.L. flLLfl MICHCL1N
1956
\Oti • S ? £ K !

O P E R A I
CGIL
CISL
UIL .

838 (3)
1.076 (3)
977 (3)

29 <"0
37.9%
33,8%

1.377 (4)
857 (3)
555 (2)

49,4%
30.7- P
19.9%

-r 539
— 219
— 422

I M P I E G A T I
CGIL .
46 (0)
10 ' ,
90 (0)
20,7%
CISL .
187 (1)
189 (1)
40.3%
43,5%
UIL . .
231 (1)
156 (1)
35,8%
49,7%
Nelle e'.ezionl di iert 291 opcrai hanno vot^to scheda

- 44
2
- 75
bianoa.

FRANCIA

4 operai itaiiam
morti sul lavoro
PARIGI. 19 — Quattro operai italiani sono periti per
asfissia m un campo di lavoro sito a Blanty. nel dipartimento di Saone - et • Loire La
morte sarebbe dovuta ad esalazioni di ossido di earbonio.

