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ULTIME l ' U n i t à NOTIZIE 
ALLA VIGILIA DEL VOTO DEL P ARLAMENTO FRANCESE 

Pressioni sai sorialdemorraiici 
perchè salvino il yowerno Patire 

La lotta popolare può costringere il governo a mutare politica — 
.dichiara il C. C. del Partito comunista - I rapporti di Marty e Lecoour 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 15. — Le pressioni 
emericane sui circoli politici fran
cesi non sono certo una novità e 
neppure una eccezione; dall'epoca 
del Piano Marshall-sono diventate 
una norma nei rapporti fra Wash
ington e Parigi. Rare volte tutta
via, esse, sono state tanto dirette 
e tanto brutali come in questa vi-

Éilia del voto dì fiducia decisivo che 
. Parlamento francese deve emet

tere a proposito del riarmo tede
sco. Di solito, esse si facevano 
sentire attraverso le vie discrete 
della diplomazia o il funzionamen
to segreto delle massime istituzio
ni atlantiche; oggi, le esigenze de
gli Stati Uniti vengono pubblicate, 
senza accorgimenti tattici, addirit
tura sulla stampa universalmente 
conosciuta come ufficiosa. Si sa che 
Jl voto di domani dipenderà in 
gran parte dall'atteggiamento del
la socialdemocrazia: Un voto nega
tivo dei suoi deputati farebbe ca
dere il governo e con lui il pro
getto di esercito europeo. 

Stamane, il Nciu York Times, 
giornale che interpreta general
mente il pensiero del Dipartimen
to di Stato, invita perciò energi
camente i socialdemocratici fran
cesi « almeno ad astenersi.» dopo 
aver ricordato loro che questa vol
ta è in giuoco «una questione di 
importanza primordiale per l'Oc
cidente». L'invito è accompagnato 
da una minaccia, che resta vaga 
solo per avere un aspetto più te
mibile. Il giornale americano de
finisce le manifestazioni di ostilità 
ni riarmo tedesco da parne del 
Parlamento francese nìent'allro che 
«panico e manovre politiche» per 
concludere: « Se i socialisti fran 
*esi dovessero ora deludere le 
tperanze riposte in loro, es»i pro
vocherebbero nell'Occidente un 
sentimento di delusione che sareb
be profondamente inquietante ». 

D'altra parte, a Parigi, il gover
no preme su tutti i deputati re
calcitranti, per indurli, dopo mer
canteggiamenti di ogni .torta, ad 
Abbandonare la loro opposizione 
all'attuale progetto dì esercito eu
ropeo. 

Faure ritiene che, su una que
stione di tale gravità e dopo un 
dibattito tanto difficile, un risulta
to favorevole solo per un leggero 
Scarto di voti equivarrebbe ad una 
«confitta. Uostuita della nazione 
francese al riarmo tedesco è una 
realtà che neppure in campo atlan
tico è più possibile ignorare. 

« Una conclusione s'impone » 
scrive stamane Combat: «troppe 
critiche sono state formulate nei 
confronti della politica estera di 
questi ultimi anni perché il mini
stro degli Esteri possa non sentirs' 
colpito ». 

n popolo francese ha dunque 1 
mezzi per ottenere un mutamento 

di politica, tutto può cambiare, 
tutto dipende dall'azione popolare 
in questo momento. Tale è stata la 
prospettiva tracciata dal comitato 
centrale del P.C. francese nella sua 
riunione di questi due ultimi gior
ni, e del rapporto con cui il com
pagno Marty ne iia aperto i lavori 
André Marty ha analizzato le ca
ratteristiche essenziali della situa
zione predente, che rivelano l'in
debolimento del blocco imperiali
sta sotto il peso delle sue crescenti 
contraddizioni e. in Francia, l'ac
centuarsi della, crisi all'interno «iel
la compagine governativa 

L'azione delle m*isse popolai, e 
la causa determinante di queste 
profonde difficoltà che ostacolati.) 
la realizzazione dei propranirni 
imperialistici e da e>pa dipende
ranno i possibili successi futuri. 11 
compagno Lecoeur, in un altro 
rapporto, ha esaminato i problemi 
politici ed organizzativi che si pon
gono al P.C. nella sua lotta alla 
testa delle masse popolari. 

« S e vi fu un tempo in mi i co
munisti erano pervasi oiù che 
molti altri francesi da una viva 
inquietudine dinanzi alla politica 

ili preparazione alla (>ueria e di 
umiliazione nazionale praticata dai 
governanti infeudati ai miliaidari 
americani — constata l'appello con 
cui il Comitato Centrale si rivolge 
pi popno oggi una «rancie cor
rente di /nassa si oppone al pie-
dominio americano sul nostro pae-
•>e. 11 governo incontra le più glan
di difficoltà pei realizzare la sua 
politica nefasta. Ma •m'altri tappa 
può e«crc compiuta. Bisogna ades
so tare applicare una politici fi (in
cese d'. paco e d'indipendc-i/a na-
rionale 

GIUSEPPE «OFFA 

Tre operai uccisi e 9 feriti 
dalla polizia nel Guadalupa 

PARIGI, lfi. — Gì avi incidenti 
sono stati provocati ioli d-vla po
lizia francese nel comune di Le 
Moiire, nella Guadalupa. 

Tentando di costringere il per
donale di un centro indugiale o 
non abbandonare il lavoro le for
ze di polizia nanno aperto '1 fuoco 
sulla folla, uccidendo 3 onerai e 
ferendone nove gravemente 

La minaccia delle divisioni hitleriane, sconfitte sette anni fu dalla 
unità delle grandi potenze, torna a pesare sul mondo 

Interesse in Francia e panico negli S.U. 
per le proposte di pace di Grotewohl 
Vasto rilievo sulla stampa tedesca all'iniziativa della repubblica democratica - Centinaia di 
riunioni a Berlino - I titoli delle aziende belliche tedesche crollano alla borsa di New York 

U Patto atlantico al Senato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 15. — L'enorme 
importanza internazionale della 
proposta avanzata dal governo 
della Repubblica democratica t e 
desca, di affrettare la conclu
sione di un trattato di pace per 
la Germania, è testimoniata dal
le profonde x*ipercussionl che e s 
sa ha avuto in Germania ed in 
tutto il mondo. 

Tutta la stampa è costretta a 
dedicare ad essa ampio rilievo, 
compresi quel giornali che pure 
cercano, come fa l'americana Die 
Neue Zeìtung, di distogliere l'at
tenzione del pubblico dagli a v 
venimenti di questi giorni, dan
do l'apertura della prima pagina 
alla corrispondenza sulle Olim
piadi di Oslo. 

Per interessanti che siano 
queste ultime, esse non possono 
però esserlo tanto da porre in 
seconda linea quello che per 
ogni cittadino tedesco è il prò-

Nuove dimostrazioni 
per l'indipendenza a Tunisi 

Li pria aniMe fitto in it&t ini, fercrii nmerase penne 

TUNISI, 15. — Una nuora manlfe-
ftazlone contro il colonialismo e per 
l'indipendenza Ed è svolta questo po
meriggio nella piazza della residenza 
» Tunisi. La polizia ha aperto il fuo
co sulla folla, ferendo numerose per* 
pone. Anche due agenti sono stati fe
riti dall'energica reazione popolare. 
• Centinaia ai dimostranti fra I qua* 
H numerose donne hanno spezzato 
1 cordoni della polista e si eono ra
dunati al canto di ioni patriottici 
ed agitando bandiere tunisine. 

I francesi, che hanno cercato a 
tarda aera, dopo che la notine era 
stata ormai diffusi, di smentire che 
la polizia.abbla fatto uso delle ami* 
e hanno arrestato una cinquantina 
di persone. 

Alcuni att! di sabotaggio vengono 
segnalati in varie località della Tu
nisia. A Susa. un incendio ha di
stratto un deposito francese. I danni 
ammontano a dica 750.000 franchi. 
Al Kef, alcune persone hanno tenta
to di incendiare la sede della gen 
dannarla nazionale, gettando sulla 
porta di accesso alcune latte di ben
zina infiammata. 

Da Parigi si è appreso intanto 
che il governo francete ha riti
rato i passaporti ai componenti 
del gabinetto tunisino nel ìentati 
vo di impedire che essi possano 
presentarsi al Consiglio di Sicu
rezza dell'ONU a New York il 
giorno in cui verrà sollevata la 
questione della Tunisia da parte 
del Pakistan. 

to Wafdista si oppone a che sia 
ulteriormente ritardato l'esame da 
parte della commissione senatoria
le per la giustizia, del progetto di 
legge il quale vieta la collabora
zione dei cittadini egiziani con le 
forze armate inglesi, sotto oena di 
gravi sanzioni. 

n progetto di legge prevede pe
ne particolarmente gravi, compre
sa quella capitale in caso di col 
laborazione. 

Un'antenna televisiva 
minaccia di crollare 

PARIGI, 15. — Due strade di 
Parigi sono state chiuse al traf
fico questa sera, quando una an
tenna della televisione alta circa 
23 metri e installata sulla terrazza 
di una delle stazioni radio della 
capitale, ha cominciato ad oscil
lare pericolosamente per effetto d 
una violenta bufera di vento. 

blema fondamentale. La stessa 
Nette Zcitung è costretta a rico
noscere in un suo commento che 
l'uomo della strada è nella Ger
mania occidentale contrario alla 
politica di Adenauer e favorevo
le, invece, alla riunificazione del 
Paese e al trattato di pace. 

Come ò stata accolta, invece, 
nei circoli dirigenti di Bonn, la 
nuova iniziativa del governo de 
mocratico, che il giornale di 
Dusseldorf, Mittag, definisce in 
un suo titolo una friedens bom
be. bomba di pace? 

Un portavoce ufficiale ha s u 
bito riunito i giornalisti per co
municare loro che il passo del 
governo della Repubblica demo
cratica r-arà oggetto di un ampio 
esame preceduto, con ogni pro
babilità, da una consultazione a 
Londra, fra Adenauer e i tre 
Ministri dei Paesi occidentali. 

Interessante è notare che, 
questa volta, contrariamente a 
quanto successe in numerose al
tre occasioni, il governo di Bonn 
non chiude immediatamente la 
porta, anche se non si può certo 
dire che abbia manifestato l ' in
tenzione di aprirla. Il motivo di 
questo atteggiamento risiede nel 
fatto, sul quale si è intrattenuto 
nella sua conferenza stampa 
Grotewohl, che oggi regna in 
tutta la Germania occidentale 
una profónda crisi determinata 
dall'ostilità della maggioranza 
della popolazione ai piani di 
riarmo. 

Adenauer è per questo c o 
stretto. nello stesso tempo, a sol
levare da una parte rivendica
zioni sempre più aggressive per 
ingraziarsi totalmente i nazisti, 
e dall'altra a cercare di coprire 
i suoi piani per non sollevare 
opposizioni ancora più vaste. 

Ben diversa accoglienza ha i n 
vece la nota del governo demo
cratico anche al di fuori dei con
fini tedeschi! 

Particolarmente vaste le rea
zioni in Francia, dove è stata 
sottolineata la frase con cui 
Grotewohl, ricordando le aggres
sioni tedesche del 1870, del 1914 
e del 1940 ha rilevato che la s i 
curezza francese sta in una Ger
mania unita e democratica e non 
nell'appoggio alla rinascita di 
quel militarismo i l cui nome è 
legato a Oradour. 

Interessanti sono pure le rea
zioni negli Stati Uniti, caratte
rizzate da un crollo alla borsa 

di New York dei titoli delle 
aziende belliche tedesche. 

I giornali berlinesi informano 
questa sera che stamane tutta 
la stampa sovietica ha pubblica
to il testo integrale della nota. 
C'è in questa notizia qualcosa 
di più che una semplice infor
mazione: c'è l'espressione di 
quella grande attesa che oggi 
regna in Germania, dove ogni 
cittadino democratico guarda con 
fiducia e serenità all'Unione S o 
vietica, sicuro che ancora una 
volta una nuova prova di ami
cizia verrà da quel governo, il 
cui Presidente ebbe a dire, nel 
1942, quando più tremenda era 
l'aggressione nazista, che gli Hi 
tler vanno e vengono, ma lo Sta
to e il popolo tedesco restano. 

In questa attesa tutta la Re
pubblica democratica dibatte 
ampiamente gli argomenti con
tenuti nella nota di Grotewohl. 
Questa mattina Berlino si è sve
gliata tapezzata con enormi ma

nifesti che riproducono il testo 
dell'appello e questo viene di
scusso e approvato in centinaia 
di riunioni. 

SERGIO SEGRE 

Spettacolo d'addio a Mosca 
degli artisti del circo cinese 
MOSCA, 15 Gli artisti della 

Repubblica popolare cinese han
no effettuato nell'Unione Sovie
tica una tournée di un mese e 
mezzo. Essi hanno dato spettacoli 
a Mosca a Kazan, a Saratov e a 
Ivanovo, riscuotendo sempre 
grande successo. 

Gli spettatori sovietici hanno 
applaudito con entusiasmo i va
lenti acrobati, che hanno dato 
una brillante dimostrazione di 
una delle forme favorite di arte 
popolare cinese. Gli artisti hanno 
dato lo spettacolo d'addio nel 
Circo di Stato di Mosca. 

ANCHE IL «TETTO DEL MONDO» SI TRASFORMA 

Grano ed ortaggi crescono 
fra i ghiacciai del Pamir 

TBILISSI. 15 (Tass). — Il Pamir 
è una regione caratterizzata da alte 
catene di montagne, da fiumi tor
rentizi e da ghiacciai eterni cui 
tradizionalmente si dà il nome di 
« tetto del mondo >. Fino a ooco 
tempo fa. era uno dei più arretrati 
e più desolati angoli del mondo, 
dove la popolazione viveva in con
dizioni estremamente misere P sen
za diritti di sorta, sfruttata da po
chi grandi proprietari terrieri. 

II potere sovietico ha trasforma
to la vita dei contadini del Pamir; 
canali sono etati scavati a decine 
e le loro acque hanno ridato vita 
alla terra sterile da secoli. Un tem
po. l'unica coltura del Pamir era 
quella dell'orzo, mentre ora quasi 
tutti i cereali vengono coltivati. 
con raccolti che aumentano di anno 
in anno. 

Nella fattoria collettiva Lenin, 
per esempio. Tanno scorso il rac
colto medio per ettaro del grano è 
stato di 33 quintali. Nel passato, la 
popolazione del Pamir non cono-

Attentato in Persia 
ourtn w sosteirtefe t i Mosuieq 

TEHERAN, 15. — Un giovane per
siano. identificato poi per un affilia
lo al movimento del a fratelli mao
mettani dell'Islam», ha oggi atten
tato alla vita del dottor Hossetn Fa
temi, sdii vice primo ministro del
l'Iran. L'attentato ha avuto luogo nel 
pomeriggio, mentre Fatemi presenzia
va ad una cerimonia funebre in com
memorazione dell'assassinio del gior
nalista Iraniano afobammed iiasoud. 

Negli ambienti nazionalisti persia
ni si sostiene che l'attentato ala sta
lo organizzato dagli Inglesi. 

OMN Mitrati wMtoft ifjptse 
ISMAILIA, 15 Una min* po

eta da- patrioti sulla linea ferro* 
riaria tra Porto Saìd e ismailia ha 
«ausato il deragliamento di un 
treno militare inglese lungo il Ca
nale d i Suez. La locomotiva e sei 
tarri merci sono usciti dai binari. 

L'ex ministro dell'Interno Sera» 
B Din ha annunciato che il parti 

DURI COLPI DELL'ESERCITO POPOLARE Al COLONIALISTI 

I vietnamiti all 'assalto 
di Hoa Binli accerchiata 
Komplong e il Thicnkai liberati - Grandi battaglie partigiane nel sud 

SCIANGAI, 15. — L'Acenzia 
di notizie vietnamita comunica 
che, nel Viet Nam settentrionale, 
le truppe dell'Esercito popolare 
avanzano su Hoa Binh (60 chi
lometri a sud'est di Hanoi), in-
fligendo perdite al «etnico e ser
rando sempre più, te loro morsa 
sulla citta accerchiate Hoa Binh 
è una deUe più importanti piaz
ze/orti della linea trincerata co
stituita dai colonialisti francesi 
attorno al Delta del Fiume Rosso. 

Le azioni partigiane continua
no alle spalle del nemico, nella 
zona del delta del Fiume Rosso 
(Viet Nam settentrionale). Dopo 
la distruzione e la conquista di 
numerosi punti fortificati nemici 
nella punitaci» «li ThaSbfhm (tO 
chilometri a sud-est di Hanoi) 
le truppe popolari hanno liberato 
rinfero distretto di Thitnkhai, le 
maggior parte del distretto di 
Khienxuong, la parte meridiona
le di Vuhthien e di Tutti, od han

no esteso le operazioni nel di
stretto di Thaininh. 

Kel Viet Nam centrale, le trup
pe polari hanno recentemente 
sloggiato il nemico dalla fortifi-
catissima Komplong (su un alti
piano nella parte meridionale del 
Viet Nam centrale). 

In nove giorni, dal 25 gennaio 
al 2 febbraio, le formazioni par
tigiane operanti nel distretto di 
Laithieu, nel Viet Nam meridiona
le, hanno combattuto 13 battaglie. 

Messaggio d pace 
del'UDi a Elisabetta il 

n comitato Esecutivo Nazionale 
dell'Unione Donne Italiane ha invia
to il seguente messaggio a Elisabetta 
II di Inghilterra: e Le donne italiane 
salutano la Vostra ascesa al trono di 
Inghilterra casa* una prosata» di 
pace. 

e l i pensiero che una donna, una 

madre, assuma una co>ì alia respon
sabilità politica In un momento tanto 
gravido di minacce per la pace del 
mondo, apre 1 loro cuori ai la sne-
ranza di avere in Voi una aljeata per 
la difesa del focolari domestici dei 
figli, degU affetti pio cari. 

e Che l'amore per t Vostri flgn 
ispiri le Vostre opere, che la madre 
guidi la regina: questo è il voto che 
le donne italiane formulano, auspi
cando che il Vostro regno si renda 
interprete delle necessità di s'abtlire 
e consolidare un'atirtostera di amici 
zia fra le grandi potenze, aprendo 
ai popoli di tutto il mondo, alle ma-
dri. ai bimbi, una prospettiva di se
rena. operosa pace». 

Adenauer ed Eden 
si incontrano a Londra 

LONDRA. 15. — II Cancelliere della 
Germania occidentale Konrad Ade
nauer si recherà a colloquio con 11 
ministro degli esteri britannico An 
tbony Eden al Foreign Offe* 

sceva nemmeno l'esistenza della 
patata, mentre adesso la sua col
tura è una delle più importanti 
della regione. Molte fattorie collet
tive raccolgono da 300 a 400 q.H 
di tuberi per anno. Vengono colti
vati, inoltre, cocomeri, pomodori, 
cavoli, meloni, carote, barbabietole. 

Nel Pamir svolgono ora la loro 
attività molti agronomi, seleziona
tori di piante, geologi ecc. P ogni 
sorta di macchine hanno fatto la 
loro apparizione, sostituendo i pri
mitivi attrezzi agricoli di un tem
po. Ben sviluppato è anche l'alle
vamento del bestiame. Nel distret
to di Murgab. per esempio, che si 
trova a 4.000 metri sul livello del 
mare, vivono adesso parecchie mi
gliaia di capi; la sola fattoria col
lettiva Komsomol ne possiede oltre 
15.000. 

Per la prima volta nella storia, 
in quasi tutte l e regioni monta
gnose del Pamir si è dato inizio 
alla coltura ortofrutticola, e nei 
prossimi due anni altri duecento 
ettari di terra verranno riservati a 
questa coltivazione. Con lo svilup
po dell'agricoltura, sono aumentati 
anche i redditi delle fattorie col
lettive. che negli ultimi due anni 

sono elevati del 50^. 
Anche la vita culturale della po

polazione ha fatto grandi progressi 
e. mentre prima del regime sovie
tico non esistevano scuole, ospedali 
o istituzioni culturali di sorta ora 
è difficile trovare un analfabeta. 
Quasi ogni villaggio ha !a sua scuo
la e l'anno «corso oltre 300 diplo
mati delle scuole secondarie locali 
si sono iscritti agli istituti di istru
zione superiore di Staìmabad. Tasc-
kent. Mosca e di altro città del
l'Unione Sovietica. Centinaia di 
abitanti del Pamir svolgono la 
loro attività come insegnanti, agro
nomi. medici, assieme a numerosi 
scienziati., artisti e poeti. 

I salari aumentali in Mandria 
di the volte e meno in 3 ami 
PECHINO. 15 (Telepress) — L'Agen

zia « Nuova Cina » riferisce che il 
livello di vita degli operai ed i sa-
lari degli impiegati nelle fabbriche 
e nelle miniere gestite dallo Stato 
nella Cina del nord-est è aumentato 
decisamente. Questo miglioramento 
si è verificato specialmente dopo la 
campagna per l'aumento della pro
duzione e per il risparmio del mate
riale lanciata l'anno scorso. 

I salari reali sono aumentati In 
media dt circa due volte e mezza ri 
spetto al 19*8. Inoltre sono aumen
tati anche gli stanziamenti per prov
vedere agli operai fondi per 1 servizi 
medici, per fa vita culturale, per la 
istruzione • par la sicurezza nel la 
vore» 

' (ConUnaazloae aana »' par.) 
problema se i regimi esistenti nei 
duo paesi rispondono ai requisiti 
sbandieravi dalla propaganda e 
dalla stessa nomenclatura atlanti
ca. Il senatore comunista ha a Que
sto punto citato una impressio
nante documentazione da cui ri
sulta che 1 governi greco e turco 
non hanno alcuna autonomia poi
ché e>»s: sono completamente con
trollati dagli americani. Le conse
guenze di questa amerlcanazzazior.e 
si rilevano da numerosi fatti quali 
la distruzione dell'industria nazio
nale, le spaventose condizioni di 
vita delle popolazioni, la resisten
za armata del contadino turco, ecc. 

Questi fatti risultano perfino da 
ammissione della stampa atlantica. 

I governi facesti di Atene e di 
Ankara non hanno, d'alrra parte, 
mai nascosto le loro intenzioni ag
gressive. Qui Fedeli ha ricordato 
gli appetiti imperialisti espressi da 
Tsaldans fin dal 10 giugno 1940, 
Ir aggressioni all'Albania ed alia 
Burgaria e le numerose provoca
zioni contro i paesi democratici. 
Egli ha infine documentato la man
canza di liberta e di democrazia 
nei regimi interni di Grecia e Tur
chia. Il movimento democratico è 
fuori legge, la stampa democra
tica è soppressa in ambo j paesi, 
mentre la legge marziale si appli
ca a tutto il territorio greco, con 
60 mila persone in carcere (di cui 
3 mila donne), con 3 mila condan
nati a morte (di cui 120 donne), 
con i collaboratori nazi-tascisti ai 
posti di comando e i partigiani più 
erpici i:> galera. 

Avviandosi alla conclusione, il 
nostro compagno ha sottolineato 
che questo protocollo costituisce 
un'altra tappa dell'aggressione a-
rlantica, è un nuovo atto ostile 
verso l'URSS, accresce i pericoli 
di guerra per il nostro e per gli 
altri paesi, ribadisce le catene dei 
popoli greci e turco. 

Ila preso successivamente la pa
rola il compagno socialista CASA-
DEI. La forte polemica dell'oppo
sizione è stata degnamente chiusa 
da un acuto intervento del com
pagno Velio Spano. 

E^li ha esordito contrapponen
do alla fredda decisione di De Ga-
speri le esitazioni, i dubbi, le con
traddizioni che sorgono dal di
battito che si svolge proprio in 
questi giorni davanti alla Camera 
francese. Questa discussione è al
tamente istruttiva per noi fcuttl. Il 
presidente del Consiglio Faure ha 
dovuto porre la questione di fi
ducia perchè i partiti dello stesso 
orientamento governativo non era
no riusciti a mettersi d'accordo. 
Pleven, padre spirituale dell'eser
cito europeo, ha scatenato con le 
sue riserve il putiferio presentan
do una mozione con cui si impe
gna il governo francese a garan
tire il trattato dell'esercito euro
peo in caso di violazione da par
te di uno stato aderente. Lo stes
so Pleven. ideatore dell'esercito 
europeo, ha avuto paura della sua 
creatura, dando così la più persua
siva conferma alla nota sovietica 
dell'I 1 settembre 1951 che diceva: 
« Il piano Pleven viene attribuito 
al governo francese, ma non è. un 
segreto per nessuno che dietro 
questo piano si trova il governo 
degli Stati Uniti il quale cerca di 
alimentare ad ogni cosso 11 con
tingente delle forze armate suscet
tibili di appoggiare i piani ameri
cani di aggressione in Europa». 
Né si tratta di un apprezzamento 
che venga da parte sovietica sol
tanto. 

II socialdemocratico Speak scri
veva sul Peuple nello scorso di
cembre che il piano Pleven non 
è più un piano francese, ma è di
ventato un piano americano. D'al
tra parte, qual'è lo schieramento 
alla Camera francese? I comunisti 
sono contrari per ragioni nazio
nali, i socialdemocratici, con un 
piccolo gruppo di democristiani, 
avanzano una serie di riserve so
prattutto sul pericolo di un pre
vedibile sganciamento della Ger
mania, la quale in questo caso 
conserverebbe un esercito proprio. 
i gaullisti sono anch'essi contrari 
rivendicando alla Francia il mo
nopolio dell'aggressione antisovie
tica. Perfino il vecchio Daladier 
è contrario perchè vede i pericoli 
del viaggio di Lisbona e perchè 
considera che 43 divisioni in defi
nitiva non servono a niente. Per
fino il signor Schuman esita. Egli 
è costretto a dichiararsi contrario 
all'ammissione della Germania nel 
patto atlantico a causa delle ri
vendicazioni territoriali di Ade
nauer. 

Alla ferma disciplina atlantica 
di De Gasperi corrisponde, ha os
servato l'oratore, il candore di al
cuni d.c, che avendo una cono
scenza letteraria della Turchia e 
dell'Islam, pensano a una guer
ra santa proclamata dai preti mus
sulmani o all'utilizzazione della 
mano d'opera disoccupata a fin» 
militari. Anche Mussolini aveva 
pensato cosi mandando i nostri dì-
soccupati in Abissinìa ed in Spa
gna. Alla sconfitta fascista di Gua-
dalajara si è potuto constatare 
quanto i disoccupati fossero poco 
lieti di questa utilizzazione. 

Ultimamente De Gasperi ha 
esaltato i «nobili sforzi di Ade
nauer.. cercando di convincere ì 
francesi a battersi con vigore per 
la realizzazione della cosiddetta 
unità europea. Il giorno dopo, 
Adenauer faceva ancora «un al
tro nobile sforzo» annunciando la 
coscrizione di 400 mila uomini, e 
ponendo le sue famose condizio
ni che hanno atterrito mezza Eu
ropa : ingresso nel Patto Atlanti
co. parità di diritti, regolamento 
soddisfacente della questione del
la Saar, riconoscimento eh? egli 
rappresenta tutta la Germania, ri
valutazione dei nazisti e dei cri
minali di guerra. 

A questo punto Spano ha sot
tolineato che non sono i pochi 
coloro i quali are vano creduto sul 
serio ai carattere difensivo del 
patto atlantico e che oggi comin-

ano ad aprire gli orci", coloro, 
•;he sono anche in quest'assemblea. 
i quali sono oggi costretti a pen
tirsi di non avere, sin dall'inizio, 
osteggiato il patto atlantico. Per 
questi uomini gli sviluppi del pat
to atlantico non possono che de
stare una grave inquietudine. 

A questo punto mentre Spano 
polemizzava con il d.c. Galletto fi 
quale aveva affermato che le spe
se militari dell'URSS assorbono 
il 75 per cento del bilancio, è 
scoppiato un grosso incidente 
Galletto ha interrotto pretenden
do di avere le prove ed ha esibito 
un suo articolo>rn cut citava una 
pretesa rivista russa. Berlinguer 
Io ha sfidato a portare la rivista, 
mentre Spano ha ricordato le ci
fre della commissione economica 
dell'ONU la quale ha accertato Te 
seguenti percentuali d'i bilancio 
«er l'URSS; A M mi unq E* 

t 0 nel 1550 ed II venti e 'lue per 
cento nel 1951-52. Gli Stati Uniti, 
invece, dedicano i' U "er tento 
del loro bilancio alla politica ài 
guerra. 

Infine Spano ha denunciato la 
politica di discriminazione che 
viene appl'eata all'ONU contro le 

Il compagno Fedeli 

democrazie popolari e contro l'Ita
lia dall'America che ha piura di 
perdere la maggioranza di due 
ter/.i nicchiarla per operazioni 
come l'invio di truppe in Cona. 
A proposito dell'inqualificabile 
nota italiana all'URSS il senatore 
di sinistra si è domandato M la 
adesione italiana al patto atlanti
co non dovrebbe a sua volta es
sere considerta come una viola
zione degli impegni assunti dal 

nostro Paese nei confronti della 
Unione Sovietica. 

«Voi — ha concluso Spano su
scitando una ovazione sui settori 
democratici — siete contro l'am
missione dell'Italia all'ONU per
chè, come ha riconosciuto la vo
stra stampa, preferite all'ONU il 
patto atlantico. Noi antiatlantici 
siamo contro ogni discriminazio
ne tra gli stati e siamo invece per 
le Nazioni Unite, per la pace, per 
1 veri e permanenti interessi nel 
nostro Paese. Forti dell'appoggio 
di un numero sempre maggiore 
di italiani che, pur non essendo 
comunisti o socialisti sono d'ac
cordo con noi per dare all'Italia 
una politica di pace e un governo 
di pace, voteremo contro questo 
protocollo » 

Dopo dichiarazioni favorevoli 
al protocollo di CASARDI (d.c), 
GASPAROTTO (misto), e CAR
RARA (relatore) che ha augurato 
un gesto di clemenza yer i con
dannati politici greci, ha parlato 
DE GASPERI il qua'e si è Impe
gnato a riferire al Parlamento 
pi-ima di obbligare defini*;vamen-
te il nostro Paese alle decisioni 
della conferenza di Lisbona. Il 
presidente del Consiglio ha poi 
svolto una pallida difesa della sua 
politica nei confronti dell'Ameri
ca rifiutando l'accusa di servi
lismo.. Egli ha quindi ripetuto in 
que-ta seduta (e cioè dopo le as-
furde richieste di Adenauer) le 
parole di elogio per .- l'illustre ca
po del governo di Bonn., come 
egli ha detto testualmente aerimi-
sendo: «Non ho nulla da ritirare. 
Solo mi rincresce che altre mol
teplici difficoltà M sviluppino». 
Dopo aver qualificata .< nobile ». la 
meta (inserzione della Germania 
ai mata nella politica atlantico-
europeista) contro cui sì sono 
pronunciati in Francia autorevoli 
esponenti politici della borghesia. 
De Gasperi ha cercato di indora
re la pillola di questo suo inter
vento filot ed esco assicurando il 
governo francese che «la demo
crazia italiana » è amica di quel
la francese. 

Il discorso di Ingrao 
(Continuazione dalla 1* pagina) 

della Repubblica, in quella notte 
tra il 10 e 1*11 marzo de! '50. chia
marono i giornalisti e tennero una 
conferenza stampa in cui presen
tai ono l'Egidi come il colpevole 
certo, informarono sul termini del
la confessione, sulle indagini nel 
loro insieme, sulle piove raccolte 
e sui sospetti? Ebbene, che cosa fu 
(atto dinanzi a questo episodio in
credibile, il quale rompeva il ri
serbo necessario, da parte della 
polizia e del magistrato, alle soglie 
e all'inizio della fase istruttoria? 
Poche ore dopo, al funzionario che 
aveva agito con tanta leggerezza, 
al questore di Roma, giungeva dal 
ministro Sceiba un telegramma nel 
quale gii si esprimeva « il più vivo 
elogio per aver saputo assicurare 
rapidamente alla giustizia l'autore 
di un cosi efferato delitto! ». Inve
ce di scandalizzarvi per ciò che ha 
scritto la stampa, esclama Ingrao 
rivolto alla maggioranza, meglio 
sarebbe che vi scandalizzaste per 
ciò che il ministro degli Interni in 
persona ha scritto al questore di 
Roma, quando gli era assolutamen
te impossibile anche solo control
lare la consistenza e la validità 
delle prove contro l'imputato! 

Ingrao ha ricordato le deposi
zioni contradittorie rese nell'aula 
della Corte d'Assise di Roma dai 
funzionari della Mobile, a propo
sito dei confidenti Auteri e Fiche-
ra: è chiaro da queste deposizioni 
che o l'uno o l'altro di questi fun
zionari. deponendo sotto vincolo di 
giuramento ha detto i! falso. Ma 
nessuno di essi è stato incrimina
to, anzi non si è provveduto nem
meno a censurarli! E non basta: 
noi abbiamo potuto in quest'aula 
sentire legittimato l'uso di questi 
confidenti in auanto « agenti pro
vocatori di notizie»: no. non cer
catori di notizie erano costoro, ma 
— come hanno raccontato in una 
lettera — provocatori di confes
sioni ad ogni costo, attraverso il 
terrore, attraverso una coazione 
morale sull'imputato. 

A questo punto Sceiba, il quale 
in tutto il dibattito aveva osten
tato indifferenza, perde la calma e 
scatta contro il deputato comuni
sta. gridando: « Lei onorevole In
grao, è la persona meno adatta a 
parlare di certe cose! ». 

La goffa offesa del ministro de
gli Interni scatena una tempesta 
sui banchi di sinistra. Ingrao esige 
da lui una immediata spiegazione 
dell'insinuazione calunniosa, mi
nacciando di rifiutarsi di continua
re se questa spiegazione non fosse 
venuta. Sceiba rimane in silenzio 
per qualche istante e corre in suo 
aiuto il ministro Guardasigilli, af
fermando non essere degno del 
Parlamento riferire !«» parole di 
due confidenti della polizia. 

INGRAO — Onorevole Zoli. in
dirizzi il suo sdegno verso il mi
nistro degli Interni, il quale tol
lera eh© la polizia ricorra a questi 
strumenti e si serva di «ssi come 
prove! ». 

LACONI — Onorevole Zoli. dica 
ce Ella si sente di sottoscrivere il 
telegramma di Sceiba a! questore 
di Soma! 

Finalmente, dinanzi alle proteste 
delle sinistre. Sceiba è costretto a 
spiegare il significato della sua in
terruzione e se ne esce con questa 
penosa giustificazione: « Ho detto 
che l'onorevole Ingrao è il meno 
adatto a lamentarsi dei metodi del
la polizia, perchè egli detiene il 
primato delie querele e delle con
danne per reati di stampa ». 

INGRAO — Onorevole Sceiba la 
spiegazione che Ella dà getta il ri
dicolo sulla sua interruzione e mi 
dispensa da ogni commento. Sap
pia in ogni modo che di quelle 
querele sporte contro di me. diret
tore dell'Unita, dalle autorità del
la polizia. Io meno vanto, perchè 
esse dimostrano che il giornale del 
Partito comunista sa assolvere »I 
tuo compito di difensore degli 
umili e degli oppressi! 

Il compagno Ingrao rievoca Quin
t i il turbamento che gli ultimi 
casi giudiziari hanno suscitato nel
l'opinione pubblica. Ebbene, di
nanzi a questo allarme e dopo '•« 
illegalità dimostrate e i gravi so-
ipetti suscitati nei riguardi dei 
metodi della polizia. Il questore di 
Roma non solo è al suo posto, ma 
non è fiata aperta nemmeno una 
inchiesta amministrativa sul suo 
sperato: anzi il ministro Sceiba ha 
provveduto subito a tranqui'liz-
tar'o! L'uomo de'la strada appren
de trasecolato, «na mattina, che 

nell'aula della Corte di Roma il 
Pubblico ministero giustifica l'uso 
di una «blanda tortura»: ebbene. 
il giorno dopo e l'altro che segue 
non accade nulla e II ministro del
la Giustìzia parla al Senato come 
se non ne sapesse niente. Sorge 
quindi nell'uomo semplice la con
vinzione che esistono due codici: 
uno per i potenti e i privilegiati. 
l'altro per gli umili e per i poveri. 
Si distrugge !a certezza nella leg
ge. il cittadino onesto non è più 
sicuro, si sente minacciato nei suoi 
diritti elementari. 

Che faremo dinanzi a questo? 
Sapremo dimostrare — conclude 
Ingrao — che la Camera è capace 
di spezzare tutte le omertà, ai-he 
le più alte, e riaffermare l'ugua
glianza della legge in tutto e pei 
tutti? Ecco la questione morale, 
che sta dinanzi a noi e che va ol
tre le differenze politiche. Votan
do le proposte di inchiesta e di 
riforme contenute nelle mozioni. 
noi dell'Opposizione assolviamo a 
questo dovere verso 11 Paese e 
verso tutti coloro che sono stati 
turbati e offesi dalla ingiustizia. 

Per ultimo ha parlato l'ex-mis
sino RUSSO PEREZ, aspirante alle 
liste elettorali d. e. Egli ha difeso 
d'ufficio Sceiba Invitando tra l'al
tro i poliziotti a non tenere in al
cun conto ciò che era stato detto 
alla Camera da tutti gli oratori. 
Se i poliziotti — egli ha aggiunto 
— dovessero veramente applicare 
scrupolosamente le leggi, non si 
arresterebbero più i delinquenti. 
Con questa autentica apologia di 
reato l'unico oratore favorevole al 
governo ha chiuso la discussione. 
Martedì replicheranno Sceiba e Zoli 
e controreplicheranno gli oratori. 
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Studio Medico «BK. SCQUARD ». 
Specializzato solo per la cara di 
qualsiasi forma d'impotenza, disfun
zioni e anomalia sessuali con soli 
metodi scientifici ((e non propri). 
Frigniti, sterilita. Cora ringiovanì» 
mento (metodo Bogomoietz) Innu
merevoli guarigioni documentate 
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diafaaxlooi saasvell. cara radicala. 
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