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III T l ' U n i t à NOTIZIE Da lutti l settori della Camera si e levala 
UN ALTRO AGENTE DELL' IMPERIALISMO SMASCHERATO 

Il ministro degli esteri della R.D.T. 
arrestato a Berlino per spionaggio 

Dertinger espulso dal Partito democratico cristiano della Repubblica democratici» 
Profonda eco in tutta la Germania occidentale della scoperta del complotto nazista 

l'accusa contro la manoura souuertitnce dona D.C. 

BERLINO 16. — Giorgio Der
tinger, Ministro degli affari c-
steri della Repubblica democra. 
tica tedesca e vice-presidente 
del Partito democratico cristia. 
no, è stato arrestato ieri dagli 
organi di sicurezza dello Sta
to, per la sua attività ostile alla 
Repubblica, compiuta alle di
pendenze di servizi di spionag
gio stranieri. 

La notizia, riferita stamane da 
alcuni giornali del settore de
mocratico di Berlino, campeg
gia stasera nei titoli dei giornali 
occidentali, i quali cercano di 
utilizzarla per minimizzare il 
complotto dei nazisti, scoperto 
nella Germania occidentale, e 
per alimentare la campagna di 
provocazione contro la Repub
blica democratica. Forse questi 
giornali potrebbero trovare le 
ragioni di quello che essi defi
niscono un « colpo di scena » 
in un piccolo trafiletto da essi 
stessi pubblicato stamane, in cui 
si dà notizia del discorso che 
il nuovo Segretario di Stato a-
mericano, Foster Dullcs, ha prò. 
nunciato davanti alla Commis
sione senatoriale degli Esteri: 
discorso nel quale si afferma 
che la lotta contro i popoli che 
si sono liberati dal capitalismo 
deve essere combattuta con 
«mezzi assai vicini alla guer
ra», e cioè con i metodi dello 
spionaggio, della sovversione e 
dell'assassinio. Dertinger era un 
agente di Dullcs. 

E' in questo quadro di inten
sificazione della tensione inter
nazionale, determinata dall'azio
ne sempre più apertamente ag
gressiva degli Stati Uniti, che si 
situano le molte e drammatiche 
notizie di cui si è arricchita la 
cronaca tedesca nelle ultime 
ore. Alcuni di questi avveni-

• menti, e in prima linea il com
plotto nazista, sono avvolti tut
tora in una atmosfera non chia
ra, pongono interrogativi gravi 
cui l'opinione pubblica tedesca 
cerca una risposta. 

Due tesi 
Innanzitutto, non sono appar_ 

se del tutto evidenti-le ragioni 
per le quali gli inglesi hanno 
operato gli arresti suscitando 
tanto clamore intorno al com 
plotto. Alcuni sostengono che, 
ri: fronte all'incoraggiamento 
dato dagli americani e da Bonn 
alle diverse organizzazioni na 
zisle, il governo inglese ha vo 
luto compiere un gesto che ser
visse di monito e, nello stesso 
tempo, di campanello d'allarme. 
Altri affermano invece che, die
tro il gesto inglese, debba ve
dersi un secondo fine: fare dei 
sette hitleriani arrestati i' capri 
espiatori di una situazione di
ventata intollerabile per l'opi
nione pubblica europea e salva
re, così, gli ex generali della 
Wehrmacht, i quali hanno as
sunto un atteggiamento perfet
tamente atlantico e favorevole 
al trattato per l'« esercito euro
peo». Non si riesce infatti a 
comprendere perchè siano stati 
arrestati questi e non a Uri na
zisti, i quali svolgono un'atti
vità estremamente pericolosa ed 
aperta,. come il Maresciallo 
Kesselring (che è stato scarce
rato proprio da Eden) i diversi 
generali delle S.S. e numerosi 
esponenti di partiti governativi. 

Il 60 per cento dei funzionari 
del Ministero degli Esteri sono 
dei vecchi nazisti; il futuro am. 
basciatore a Washington, il ban
chiere Abs, è stato condannato 
a Zagabria per crimini di guer
ra a 15 anni di reclusione; il 
ministro Seebhom sostiene, in 
discorsi pronunciati a nome del 
governo, che la Cecoslovacchia 
dovrà scomparire dalla carta 
geografica. E' una elencazione, 
questa, che potrebbe continuare 
a lungo e vale solo ad indicare 
il grado di «infezione» nazista 
della Germania occidentale. 

Ben vengano dunque, gli ar
resti dei capi nazisti, ma essi 
potranno servire solo se le can
cellerie occidentali non cerche
ranno di far vedere la pagliuzza 
e far dimenticare il trave. Se 
Londra intende andare avanti 
coerentemente, lo aver fatto 
scoppiare un bubbone nazista 
potrà avere conseguenze salu
tari non solo sulla «disinfesta
zione » della Germania occiden
tale ma, si può dire, su tutto 
il problema tedesco, dando un 
colpo a piani che. come quello 
dell'xesercito europeo*, creano 
il fatto compiuto della divisione 
permanente della Germania. Ma 
ora è troppo presto per dire se 
gli inglesi siano effettivamente 
mossi da queste intenzioni, o da 
altre più oscure, non escluse 
quelle di una provocazione con
tro la Germania democratica. 

del deputato non debba essere 
messa in relazione con la sco
perta dell'attività spionistica di 
Dertinger, e cioè con lo sma-* 
scheramento di un agente qua
lificato dello spionaggio anglo
americano. Giorgio Dertinger è 
stato arrestato perchè era una 
spia, per aver appartenuto al 
mondo della guerra, cosi come 
nei giorni scorsi è stato rimosso 
per sabotaggio dalla carica di 
ministro dei rifornimenti e sot
toposto ad inchiesta il liberale 
Hamann. 

Questa sera la direzione del 
partito democratico cristiano, 
riunitasi a Weimar, ha deciso la 
espulsione di Giorgio Dertinger 
ed ha riaffermato il suo totale 
appoggio alla difesa della Re
pubblica dalle provocazioni oc
cidentali e alla edificazione del 
socialismo. Il comunicato, dira. 
mato al termine della riunione, 
recu le firme di tutti i membri 
della direzione, ad eccezione di 
Otto Nuschke, presidente de! 
partito e vice-presidente del 
Consiglio. 

Naturalmente la stampa e la 
radio occidentali parlano di 
«crisi in Germania orientale» 
e usano in difesa di Dertinger 
tutte le parole che non hanno 

mai trovato nel loro vocabola
rio per salvare la vita agli in
nocenti Rosenberg. Non esiste, 
in realtà, alcuna crisi, e oggi il 
governo democratico è più for
te di quanto non fosse ieri, 
quando contava fra i suoi mem
bri un agente nemico. La crisi 
invece esiste, ed è grave, nei 
servizi di spionaggio e di sabo
taggio occidentali, che vedono 
cadere ad uno ad uno i loro 
agenti più qualificati. Questi 
mesi sono stati mesi di lutto 
per loro. Dal fallito complotto 
in Cecoslovacchia ad oggi, più 
d'uno dei loro più apprezzati 
strumenti, coloro che dovevano 
applicare le parole d'ordine di 
Dullcs, è caduto nella rete tesa 
dalla vigilanza dei governi che 
i popoli liberi dell'Europa o-
rientale si sono dati. 

S. Se. 

Salite a 10 in Belgio 
le vittime italiane 
WASMES (Belgio), 16. — 

Il numero degli italiani, de 
ceduti a seguito della grave 
esplosione verificatasi marte-
di scorso in una miniera di 

carbone a Wasmes, è salilo a 
dieci. 

Infatti è morto oggi, nel 
locale ospedale dove era sta
to ricoverato per le gravi fe 
rite riportate, il minatore 
Giovanni Basso, nato il 1 ago
sto 1919 a Vedelago (Trevi
so) , coniugato e padre di tre 
bambini. 

Altri sette minatori italiani 
sono ricoverati in gravi con
dizioni in ospedale 

Protesta francese 
p e r g l i i n t u i t i d i W a l t e r 

PARIGI 16. — Il sottosegre
tario alla manna mercantile 
francese Jiuses Romarony ha 
reso noto di avere pregato il 
ministro degli esteri Bidault 
di protestare presso :1 Diparti
mento dì Stato americano per 
le dichiarazioni fatte alla Ca
mera dei rappresentanti di Wa
shington dal democratico Fran
cis E. Walter, il quale, par
lando della '. legge McCarran » 
ebbe a dire che i marinai del 
transatlantico francese u Liber
to »> sono né più né meno che 
•Jei .' tagliagole ». 

DOPO LA SCOPERTA DEI MEDICI ASSASSINI 

Intervista al Daily Worker 
dèi Rabbino capo di Mosca 
La intensa fioritura della cultura « ijdclish » nel Birobigian 

LONDRA, 16. — «<£' in
concepibile pensare che que
stioni di razza o di religione 
possano avere un qualsiasi 
peso in accuse mosse a chic
chessìa nell'Unione Sovieti
ca », ha dichiarato il Capo 
Rabbino di Mosca, Schliffer, 
al corrispondente del Daily 
Worker, Ralph Parker, in una 
intervista che l'organo del 
P. C. britannico pubblicava 
stamane. 

L'intervista — chiesta da 
Parker a Schliffer in relazio
ne alle ridicole storie di an
tisemitismo che la propagan
da imperialista ha fatto cir
colare a proposito dell'arre
sto dei nove dottori sovietici 
— ha avuto luogo nella mag
gior Sinagoga di Mosca, men
tre i membri della congrega
zione israelitica vi affluivano 
per le preghiere della sera. 

•< E" fuori questione che, 

nei processi o nel le accuse a 
carico di detenuti possano es
sere fatte discriminazioni », 
ha detto ancora il Rabbino. 
« Questo non solo perchè o -
gni discriminazione confTo le 
nazionalità o, coinè voi dite, 
le minoranze è s everamente 
riprovata dalla legge, ma per 
chè simili intolleranze sono 
del tutto estranee al modo di 
vita sovietico ». 

« Lasciatemi però dire fran
camente— ha aggiunto Schlif
fer — che chiunque sia col
pevole di complottare contro 
il nos t ro Paese deve essere 
punito, indipendentemente 
dalla sua razza o dalla sua 
religione ». # 

Il Rabbino ha quindi par
lato con orgoglio della parte 
preminente che gli ebrei h a n 
no in tutte le sfere della vita 
pubblica sovietica. Ebrei di 
stretta osservanza, delle mag-

NUOVO COLPO DI STATO IN EGITTO 

Naghib scioglie i partiti 
eia arrestare 25 ufficiali 

Alla scoperta del complotto 
nazista, la stampa occidentale 
tenta di contrapporre oggi sia. 
l'arresto di Dertinger sia la no
tizia, che non trova conferma 
nel settore democratico, secon
do cui alcune personalità e-
braiche, fra le quali fon. Gin-
Ho Meyer, deputato del SED, 
sarebbero fuggite sella Berlino 
occidentale. La notizia serve a 
rinvigorire la campagna sul 
presunto « antisemitismo » che 
infierirebbe nella repubblica de
mocratica tedesca. Ci troviamo 
anche qui, di fronte ai metodi 
tipici del gangsterismo politico, 

' che fa della menzogna una del
le sue armi principali. Nella 
Germania orientale rantisemi-
titano, il razzismo e il nudano 
sono stati distrutti alle radici, 

IL CAIRO, 16 — 11 generale pure 
Naghib ha compiuto oggi un 
nuovo colpo di Staio, raffor
zando ancor più la propria dit
tatura personale sul paese. Il 
ministro d e l V« orientamento 
nazionale.*, Fuad Gala], ha an
nunciato questa sera, parlando 
alla radio egiziana che il go 
verno Naghib ha deciso di sop
primere tutti i partiti politici 
e di confiscare i loro beni, in 
terdiccndo per tre anni ogni 
attività politica. 

Contemporaneamente è stalo 
annunciato l'arresto di 25 uf
ficiali dell'esercito, definiti so
spetti e l'apertura di una in
chiesta a loro carico. 

I provvedimenti dittatoria! 
del governo sono stati giusti
ficati con l'asserita scoperta di 
'Un movimento per abbattere 
il regime del generale Naghib 
e per corrompere il morimcnto 
dett'es?rcito -. 

Nessuna ulteriore informa
zione è stato possibile ottene
re sulla situazione. Anche i 
nomi dei 25 ufficiali arrestati 
non è stato reso noto. 

n colpo di scena odierno fa 
tuttavia seguito a lunghe set
timane nel corso delle quali 
gli sviluppi della situazione egi
ziana sono aopar.«i -*empre più 
oscuri. Si sono.udite, negli ul
timi tempi, da parte di alte 
personalità del regime attual
mente imperante in Egitto, una 
serie di sempre più virulente 
dichiarazioni antinglesL e sulla 
necessità di giungere alla com
pleta liberazione del Canale 
di Suez. 

Questa serie di prese di po
sizione. dirette evidentemente 
a soddisfare la volontà di lotta 
per la liberazione nazionale 
del popolo egiziano, erano col 
minate nelle ormai note di
chiarazioni del colonnello Nas
cer — che s»veva minacciato 
la ripresa della guerriglia an-
tinglese — e nella ostentata 
partecipazione dei generale Na
ghib alle celebrazioni in onore 
dei patrioti uccisi dagli inglesi 
nella zona del Canale. 

e le forze popolari hanno po-J Contemporaneamente, d'altra 
tuto Uberamente svilupparsi ef parte, si intensificavano i con-

'l'i "vi 
' - J 

creare uso stato e un governo 
che sono garanzia di democra
zia e di pace. 

Invece di guardare alla razza 
deli'on. Meyer, di cui sono gli 
occidentali e non la Repubblica 
democratica tedesca ad accor-

: aerai, la stampa occidentale do-
' m la " 

'llààt ' *" 

tatti e t colloqui, pressoché 
quotidiani, del generale Na
ghib e dei suoi collaboratori 
con gli ambasciatori inglesi ed 
americano al Cairo, le dichia
razioni di Naghib di allinea* 
mento con le posizioni occi
dentali, f di accettazione, sui 

condizionata, di un ac
cordo militare con le potenze 
atlantiche nel Medio Oriente. 

Ancora questa mattina Na
ghib aveva dichiarato, in una 
intervista al Daily Teleoraph 
che -fin quando truppe stta-
niere si troveranno nel suo ter
ritorio. l'Egitto non potrà oc
cuparsi della creazione di una 
organizzazione militare del Me
dio Oriente », collegando espli
citamente. come si vede, la ri
vendicazione della evacuazione 
delle truppe inglesi con l'ac
cettazione del principio di un 
accordo militare con gli impe
rialisti. 

Altri tfoe fratelli siamesi 
watt negri Stali Uniti 

MEMPHIS. 16 — Due fratelli 
siamesi uniti al petto sono nati 
oggi % Memphis. I medici dichia
rano che le loro condizioni sono 
buone e che le probabilità di 
Tlta sono notevoli. 

giori comunità di Kiev, di 
Karkov. di Dniepropetrovsk, 
di Tasckent, di Minsk e di 
tutte le altre comunità israe
litiche, partecipano attiva
mente al movimento della 
Eace. Gli ebrei del Birobigian 

anno contribuito a fare di 
quella Repubblica autonoma 
un modello per quanto r i 
guarda l'istruzione e la mec 
canizzazione dell'agricoltura, 
ed è nel Birobigian che la 
cultura «Yiddi sh» ha la sua 
base materiale. 

Gli ebrei, insieme con uo 
mini di altre nazionalità, oc 
cupano incarichi nei più alti 
organi del P. C e del gover
no dell'U.R.S.S., e il loro la 
lento, nelle attività culturali 
e industriali, è stato compen
sato da Premi Stalin. Oltre 
a scrittori notissimi come 
Ehrenburg, Marsciak, Ibber 
e Kassil, autori ebrei della 
giovane generazione come 
Grossmann e Kazakievic s o 
no venuti in primo piano n e 
gli ultimi mesi, e i loro libri 
hanno conquistato una gran
de popolarità. 

Depone il ministro 
dèlia «General Motors» 
WASHINGTON. 16. — Il diret 

tore- della «General Motor*», 
Charles Wilson, designato da Ei-
senhower come segretario alla 
Difesa, nel nuovo governo ame
ricano. si è presentato dinanzi 
alla Commissione senatoriale per 
>e forze armate per esporre la 
ma situazione finanziaria. 

La Commissione deve decidere 
sulla convalida della nomina, poi
ché il codice americano preclu
de l'accesso a cariche pubbliche 
a coloro che sono interessati in 
aziende aventi contratti in corsa 
con io Stato. Tale è il caso del
ia « Cenerò! Motors », la quale 
ha ricevuto una moie Imponente 
di commesse belliche. 

rj Wilson sostiene di avere 
« rotto tutti i rapporti » con la 
€ Genera! Motors», ma ha preci
sato che conserverà azioni della 
società per un valore di due mi
lioni e mezzo di dollari (oltre un 
miliardo e 600 milioni di lire). 
Inoltre, prima del 1957. egli do
vrà incassare altri 63.000 dollari 
(oltre 40 milioni di lire) e altre 
1800 azioni delia «Genera! Mo
tors ». 

Wilson assicura inoltre che es'l 

(Continuazione dalla 1 patina) 

possibile un appello ad una 
autorità che stia al di sopra 
della maggioranza e dell'Op 
posizione e cioè alla Corte 
costituzionale. Q u a n d o la 
maggioranza afferma e la Op
posizione nega la costituzio
nalità di questa legge, chi può 
decìdere la controversia se 
non un'autorità superiore? 

Il governo afferma — con
tinua Corbino — che esso do
veva uscire da un vicolo cie
co. Ma è ammissibile superare 
l'attuale situazione con un 
espediente che sovverte i ca
noni fondamentali in base ai 
quali le leggi debbono esser 
discusse e approvate? Il fatto 
stesso che la questione di f i 
ducia sia stata presentata a l 
l' ultimo momento dimostra 
che v'eran del dubbi. 11 fat 
to è che la questione di fi
ducia è stata posta dopo che 
la maggioranza aveva esperi
to tutti i tentativi per stron
care l'ostruzionismo. 

Ma vi rendete conto — di
ce Corbino rivolto ai d.c. — 
che in questo modo si inver
tono i rapporti che secondo la 
Costituzione debbono inter
correre tra il Parlamento e il 
governo? Da domani, quando 
il governo non vorrà far di
scutere una l e g g e porrà la 
questione di fiducia. Il gover
no è l'espressione della mag
gioranza. In una questione che 
non interessi direttamente e 
personalmente i deputati di 
maggioranza sarebbe a n c h e 
possibile che questa maggio
ranza si incrini o si dissolva. 
Ma è forse possibile illudersi 
che questo avvenga quando 
il governo dice alla sua mag
gioranza: siete 307, ma se mi 
date la fiducia tornerete qui 
in 380? (Applausi a sinistra e 
nel settore dì centro sinistra.. 
Proteste al centro). Io so — 
dice Corbino rivolgendosi a l 
la maggioranza — che la DC 
trarrà da questa legge meno 
guadagno dei partiti minori. 
E infatti il mio discorso sarà 
una beneficiata per i minori, 
ma ci sarà una parte anche 
per voi. (Risate. Rumori stiz
zosi sui banchi di centro). A 
attesto punto viene la voglia 
di porre uno domanda: perchè 
limitare a 380 seggi soltanto il 
premio di maggioranza? Per
chè non portarlo addirittura 
a 390 o a 400 seggi? Se i par
titi m i n o r i hanno accettato 
che questa legge sia approva
te e in q u e s t o modo, sono 
certo che inghiottirebbero a n 
che un aumento del premio di 
maggioranza! (Applausi calo
rosi a s in is t ra . Anche i social
democratici dì sinistra ap
plaudono e fanno cenni di 
consenso). Vi rendete conto 
del precedente che create con 
la questione di fiducia? 

Offerte d. e. a Corbino 

NEGRARI (DC): Vuole for
se un mezzo posto nelle no 
stre l iste anche lei? 

CORBINO (con sdepno); Ho 
già dichiarato che se passerà 
questa legge non mi presen
terò alle elezioni né con voi 
né con l'Opposizione! (Ap
plausi).' Del suo mezzo posto 
non so che farmene. Comun
que le faccio sapere che pro
prio stamane personalità a u 

torevoli del suo partito mi 
hanno offerto un posto intero 
e io l'ho rifiutato! (Scrosci d» 
applausi a s inistra. De Gaspe
ri, seduto al banco del go
verno, appare seccatìssimo. La 
maggioranza è imbarazzata). 

TONENGO (noto bevitore 
d.c): Hai preso un colpo di 
sole. Corbino? 

Un colpo di sole 

CORBINO (con aria di com
patimento); Io che non bevo 
non posso prendere che un 
c o l p o di sole. (Si ride). Ma 
torniamo alle cose serie. Vi 
rendete conto, colleghi della 
maggioranza, del precedente 
che costituite? Alla fine della 
prossima legislatura la DC 
potrebbe accorgersi che una 
maggioranza di 380 deputati è 
troppo esigua e proporre una 
legge che aumenti il premio 
a 400 seggi. L'Opposizione re
sisterebbe, il governo porreb
be la fiducia e la legge pas
serebbe. Tra due legislature, 
g r a z i e al precedente che si 
vuol stabilire oggi, la mag
gioranza potrebbe addirittu
ra deliberare la soppressione 
della minoranza. 

DAL CENTRO: Esagerato! 
CORBINO: C h i potrebbe 

impedirvelo? 
TUDISCO (DC): Il buon 

senso. 
CORBINO: Il buon s e n s o 

avrebbe potuto impedirvi an 
che di presentare questa leg
ge, e non c'è riuscito. Voi dite 
che potrebbero impedirvelo i 
partiti minori. 

CAPPUGI (urlando come 
un ossesso): M a è la DC che 
non è totalitaria! Vivaddio! 

CORBINO: Anch'io ritengo 
che una parte della DC non 
a b b i a mire totalitarie. Ma 
oggi siete di fronte al primo 
caso e volete passare ad ogni 
costo. Alla seconda ipotesi ci 
arriverete s e n z a saperlo. A 
certe cose ci si arriva, alle 
volte, senza neanche volerlo, 
sotto la spinta degli avveni 
menti. Io personalmente non 
temo la vostra dittatura. Sarà 
una dittatura paternalistica, 
un regime alla Salozar, in cui 
saranno salve certe apparen
ze. Non vedremo, certamente, 
l'on. Gonella alla t e s t a di 
quadrate legioni marcianti al 
passo dell'oca ma è fatale che 
su questa strado si introduca 
un sistema di progressiva l i 
mitazione delle libertà demo
cratiche. Chi p o t r à opporvi 
resistenza? Forse Saragat? Ma 
da quello che egli ha detto 
l'altro ieri a proposito della 
fiducia non mi sembra che 
egli sia in condizioni di op 
porsi alle vostre mire. Si op 
porranno forse i repubblicani 
e ì liberali? Ho l'impressione 
che essi sfruttino un po' trop
po quel principio fisiologico 
in base al quale i morti non 
possono reagire contro coloro 
che né offendono la memoria 
De] resto, a quanto dice la 
stampa, i repubblicani sareb
bero proprio gli iniziatori dì 
questo progetto. Pacciardi, 
poi. pago del trionfo riporta
to in America dove è arrivato 
giusto in tempo per determi
nare il risultato delle elezioni 
Dresidenziali (si ride) pensa 
di fare in tempo anche in 
Italia. 

Profonda è l'impressione nel 
l'aula). 

Un'altra energica requisi
toria contro il gesto del go 
verno v i e n e pronunciata 
quindi dall'on. ZANFAGNI-
NI, che parla a nome dei so 
cialdemocratici di sinistra.'La 
manovra governativa costi
tuisce — egli dice — un atto 
grave nei riguardi della Ca
mera che non dovrebbe su 
bire pressioni di sorta dallo 
esecutivo. Che cosa c'entra 
il governo nella materia elet
torale? 

CAPPUGI (ironicamente); 
Niente! 

ZANFAGNIN1: Proprio co
sì: non dovrebbe entrarci per 
nulla. E già preoccupante sa
rebbe il suo intervento in un 
settore così delicato; ma il 
porre addirittura la questione 
di fiducia su un tale progetto, 
è atto di invadenza politica 
che dimostra il carattere an
tidemocratico del governo 
stesso. Avete visto ribellarsi 
contro il vostro progetto elet
torale tutta la parte migliore 
del Paese, avete sentito voci 
levarsi contro di esso da ogni 
settore. Ebbene, invece di 
trarne le conseguenze, voi in 
tervenite e gettate sulla bi
lancia il peso del voto di fi

ducia. Non potevate farlo e 
non potete invocare a scusa 
una situazione che voi stessi 
avete contribuito a creare. 
Non "potete dare ad intenderla 
a nessuno con la .vostra ri
chiesta di fiducia. Siete voi e 
sempre voi che volete impor
re alla Camera la vostra v o 
lontà. 

Ma voi — continua Zanfa-
gnini — sostenete che la que
stione di fiducia è necessaria 
perchè le minoranze hanno 
opposto l'ostruzionismo alla 
legge. Ebbene: s e non è lecito 
alla minoranza impedire il 
funzionamento della Camera, 
è però lecito alla maggioran
za qualsiasi cosa? I limiti 
della maggioranza stanno nel 
patto Costituzionale e nella 
coscienza di ognuno! Voi in 
vece li avete varcati e non 
potete ora accusare l'opposi
zione. 

Avete strafatto ! 
BETTIOL: Ma perchè la 

prendi su questo tono? An
che tu vieni dalla D.C. 

ZANFAGNINI: E' vero. 
Sono stato nella democrazia 
cristiana e l'ho lasciata pas
sando al socialismo, quando 
ho visto che la D. C. non v o 
leva né la repubblica né 

le riforme sociali. (Ap
plausi a sinistra e grida dei 
Clericali che tentano p iù i?ol-
te di interrompere l'oratore). 
Ma se anche fosse lecito ii 
premio di maggioranza — ri
prende l'oratore — non sa
rebbe lecito strafare. E voi 
avete strafatto pretendendo 
380 seggi e rifiutando le pro
poste di Corbino e altri, che 
riducevano il premio sui 350 
seggi. Avreste potuto toglie
re ogni pretesto all'ostruzio
nismo, attenuare la tensione 
nel Paese, riducendo il pre
mio al margine funzionale 
che può giustificarlo. Ma voi 
non l'avete voluto, avete po
sto brutalmente la questione 
di fiducia e avete offeso la 
Camera e il Paese aggravan
done la tensione e la frattu
ra. Per tutti questi motivi noi 
voteremo la sfiducia. • 

Così facendo serviremo la 
democrazia, la pace , il Paese 
e salveremo quel retaggio sa
cro che ci viene dalla Resi
stenza. Questa è l'ora delle 
responsabilità. Il governo ha 
dichiarato che assume le sue. 
Noi assumiamo le nostre. (La 
chiusura del discorso è sotto
lineata da vivissimi applausi 
dai settori di sinistra. Molti 
deptati si congratulano). 

Voi distruggete la funzione 
di mediazione del Parlamento 

Un severo monito 
per i repubblicani 
Ai repubblicani, continua 

Corbtro tenendo sempre de 
sta l'attenzione dell 'Assem
blea. sento il dovere di chie
dere: di fronte al rischio cer
to della soppressione delle 
libertà democratiche, sono del 

americani. Corbino e altri 
ministri invitarono Badoglio 
a minacciare le dimissioni del 
governo per modificare questa 
umiliante situazione. Corbino 
propose a Badoglio di accre
scere l'autorità del governo 

Non si accorgono che col loro 
atteggiamento portano acqua 
al mulino monarchico? Perchè 
fu liquidata la monarchia? 

TONENGO: Per un broglio 
elettorale! (Ilarità a sinistra). 

CORBINO: Se broglio ci 
fosse stato gli autori sono, 
comunque, tra ì fautori di 
questa legge. Ma broglio non 
ci fu. La monarchia fu liqui
data per la sua acquiescenza 
al fascismo del 1922 e del 
1924! 

A conferma di questa af-
_ fermazione l'on. Corbino cita 

«non si lascerà influenzare» dal u n episodio di cui fu protago-

tutto tranquilli sulla sorte del - basandolo sui C.L.N. e si reco 
le istituzioni repubblicane? a trattare con Croce, che rap-

suoi 'egami con la «General Mo
tors ». « Quei:o che è bene per 
la «General Motors» — egli ha 
detto — è bene per f. paese e 
viceversa». 

Non sono note le decisioni del
la Commissione, ma si ritiene 
che essa convaliderà la nomina di 
Wilson, ignorando le disposizioni-

nista Benedetto Croce, alla e -
poca del governo Badoglio. Di 
fronte alla tracotanza delle 
autorità militari alleate che 
proibivano ai ministri italiani 
di muovere un lapis senza 
l'autorizzazione dei caporali 

presentava il partito liberale. 
Croce rispose che non avreb
be partecipato al governo fino 
a quando ci fosse stato il re-
Questo dimostra, commenta 
Corbino. quale severo giudi-
zìo desse Benedetto Croce 
delle responsabilità della m o 
narchia per l'avvento del fa
scismo. Ed oggi, quando d i -

II missino ROBERTI che lo 
segue alla tribuna, ricorda 
che il primo ordine del gior
no Bettiol fu respinto pro
prio dalla presidenza della 
Camera perchè impediva il 
diritto di proporre emenda
menti. Se la votazione doves
se prendere ora la forma v o 
luta dal governo si violerebbe 
di nuovo questo diritto. 

Parla Ingrao 

l i compagno INGRAO esa
mina quindi il progetto dalle 
sue origini alle sue conse
guenze. L'altro ieri — egli 
dice — prima che De Gasperi 
annunciasse la decisione del 
governo, il' progetto di legge 
elettorale era pendente da 40 
giorni di fronte a questa Ca
mera. La maggioranza stril
la che l'Opposizione impedi
sce di funzionare al Parla
mento. Ma non può cancel
lare la realtà che da due an
ni e più pendono davanti a 
questa Camera i progetti per 
la creazione della Corte Co
stituzionale e del referendum: 
istituti che dovrebbero esse
re realizzati per obbligo c o 
stituzionale. Come s i può 
quindi accusare l'Opposizione 
se una legge che non solo non 
è preveduta dalla Costituzio
ne, ma è anzi contraria ad 
essa, sosta da 40 giorni da
vanti alla Camera, tanto più 
quando ai signori del gover
no e ai capi dei partitini s o 
no occorsi sei mesi per met
tersi d'accordo? 

Ebbene la storia di questi 
quaranta giorni non è che 
quella dei tentativi ripetuti 
del governo per strozzare il 
dibattito: il 20 dicembre, a 
soli dieci giorni dall'inizio 
della discussione, è stata fat 
ta la prima prova coll'Ordine 
del giorno Bettiol; venti gior
ni dopo Paolo Rossi ha pre
sentato il suo progetto di de 
lega al governo che visse 
soltanto quattro giorni; infi
ne è stata scatenata una cam
pagna di stampa contro la 
presidenza della Camera ac 
cusata di non servire abba
stanza gli interessi della mag
gioranza e, quando questa ha 
raggiunto il suo culmine, è 
stata presentata quella r i 
chiesta di fiducia, assurda 
per la sua forma e per la sua 
sostanza, con cui la delega è 
rinata sotto nuova forma. 

Tutti questi precedenti d i 
mostrano che il governo non 
chiede con la fiducia il g iu 
dizio dell'Assemblea, ma vuol 
mozzare il dibattito, imporre 
la leggf al Parlamento. In 
Questo modo — afferma ìo 
oratore volgendosi ai banchi 
della maggioranza — voi 

struggiamo ^ e s u ^ dei ™ t e un « j r e e d g . e g r a v i g 
diritti dell'Opposizione, in " ™ « ^ l : Ì ^ S S i S 2 ' " « à 

I FASCISTI AMERICANI CONTRO LA CULTURA 
— • - — —. — • — - * — • — — - — 

Minacciato i l divieto negli S.U. 
dell'ultimo film di Charlie Chaplin 

NEW YORK. 16. — La 
proiezione dell'ultimo film di 
Charlie Chaplin « L o c i della 
ribalta» (Limeltont), è stata 
sospesa, in tre cinema dì Los 
Angeles, in seguito alla mi 
naccia avanzata dalla orga
nizzazione fascista americana 
« American Legkm » di impe
dire con la violenza la proie
zione del film, disponendo 
picchetti dinanzi ai locali ove 
era programmato. 

La «American Legion» ha 
avanzato addirittura la richie
sta che la proiezione del film 
venga proibita, « finché non 
sia stata completata l'inchie
sta » nei confronti di Chaplin. 

Come è noto, il ministero 
della Giustizia americano, a l 
la partenza di Chaplin par 
l'Europa, ha indetto una i n -
chiatta tendanta a proibir* i l 

reingresso del grande art i 
sta negli Stati unit i , in base 
ad alcuno assurde accuse di 
«immoralità*, giustificate con 
il fatto che egli ha divorziato. 

i n 

Audace rapina 
u n a b a n c a a T r e n t o » 

TRENTON, NEW JERSEY 
(USAh 16. — Tre giovani se*. 
nosciuti, armati di rivoltelle, 
sono penetrati oggi in pieno 
giorno in una banca di Tren-
ton ed • hanno rapinato valori 
per circa 70.000 dollari, lenen
do immobilizzate sotto la mi
naccia delle anni una quindi
cina di persone per oltre cin
que minuti. 

hanno assistito esterefatti alla 
rapina ma nessuno ha pensato 
di dare l'allarme-

I tre, al termine della rapi
na, hanno sostato brevemente 
sulla porta della banca in at
tesa che un semaforo posto 
nelle immediate vicinanze des
se vìa libera, quindi sono sal
tati su un'automobile che par
cheggiava poco distante e sono 
fuggiti. 

21 morti a Serajevo 
in una fabbrica bellica 

BELGRADO. 16- — Tn uno 
stabilimento che produce ma
teriale bellico, sito nei din
torni di Serajevo, si è venfi-

Parlamento. non addossiamo 
forse a tutte le istituzioni e 
alle autorità la responsabilità 
di tutto ciò che potrà a v v e 
nire domani in seguito a que
sto precedente? (La chiamata 
in causa delle più alte cariche 
dello Stato stiscita profonda 
impressione nell'assemblea). 
E' indubbio, aggiunge Corbi
no, che questa legge eletto 
rale rappresenta una grande 
arma per i monarchici. E s e 
il partito monarchico otterrà 
molti voti nel le prossime e le 
zioni sarà inevitabile una in 
tesa tra esso e la D . C Si 
rendono conto i repubblicani 
di questo pericolo? 

L'oratore è giunto alla con
clusione e l e sue parole a s 
sumono ora il tono e il valore 
di una dichiarazione solenne. 
Il problema posto dalla fidu
cia, egli dice; va oltre la l eg 
ge elettorale, oltre le que
stioni di procedura. Dalla 
prossima votazione su questa 
legge elettorale dipenderà la 
sorte della democrazia in Ita
lia. Il resto è secondario. S o 
no il primo ad augurarmi di 
aver torto. Ma l'esperienza di 
un triste passato non mi con
sente di avere tale speranza. 
Valgano queste parole come 
una dichiarazione di non v o 
to. Per non contribuire colla 
mia presenza a costituire un 
precedente c h e priverà per 
sempre) l e minoranze del d i 
ritto di impedire il peggio, 
andrò fuori da quest'aula al 
momento del voto. Solo cosi 
farò salvo il ricorso alla s to 
ria! (Vivissimi applausi. Mol-

intervenire e partecipare alia 
formazione della legge che è 
il primo del Parlamento e che 
è garantito dagli articoli 70 
e 71 della Costituzione. Va
lendovi di questo precedente. 
voi potreste ora prendere la 
legge antisindacale e farla v o 
tare in blocco ai vari Cappu-
gi. Pastore. Saragat. potreste 
prendere la legge polivalente 
e contro la stampa e farle 
votare ai liberali e ai social
democratici. Potere prendere 
addirittura queste leggi a cop
pia o a terna e imporre tutto 
lo stock in un colpo solo. 
Farete più presto così se la 
collera del popolo non vi avrà 
rovesciato prima. 

Salato ed feriti 

Vi è qui un'altra 
guenza grave che non 
ignorare: voi distruggete in 
questo modo quella funzione 
di mediazione, di incontro che 
ha la Camera. Ci parlate di 
stabilità. Ma la base della 
stabilità è proprio il mante
nimento di questa funzione 
del Parlamento. Se essa viene 
colpita, v iene colpita la sta
bilità anche nel Paese. Non 
potete quindi sfuggire alla 
responsabilità di quanto a v 
viene ora in Italia dove s e 
minate a piene mani la insta
bilità e la collera. Avete la 
responsabilità dei feriti di 
Firenze, di Empoli, di Ir-
sinia™ 

TONENGO (urlando): IT 
colpa vostra! • 

INGRAO: I frutti della v o 
stra politica sono nei fatti: 
giunga ai feriti, agli arresta
ti. ai perseguitati, alle loro 

Mentre i deputati di sinistra 
applaudono calorosamente, 
TONENGO urla frasi scom
poste che impediscono a lun
go all'oratore di riprendere la 
parola. Il presidente LEONE 
richiama più volte l'invasato 
e alla fine gli legge l'art. 56 
del Regolamento, minaccian
dolo di espellerlo dall'aula. 

Se si distrugge ìuesta "ta-
bilità, riprende il f f ìpagno 
INGRAO, questa mediazione 
non avremo più qu<^to regi
me costituzionale. Ne avremo 
un altro profondamente di 
verso, in cui l'equilibrio dei 
poteri sarebbe spostato a fa 
vore dell'esecutivo, .•egime 
presidenziale? Regiru.- d ; de 
creti legge? In ogni caso un 
nuovo regime che sconvolge 
rebbe la nostra struttura co 
stituzionale. 

Siete a questo ounto? Al 
lora ditelo chiaramente. Pre
sentatevi alla Camera e chie
dete, nelle forme reviue 
dalla Costituzione, la sua ri 
forma. Sarà un gesto prave. 
ma sarà un gesto schietto, 
mentre il vostro è il colpo dì 
pugnale alle spalle della Co
stituzione. 

I difensori de l Governo, tra 
cui l'on. Codacci Pisanelli, 
hanno tentato di giustificare 
l'azione citando i precedenti 
trancesi. Ma anche questi 
precedenti danno torto mar
cio alla tesi di Gasperi P dei 
suoi sostenitori. 

L*esempio francese 

Baiti ricordare il preceden
te dell'ultimo governo Pinay 
che pose tre volte la questio
ne di fiducia su tre punti 
distinti della legge di f inan
za e non si sognò mai di pre
tendere che la Camera fran
cese rinunciasse al suo dirit
to di discutere e di votare 
comma per comma questa 
legge. 

Non esiste un solo caso in 
cui, alla Camera francese in 
questi ultimi anni, la questio
ne di fiducia abbia impedito, 
come si pretende oggi in que
sta Camera, la votazione di 
una legge articolo per artico
lo. comma per comma. Di 
più! nell'ultimo dibattito in 
cui è caduto Pinay la Ca
mera ha respinto la richie
sta del governo di un unico 
dibattito attorno alle tre que
stioni di fiducia ed ha deci
so che si dovessero tenere tre 
dibattiti distinti su ognuna 
delle votazioni: ciò che i m 
plica la richiesta di chiari
menti al Governo, la replica. 
eccetera. 

Infine bisognerebbe esa
minare la materia su evi voi 
ponete la fiducia: la legge 
elettorale che <*ostituzior.al 
mente deve essere elaborata 
dal Parlamento con la pro
cedura normale. Oiò aggrava 
ancora la responsabilità del 
vostro gesto. Voi non preten
dete solo di toglierci il dirit
to di fare leggi ma volete ad
dirittura dalla Camera il oo-
tere di fare le elezioni: vo le
te pieni poteri e ci chiedete 
di far testamento per voi, 
creando cosi una nuova d i 
nastia, una sorta di nuovo 
diritto ereditario. E poiché 
questo urta contro ia Costi 
tuzione e la prassi parlamen 
tare, voi stracciate l ^ n a la 
altra e ve le mettete sotto i 
piedi. Questa è la prova ..iù 
persuasiva della vostra t'obo-
lezza. Da sei anni i i e te -I po
tere. Avete messo le mani in 
tutti i posti e su tutti P'Ì m -

può riprendere a parlare. 
Avete avuto la più stabile 

delle situazioni parlamentari, 
dice INGRAO, e vi siete ri
dotti con l'acqua alla gola. 
Ora avete escogitato questo 
sopruso per tentare di salvar
vi. Siete costretti a gettare la 
maschera ed a mostrarvi per 
quel che siete davanti a tut
to il Paese. Ma state attenti 
che il Paese non è più quello 
di trenta o di c inquantanni 
fa. In tutta Italia si manife
sta contro la vostra legge, ed 
il fatto nuovo è che tutto que
sto movimento si realizza a t 
torno alla Costituzione. La 
Costituzione della Repubblica 
è ora patrimonio di tutto il 
Paese e non vi servirà cir
condare Montecitorio di poli
ziotti. Gli italiani hanno im
parato la strada che porta a 
questo palazzo, sanno di aver 
diritto di essere ricevuti qua, 
di venire ascoltati. Ancora 
una cosa vorrei ricordare: ero 
solo un bambino quando, 
trent'anni fa, passava la l eg 
ge Acerbo. La mia genera
zione ha pagato duramente 
per questa legge di cui nulla 
sapevamo e di cui non porta
vamo la responsabilità. A b 
biamo pagato con tre guerre 
e poi, sotto il peso della scon
fìtta. abbiamo dovuto ritro
vare la strada della libertà 
con la lotta partigiana. La l i 
bertà non l'abbiamo avuta 
per regalo. La gioventù i ta 
liana l'ha pagata con il &uo 
sacrifìcio. Non vogliamo — 
conclude l'oratore con voce 
commossa — che la gioventù 
italiana di oggi debba riper
correre la stessa strada, v o 
gliamo lasciarle in eredità 
una Italia libera, democra
tica, pacifica. Quali siano i 
vostri propositi forsennati, 
noi non mancheremo a que
sto impegno e lo porteremo 
fino in fondo. (Uno scroscio di 
applausi saluta la conclusione 
del discorso di Ingrao, men
tre parecchi deputati si af
follano attorno al suo seggio 
per congratularsi con tuli. 

Il successivo oratore è un 
esponente della D . C , l'ono
revole SCAGLIA. Il tono che 
egli usa è quello dei vendi
tori di cerotto. Di momento 
in momento sembra che stia 
per uscirgli dalla bocca la 
frase sacramentale: «Ragaz
zino lasciami lavorare ». I n 
vece egli svolge e declama 
questo tema: la fiducia è ne 
cessaria perchè la Camera e 
il Paese sono stanchi di di 
scutere e vogliono votare. 

Parla Ferrandi 

La seduta si fa di nuovo 
interessante quando parla il 
compagno socialista FER
RANDI. Egli sottolinea le r e 
sponsabilità particolari che 
pesano in questo momento 
sul Presidente della Camera 
al quale il gruppo socialista 
ha rivolto un appello, non 
per una mediazione, perchè 
mediazione sarebbe ormai im
possibile. ma soltanto per la 
applicazione onesta del Re
golamento. Non si può — e-
sclama Ferrandi — sfuggire 
al dilemma: la Costituzione 
sancisce che le leggi sono 
approvate dalle Camere s e 
condo le norme del loro R e 
golamento. La questione di 
fiducia può essere posta an
che su una legge ma è assur
do pretendere che, in segui
to alla richiesta di fiducia, 
una legge — anzi la legge 
elettorale — sia approvata 
in un solo blocco. L'Opposi-

I
cata oggi una esplosione in . . . . . 

seguito alla quale sono dece-Ite congratulazioni dei depu- famiglie, giunga da quest'aula 
dute 31 persona mtntre altre Itati comunisti, socialisti, s o - il saluto commosso, la solida-
50 sono stata ferite, , , Jcialdemocrartcf di sinistra, m e t à della Camera italiana, 

carichi (grida dai bareni Ce-
^ t e t e 7 ,oc""*i«n*>- D o v * è finita la zioné" n7n" aceetterà^ma^Thè 
PoxK famosn l e g g e sulle incompa- I a Camera sia privata del di 

tibilità parlamentari? . . . - -
PAJETTA: S u questa non 

c'è la questione di fiducia! 
INGRAO: Avete ricattato 

il povero, dicendogli: se vuoi 
mangiare devi prendere la 
nostra tessera! 

Questa frase solleva un ve 
ro pandemonio in aula. Tl 
ministro FANFANI cne siede 
al banco del governo, urla 
frasi che si perdono fra il 
rumore generale. SPLA.Z3I e 
altri clericali che si sentono 
evidentemente colpiti perso
nalmente gli fanno coro. DA 
SINISTRA sì ode gridare* 
proprio tu Fanfani non do
vresti parlare! Dicci piutto
sto della corruzione dell'En
te Sila! SPIAZZI tenta di 
lanciarsi contro i banchi di 
sinistra ma viene trattenuto. 
dai suoi colleghi. Il presiden
te LEONE scampanella a 

ritto di discutere e di e m e n 
dare una legge. L'Opposizio
ne si varrà dei diritti forni
tile dal Regolamento per con
tinuare la discussione, per i l 
lustrare i suoi emendamenti, 
per far sì, in una parola, che 
se all'approvazione della leg
ge si deve arrivare questa av 
venga nelle forme legali. 

Ult imo oratore della lunga 
giornata parlamentare è il l i 
berale COLITTO. Ascoltato 
con disinteresse dai pochi 
d. e. rimasti in aula, egli r i 
pete, con minore calore, le 
tesi degli oratori clericali. 

La seduta è tolta alle 21,40. 
Stamane alle 11 proseguirà la 
discussione. E' atteso un di
scorso di Togliatti. 

WtTSO INGRAO 

StaMi'TTvtr*'*- TTpntT T P M J É A . 
lungo e finalmente l'oratore . Via XV Kovasakra, 1*) 
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