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« Dal br igantaggio 
alla guerra 

Un editoriale di 
P A L M I R O rJ 
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Perchè ammazzano 
i coniugi Rosenberg 

'< i- , « . •H '~ r . i 

Quando dieci mesi fd Fu 
pronunciata la condanna a 
morte contro Julius ed Lì!i>-! 
Rosenberg, i difensori lee-n» 
ricor-o ad un alto, «.oleui.o 
tribunale; si appellarono alla 
opinione pubbli*/a mondiale. 

Contro i Rosenberg non esi
ste* a nessuna pro\a, salvo la 
denuncia di uno, imputato di 
spionaggio e che li accusasi» 
di esser suo complice. Nes
sun fatto, nessun gesto, m> 
sun documento potette ess- ri
portato contro i Rosculu' <r. 
1/accusa stessa di Greenglass 
era un cumulo di ìidkoit- an
sili dita, quali non si trovano 
nel più turpe romanzo piallo. 
Se per condannare a morte 
potessero bastare le ». oro ve :> 
addotte contro Ì Rosenberg, 
ogni n'orno sarebbe in peri
tolo. perchè ogni polizia u o 
\erà sempre nelle fogne doìia 
itinanità un delatore pronto 
ad accudire, dietro merce-'!' 
1/accusatore dei Rosenberg 
ebbe In sua mercede: ebbe 
salva la vita, mentre i Ro
senberg venivano condannati 
al supplizio. 

Queste cose corsero per n 
mondo, fatte conoscere dai di
fensori dei Rosenberg, li fu 
la protesta più larga, unani
me che si fosse \ ista da letali 
e tanti anni, in questi tempi 
di conflitti e di luceiazioni 
irreparabili. Parlarono comu
nisti e anticomunisti, social
democratici e liberali. -iite 
senza colore e senza partii >, 
luminari della cultura, uoinì 
ni della strada: dei loro non: 
si potrebbe riempire un elen
co senza fine. Milioni e milio
ni di uomini di ogni fede t-
di oeni parte: tale hi la giu
ria che fece la re\ isione d-1-
l'infame, scandaloso processo 
contro i coniugi Rosenberg-

\ questo punto, l.i grazia. 
ni meno la grazia, parve certa. 
\e*s i ino si illudeva che i tri
bunali americani volesse!"-
tornare indietro e reniWc i i 
libertà dovuta agli innocenti 
restaurarne l'onore, restituì"!; 
il padre e la madre ai picco
li figli. La luce della giusti
zia avrebbe ferito aspramente 
troppe responsabilità: tropp-» 
grave e pesante sarebbe stata 
Tonta per i• persecutori. Ma si 
sperò che ossi si arrestassero 
dinanzi all'irreparabile: di
nanzi al sangue. 

Invece no. L'altro ieri sera 
è venuto il diniego. Dopo die
ci mesi di atroce agonia, dopo 
il dibattito e l'appello dinanzi 
al tribunale dell'opinione pub 
hlica mondiale, la sentenza di 
morte contro Julius ed Kthcl 
Rosenberg è stata rinnovata 
L'ha firmata il capo suprema 
desìi Staii Unitu 

Non è più dunque Vertort 
giudiziario. E' la fredda, pre
meditata decisione del poli
tico. Ed è questo che fa or
rore e che spaventa. Si trat
tasse solo di una conferma 
<he gli attuali dirigenti ame
ricani sono gonfi di «/dia, 
,<ono sordi ad ogni voce di 
umanità, non ci stupiremmo 
Li conosciamo. Sappiamo 1J 
banche, i commerci. le impre
se spietate da cui vengono e 
Mille quali hanno edificato la 
loro triste fortuna. Taft. 
Nixon, Dulles. Wilson: nomi 
affiorati in speculazioni di 
miliardi, divenuti famosi in 
rrucrre e massacri, celebrati 
nei fasti atomici, nelle stragi 
dei popoli, nelle persecuzioni 
razziste. Chi è così pazzo da 
chiedere umanità a costoro? 

Ma essi sono nomini poli
tici: c is i sanno che cosa pen
sa il mondo dell'iniquo prò; 
cesso contro i Rosenberg e d e 
delitto c h e dovrebbe coro
narlo. E sfidano questo jrln-
dizio. Essi «anno che il sup
plizio dei Rosenberg scatene
rà contro di loro nna terape
uta di collera, trascinerà con
tro di loro migliaia e migliaia 
di cuori ancora esitanti, of
fenderà nel profondo lanini . ' 
di milioni e milioni di uomi
ni. Essi sanno che per quella 
decisione di morte non Lanno 
difesa dinanzi alle coscienze, 
perchè, in questo proccs«o. 
tutte le maschere, tntti i v»li 
*ono stati strappati: l'ingiu
stizia è nuda. Eppure es<=; 
.-contano tntto ciò. pacano 
queMo prezzo terribile, pur a i 
avere la vita delle dne vitti
me. Perchè? Come possono 
arrivare a tanto? A che mi
rano? Ecco la domanda. 

\JA speculazione anticomu
nista non basta a spiegare; 
tanto più che e*sa. stavolta. 
è marcia in partenza, già fal
lita. Ci deve essere un'altra 
molla, una ragione* piò pro
fonda per questa follia 
— Ostaggi del movimento 
americano della pace — chia
mò i Rosenberg il grande 
scrittore americano Fast: o-
stagzi che bisognava colpire 
perchè fosse scoraggiata la 
lotta coatro la guerra, per
chè ogni americano oggi s a 
pesse dai fatti q u a l e la a*© 
neta che sì paga a credere nel 
la pace: non più solo le per
secuzioni e i bandi; ma anche 
la morte. Bisognava che o^ni 
americano apprendesse, dalla 
fine dei Rosenberg, che ana 
parola per la pace in Corea. 
nn contatto eoa il movimento 
progressista, e la semplice fi 
dacia aeila eoensteaia pacifi

ca degli uomini e dei sistemi 
possomi li asol iate in un pro-
ce-M» mostiuoso e terminale 
sul patibolo. Necessità di ter-
lore. bisogno disperato di 
stroncale, nella paura, anche 
solo i'esita?ioiic e il dubbio 
sull'obbligo della guerra: que
sta è la sola logica che può 
spiegare la sfida imprudente 
lanciata al sr rati de fronte, che 
da tutti i Paesi a \ e \ a chjesto 
giustizia e s . i l \e / /a per i Ro
senberg. 

Perciò il supplizio decretato 
ai Rosenbeig ha un suono 
sinistro: è il biontoMo iK'l 
tuono ohe immutili il tempo
rale. Sono \enti gioì ni che 
Lisenhower s'è insediato al
la Gasa Bianca: v.'nti gior
ni che sono bastati a semi
nare allarme e tolleia nel 
mondo. Il primo gesto del 
suo regno è stato di annun
ciare via libera e appoggio 
armato a un satrapo corrotto 
e cacciato dal suo popolo. *u 
Ciang Kai-scek. Oggi viene 
la decisione di mandare alla 
sedia elettrica Julius ed Ethel 
Rosenberg, cui si può adde
bitare solo un delitto: di a \e -
re amato la libertà e odiato 
il fascismo. 11 nesso fra i due 
avvenimenti è nelle cose. Mai 
come in queste ore è apparso 
chiaro che chi protesta contro 
l'assassìnio tK*i Rosenberg di
fende la pace difende il mon
do dal fascismo, che sempre 
A a di pari passo con la corsa 
alla catastrofe della gnomi. 

PIETRO INGEAO 

l'\RZI U.MhA li; FALLITA LA MMOVRA PER STROZZARE IL DIBATTITO S l l L i l LEGGE TRUFFA 

I d.c. impongono In procedura d'urgenza 
ma sono battuti sui termini di decorrenza 

La seduta al Senato Gli interventi di Colla, Lussu, Spano, Labriola, Sereni, Pastore e Rizzo - Ter
racini chiede r urgenza per il progetto di legge suha proporzionale pura ma i clericali si oppongono 

Ieri sera al Senato la nmy- Presidenza del Senato dal-
gioranza è riuscita a imporre l'altro. 
con !a forza del voto la pro- | Gli ottetti pratici della de-
cedura d'urgenza per l'esame cisume di Paratore, comuni-
della legge truffa. Il tentati 
vo clericale di strozzare il di
battito in corso davanti alla 
Commissione è però parzial
mente fallito. E* avvenuto 

cata all'assemblea dal Vice
presidente Molò sono i se
guenti. La concessione della 
urgenza ha ridotto della me
tà il termine di due mesi con-

infatti che il Presidente Pa- cesso dal Regolamento alla 
ratore, pur avendo ricono- Commissione per l'esame del-
sciuto ammissibile la richie- ia legge, iniziato il 24 gen-
sta dei d. e., ha deciso che il naio scorso. E così, invece che 
termine dal quale decorre la per altri 42 giorni (e cioè 
urgenza non deve essere cai- fino al 24 marzo) la Commis-
colato. come volevano il go
verno e la maggioranza, dal 
giorno in cui il dibattito 'ha 
avuto inizio ma dal giorno 
in cut è stata :3cisa l'urgen
za. Almeno su questo punto,} 
dunque, il Presidente del S e 
nato si è rifiutato di avalla
re la manovra sopraffattrice 
del governo. I d. e. sono sta
ti costretti a prendere atto di 
questo scacco e nell'aula si 
è avuta la conferma del con
trasto apertosi tra governo 

sione potrà discutere la leg 
gè per altri 21 giorni (e cioè 
fino al 5 marzo). I clericali 
pretendevano di far termina
re il dibattito in Commissio
ne il 24 febbraio. Ma, come 
si è detto, sono stati sconfìtti. 

Ed ecco la seduta. 
L'assemblea ha discusso in

nanzitutto se fosse o no am
missibile, a termini di Re
golamento, presentare la ri
chiesta d'urgenza dopo che 
l'esame della legge elettorale 

la Commissione. Contro l'am
missibilità ha parlato il com
pagno COLLA il quale ha 
ricordato che l'art. 53 del Re
golamento che fìssa le forme 
della procedura d'urgenza è 
sistemato nel capo VII che 
porta il titolo: « Della pre
sentazione e trasmissione dei 
disegni di leggo ». E' ovvio 
quindi ritenere, ha detto Col
la, che la richiesta d'urgen
za, se pure fosse costituzio
nalmente ammissibile, do 
vrebbe essere avanzata o al 
momento della presentazione 
o al momento della trasmis
sione della legge al Senato. 

L'accusa di Lassù 
Il democristiano BOSCO ha 

invece sostenuto che la ri
chiesta d'urgenza sarebbe am
missibile in qualsiasi m o 
mento perchè il titolo di un 
capo del Regolamento non fa
rebbe parte del Regolamento 
stesso. Alla fine la maggio-

e maggioranza da un lato e era stato già cominciato dal- iranza ha deciso, per alzata di 

mano, che l'urgenza era pro
ponibile in qualsiasi momen
to. Successivamente il Sena
to ha affrontato la discussio
ne di inerito sull'urgenza. 

Per primo ha parlato con
tro l'urgenza il compagno so
cialista Emilio LUSSU. Egli 
ha ricordato che lo stesso or
gano della D .C , il Popolo, 
scrisse che il governo non 
aveva richiesto la procedu
ra d'urgenza al momento del
la trasmissione della legge 
al Senato per un riguardo 
verso l'Assemblea. Di fron
te a questa esplicita ammis
sione è indubbio che non 
si usa certo un riguardo 
al Senato chiedendo oggi la 
procedura di urgenza. Ed è 
strano che questo avvengo 
mentre tra le mura di questa 
Assemblea si mormora che il 
governo minaccia di scioglie
re il Senato a meno che esso 
non approvi a tamburo bat
tente la legge truffa. Non è 
dignitoso per la nostra A s 
semblea che il governo ricor

ra a simili ricatti. Non è a m 
missibile che la riforma del 
Senato venga presentata dal 
governo come un piatto dì 
lenticchie inteso a guadagnar
si le grazie dell'Assemblea. 
Noi abbiamo combattuto con
tro il fascismo — esclama 
Lussu tra fragorosi applausi 
delle sinistre — non per con
quistarci un seggio in Par
lamento ma per dai-e all'Italia 
la libertà e la indipendenza! 

Avviandosi alla conclusione 
Lussu ha ricordato che il Par
tito socialista è unanime nel 
considerare in pericolo le sor
ti della democrazia. Fraterna
mente unito al Partito comu
nista dal Patto d'unità che tu 
stesso. Romite — dice Lussu 
indicando il senatore socialde
mocratico — hai sottoscritto... 

ROMITA: — Ma allora era 
un altro partito. 

SCOCCIMARRO: — Eri tu 
un altro uomo! 

LUSSU: — Fraternamente 
uniti ai comunisti, noi socia
listi avversiamo la richiesta 

Profonda commozione in tulio il mondo civile 
che insorge conlro l'assassinio del Rosenberg 

*fc Contili nero a lottare tino all'ultimo istante,, dichiara l'avvocato Bloch - 1 democristiani della Ger
mania democratica fanno appello a Pio XII - Aspro giudizio del "Monde,, sul cinismo di £isenhowor 

SIXG SINO — II giudice federale reca alla prigione dove 
sono rinchiusi i Rosenberg la comunicazione che annuncia 

il ricetto della grazia (telefoto) 

NEW YORK. 12. — « Julius 
e Ethel Rosenberg sono inno
centi. Continuerò a battermi 
per salvarli fino all'ultimo 
istante ». E' stato questo il 
commento dell'avvocato Em
manuel Bloch alla decisione, 
annunciata ieri sera da Ei
senhower, di respingere la 
domanda di grazia. 

L'avvocato Bloch ha an
nunciato che presenterà do
mani alla Corte d'Appello de
gli Stati Uniti una nuova ri
chiesta di rinvio dell'esecu
zione, intesa a permettergli di 
fare nuovamente appello alla 
Corte Suprema. Se tale ap
pello sarà respinto, egli si 
riserva di compiere «altri 
pass i» . 

Julius e Ethel Rosenberg 
dovrebbero comparire entro il 
16 febbraio dinanzi al giudi
ce Kaufman. il quale fisserà 
entro no termine compreso 
fra i due giorni e le tre set
t imane la nuova data per la 
esecuzione. Sabato, j due con
dannati riceveranno a Sing 
Sing la visita dei loro due 
bimbi, Michael e Robbie. 

I giornali pubblicano oggi 
la testimonianza di un guar-

I l Uff EMWERTE «MISTA BBITAHMtCB CBMTBC LA « 6HKTIZ1A AMERICANA n 

Schiacciante documentazione di Prìtt 
sulla palese iniquità del processo 

« Qualsiasi tribunale, in un'epoca BOB dominata dall' isterismo, avrebbe 
ritirato le accuse » — Un appello urgente a tutti i cittadini britannici 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 12. — «Da un 
punto di vista puramente pro
fessionale debbo esprimere il 
parere che sarà un oltraggio a 
tutti i principi di giustizia an
glosassoni se la sentenza a ca
rico di Julius ed Ethel Rosen
berg verrà eseguita ». 

E" questa la conclusione di 
una lune;a dichiarazione che il 
noto avvocato inglese D. N. 
Pritt ha inviato agli avvocati 
difensori dei Rosenberg come 
contributo all'estremo tentativo 
di salvare dalla sedia elettrica 1 
due innocenti, e che è stata 
resa pubblica in Inghilterra sta
sera. Pritt ha il titolo.di con
sigliere della regina, la più alta 
qualifica degli avvocati inglesi. 
è stato deputato del « Labour 
Party » dal 1935 al 1950. è con
siderato come la più alta per
sonalità del foro britannico 

Pritt ricorda che i Rosenberg 
tono stati processati e condan
nati sotto l'accusa di « cospira
zione •: il pericolo, inerente ad 
una simile accusa, di emanare 
condanne senza prove sufficien
ti, è apparso cosi evidente che 
nelle Corti federali degli Stati 
Uniti era fermamente invalsa 
la regola di non condannare 
senza che « atti concreti » ve
nissero portati a prova della co
spirazione. 

Nel caso dei Rosenberg, gli 
«atti concreti» su cui la con 
danna è stata basata, SODO, per 
esempio. 

1) che, =i data 6 g'.ugr.o 
1944 o ,ritorno a quella data. 
Julius visitò a Wash.ngton un 
certo ed.Scio; 

2) che. JI 15 novembre "44 
o intorno a quella data. Julius 
parlò con Ruth Greenglass; 

3) eh*, e-.nque giorni dopo. 
Julius dette a Ruth de. .snidi 
a New York: 

4) che. lo s:e.i-«.-> g-.ozr^, Ju
lius prese uri treno da New 
York a Mcx ce. ed aìt--e otto 
c:rco«=tanzc della stes?o gene
re. nessuna delle quali ha .1 
carattere d: un -atto concre
t o - capace d' provare la ~co-
fpiraztotie «. 

Pritt osserva inoltre come-, 
de: 117 test'-mor.i che l'accusa 
aveva c-.tato a car-co dei Ro-
se-.berij. solo vent-due s.«mo 
stat; effettivamente elr.amat: a 
deporre. D; quest' il principa
le e «.ta*.o quel Dav^d Green-
eìass che. per essere egli «*e.s-
-o un accusato, appart-ene — 
d-'ce Pritt — a quella categoria 
di testimoni che 1? giurispru
denza ansìlosasso'.e definisce 
«testimoni-complici» e che so
no - universalmente considera-
t. inattend:b:l: al massimo 
•rrado>. In quanto possono in
dursi a di-porre :1 falso contro 
: loro associati nella speranza 
d; ricevere un trattamento di 
favore dalla giustizia. 

«Del resto — aggiunge Pritt 
— anche se si vuole accettare 
la testimonianza di Greenglass 
come attendibile, essa è co*ti 
tuita soltanto da documenti di 

conversazione a cui nessun 
terzo era presente e, in cir
costanze in cui egli ha detto 
di aver fornito ai Rosenberg 
schizzi, descrizioni scritte di 
procedimenti ed oggetti mate
riali, come lenti, nessuno di 
questi protesi schizzi o descri
zioni è stato mai prodotto in 
giudizio ~. E nonostante le per
quisizioni compiute dalla polizia 
nella casa dei Rosenberg nep
pure un rigo che essi avessero 
scritto, ricevuto o veduto è 
stato mai prodotto... 

«Sono incapace di credere — 
dice Pritt — che se il caso dei 
Rosenberg non avesse implica
to aspetti politici o non fosse 

cui l'isteria ed il pregiudizio 
hanno tanto peso, prove cosi 
deboli avrebbero avuto la stes
sa portata in qualsiasi paese 
del mondo che segua le tradi
zioni e la procedura anglossas-
sone. Ritengo che in simili 
condizioni ogni tribunale a-
vrebbe quasi di sicuro ritirato 
il caso dal giudizio». 

Il comitato nazionale britan
nico per la difesa dei Rosen
berg ha rivplto oggi un appel
lo urgente ai cittadini perchè 
telegrafino ad Eisenhower o al
l'ambasciata americana di Lon
dra chiedendo che la esecuzio
ne dei Rosenberg venga . so
spesa. 

•/BANCO C À L A M A N O i n 

diano di Smg Smg, WHfred 
Denno, sul modo come i Ro
senberg hanno* accoìto l'an
nuncio di Eisenhower. Il 
guardiano ha detto che en 
trambi erano seduti nelle l o 
ro celle allorché l'altoparlan
te istallato nella « casa della 
morte» ha interrotto un pro
gramma musicale per tra
smettere l'annuncio. 

Entrambi « sono apparsi se 
reni e hanno continuato in 
silenzio ad ascoltare il pro
gramma ». 

Ondata di proteste 
in tutto il mondo 
L/annuncio di Eisenhower 

clic condanna Juliu-> e Etnei 
Rosenberg a morire innocenti 
sulla sedia elettrica è stato ac. 
colto con immensa emozione in 
tutto il mondo. Lavoratori, per
sonalità, organizzazioni di ogni 
paese e di oTni tendenza, che 
già si erano battuti nelle ulti
me settimane in una imponen
te gara di solidarietà per im
porre la salvezza dei coniugi 
Rosenberg, hanno reagito im
mediatamente con sdegno alle 
ciniche decisioni del presidente 
americano. 

A Berlino e in tutta la Ger
mania democratica, gruppi gio
vanili, organizzazioni femmini
li. operai e operaie di tutte le 
fabbriche hanno coavocato im
mediatamente affollate assem
blee. dalle quali si è levato 
quello che l'agenzia ADN defi
nisci; «Un uragano di proteste». 
Messaggi ad Eisenhower con
dannano il rifiuto della grazia 

La richiesta di soprassedere 
all'esecuzione sarà rinnovata 
oggi in grandi manifestazioni 
pubbliche, t r a cui domina 
quella che si terrà alle ore 18 
a Berlino allo Sporthalle sulla 
Stalinallce. 

Particolarmente commoventi 
sono state le reazioni nelle 
scuole, dove centinaia di mae
stri hanno parlato agli allievi 
dei due bimbi americani che 
Eisenhower vuol rendere or
fani. e ai quali nei giorni scor
si erano già state spedite mi
gliaia di semplici lettere, nate 
dal cuore di bimbi tedeschi 
commossi sino alle lacrime 
dalla tragedia pendente sul 
capo dei due amici sconosciuti-

Reazioni molto vibrate si re
gistrano pure nel partito de
mocristiano della Germania de
mocratica. Si ricorda che il 
giorno di Natale Fon. Nuschke 
si era rivolto al Pontefice chie
dendo il suo alto intervento, 

stato trattato in un periodo in sinora non sopraggiunto, e si 
esprime la speranza che que
sto silenzio venga rotto prima 
che la vita dei due innocenti 
sia stroncata sulla sedia elet
trica. 

L'Unione Donne Italiane ha 
inviato dal canto suo a Eise
nhower un messaggio che af
ferma « l'incontenibile dolore e 
Io «degno di milioni di madri 
italiane, le quali pendano in 
que.sk> tragico momento ai due 
bimbi che resteranno orfani 
per colpa di una politica cri
minale di guerra fredda dichia
rata contro tutta l'umanità». 

A Torino, delegazioni di gio
vani, studenti, ragazze e lavo
ratori si sono recati, al conso
lato americano recando ordini 
del giorno e messaggi di pro
testa. Un appello alla popola
zione è stata lanciato dai par

tigiani della pace di Lecce. In 
tutta Italia, centinaia di mi
gliaia di parsone si Vanno nuo
vamente mobilitando in difesa 
dei due innocenti. 

Anche Le Monde condanna 
in termini inequivocabili la 
decisione presidenziale. « Noi 
abbiamo già enumerato qui le 
ragioni che ci facevano dubi
tare della fondatezza di una 
condanna, basata essenzialmen
te sulla testimonianza di per
sonaggi sospetti come i coniu
gi Greenglass i quali "accu
sando " i Rosenberg, hanno 
salvato l'uno la propria libertà 
e l'altro la propria testa. Una 
misura di grazia non avrebbe 
certo compromesso la sicurezza 
americana... non si può fare 
a meno di notare con tristezza 
che per la prima volta nella 
storia degli Stati Uniti due 
presunte spie vengono mandate 
al patibolo hi periodo di pace. 
Fra di loro vi è una donna, 
madre di due giovani figli, 
contro cui sono state presen
tate solo accuse molto vaghe». 

Da Washington il corrispon 
dente dello stesso giornale sot
tolinea che Eisenhower ha de
dicato non più di un'ora in 
tutto all'esame del ricorso dei 
due condannati a morte e, su
bito dopo aver decretato la lo
ro esecuzione, se n'è andato 
tranquillamente a giocare a 
golf sui prati della Casa Bian
ca: cinismo che come lo stesso 
giornalista mette in risalto, è 
pari solo a quello della stampa 
dei fntst americani, che ha an
nunciato la notizia col titolo 
più crudo che si possa immagi
nare; «Eisenhower dice che i 
Rosenberg devono morire». 

Da Napoli, il gruppo di con
siglieri provinciali della Rina* 
scita ha inviato il seguente 
telegramma all'ambasciata de
gli USA a Koma; 

"Consiglieri gruppo Rinascita 
provincia di Napoli, interpreti 
commozione et ansia popola
zione napoletana invocano vo
stro tramite salvezza vita co
niugi Rosenberg. Presidente 
gruppo Gustavo Ingrosso ». " 

d urgenza come avversiamo la 
legge truffa. La nostra resi
stenza, se dovesse essere so 
praffatta in Senato, continue
rà nel Paese. De Gasperi fa
rebbe quindi bene a convin
cersi che il suo attentato a l 
la democrazia non avrà suc
cesso e che ancora una volta 
la reazione non prevarrà. 
(Viuissimi applausi e congra~ 
tulazioni dalla sinistrai. 

A questo punto ha preso 
la parola il compagno Velio 
SPANO. L'oratore ha subito 
affermato che la maggioranza 
e il governo giustificano la 
richiesta d'urgenza con la n e 
cessità di fare le elezioni alla 
fine di maggio. Ma se fare le 
elezioni entro i quel termine 
rappresenta un impegno co
stituzionale la pretesa di far
le con una legge maggiori
taria è soltanto una, esigenza 
dei clericali. Ecco perchè il 
Senato non può accettarla. 
Del resto De Gasperi sapeva 
benissimo che tra qualche 
mese scade la Camera. Per
chè non ha presentato prima 
la sua legge? La legge e let 
torale c'è già e non si può 
pretendere di sconvolgere la 
Costituzione e il Regolamento 
per cambiarla in tempo utile 
per la maggioranza. Non si 
tratta quindi di salvare la 
Patria e la democrazia ma 
solo di impedire che la D. C. 
perda alla Camera quella 
maggioranza assolute che non 
ha più nel Paese. 

L'oratore comunista ha espo
sto quindi le ragioni che in 
ducono i clericali a chiedere 
l'urgenza. Essi vogliono in 
primo luogo che l'opinione 
pubblica non sia informata 
sta truffa elettorale. Essi non 
vogliono perdere altro tempo 
perchè sanno che ogni giorno 
di più Q loro prestigio decade. 
To so, dice Spano, che quan
do furono noti i risultati delle( 
elezioni amministrative a lcu
ni deputati d.c. si recarono da 
Sceiba a esporgli 1 loro t i 
mori. Sceiba rispose che. in 
ogni caso, le macchine calco
latrici del Viminale avrebbe
ro fatto miracoli. 

"Pria* Mta ctasst,. 
SCELBA (scattando): N o n è 

vero! Le macchine calcola
trici non servono. Dicendo 
questo lei dà ragione a i m o 
narchici che ci accusano di 
aver alterato i risultati del 
referendum istituzionale. 

SPANO: Ma il 2 giugno 
1946 si votò con una legge che 
non consentiva trucchi. Oggi 
si vota con una legge truffa! 

L'oratore comunista ha espo
sto quindi l e ragioni di carat
tere internazionale che han

no indotto il governo a pre
sentare la legge. Poiché la s i 
tuazione internazionale si ag
grava in ogni settore e il 
fronte di guerra precostituito 
dagli imperialisti scricchiola 
in parecchi punti il governo 
italiano, che nello schiera
mento atlantico si è assunto 
il ruolo di « primo della clas-. 
se », intende con questa legge 
elettorale prepararsi d'urgen
za una maggioranza pletorica 
che gli consenta di non avere 
ostacoli nella corsa alla guer
ra. Ma questa politica solleva 
in tutto il mondo nuove e più 
larghe opposizioni. Centinaia 
di milioni di uomini in ogni 
continente si schierane oggi 
apertamente contro i piani di 
guerra degli imperialisti. Ma 
in questo momento — ha det
to Spano con voce commossa 
— il nostro pensiero si rivol
ge a due cittadini americani 

(ConUnua in S. pae- »• •""••> 

La Regione sarda 
contro la legge truffa 

CAGLIARI, 12. — Al termine 
di una breve e serrata battaglia. 
U Consiglio Regionale sardo ha 
approvato oggi a maggioranza 
una mozione presentata dai con
siglieri socialisti in cui il fan
no voti perchè il Parlamento, 
nell'interesse della democrazia 
e del Paese, respinga il prosetto 
di legge elettorale governativo. 
Successivamente, sempre a mag
gioranza, il Consiglio Regionale 
ba approvato una analoga mo
zione presentata dalle destre, in 
eni si rileva il palese munto 
del governo, con tale lecse elet
torale, di assicurare alla D. C. 
la maggioranza assoluta nella fu
tura Camera dei Deputati. 

Novella parla 
domenica al "Voltarmi., 

Domenica 15, alle ore 9,30, 
il compagno Agostino Novel 
la. segretario della CGIL, par
lerà ai lavoratori romani nel 
corso di una manifestazione 
che si svolgerà al Cinema 
Volturno. 

Novella illustrerà le indi
cazioni scaturite dalla re 
cente riunione dell'Esecutivo 
confederale, che ha dibattu
to i temi relativi al conglo
bamento delle retribuzioni. 
all'avvicinamento del le di 
stanze fra salari maschili e 
femminili ed all'adeguamento 
della contingenza. 

In particolare, il segretario 
della CGIL tratterà il proble
ma della difesa del diritto di 
sciopero, condizione fonda
mentale per garantire Q sod
disfacimento delle aspirazioni 
dei lavoratori. 

Le resistenze occidentali olio C.E.D. 
sconsigliano la frettolosa ratifica del trattato 

Iniziato ieri l'esame alla Commissione speciale della Camera — Le critiche di 
Lombardi e di Giuliano' Pajetta — Le ammissioni del democristiano Medii 

Come conseguenza degli im
pegni assunti con Foster Dulles, 
il governo De Gasperi sta cer
cando in questi giorni di im
porre al Parlamento l'affrettata 
ratifica del trattato per la co
siddetta * Comunità Europea di 
Difesa » (C.E.D.) che sanziona il 
principio del riarmo della Ger
mania e l'abbandono da parte 
di tutti i paesi contraenti di 
ogni autonomia nazionale. Nes
suno dei parlamenti dei paesi 
che aderiscono alla CJS.D. ha 
dato ancora la sua ratifica a 
questo trattato; al contrario si 
sta sviluppando nell'Europa oc
cidentale un vasto movimento 
che tende ad annullarlo o quan
to meno a migliorarlo sostan
zialmente per attenuare i gravi 
pericoli che in esso si nascon
dono. 

La realta di questa situazione, 
che si contrappone e rende più 
vergognosa la posizione oltran

zista del governo De Gasperi. è cino alla ratifica — ha detto 
stata efficacemente esposta ieri 
mattina dai rappresentanti del
l'Opposizione che hanno parla 
to davanti alla Conunissione 
speciale della Camera, riunita 
per la prima volta allo scopo di 
esaminare il trattato della CED. 

Il primo intervento è stato 
quello del compagno socialista 
Riccardo Lombardi, il quale ha 
posto al rappresentante del go
verno — il sottosegretario agli 
Esteri, Taviani — questa do
manda: «Perchè ntal ia deve es
sere il primo paese a ratificare 
un trattato che suscita tante in
certezze e timori negli altri pae
si contraenti?». Il compagno 
Lombardi ba delineato quindi 
un preciso quadro della situa
zione esistente nei vari paesi in 
rapporto a l l e sollecitazioni 
americane di ratificare il trat
tato. Il paese che fino a qualche 
settimana fa sembrava più vi-

Il dito nell ''occhio 
Tntto previsto 

1,'agenzia governativa AJtl. 
comincia a Jare le prime pre-
trilioni elettorali: «alla Demo
crazia Cristiana dovrebbero an
dare dal dieci milioni e mezzo 
agli undici milioni di voti: ai 
socialdemocratici intorno ai due 
milioni, o due milioni e mez
zo; al bberali da un milione e 
mezzo a due; e ratine la forza 
dei repubblicani è valutata in
torno' al milione. In base a 
queste cifre la percentuale dei 
voti del quattro partiti demo
cratici. coniplssaivanientv^ oscH^ 
lereDbe da un minimo de) S3% 
a un mtflmn del SK%. 
PvrcJkc spendere Ancoro paro

le « mcolio definire la 1*99* 
truffa? «leeone qui, in questa 
•ride previsioni M più «Ini 

ed obietttoa spiegazione. Sic
come i quattro cavalieri del
l'Apocalisse yittsciranno 0 stento 
a superare a 50 per cento dei 
voti, la leoye assegnerà toro U 
65% dei reggi. Cosi abbiamo pu
re i numeri per il lotto; 4, SI, *5. 
I l fosso eoi sjlorfso 

«Mentre fl P.C.I. è indub
biamente giunto ad un punto 
morto, a «CSJ. vedrà certa
mente. e fra non molto, le mas
se operaie e contadine italiane 
nelle sue fila, per la reauzza-
ztooe dello Stato del Lavoro. 
basato non sjtt sane etaetibra-
zioal tooHci.a di un ebreo te
desco iMottoat al Protestante
simo, beasi al Genio millena
rio di Roma». AM& dal Se
colo 

A8MOOBO 

Lombardi — era l'Olanda; 
quanto agli altri paesi, basterà 
un breve cenno per dimostrar
ne le gravi preoccupazioni. 

In Belgio — ha aggiunto — 
governo ed opposizione si sono 
tacitamente accordati per accan
tonare il.problema dèlia ratifi
ca e l'esame della costituziona
lità del trattato, messa in dub
bio da numerosi gruppi, in at
tesa che la Francia e la Germa
nia di Bonn, le due nazioni più 
interessate al trattato, si siano 
pronunciate definitivamente. In 
Francia, la situazione è ancora 
più oscura. E* difficile sapere se 
e quando il trattato potrà esse
re ratificato e quale carattere 
avranno i protocolli aggiuntivi 
che sembrano destinati ad avere 
riflessi importanti anche sulla 
posizione degli altri paesi della 
Comunità. 

In Germania — ha proseguito 
Lombardi — Adenauer spera di 
superare gli ostacoli che hanno 
finora impedito la ratifica del 
trattato, riservandosi di promul 
gaxk) dopo che la Corte costi
tuzionale tedesca, notoriamente 
contraria al trattato, avrà 
spresso il proprio giudizio de
finitivo sulla sua costituzionali
tà. Quanto ai socialdemocratici 
tedeschi è evidente eh* la loro 
opposizione al trattato no» si è 
affievolita nemmeno dopo le 
pressioni dirette esercitate da 
Poster Dulles sol loro leader 
OUenba*wr. 

Non meno difficile sembra la 
st taaxknein Inchliteri • , che fi
no a queste momento 000 è 
neppure) associata alla CLEJX 

D forerà» italiano — ba ri
preso lombardi — vuole quia-
di attrattore la ratifica di «no 

runsenlo politio>4niUtare pro
prio mentre in tutta lXarooa 
occidentale si "**>niftrt«i - una 
crescente resistenza ad accettar. 
io o per to m a o ai «mira ad ot

tenerne una radicale revisione? 
Ma non soltanto questa situa

zione politica particolare del
l'Europa occidentale dovrebbe 
indurre il governo ad un senso 
di maggiore moderazione e di 
prudenza. Esistono taluni aspet
ti giuridici della questione di 
cui il governo non può non te
ner conto. Come può esso, in
fatti, pretendere che sia preso 
in esame in questo momento un 
trattato che ha fra i contraenti 
la Germania e che implica ;a 
partecipazione di forze armate 
tedesche le quali sono vietate 
dal trattato di pace? E" vero che 
gli accordi contrattuali di Bonn 
vogliono modificare questa si
tuazione e permettere la rina
scita delle forze armate tede
sche. ma anche senza voler giu
dicare la legittimità e l'oppor
tunità di questo grave fatto, 
dobbiamo constatare che gli ac
cordi di Bonn non sono stati 
ancora ratificati. Ciò significa 
che esiste un contraente — la 

(Continua la «. pag. S. ce*.). 

Solenni esequie 
ai Aileiio Grazia ilei 

GENOVA. 12. — La Liguria «MI 
soorato oggi la memoria del pri
mo deputato comunista, ti com
pagno Antonio Gr«uladai, spen
tosi martedì nella sua som i t 
Nervi. Migliala « ccenpecoL 
personalità e ctttadtal basato ac
compagnato Il feretro e portato 
l'ultimo saluto allo scolpano. 
n Presidente dena Repubblica 
ha Inviato una corona si fiori. 

n compagno on. Secondo Pes
ti, segretario Usure de» P. C, !.. 
a nome del cotflpafftw Togliatti 
e deus Direzione del Pattilo, ha 
tenuto una commos 
rasone dell'estinto, 

'd pestato 
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