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ULTI r Unità TIZIE 
NUOVE DIFF1COLT A AT I ENDONO LA RATIFICA DEL TRATTATO DELLA C.E.D. 

Nessun impegno inglese per !\< esercito europeo» 
mentre Bonn si oppone ai compromesso Irancese 

Severe critiche negli ambienti governativi della Germania occidentale - Nuovi motivi d'attrito per 
la Saar - Cento parlamentari francesi costituiscono un gruppo "contro la ratifica dell'esercito europeo,, 

Lo scolaro disciplinato 
De Gasperi e quei giornali 

che, come il Messaggero , as
solvono la funzione di por
tavoce del Presidente del Con
siglio, troveranno, lo speria
mo vivamente, un'intéressante 
materia d i meditazione nelle 
dichiarazioni jatte dal Segre
tario di Stato americano a 
consuntivo della sua « i spe
zione » in Europa. Nel mo
mento in cui Dullcs lamenta 
l'esistenza in Europa occ iden
ta le di un atteggiamento di 
resistenza alla politica ame
ricana, di « n o n riconosci
mento » del diritto degli Sta
ti Uniti ad essere « la guida 
del mondo l ibero >», De Ga
speri dorrebbe intendere che 
appunto in quelle dichiara
zioni sta la condanna della 
sua politica di «« scolaro disci
plinato » — cosi come lo ha 
caus t i camen te definito il ca
ricaturista inglese Vicky — 
o, più precisamente, di stru
mento americano contro l'Eu
ropa, -

P e r c h è è proprio nelle scon
solate ammissioni del Segre
tario di Stato americano che 
è possibi le trovare la persino 
superflua conferma di u n a af
fermazione che ha suscitato le 
ire e del Messaggero e del 
Popolo e che p a r e ormai cir
colare negli ambienti politici 
europei con sufficiente insi
stenza: che Va europeista » De 
Gasperi, di conserva con Ade
nauer, è forse il peggior ne
mico degli interessi reali del
l'Europa reale, quclta cioè 
che vive, opera e lavora nel
le città e nei paesi — o per
sino nelle Cancellerie — di 
Francia, di Inghilterra, del 
Belgio e dell'Olanda. 

. Orrore : l 'Unità — afferma 
il Messaggero — osa *• difen
dere l'Europa dalla minaccia 
dell' unificazione dell'occiden
te », considera « ogni afferma
zione di concordia come atto 
di guerra »; in una parola, di
sconoscerebbe l'alto valore 
dell'opera di De Gasperi che, 
solo contro tutti, cont inua im
perterrito a battersi per V a e-
sercito europeo » e per quan t i 
istituti europei possano, nel 
futuro, essere immaginati o 
creati. Ebbene, gli avvenimen
ti di queste ult ime settima-
nc dimostrano che non noi 
— che ben altre cose dobbia
mo denunciare — m a i go
verni «atlantici» dell'Europa 
occidentale cominciano a 
prendere coscienza della ne
cessità di difendersi dagli ol
tranzisti alla De Gasperi, da 
coloro, cioè, che in nome di 
una <f unificazione europea » 
stanno gettando le basi per 
l'effettiva disintegrazione del
l'occidente europeo, per di
struggere il precario equil i
brio che, pur con una strut
tura reazionaria, i governi in
glese o francese hanno cerca
to di creare nel continente. 

A Londra, Mayer e Eden 
cercano le vie di una solida
rietà che congiunga le due 
rive della Manica in fun-
ct'one. contemporaneamente, 
di difesa contro i l .militari
smo tedesco e contro il pe
ricolo di un precipitare ca
tastrofico della poli t ica ame
ricana. E De Gasperi? Men
tre da una parte giudica — 
isolato persino da certa op i 
nione pubblica americami — 
che le avventure americane 
in Cina costituiscano un «» at
to di pace », contemporanea
mente tenta — p u r con i suoi 
mezzi limitati — di sbloc
care la situaiione che tiene 
la sorte del trattato per lo 
« esercito europeo »» appesa 

scattare alla conquista dei 
territori polacchi? Non è stato 
il generale delle S.S. Gille ad 
affermare recentemente che 
il suo famigerato corpo di 
assassini era stato « l'antesi
gnano dell'Europa unita »? 

Parigi e Londra, solo per 
citare i due maggiori compo
nent i la « /amiglia atlantica », 
h a n n o molte e personali ra
gioni di diffidare dell'euro
peismo di De Gasperi; via il 
riarmo della Germania occi
dentale è la questione che, 
ancor in'ii della diffidenza, 
alimenta l'ostilità di queste 
due capitali verso il governo 
i ta l iano, clic non si sa se sia 
ni scrvirio più diretto degli 
Stati Uniti o delle SS di Ora-
dour. Questo vuol dire essere 
nemico dell'Europa, anche 
giudicando dal punto di vi
sta non certo pacifista e de
mocratico dei governi che at
tualmente dirigono la coali
zione occidentale. Che se poi 
il discorso lo si volesse allar
gare, si vedrebbe che assai 
maggiori sono le colpe e le 
responsabilità di De Gasperi 
e verso l'Europa e verso l'I
talia. 

BONN, 13 — li governo del
la Germania occidentale ha 
iniziato l'esame dei «< protocol
li aggiuntivi ». che la Fran
cia chiede siano inseriti nel 
Trattato per l'esci cito .< euro
peo ... L'esame dei protocolli è 
addato al ministro Blank, che 
dirige il Ministero della guer
ra clandestino di Bonn. 

Successivamente il testo del 
protocolli dovrebbe essere inol
trato al Parlamento. Per quan
to nessun parere sia stato fino
ra ufficialmente espresso, nu
merose indiscrezioni sono state 
fatte circolare oggi dagli am
bienti governativi di Bonn, 
dalle quali si deduce che il 
governo di Adenauer respinge 
nettamente le proposte avan
zate dalla Francia — « una par
te delle quali supera i limiti 
di ciò che potrebbe essere ac
cettato . . 

« Pericoloso ostacolo » 

Numerosi membri della Die
ta federale hanno espresso a 
titolo personale il parere che 
i «protocolli addizionali po
trebbero rivelarsi un pericoloso 
ostacolo per la ratifica del 
Trattato di Parigi^. Nei vari 

mente nuovi eventuali negozia-.suoi possedimenti oltremare, 
ti possano riuscire di pratica senza per questo dover chie-
utilità. . dere il consenso dei suoi allea 

L'ex generale nazista Von 
Manleuffel, personalità di ì i -
lievo del partito governativo 
liberal-democratico, ha soste
nuto dal canto suo che "non è 
possibile riservare dei privile
gi ad uno qualsiasi dei paesi 
membri della CED. Von Man-
tcuffcl ha specialmente criti
cato la clausola relativa alla 
libertà, per le potenze colonia
li, di litirare propri contin
genti di truppe dall'Europa 
senza chiedere in proposito lo 
assenso degli altri governi, ed 
ha aggiunto che la forza e lo 
armamento dei contingenti te
deschi non dovrebbero escerc 
stabiliti in base a fattori poli
tici ma in base alle necessità 
militari della situazione. 

Ci il che nello stesso senio 
sono state mosse, alle proposte 
presentate dal governo france
se. nel corso di una intervi
sta alla ladio anche d a l 
leader socialdemocratico tede
sco, Ollenhauer, il quale ha 
dichiarato c h e i protocol
li, secondo q u a n t o risulta 
dalle notizie pubblicate dalla 

dicasteri interessati si nota stampa, conterrebbero clausole 
una gamma di reazioni che vai— come quella che darebbe al-
dal pessimismo più accentuato Uà Francia la facoltà di ritira
r l a convinzione che diffidi-1 te truppe per inviarle nei 

conclusi a Londra i coiioauì 
tra ì ministri Eden e mayer 
Francia e Inghilterra hanno tenuto a sottolineare nel comunicato 
ufficiale il proprio ruolo dirigente autonomo rispetto agli S. V. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 13. — « Scambio 
di vedute », uno dei termini 
più modesti di cui disponga il 
vocabolario della diplomazia, 
sono definiti stasera in un 
comunicato conclusivo la par
te relativa alle CED dei col
loqui che hanno avuto luogo, 
mattino e pomeriggio, al 
Foreign Office tra Eden, 
Mayer e Bìdatilt. e quello che 
all'ora di pranzo ha rianito 
i ministri francesi con Chur
chill al numero 10 di D o w -
ning Street. Alla definizione 
già da sola eloquente del co
municato. gli ambienti bri
tannici come quelli del l 'am
basciata francese, si curano di 
aggiungere che le conversa
zioni sull'« esercito europeo » 
hanno avuto un carattere 
« esplorativo ». 

Le fonti ufficiali e quelle 
ufficiose collaborano, cosi, ne l 
sottolineare che, come era 
previsto, i colloqui ang lo-
francesi non hanno portato, 
da parte dell'Inghilterra, a 
nessuno di quegli impegni nei 
confronti della C.E.D.. senza 
i quali Mayer dispera di ot

tenere dall'assemblea nazio
nale la ratifica del trattato 
per l'« esercito europeo ». 

Ma prima di venire a par
lare dello scambio dì v e d u 
te » Milla CED il comunicato 
dichiara che « le discussioni 
ha^no incluso un'ampia ras
segna della situazione inter
nazionale » e che vi è stato 
il più completo accordo « sul
la parte dirigente che InqJiil-
terra e Francia devono avere 
nella organizzazione v nella 
difesa del mondo libero ». Qui 
il l inguaggio è tutt'altro che 
modesto, e questa ferma ri
vendicazione del peso che i 
due governi devono avere nel 
determinare la politica del 
blocco imperialista, trae il 
suo significato dal fatto che 
gli Stati Uniti non sono men
zionati. che l'America è la 
assente contro cui v iene po 
sta la rivendicazione. 

Scambio di vedute 

il 
lo 

Per tornare alla CED, 
comunicato dice che 
e scambio di vedute » ha avu
to come oggetto i modi in 
cui l'Inghilterra <- potrebbe 

Cautelo di Dulles 
sul "blocco., alla Cina 
Altri reparti di banditi di Ciang sconfitti dall'esercito birmano 
WASHINGTON. 13. — Il Se

gretario di Stato americano, Fo-
ster Dullcs, ha deposto oggi da. 
vanti al sottocomitato per le re
lazioni estere del Senato inca 

^ _ ricato delle questioni deirEstre-
adun filo, ebbene . senJa ut- Imo Oriente. Per quanto le in-
largare qui l'indagine, non e ' formazioni sulla seduta siano 
propr io con questa sua ozio 
ne di punta che egli si rive
la una qu in t a colonna ame
ricana contro i tentativi, più 
o meno timidi e pur conte
nuti all'interno del 
atlantico, di garantire 
ropa occidentale da sviluppi 
catastrofici? 

Come faceva rìlerare re
centemente Pietro Nenni, le 
dodici divisioni tedesche, d i 
cui De Gasperi sollecita la 
creazione, non modificheran
no sostanzialmente i l r a p p o r 
t o di forze tra U «Ulema mi
litare americano e quello so
vietico. Al contrario, quel
le dodici divisioni modifiche
ranno in modo sostanziale il 
rapporto di forze tra Germa 
nia occidentale e Francia, tra 
Germania occidentale e Bel
gio, tra Germania occidentale 
e Olanda (ed è qui che l'an
tieuropeismo diventa antiita-
It 'anità) tra Germania occi
dentale e Italia. Ciò è tanto 
vero che proprio in questi 
giorni la Francia tenta di 

1 correre ai ripari presentan
do « protocolli aggiuntivi » a l 

r r r a t t a to p e r la C£J). che, al-
- meno in linea teorica, dooreb-
~- bevo ristabilire l'equilibrio 
: all'interno deirorganisrar/one; 

ciò è tanto vero che la Gran 
Bretagna non nasconde la 
propria volontà d ì n o n « i n -

\ tegrarsi » con la Wehrmacht. 
• •* Il giorno in cui V« esercito 

europeo » fosse un fatto, il 
* giorno in cui Kesselring po-
' tesse piantare i suoi « t i ra l i 
* sui tavol i del «t comando e u -
' ropeo », potrerr.o parlare an-

coro di « Europa unita » o do
vremo accorgerci che a Bonn 

- ti farla già di una • più ffrw*-
' de Germania » pronta 

state tenute segrete, si e appre
so che Dulles avrebbe assicu
rato che "il Governo si consul
terà con il Parlamento e con gli 
alleati degli Stati Uniti prima di 
intraprendere in Estremo Orien 

piato dal supremo coordinatore i 
degli aiuti MSA. Sra^en. I 

Questi concreti preparativi " 
aggressivi incontrano ima rea
zione sempre più decida nella 
opinione pubblica asiativa. la 
cui ostilità continua ad espri
mersi in ogni pae>e attraverso 
allarmati commenti di stampa. 

A Tokio, le decisioni di Eise-
nhower per Formosa sono state 
condannate dai leaders sociali
sti di destra e di sinistra come 

l'.ìtremame-ite ocr.colose - per sistema » ,'woJ''c' , u t-re «'» **5*'»-'»«i',-",c,«- - ejnremame-iie oer.couv 
e l'Eu- te QvalsuJsi azione suscettibile la sicurezza del Giappon 

di provocare una guerra -. 
Da alcune altre indiscrezioni. 

riferite dall'agenzia A.P.. risul
ta che Dulles avrebbe dichiara
to. -con soddisfazione della Sot
tocommissione. che il governo 
non ha alcun progetto relativa
mente al discusso blocco navale 
delle coste cinesi». 

Come è noto, commenta la 
A J \ non pochi ambienti temono 
che il blocco potrebbe allargare 
l'attuale conflitto coreano. 

Dulles avrebbe altresì dichia. 
rato, secondo altre fonti ancora. 
che la recente dichiarazione del 
gen. Van Fleet secondo cui una 
grande offensiva in Corea po
trebbe rompere il punto morto 
militare, rappresentava un pun
to di vista del generale e non 
il punto di vista dell'ammini 
strazionc. 

II generale Van Fleet, già co_ 
! mandante del corpo di spedizio
ne americano in Corea, giunto 
oggi 0 Honolulu, diretto in A-
merica, aveva ripetuto le sue 
teorie, secondo le quali un'offen
siva in grande stile, con impie
go di armi atomiche e bombar
damenti in Manciuria. darebbe 
agli Stati Uniti la vittoria in 
Corea. Lo sconfitto generale a-
mencarro aveva affermato che, 
a suo parere, - un'o#ensir« non 
rischicrebbe di estendere la 
guerra » e sarebbe probabilmen
te vittoriosa. «Gli americani — 
ha detto Van Fleet — hanno 
sempre vinto». 

Da Taipeh, capitale dei fan* 
tocci del Kuomindan, è stato in
tanto preannunciato l'arrrr» al 
OB «gruppo d'ifpexfeoe» 

Lo Straits Times di Singapore 
ha scritto che ...Molti porerni 
asiatici accetteranno ta decisio
ne dì Eisenhotrer con più rilut
tanza deli'/nohiltcrra. della 
Francia e delle altTc potenze oc
cidentali te cui forze collabora. 
no alli lotta contro il comuni
smo in Asia - e che »• Militcr-
mente. molto poco sarà guada
gnato in cambio del molto che 
si perderà in politica -. 

Battuti in Birmania 
i banditi di Ciang 
R\NGOOX 13 — Res-.tlui <ii 

queii* aie tu tannata oe Kuo
mindan. peretrata Jn B.m^ar.^i 
alcuni anni oreor.o per evitare 
*.a cattura tìa parte de!"e force 
cinesi. &xr.o cr.tratt in confetto 
con reparti dell esercito e de:Ut 
polizia blraiar^ r.e"..e zore <tì con
fine con :a Cina. :"lr.doc.na e '•* 
Taltond.'.a 
II nucleo maggiore di banditi &i 

trova ne"a Birmania merxiiona-
le. ad una settanuca di chì'.o-
metrl di Mou/ncein. e o l i arca
to con i ribelli r.on o<.tre 600 
baixlitf etanro attualmente conv 
battenco ne!.a zona contro i «o: 
dati Birmani. 

Altri banditi 6ono stati uccisi 
o "catturati a Kyoku nei pressi del 
confina ftm la Rrooania e lo Tun-
nan ed a Lollem n«*rll «tati me
ridionali dello Shan. 

rea. gli atlri «ono «tati cattu
rai* un avomaCM ed un mag-

stabiUrr ulteriori legami con 
la CED >, che Mayer e Bi -
dault hanno avanzato « do
ni inate idee in questo senso. 

Le « idee ~> suggerite dai 
ministri francesi consistono. 
a quanto risulta, nella esten-
nione della garanzia britan
nica alla CED da venti a c in
quantanni , e nell'impegno 
formale da parte dell'Inghil
terra di mantenere nella Ger
mania occidentale, sia pure 
ni di fuori dell'Esercito e u 
ropeo. un quantitativo fisso 
di truppe come contrappeso 
alle forze tedesche. Si tratta, 
insomma, della proposta già 
ventilata alla vigilia dei col
loqui anglo-francesi, e ieri 
abbiamo scritto con quante 
riservo e con quanta freddez
za il governo inglese si appre
stasse a considerarle. 

I due governi, sono co
munque. stati d'accordo su l 
la inutilità di affrontare più 
concretamente il problema 
dei rapporti che potrebbero 
essere stabiliti fra Inghilter
ra e CED. t inche gli altri 
membri della CED. e sopra
tutto Adenauer. non abbiano 
fatto conoscere il proprio pa 
rere circa gli emendamenti 
ni trattato di Parigi sottopo
sti loro dalla Francia. 

E le prime reazioni tede 
sche alle proposte francesi 
ner quel che ne risulta qui 
fanno prevedere che i nego-
7iati fra i governi della CÈD 
sulle l imitate modifiche i m -
olicite nei protocolli aggiun 
ti vi. non saranno nò facili, ne 
brevi 

Le promesse di Dulles 

Cos'altro, del resto, c'era 
da appettarsi — si osserva a 
Londra — dopo la visita di 
Dulles ad Adenauer. se non 
un irrigidimento del Cancel
liere nelle sue oretese di 
completa parità con la Fran-
ia? L'effetto più immediato 

dell'incoraggiamento che Dul 
les ha dato al le ambizioni t e -
iesche . noteva essere solo 
questo, di complicare ancor 
oiù la ricerca della formula 
i i cui il governo francese ha 
b:«o2iio ner far approvare la 
C E D , dal suo parlamento. 
D'altra parte. l'Incauto ac 
cenno fatto da Dulles alla re
visione della frontiera Oder-
Neissc. come a imo dei com
piti della C E D . . ha servito 
=o!o ad al imentare la resi
stenza con cui Mayer deve 
fare i conti in Francia 

Tutto sommato, i circoli 
londinesi giudicano che I l n -
tervento del Segretario di 
Stato a Parigi e a Bonn abbia 
oUemrlo precisamente Voppo-
sto di quello c h e si ripromet
teva in ordine al i*«esercito 
europeo», e l ' e s i t o degli 
odierni colloqui a n g l o - fran
cesi conferma c h e Dulles non 
ha avuto maggior fortuna con 
Il Foreign Office. I cont ras t i 
tra Parigi e Bonn, lungi dal 
l'essere stati concihati. p r o 
mettono di moltiplicarsi • di 
prolungare ancora la trava
gliata gestazione del la O R D 
II Foreign Office Iuiuji dal 
prestarsi per al leviare quel 
travaglio si mant iene da par 
te i n attesa di t r a m e quello 
che è i l fine p iù urgente d e l 
la sua politica europea: c o a 
lizzare l 'Europa occidentale 
intorno a s é e i l Common
wealth, per tenere i n scacco 
il c d t n a m i s m o » amer icana 

ti — che <• significano in pra
tica la fine dell'idea di un 
esercito integrato-. 

Modifiche sostanziali 

Ollenhauer ha pros-egu to: 
« Non riesco ud immaginare 
che gli altri membri della CED 
accetteranno tali decisivi emen
damenti, contro t loro propri 
interi-Mi. U Belgio e l'Olanda, 
nella loro qualità di potenze 
coloniali, potrebbero ugualmen
te chiedere lo stesso diritto; e 
ve ciò t'Olisse accettato, la xo-
lu Germania occidentale ri
marrebbe lesa net MIOI inte
rrisi 

Ollenhauer hd i-.eordato che 
i protocolli aggiuntivi sono 
stati inviati al Com.tato prov-
\ borio delia CED, che ha solo 
funz.ont tecniche - per dare 
l'impressione che si tratti di 
modifiche tecniche». 

..Ma, in effetti — egli ha pro
seguito — si tenta di modifi
care sostanzialmente il Tratta
to, apportandovi dei mutamenti 
che possono essere negoziati e 
decisi solo sul piano politico 
e che effettivamente compor
tano una ripresa di trattative». 

<• La questione — ha aggiun
to Ollenhauer — è tiiterior-
mente complicata dai recenti 
sviluppi nella Saar in quanto 
la richiesta francese di euro
peizzare la Saary mantenendo 
però i legami fra questa e la 
Francia, equivale a chiedere 
che la Germania accetti di es
sere definitivamente separata 
dalla Saar ». 

Anche in questo problema 
vivaci reazioni sono segnalate 
negli ambienti resDonsabili di 
Bonn, ove si dichiara che se i 
francesi conserveranno la loro 
posizione, per l'integrazione di 
una parte delle convensioni 
franco- san-esi nel futuro atatas 
della Saar, «• allora vi è poca 
possibilità di raggiungere un 
accordo 

Scandaloso voltafaccia socialdemocratico 
nel votò sull'urgenza per la legge Rizzo 
(Continuazione dalla l. 

quanto c o n c e r n e i mezzi 
per la propaganda elettorale, 
escludendo le forme di pro
paganda più dispendiose. Riz
zo chiede che si esamini con 
procedura d'urgenza anche 
questa sua proposta Egli r i 
corda che il gruppo socialde
mocratico della Camera, per 
iniziativa dell'on. Calaman
drei, ha presentato all'altro 
ramo del Parlamento un d ì -
segno di legge ispirato a prin-
cipii perfettamente analoghi a 
quelli che sorreggono il suo. 
I partiti minori dovrebbero 
quindi condividere la richie
sta d'urgenza in quanto la 
legge Rizzo mira ad a v v a n 
taggiare proprio i partiti pri
vi di grandi mezzi e a far sì 
che la campagna elettorale si 
svolta in un clima di civile 
serenità. 

A favore dell'urgenza par
lano per primi due oratori di 
Opposi/ione, il socialista A -
DINOLF1 e il comunista P A 
LERMO. Essi mettono in e 
viden/n come la proposta 
Riz/o corrisponda ad una 

L'iniziativa a Parigi 
dei parlamentari frantesi 
PARIGI. 13 — Un comitato 

parlamentare «per la lotta con
tro la ratifica del trattato per 
l'esercito europeo,- è stato co
stituito a Parigi con l'adesione 
di un centinaio di deputati e 
senatori. Tutti i gruppi del 
centro e della destra vi son 
rappresentati, dai gollisti ai 
radicali. 

Il compagno Rizzo 

preci.sa esigenza di moralità 
e di giustizia poiché mira ad 
evitare sperequazioni tra i 
vari partiti ingaggiati nella 
lotta elettorale e ad impedi
re che le classi privilegiate 
esercitino una influenza so-
praffattrice sulla coscienza 
degli elettori approfittando 
delle risorse economiche di 
cui dispongono. Non è pen
sabile. d'altra parte, che la 
maggioranza si opponga alla 
proposta Rizzo soltanto per
chè è stata presentata dalla 
Opposizione, tanto più perchè 
analoga proposta è stata a-
vanzata alla Camera dal 
gruppo socialdemocratico. 

L'appello di Conti 
Le argomentazioni dei due 

oratori di sinistra suscitano 
notevole impressione nell'as
semblea. L'interesse si accre
sce quando prende la parola 
il repubblicano indipendente 
CONTI. Egli si dichiara fa
vorevole all'urgenza per la 

Scandalosa apologia 
delie belve di Oradour 
Concluso con due sole condanne a morte il processo ai te
deschi, il governo tenta di salvare gli imputati alsaziani 

PARIGI. 13 ( G ^ . ) . — Con 
due condanne a morte ha avuto 
termine, all'alba di stamane, il 
processo delle S.S. che massa
crarono l'intera popolazione del 
villaggio francese di Oradour. 
La pena capitale è stata pro
nunciata contro il maresciallo 
tedesco Lcnz e il sergente alsa
ziano Boo,s, gli unici graduati 
che fossero presenti davanti al 
Tribunale. Tutte le altre sen 
lenze di morte concernono in
vece gli imputati giudicati in 
contumacia che, grazie alla pro
tezione della polizia americana, 
vivono al sicuro in Germania 
occidentale. • 

Contro gli altri 19 accusati, il 
Tribunale militare di Bordeaux 
ha emesso condanne ai lavori 
[orzati o alla prigione, che va
riano dai 5 ai 12 anni. Questa 
sorprendente indulgenza per
metterà a numerosi criminali di 
riacquistare, tra non molto tem
po, la libertà. Inoltre, la cam
pagna in favore, degli imputati 
di origine alsaziana che il Tri
bunale. malgrado un giudizio 
separato, ha giudicato colpevoli 
alla stessa stregua delle S.S. 
tedesche, è già ripresa da sta
mane; il che lascia pensare che 
nuove misure di ingiustificabile 
clemenza vengano prese nei 
confronti di questi assassini. 

XcH'insieme. la sentenza è i 
giudicata scandalosamente mite 
dall'opinione democratica e. in 
particolare, dai sopravvissuti e 
dai parenti delle vittime. Se si 
pensa al carattere spaventoso 
del crimine, con cui vennero uc
cise 642 persone e fu raso al 
suolo un intero paese. la sen
tenza del Tribunale prende il 
carattere di una ingiustizia 

Troppe sono state le pressio
ni politiche di ogni sorta eser
citate sulla giustizia per evita
re una condanna più severa, che 
gli ambienti atlantici giudicava. 
no poco opportuna nel momento 
m cui ci si appresta a ricostitui
re la wehrmjtcht tedesca. Diffi
cilmente ai poteva arrivar* ad 
una conclusione diversa, quando 
si è dovuto assistere al tatto 
senza precedenti di mi governo 
cne fa modificare dal Parla
mento la legislazione esistente, 
nel corso stesso del damoroeo 
processo 

iémwtààètmi 
SYDNEY. 13. — 81 trovano in 

un ospedale di fltvdsjav due fra-
tetu. nati a distaaaa di t s «tarai 
l'uno oalTaltro. 

I H 

dicembre, il secondo il ,10 feb
braio. 

La madre, che ha 21 anni, ed 1 
gemelli stanno bene. 

All'ospedale è stato precisato 
che i due fratelli sono gemelli 
per quanto essi siano venuti alla 
luce con un intervallo cosi no
tevole. Un professore ha dichia
rato di non aver mai sentito par
lare di un Intervallo cosi lungo. 

Il primo dei fratelli, che pesava 
un chilo e 670 grammi all'atto 
della nascita, pesa ora kg. 2.730 
n bambino nato martedì scorso 
pesava 2 chili e "00 grammi. 

I due fratelli non presentano 
te analogie tipiche dei gemellt. 

I medici accertarono in settem
bre che la donna avrebbe avuto 
due gemelli, ma non si asoetta-
rann un caso cosi straordinario 
In genere i gemelli vengono alla 
luce ad un intervallo da 30 a 60 
minuti uno dall'altro, ma un ri
tardo di un giorno o due non è 
molto in«olito. 

La donna ha trascorso i 56 gior
ni intercorsi fra le due nascite 

In ospedale, ma non è stata sem
pre a letto. 

pagina) legge Rizzo in quanto essa 
soddisfa l'esigenza posta in 
una sua interrogazione rivol
ta al presidente del Consiglio 
per sapere se il governo, in 
vista delle prossime elezioni, 
si propone di elaborare nuo 
ve norme per regolare Paffis 
sione dei manifesti e ogni a l 
tra forma di propaganda in 
modo che le consultazioni av 
vengano in un'atmosfera se 
rena. Troppe volte — con
tinua Conti — sulla traccia 
dei giudizi storici di Benedet
to Croce, si è voluto vedere 
nella storia p a r lamentare 
precedente al fascismo un 
modello ideale di democrazia 

ROMITA: Ma anch'io lo 
dico! 

CONTI: Sta zitto bestia! 
Da questo momento in poi 

il discorso di Conti viene con
tinuamente interrotto dai so 
cialdemocratici e dai demo
cristiani ma il senatore re
pubblicano continua imper
territo a parlare a favore del
l'urgenza sostenendo che pro
prio per porre termine alla 
profonda corruzione che ha 
sempre caratterizzato le e l e 
zioni e la vita parlamentare 
italiana, è necessario appro
vare al più presto il proget
to Rizzo. Egli conclude invi
tando il Senato a superare o-
gni preconcetto di parte e a 
concedere l'urgenza. 

Prende ora la parola il ca
po del gruppo democristiano, 
CINGOLANI. Costui comincia 
a polemizzare con Conti so
stenendo di non condividere 
il suo pensiero sulla corruzio
ne della vita parlamentare i-
taliana. 

CONTI: Prima del fascismo 
bastava una spaghettata per 
comprare dei voti. 

CINGOLANI: Beh. quello 
che si poteva ottenere un 
tempo con una spaghettata 
non lo si può certo ottenere 
oggi. 

GRIECO: Certo. Oggi ci v o 
gliono i miliardi. 

Cingolani si p r o t i uncia 
quindi sulla richiesta d'ur
genza. Egli sostiene che la 
legge Rizzo è giusta e oppor
tuna ma — egli aggiunge — 
i d.c. non possono dimentica
re che essa è stata ispirata 
dal tentativo di colpire la 
maggioranza, accusata di e s -
•-er corrotta e sopraffattrice. 
Per questo il gruppo di mag
gioranza condivide la sostan
za della legge Rizzo ma non 
lo spirito col quale è stata 
presentata e voterà contro la 
urgenza, pur dichiarandosi 
pronto fin d'ora ad approva
re la proposta di legge Ca
lamandrei quando essa sarà 
trasmessa dalla Camera o ad 
esaminare la legge Rizzo d o 
no l'approvazione del proget
to Sceiba. 

TERRACINI: Voi pal leg
giate le leggi tra Camera e 
Senato. 

Terminato il discorsetto un 
po' buffo di Cingolani, si ha 
un colpo di scena. Il sen. CO-
SATTINI (PSDI"> prende la 
parola e annuncia che il 
g r u p p o socialdemocratico 
condivide in pieno l'opportu
nità di approvare la legge 
Rizzo in quanto i deputati s o 
cialdemocratici ne hanno pre
sentata una analoga. I social
democratici, conclude Cosat-
tini, sono pertanto favorevoli 
all'urgenza. 

Nasce un pr i t t r te 
Le parole di Cosattini fan

no nascere un putiferio nel 
settore socialdemocratico. Si 
notano i senatori MAZZONI 
e D'ARAGONA gridare paro 
le che non si afferrano al l ' in
dirizzo del loro collega. Ne l 
frattempo CINGOLANI si 
precipita dal suo banco, posto 
nel settore opposto a quello 
dove siedono i socialdemo
cratici, e parlotta concitata
mente con D'Aragona. La 
confusione impedisce all 'as
semblea di proseguire e M O 
LE' ha bisogno di scampanel
lare energicamente per rista
bilire la calma. Ma quando si 
leva a parlare il sen . M A 
CINELLI (PRI) si ha un n u o 
vo e più clamoroso colpo di 
scena. Anche il gruppo r e 
pubblicano. dice l'oratore, è 
favorevole alla legge Rizzo 
Però, poiché non vogliamo 
ritardare l'esame della legge 
Sceiba anche noi. come ha già 
detto il collega Cosattini. v o 
teremo contro la richiesta di 
urgenza. 

Proleste altissime si levano 
dai settori di sinistra contro 
l'inqualificabile trucchetto cui 

ALLE AUTORITÀ' DEMOCRATICHE TEDESCHE 

Tre soldati scozzesi 
chiedono asilo a Berlino 

• BERLINO. 13. — n rappre
sentante sovietico a Berlino, 
Sergei Dengin, ha scritto al co
mandante britannico della cit
ta, gcoe.^le Coleman, per in
formarlo che tre soldati scoz
zesi. appartenenti alla guarni
gione inglese di Berlino hanno 
chiesto ed ottenuto asilo da 
parte delle autorità della Ger
mania democratica. -

Etftoa w CaManda 
• M fabbrica i etytam 
RICHMOND (Cati«ornJa>, 13. — 

Nella fabbrica di esplosivi «Her
cules», sita a qualche chilometro 
da Mdnnoad. è scoppiato stanot
te un incendio cne hs dato luogo 
ad una esplosione In conseguenza 
della quale è rimasto completa» 
mente distrutto II reparto In cui 
si produceva la dinamite. 

In base alle notizie sinora per» 
venute risulta che i morti sono 13. 
Pare poi che due persone risal
tino mancanti. La violenza della 

è stata tale d » l 

delli dei corpi degli uccisi sono 
staU trovati a 200 metri di distan
za. A San Francisco, che si trova 
a oltre 30 km. dal luogo della 
sciagura, è stato visto fi bagliore 
ed è stato sentito fi fragore della 
esplosione. 

I guai fiscali 
di un tredicista 

LIVORNO. 13. — Una non 
gradita quanto inaspettata sor
presa ha avuto in quatti giorni 
uno fra 1 piò fortunati tredici-
sti <Sel Totocalcio, il livornese 
Danilo Petrucd. che nel novem
bre de! 1951 realizzo 'a cospicua 
vincita di circa 78 milioni. Egli 
infatti ha ricevuto dall'ufncio 
distrettuale deHe Imposte di Li
vorno un'Intimazione per li pa
gamento di ben 43 milioni, eocn-
ma che sarebbe scaturita da ac
certamenti in inerito atta posi
zione non troppo chiara del pre
detto vincitore net confronti del 

iflaco. 

aveva fatto ricorso Macrelli 
per trarre d'impaccio i d. e. 
Di fronte a queste reazioni, 
MACRELLI cerca di far mac
china indietro mettendosi in 
una situazione ridicola. 

MACRELLI: Ma io ho ri
ferito quello che Cosattini mi 
aveva detto privatamente. 

"N«n bararti • i 

PERTINI: Ma non barare! 
Quel che conta è ciò che Co
sattini ha detto all'assemblea. 

A questo punto il socialde
mocratico MAZZONI si alza 
e dichiara che egli voterà 
contro l'urgenza. Nel frattem
po si svolge un colloquio tra 
Cosattini e Cingolani mentre 
clamori altissimi si levano da 
ogni settore. Alla fine 'del 
colloquio, tra lo sbalordimen
to generale, COSATTINI ri
prende la parola e rimangian
dosi nel modo più sfacciato 
la precedente dichiarazione 
afferma che egli, non volen
do ritardare l'approvazione 
della legge Sceiba, voterà 
contro l'urgenza per la pro
posta Rizzo. Il Senato non a-
veva mai assistito ad un così 
scandaloso voltafaccia. 

Dopo che il sen. FRANZA 
(MSI) si è dichiarato favore
vole all'urgenza e i.l sen. CA
SATI h aannunciato che i l i 
berali sono invece contrari 
pur essendo, naturalmente, 
favorevoli al contenuto della 
proposta Rizzo, prende la pa
rola il compagno TERRA
CINI. 

L'autorevole senatore co
munista ironizza sottilmente 
sull'atteggiamento della mag
gioranza. Non mi stupisco — 
dice TERRACINI — che i d.c. 
e i loro alleati siano favore
voli alla sostanza e contrari 
allo spirito della legge. Questi 
spiritualisti, infatti, hanno un 
ben errano concetto della coe
renza e della moralità. Quan
do Cingolani chiede che la 
legge Rizzo sia esaminata s u 
bito dopo il progetto Sceiba 
egli finge di dimenticare che 
non appena -il Senato avrà 
approvato — se lo vorrà — la 
truffa elettorale, la Camera 
sarà sciolta. 

CINGOLANI: Questo di
pende da voi. 

TERRACINI: No. Lo scio
glimento della Camera dipen
de dalla Costituzione. Rin

viando quindi la legge Rizzo 
la maggioranza ne impedirà 
l'approvazione in tempo utile. 
DI fattq. dunque, i partiti m i 
nori si pronunciano contro 
una legge che andrebbe pro
prio a loro vantaggio. 

MAZZONI (PSDI): Ma el la 
Camera c'è la legge Calaman
drei, che è analoga. 

TERRACINI: Vuol scom
mettere che la Camera non 
l'approverà? Noi che non s ia
mo spiritualisti ma abbiamo 
il senso della moralità siamo 
favorevoli all'esame d'urgen
za della legge Rizzo. Essa ten
de a moralizzare la campagna 
elettorale e ad impedire che 
i partiti ricchi non siano a 
priori in condizioni di v a n 
taggio rispetto ai partiti p o 
veri, Ancora una volta, con
clude Terracini rivolto aì s e 
natori dei partiti minori, gli 
alleati della D.C. fedeli a una 
tradizione di servilismo, si 
inchinano ed ubbidiscono ai 
clericali. E' un errore. E' un 
suicidio. E non vale fermare 
la mano di chi vuole a tutti 
i costi uccidersi. Sia chiaro 
però che col vostro gesto vi 
condannate a morte da soli! 
(Vivissimi applausi a sinistra). 

Si vota quindi la richiesta 
d'urgenza per la legge Riz?o. 
A favore si pronunciano i co
munisti. i socialisti, gli indi
pendenti di sinistra e sena
tori Nitti, Della Torretta L>-
briola, Benedetti. Cont: 7 •-
nardi e Franza. Contro vot;i •><> 
i clericali e i loro alleai5 ' -
berali. repubblicani e ^o n>'-
democraticì, decisi all'auto'e-
sionismo. L'urgenza e COM 
respinta. 

Per oltre un'ora il Senato 
discute quindi una interpel
lanza di SANNA RANDAC-
CIO (PLI1 e due interroga
zioni di MASTINO (indip. di 
sin.l e PANETTI (d.c.) sul di 
sastro aereo di Cagliari che 
provocò la morte di 19 per
sone. Nel dibattito s o n o 
emerse chiaramente le re 
sponsabilità che pesano sul 
governo in conseguenza della 
scarsa efficienza e dell'arre
tratezza tecnica degli aerei 
impiegati nei servizi di linea 
tra Cagliari e il continente. 

Alla fine della seduta, che 
ha avuto termine alle 13,30, 
il Presidente ha deciso, su 
richiesta di Cingolani. che il 
Senato prenda le vacanze fino 
a martedì 24 febbraio. 

LA LEGGE TRUFFA ALLA COMMISSIONE 

Minio smaschera 
ìe menzogne dei governo 

Un forte discorso del compagno Grisolia 

Esaurita la battaglia svoltasi 
nell'Assemblea del Senato sulla 
illegale pretesa clericale di far 
discutere il progetto elettorale 
con la procedura d'urgenza, la 
Opposizione ha ripreso ieri, al 
la Commissione Interni, la sua 
battaglia per ottenere il riget
to della legge-truffa. 

11 compagno GRISOLIA, 
partendo dal presupposto che 
ta Costituzione della Repubbli' 
ca nacque per unire nella ri
costruzione del- Paese tutte le 
correnti politiche che avevano 
in comune l'intento di rinno
vare profondamente la strut
tura politico-sociale dell'Italia, 
ha constatato come la frattura 
che da qualche anno, per vo
lere della maggioranza demo
cristiana. si è aperta nello 
schieramento politico nazionale, 
sarà resa più grave e perma
nente dalla riforma elettorale 
proposta dal governo. 

Con questa legge — ha detto 
egli — il governo abbandona 
definitivamente ogni possibilità 
d'incontro con le forze che vo
gliono il rinnovamento della 
vita nazionale e che avrebbe 
reso possibile l'attuazione gra 
duale dei principi politici e 
sociali della costituzione. 

Grisolia ha compiuto quindi 
una analisi dei motivi non con
fessati che sono all'origine di 
questa legge, sostenendo che i 
principali fautori della rifor
ma sono, sul piano interno, 
grandi monopoli industriali e 
finanziari che tendono a con
solidare il loro predominio, e, 
s u l piano internazionale, 
gruppi imperialistici americani 
che vogliono fare dell'Italia 
una pista di lancio per le loro 
imprese aggressive. 

Rilevato poi come la legge 
miri a ridurre la rappresentan
za parlamentare delle forze 
popolari e a rompere quell'ar
monia proporzionalista, sanci
ta dalla Costituzione, Grisolia, 
citando il più noto dei giuristi 
cattolici, il d e Mortati, ex de
putato alla Costituente, ha de
nunciato la' diversità dei prin
cipi ai quali's'ispirano oggi i 
giuristi clericali, rappresen
tati dall'ex gerarca fascista 
Tesauro. per sostenere la legit
timità della legge truffa. Con 
questa legge, in sostanza, ha 
concluso Grisolia, cade II prin
cipio della rispondenza fra Par
lamento e corpo elettorale 

Un altro efficace intervento 
è stato svolto dal compagno 
Minio il quale, per la ricchez
za e la originalità degli argo
menti addotti contro la legge 
truffa, ha posto in serio im
barazzo i commissari della 
maggioranza. 

« Se una legge di questo tipo 
fosse stata presentata alla Co
stituente, che si dichiarò al
l'unanimità per fl principio 
proporzionale, quale posizione 
avrebbe assunto la TJC? » Que
sta la domanda bruciante che 
egli ha rivolto ai clericali fin 
dal suo esordio. 

n progresso democratico m 
Italia — ha proseguito Minio 
— s'idaottfic» ma risultiti eon-l 

seguiti dal popolo italiano nel
la sua lotta per ia conquista 
del suffragio universale e del
la proporzionale. I popolari 
non furono estranei a questa 
lotta. Lo stesso Tupini, che 
presiede oggi questa commis
sione, non fu avaro di dichia
razioni i di affermazioni che 
confermavano l'identità del bi
nomio democrazia - proporzio
nale. 

Minio ha poi dimostrato la 
gravità della legge proposta 
dal governo svolgendo un ef
ficace parallelo fra la situa
zione che portò il fasciamo ad 
escogitare la legge Acerbo e la 
situazione attuale. 

Minio ha smontato, quindi. 
punto per punto, le tesi cle
ricali, secondo le quali la leg
ge Sceiba sarebbe giustiflcata 
dalla necessità di dare al fu
turo governo stabilità e conti
nuità. « Non è vero — ha detto 
egli — che voi ricerchiate la 
stabilità del governo. Da cin
que anni l'avete e con largo 
margine di maggioranza. In 
realtà voi volete impedire che 
i partiti di sinistra abbiano, in 
Parlamento, una rappresentan
za proporzionale al numero 
dei loro elettori. 

- Se fra qualche anno, dopo 
queste elezioni, ha aggiunto 
Minio, voi che già oggi <=iete 
una minoranza nel paese, a-
vrete un seguito ancora mi
nore, farete senza dubbio una 
nuova legge su misura che vi 
dia la maggioranza schiaccian
te di cui per i vostri fini di 
parte avete bisogno. Questa e 
la prospettiva che vi attendo. 

La proposta Cordino a.rche 
se essa assegnava un premio 
in misura ridotta, veniva in
contro alla esigenza della l a 
bilità- Voi avete rec into que
sta proposta, perchè av»te bi
sogno di un Parlamento che 
creda in voi e vi obbedi-^a 
supinamente *. 

Xella parte conclusiva del 
suo decorso Mìnio ha denun
ciato gli scopi anticiperai della 
legge-truffa. La classe operaia 
— ha detto — è già oggi op
pressa e messa in condizioni 
d'mferior.tà dell'attuale siste
ma. Ora si vuole aggiungere 
alle disuguaglianze dì fatto 
che esistono anche la disugua
glianza formale nell'esercìzio 
del voto. 

Secondo aue^ta Ieg?e il voto 
di un operaio dovrà valere 
meno di quello di un finanzie
re capitalista. Questa legge 
tende a distruggere il movi
mento operaio in Italia, pro
prio nel momento in cui la 
classe operaia è divenuta una 
grande forza nazionale ed una 
class»» dirigente della vita po
litica. Gli operai italiani — ha 
concluso Minio — porteranno 
nella carne la ferita che il go
verno e -la D.C. vogliono in
fliggerle <wn questa legge e 
non la dimenticheranno. 

n dibattito sulla l**e?e pro
seguirà lur.edì. 
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