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NUOVI CLAMOROSI ATTI CHE CONFERMANO LA COLLUSIONE DEI PARTITI GOVERNATIVI CON L'ESTREMA DESTRA 

De Gasperi yìiislìficà 
la politica di Imlrcolli 

Un articolo sulla « Discussione » in favore dell'apertura a destra - Dis
sensi nella D.C. milanese e nelle A.C.U. - Il Consiglio del ministri di ieri 

Il movimentato dibattito e 
le contrastale votazioni che 
M sono svo.ie ieri in tutti e 
mie i rami del Parlamento, 
pei la elezione idi rappio-
-elitanli italiani nel Consi-
•̂ lio d'Europa e nella cosid
detta Comunità del carbone 
t> dell'acciaio (ECA), hanno 
offerto un concentrato della 
politica di questo governo, e 
avranno certo notevoli ri
percussioni ì-ugli sviluppi 
«leha situazione politici. A-
\cndo escluso d.i questi in
timismi i rappresentanti del
la opposizione popolare. i 
: approsentanli cioè di un tei-
/o ile! P;irlamento n.i/.ionale 
e di dieci milioni di elettori, 
la D.C. e i suoi satelliti non 
hanno solo violato elementari 
norme parlamcntnri e pre
cedenti deliberazioni della 
Camera, ma hanno confer
mato jl carattere di parte 
della loro politica estera, fon
data sulla discriminazione e 
sull'intrigo» 

Ma l'importanza somma 
degli avvenimenti di ieri, dal 
punto di vista della situazio
ne interna e dei suoi sviluppi, 
e data dal carattere esplicito 
che ha assunto l'alleanza 
della D.C. e dei partiti mi
nori con la destra monarchi
ca. In più votazioni succes
sive e in tutti e due i rami 
del Parlamento contempora
neamente, si son visti votare 
in schiere compatte democri
stiani, liberali, socialdemo
cratici, repubblicani e mo
narchici. Nelle liste degli 
eletti negli organismi euro
peistici, i nomi dei monar
chici Lucifero, Selvaggi, Cot
tone si affiancano a quelli 
di De Gasperi. di Pella, di 
Togni, dei socialdemocratici 
Treves, Simonini. Matteotti. 
del repubblicano De Vita, del 
liberale Malagodi ecc. 

L'episodio, naturalmente. 
non è isolato. Al contrarto es
so rappresenta la prima con
seguenza parlamentare degii 
appelli rivolti da Sceiba alle 
destre per un fronte unico 
atlantico e cedista; il rif'.es-o 
delle alleanze elettorali dì 
Castcllammaic e di quelle 
che fioriscono in tutto il Sud 
tra la D.C., il PNM. e il MSI: 
una pratica applicazione de.-
la linea di Gedda, dei gesuiti. 
dei Togni e degli Andreolti. 
con in più questo: che in que
sta occasione i socialdemo
cratici e i repubblicani sono 
protagonisti e compartecipi 
(lei connubio con la destra 

Questo connubio, realizza
to ieri su una questione di 
politica estera, darà corto 
una fortissima spinta ai |)io-
«ett i democristiani per un 
fronte unico su tutti i tcr-
: eni — elettorale, parlamen
tare e politico — con la 
estrema destra 

In esemplare coincidenza 
con questi avvenimenti p.ir-
lamentari. un altro episodio 
è giunto del resto ieri a chia
rire ulteriormente i termini 
di questo intrigo: si tratta di 
un articolo di De Gasperi. 
apparso sul settimanale delia 
D.C. « La discussione ». e 
scritto per difendere An
dreotti dagli attacchi che il 
quindicinale milanese demo
cristiano •< La base» ha ri
volto al giovane ex-ministro 
:i causa dei suoi rapporti con 
!e destre monarchico-fasciste. 
Con questo scritto. De Ga
speri conferma ciò clip del 
resto non era stato diffici.e 
comprendere da molto tem
po: che cioè l'azione che An-
dreotti conduce contro '.'at
tuale formazione quadripar
tita e per una aperta allean
za della D.C. con le destre 
è Spirata o comunque ben 
vista da De Capperi. V. q^aie 
ha sempre puntato suiia 
maggioranza * pentapai tita ». 

In questo scritto. De G 

è svolta botto l ' impresone 
della paurosa sciagura di Ri
bolla. Di fronte allo crimino
se responsabilità della dile
zione della Montecatini, il Ga
binetto non ha .saputo far al
tro che disporre l'inchiesta 
tecnico - amirìnistrativa di 
prammatica che sarà condot
ta dal consigliere di Sialo 
Levi Sandri, e dagli ispettori 
Giroliimi e Placassi, il nu-
ni.stio Vigurolli. i educe dal 
lopralungn a Ribolla, sembra 
sia rimasto colpito dalla pub
blica/ione sull'Unità del do
cumenti dai quali risulla che 
sin dal febbraio scorso i mi
natori e i loro familiari ave
vano denunciato alla Monte
catini, alla stampa, al go
verno e alla Presidenza del
la Camera l'arretratezza do
gli impianti e l'incombente 
minaccia di gravi incidenti. 
Sceiba si è limitato a espri
mere il proprio cordoglio e ad 
autorizzare la spessi per soc
corsi urgenti «die famiglie in 
lulto: in tal modo, il Pi eli
dente del Consiglio ha inte
so chiudere la dolorosa pa
rentesi, ripercorrendo 1 a 
stessa strada che fu già per
corsa quando sì trattò di co
prire le responsabilità della 
«< strage bianca », di Mignano. 

Il Consiglio dei Ministri è 
auindi tornato od occuparsi 

della spinosa quistiouc del 
« piano Vigorelli ». Hanno 
parlato in contraddittorio il 
minialo del Tesoro Cava, 
sulla situazione, dpi bilancio 
statale che non consente ul
teriori «.pese, e il ministro del 
le Finanze Tremelloni. sulla 
possibilità di reperire i fondi 
di finanziamento del piano 
socialdemocratico attraverso 
nuove imposizioni fiscali. II 
plinto focale del dispenso lia 
i ministri delle diverse cor
renti permane, dunque, quel
lo della « difesa (lolla lira», 
minacciata, secondo Gnva e 
Vanoni, proprio dalle vel
leità soclalegglanti di Vigo
relli e di Tremelloni. La di
scussione, giunta di nuovo 
a un punto morto, è stala per
tanto rinviata ad altra se
duta nel corso della quale 
sarà ascoltato anche il pa
rere del ministri dei Lavori 
Dubbllci, dell'Agricoltura, del
la Pubblica Istruzione. 

Il Consiglio del Ministri si 
è infine intrattenuto «olla 
penosa questione triestina, a-
scoltando la relazione di Scei
ba e Piccioni suir« incontro 
di Gallarate ». Mercoledì pros
simo, il titolare di Palazzo 
Chigi dovrà render conto di 
questi primi mesi di gestio
ne ai deputati della Commis
sione Esteri. 

I rappresentanti 
con un listone di 

al Consiglio 
monarchici, d 

d'Europa eletti 
e. e saragatdanl 

'/ Parlamentari delle sinistre esclusi anche dalla CECA - L'opposizione abbandona Vania - Pajetta denuncia 
con uno sferzante intervento il nuovo intrigo fra le destre, la de e i partiti minori - La seduta al Senato 

Erano appena esaurite le 
formalità consuete ad ogni 
inizio di seduta, quando il 
Presidente della Camera 
GRONCHI si è levato in pie
di, insieme con tutti i depu
tati. e ha pronunciato com
mosse espressioni di cordoglio 
e di orrore per la sventura 
tremenda avvenuta nella mi
niera di Ribolla. Le notizie 
che abbiamo ricevuto — ha 
detto Gronchi — ridestano in 
noi vivi e profondi sensi di 
umana pietà e di grande am
mirazione e preoccupazione 
per c<'loio i quali, nell'eser
cizio della loro quotidiana fa
tica, sono esposti a rischi co
si tremendi. 11 Presidente ha 
quindi sospeso la seduta per 
un'ora, per sottolineare la 
partecipazione dell' as.-emblea 
;il lutto che Itti colpito il po
polo italiano. 

I deputati sono usciti dal
l'aula in un profondo silenzio 
e soltanto dopo un'ora, alle 
17,15, è ripreso il lavoro nor
male. Svolte alcune interro
gazioni, tra le quali una del 
compagno Maglietta sull'e
norme numero di infortuni 
sul lavoro verificatosi alla 
ILVA di Bagnoli, Gronchi ha 
indetto la votazione per la 
nomina dei rappresentanti 
della Camera nell'Assemblea 
consultiva del consiglio d'Eu
ropa e nell'Assemblea della 
Comunità europea del carbo
ne e dell'acciaio (CECA). 

Come si ricorderà, la Ca
mera, nella seduta del 19 di

cembre scorso, sa proposta 
del compagno Giancarlo Pa
letta, aveva deciso di sospen
dere l'elezione dei rappresen
tanti al Consiglio d'Europa li
no a quando non fosse stata 
esaminata una legge del com
pagno Giolitti che mira ad as
sicurare la rappresentanza 
delle minoranze nel Consiglio 
stesso. (Attualmente, come è 
noto, le minoranze ne sono e-
scluse in base ad ima legge 
elettorale maggioritaria). Poi
ché dal 19 dicembie ad oggi 
la legge proposta da Giolitti 
non è .stata neppure esamina
ta, era evidente che non si 
poteva procedete alla vota
zione per eleggere i rapure-
sentanti al Consiglio d'Euro
pa. E queslo hanno fatto no
tare le .sinistre, per bocci» ilei 
socialista LUZZATTO. Se-
noiichè Gronchi ha assento 
che egli aveva dato al voto 
espresso dalla Camera il 1!) 
dicembre una intei pietazione 
ip.strittiva. nel senso cioè che 
.l'elezione dei rappiesentanti 
;d Consiglio d'Europa fosse 
slitta semplicementi 
e non subordinata all'appro
vazione della leggo Giolitti. 
Questo perchè — ha detto 
Gronchi — non tutti gli ora
tori elle allora intervennero 
nel dibattito, aderirono all'in
terpretazione di Paietta. 

E' stato facile al socialista 
LUZZATTO e al comunista 
LACONI ricordare che, indi
pendentemente dalle inter
pretazioni, la Camera aveva 

Presa di posizione della CGIL 
contro le armi termonucleari 

La Confederazione unitaria invita le altre organizzazioni sindacali a unirsi nella condanna 
della bomba / / - Oggi la Camera discuterà le mozioni presentate dai socialisti e dai d.c. 

Oggi la Camera sarà chia
mata a pronunciarsi sulle mo
zioni per l'interdizione delle 
armi teormonucleari presen
tate dai socialisti e dai de
mocristiani. Como è noto, la 

nome dei lavoratori italiani. 
con una risoluzione votata ieri 
l'altro nel corso della riunio
ne del suo Comitato Direttivo. 

« Il Comitato Direttivo della 
CGIL —" dice la risoluzione — 

prima mozione contro la bom-;facendosi interprete della vo-
ba lì fu presentata circa venti 
giorni or sono dall'on. Ber
linguer ed altri deputati so
cialisti a nomo del proprio 
gruppo parlamentine. «> l'im
portante iniziativa sollevò sin 
dal primo momento gran
de interesse nel Paese e ne
gli ambienti politici. Martedì 
cor.so. poi. nella imminenza 

del dibattito. Poli, democri
stiano Zaccagnini presenta
va alla Camera, a nome del 
proprio gruppo parlamentare, 
una mozione analoga, e infine 
i^ri, si apprendeva che i mis
sini hanno deciso di presentare 
anche essi una loro mozione 
firmata dagli onorevoli Grny 
e Anfuso. 

Né è senza interesse che, 
alla vigilia del dibattito alla 
Camera, la CGIL abbia preso 
posizione sulla questione, a 

Ionia e dei sentimenti di tutti 
i lavoratori iUiliani e delle lo
ro famiglie, e unendo la sua 
voce a quella di altissime au
torità politiche, civili e reli
giose, d'Italia e del mondo, 
innalza ferma e solenne la sua 
recisa condanna contro le ar
mi atomiche e termonucleari, 
che minacciano di annientare 
i risultati dello sforzo pluri
millenario del lavoro umano. 

* Il CD. della CGIL dichia
ra che la coscienza umana e 
civile dei lavoratori italiani 
— come dei lavoratori di ogni 
Paese — si ribella e insorge 
contro ogni criminale propo
sito di impiegare per scopi 
terroristici e distruttivi le po
tenti energie della natura che 
gli uomini hanno scoperto. 
invece di sfruttarle ai fini pa
cifici della progressiva libe

razione dell'uomo dalla fatica 
fisica e dalla miseria. 

« Il CD. della CGIL, riaf
ferma che le masse lavoratri
ci italiane sono pronte ad 
agire e a battersi pei che sia 
salvaguardata l'integrità e la 
esistenza stessa dell'umanità 
e delle sue conquiste lumino
se da ogni minaccia di ster
minio, e auspica che, dinnanzi 
a cosi grande pericolo, le al
tre organizzazioni sindacali 
del lavoratori accolgano l'in
vito che loro rivolge la CGIL 
di unirsi nella condanna delle 
armi atomiche e termonu
cleari, nella richiesta di sot
toporle ad un controllo inter
nazionale. e nell'azione volta 
ad impedire ogni loro impie
go od esperimento per scopi 
bellici e distruttivi. 

« Si levi possente verso co
loro clic fanno pesare questa 
tremenda minaccia sul mon
do. il grido e il monito dei la
voratori di ogni fede e di ogni 
ideologia, perchè siano com
piuti quei passi e siano prese 
quelle misuie atte a scongiu-

LE DECISIONI DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA C G I L . 

Il compagno Carlo Venegoni 
nominato presidente doirinca 

La sottoscrizione di un'ora di lavoro - Le «trattative» separate fra CISL, UIL e 
Confinduitria dì nuovo in alto mare? - Echi favorevoli alla proposta sull'lRl 

Si sono conclusi ieri i lavori 
della sessione straordinaria 
del Comitato Direttivo della 
CGIL. Dopo gli interventi di 
Malaguli e Brambilla, il se-

a"_"igietaiio geneiale della CGIL, 
'on. Giuseppe Di Vittorio ha 

"iscor-
indo la 

_! pei tetta mentila ni vedute del 
C. D. sull'azione da condurre 

;,,".!poi i miglioramenti salariali 
r -rn -i di n o ' settore dell'industria. 
la . Su piopoMa del Segretario 

speri elogia le Qu
t?

ht« ^ " pronunciato un breve dis 
t h p eh Andreott. d e f i n . - . e ^ d . t , h . u s u r ; i c o n s t a t a m 

. esagerati _ allarmismi » < | p c i f e l t a .dentila di veduti 
nreoccupazioni della base d 
inocn-stiana per la manovre 
ci: Andreotti. definisce 
iondato giudizio • 
destrismo che viene *••••:•• della Fcdeia/ione degli Stata-
a Pella E dell azione de.,..,,, F l o | e n t i n o > t. s t a t o a p p r o . 
destra democristiana Oi-.t».-'^.;,,,, u n ,„dme del giorno di 

lieo: •• .M'ii >i • ' " " " , Sindacali del governo contro 
della fragilità n u m i - . , organizza/ioni dei pubblici 

la maggioranza «vie rìlpondcnIl c U1 solidarietà di 

..peri dà infine questo rf,u',,-ipln|Csta conno le misure an-
zio politico: ••Non M tratta 
soltanto 
-ica del 
bisogna proteggere da esita 
/.min e dissensi, ma anche di dogli >iatali contro la legge-
min opera-ione pohnr.s ' ' '• '!('. '>ga e por 1 miglioramenti 
mira al recupero di forte tne c c „ m , m i c i 
la democrazia ha perduti. >'; rj0po aver plaudito all'ope-
7 oiupiio. Circa recito Ji "»ue-,ia >vt»ita alla Piesidenza dei
sta operazione si può e.-s — «^nxcA dall'on. Cavallari, di

missionai io. il Comitato Di-mi 

I tutti i lavoratori nelle lotte 

ottimisti o cessinu-ti. ma 
pare non sia lecito leiirì'T.a 
più difficile con l'ahmont ne 
una atmosfera di perjihv-.-.Ui 
e di vibrazioni oscillatori*» tr.i 
la rassegnazione e la sfHi-
cia ». 

Con 
mento 
evidentemente rivolgersi ai 
democristiani lombardi — in 
seno ai ouali piopno tre gior
ni fa si sono iegi>Uatc 'r 
dimissioni dell'on. Sangalli 
dalla carica di segretario re 

lettivo ha proceduto alla no
mina del nuovo Presidente 
nella persona dell"on. Carlo 
Venegoni. 

Infine l'on. Di Vittorio ha 
sottolineato l'importanza dei 

Quest'ultimo ammoni-,,UCccssi già ottenuti in vane 
De Gasperi ha voluto orovince nella campagna per 

f 'n'ora dì lavoro alla CGIL • 
e la necessita di intensificare 
:h sforzi per 1 aggiungere ra
bidamente tutti gli obiettivi 
fissati dalla campagna. 

I membri del CD. hanno cionale — e a certi ambienti)immediatamente versato la 
delle ACLI che. secondo una 
agenzia non sospetta. - ascol
tano poco rassicurati questo 
vagheggiare di nuove amici-
7ie che preparerebbero poco 
di buono per il paese -. 

In cosi accesa atmo«ferp 
polemica (pli unici trionfato
ri erano ieri Andreotti e 
Pella» il Consiglio dei mini
stri è passato del tutto in 
seconda linea. 

I * seduta fi è aperta e si 

somma di L. 5.000 come con
tributo per la campagna <•• Uno 
ora di lavoro alla CGIL ». I 
membu dell'apparato confe
derale hanno versato allo 
stesso titolo l'importo corri
spondente a mezza giornata 

Le principali agenzie uffi
ciose di stampa hanno dila
niato ieri «era interessanti 
notizie sugli incontri separati 
attualmente in corso fra la 
Confindustiia, la CISL e l'UIL 

compagno Carlo Vcncjconi 

sul conglobamento. Mentre la 
ARI prevede che occoriano 
ancora almeno cinque o s^i 
sedute per arrivare ad ima 
qualsiasi conclusione, l'agen
zia Italia rivela che - nell'in
contro di ieri sono sorte nuo
ve difficoltà » e parla in tono 
insolitamente allarmato della 
possibilità « di una rottura 
generale» e delle relative 
« conseguenze politiche ». 

E' presto per giudicare la 
validità di queste indiscrezio
ni; è però possibile che si \a-
da facendo strada nei dirigen
ti scissionisti la coscienza 
dell'estrema difficoltà di pro
seguire la finzione delle 
« trattative » con la Confìn-
dustria. dopo che essa ha re

spinto le richieste deila CGIL. 
— che coincidevano con quel
le dell'UIL per un aumento 
medio generale del 10' r — e 
ha dichiarato inaccettabiic 
perfino le proposte ridottis
sime della CISL. N'on si può 
escludere che i dirigenti dcila 
CISL e dell'UIL si stiano ten
dendo conto dcll'assolutu im
popolarità delle attuali - trat
tative > e della volontà dei 
lavoratori di ottenere con il 
conglobamento non una mira 
e semplice somma delle voci 
dell'attuale paga ma un so
stanziale miglioramento sala
riale. D'altra parte ie ferme 
prese di posizione della CGIL 
sulla non validità di un even
tuale accordo separato hanno 
fatto cadere negli industriali 
molte illusioni stili'utilità di 
condurre a termine 1" opera
zione con i sindacati minoi i-
tari. 

Notevole eco ha avuto inol
tre la proposta avanzata dal 
compagno Di Vittorio a', go
verno sul conglobamento nel
le aziende IRI. Scrive infatti 
la stessa Italia: < L'on. Di Vit
torio. sia pure per motivi di 
carattere politico, ha posto il 
dito su un problema — lo 
sganciamento dell 'IRI dalla 
Confindustria — che dovià 
essere attentamente \aluiato 
Le aziende statali potrenòeio 
infatti svolgere — si fa ro 
tare neali ambienti noìitic: e 
sindacali — una importante 
funzione anche nel scttoie 
della politica salàriaìe ». 

La 13. agli invalidi 
di prima categoria 
La Commissione Difesa della 

Camera ha espresso ieri parere 
favorevole per la concessione 
della 13* mensilità a favore de
gli invalidi di guerra di prima 
categoria, nonostante l'opposi
zione del governo espressa dal 
sottosegretario Sullo. 

rare l'immane pencolo che 
sovrasta su tutti e MI ciascu
no. Non c'è barriera, non c'è 
confine, non c'è ostacolo che 
non possa e non debba essere 
impelato dallo sfoizo comune. 
sincero e tenace degli u smini 
di buona volontà per riporta
re la distensione, la collabo
razione e una pace duratura 
fra tutti gli Stati e fi a tutti i 
popoli della tei ra -. 

Altti Comuni si sono uniti. 
in questi ultimi giorni con 
o.d.g. votati all'unanimità ai 
movimento generale per l'in
terdizione della bomba e tra 
questi i consigli comunali di 
Solurolo. Raniero. Piedeno. 
Persico. Dosineo V, Cappel
la. Pecenardo. S. Daniele Hi-
pa tutti in provincia di Cre
mona: nonché dalla Giunta 
provinciale di Classa Carra
ra riunitasi insieme con i ca
pi dei gruppi consiliari de
mocristiano. repubblicano, so
cialdemocratico, comunista e 
socialista. 

Don Pnmo Mazzolali, in 
polemica con la destra DC, 
parlando il 1. maggio a Cre
mona. ha fatto un discorso 
ispirato alle recenti parole del 
Pontefice contro la bomba TI. 
« Molti si sono meravigliati di 
quelle parole — ha detto Don 
Mazzolali — perche ha par
lato da cristiano? ». Don Maz
zola™ ha poi auspicato '.'unità 
tra lavoratori cattolici e la
voratori comunisti. 

Man'rfes.aitone per i morti 
nella deportazione nazista 
MILANO. 5. — Manifesta-

zioni commemorative dei ca
duti nei campi di deportazio
ne in Germania sono state 
svolte stamane ad iniziativa 
dell'Assui-ia/ione ex deportali 
politici rlie aveva indetto allo 
scopo una « Giornata della li
berazione dai '"lager" tedeschi». 
Dopo una messa di suffragio in 
Duomo, un corteo di torpedo
ni recanti sii ex deportati e le 
rappresentanze di associazioni 
patrttittii-he lu raggiunto il ci
mitero 

puramente e semplicemente 
deciso di non procedere alla 
elezione della rappresentan
za al Consiglio d'Europa, fino 
a quando non fosse stata di
scussa la proposta Giolitti. 
Gronchi però è rimasto del 
suo pareT e alle sinistre non 
e restato che appellarsi alla 
assemblea contro la decisione 
del Presidente. Nella votazio
ne che ne è seguita, M è ri
velato per la prima volta l'i
brido pateracchio organizza
to nei corridoi per escludere 
le minoranze dal Consiglio di 
Europa. A favore di Gronchi 
si .sono infatti pronunciati non 
soltanto i quattro partiti del 
centro, ina anche 1 monarchi
ci. Contro: le sinistre e i mis
sini. 

La proposta di Pajetta 
PrevaLa così Li tesi del 

Presidente il compagno Gian
carlo PAJETTA ha avanzato 
una proposta tendente a so
spenderò l'elezione ilei rap
presentanti al Consiglio d'Eu-

,:„,.;..,.,! '«ma. NelPillustrarla. Paietta 
iin\iawi h ; i i,nttoiiiipato innanzitutto la 

riluttanza della maggioranza 
a rivedere i sistemi elettorali 
antidemocratici, dal momen
to che ancora oggi si assiste 
ni tentativo di impedire l'a
brogazione «Iella legge truffa 
condannata dal voto del 7 
giugno. L'oratore ha quindi 
affrontato la questione poli
tica di fondo: l'intrigo ordito 
segretamente per accomunare 
i socialdemoci-atici e i repub
blicani ai monarchici nella 
rappresentanza al Consiglio 
di Europa. L'intrigo è tanto 
immorale, che i loro autori 
non possono giustificarlo nò 
dal punto di vista tecnico né 
dal punto di vista politico. 
Che vale la tanto decantata 
opposizione di Saragat al 
blocco clerico-monnrchico a 
Salerno, quando questo blocco 
viene realizzato nella Camera 
con la complicità e l'adesio
ne dei socialdemocratici? In 
effetti — dice Pajetta — qui 
si verifica quel che è avvenu
to a Castellammare e quel 
che sta avvenendo a Manfre
donia, a Castrovillari e in tut
to il Sud. in vista delle pros
sime elezioni amministrative: 
la collusione tra i repubblica
ni e i socialdemocratici da un 
lato, la destra monarchica 
dall'altro. 

Ecco dove è arrivalo l'uo
mo che ha tanto parlato del-
l'apertura a sinistra e che og
gi parla della chiusura a de
stra! E tutto ciò è giustifica
to nel nome del più vieto an
ticomunismo, dell'anticomu
nismo che ha tanto danneg
giato socialdemocratici e re
pubblicani. e che invece non 
ha impedito l'avanzata dei 
comunisti e dei loro alleati 
Fino a ieri l'esclusione del
l'opposizione dal Consiglio 
d'Europa poteva esser giusti
ficata con l'esigenza di costi
tuire una rappresentanza di 
orientamento governativo; 
oggi che nella rappresentan
za vengono inseriti i monar
chici anche questa giustifi
cazione cade, a meno di non 
voler considerare i monarchi
ci come membri della mag
gioranza governativa. E quale 
Europa — ha continuato 
Pajetta — si vuol costitui
re? Al Consiglio d'Europa è 
presente soltanto una metà 
del nostro continente, ora si 
vuole ripetere questa divisio
ne anche nelle rappresentan
ze di questo pezzo d'Europa. 
Come si può parlare dunque 
di unità europea quando et 
si prefigge di aggravare non 
soltanto la divisione dell'Eu
ropa ma anche la divisione 
tra gli italiani? 

Dal consiglio d'Europa — 
ha concluso Pajetta — si vo-
glion escludere i comunisti 
e cioè proprio coloro che pro
pugnano l'unità di tutta l'Eu
ropa. la libertà degli scambi 
commerciali e culturali, l 'ab
battimento delle barriere 
ideologiche all'esterno e allo 
interno. E ciò proprio nel 
momento in cui la situazione 
internazionale si distende e 
lp conferenze di Berlino e di 
Ginevra aprono al mondo 

Miliardi di profitti realizzati 
sfruttando 100 mila tabacchine 

Oggi trattative sul contratto - Una manovra dilatoria 

prospettive di pace e condan
nano i poster Dulles e gli al
tri fautori della guerra fred
da e della provocazione in
ternazionale. Noi chiediamo, 
quindi, di partecipare al con
siglio d'Europa, in primo luo
go perchè è un nostro diritto 
democratico, e in secondo 
luogo perchè non è possibile 
costruii e l'unita europea e-
scludcndo i rappresentanti 
dei lavoratori italiani. 

A queste argomentazioni, 
cui si e associato il sociali
sta HERLINGUER. il d. e. 
CODACCI PISANELLI ha ri
sposto contestando la sinceri
tà dell'europeismo dei comu
nisti e ascrivendo a merito 
della maggioranza l'aver sol
lecitato la partecipazione dei 
monarchici. Posta in votazio
ne a scrutinio segreto, la pro
posta sospensiva di Pajetta 
è stata respinta con 238 voti 
favorevoli e 1ÌU2 contrari 
(que.s-'i iii'iuii Jomift dai 
quattro partiti fioorrnatiiH e 
dai monarchici). 

Anche jier la votazione dei 
i appi esentanti alla CECA, il 
sistema elettorale proposto 
dalla maggioranza mira ad 
escludete i rappresentanti 
delle minoranze. Pertanto il 
compagno GIOLITTI. richia
mandosi ai principi democra
tici del regolamento e della 

Costituzione, ha chiesto che il 
sistema elettorale fosse mo
dificato in modo da assicura
re anche alle minoranze il di
ritto di partecipare alla CE
CA. La maggioranza si è op
postale con il consueto schie
ramento che si estendeva dai 
monarchici ai socialdemocra
tici, ha respinto la richiesta 
comunista. A questo punto 
l'on. LUZZATTO si è leva
to in piedi, e ha dichiarato 
che l'opposizione non avreb
be partecipato al voto, in se
gno di protesta contro un si
stema antidemocratico cu vo
tazione P contro accordi se
greti realizzati attiaverso in
trighi politicamente immora
li. I deputati di sinistra Fo
no quindi usciti in massa dal
l'aula. I democristiani, i so
cialdemocratici, i monarchici, 
i repubblicani e i liberali 
hanno cosi proceduto, da so
li, all'elezione del rappresen
tanti al Consiglio d'Europa e 
alla CECA. 

Le operazioni di volo sono 
durate un'ora e altrettanto lo 
scrutinio. Soltanto alle 22.45 
il vice presidente Leone ha 
annunciato il risultato da
vanti ad un'aula quasi com
pletamente deserta. 1 votanti 
sono stati 299. Risultano elet
ti membri effettivi all'assem
blea del Consiglio d'Europa i 
deputali: Cndacei Pisanelli 

(d.c.) con 270 voti, Benvenu
ti (d.c.) con 276 voti. Gonella 
(d.c.) con 266, Montini (d.c.) 
con 264, Bettiol (d.c.) con 
263, De Vita (p.r.l.) con 259, 
Budini Confalonieri (p.l.i.) 
con 252, Treves (p.s.d.i.) con 
248. Lucifero (p.n.m.) con 
243. Risultano eletti membri 
supplenti allo stesso Consiglio 
d'Europa i deputati: Stordii 
e Vedovato (d.c.) con 273 vo
ti. Zerbl (d.c.) con 272. Pe
coraro (d.c.) con 267, Conci 
(d.c.) con 261. Basile (p.l.i.) 
con 254. Matteotti Giancarlo 
(p.s.d.i.) con 253, Cottone 
(p.n.m.) con 250. Ebner (Vol-
kspartei) con 219. All'assem
blea della CECA sono risul
tati eletti i deputati: Pella 
(d.c.) con 274 voti. Carcaten a 
(d.c.) con 265, Togni e De 
Gasperi (d.c.) con 264. Pan
tani (d.c.) con 261, La Malia 
(p.r.i.) con 256, Selvaggi 
(p.n.m.) con 248. Malagodi 
(p.l.i.) con 247 o Simonini 
(p.s.d.i.) con 246. Come si no
ta. Pella ha ottenuto dieci 
voti in più di De Gasperi, il 
(piale è stato scavalcato anche 
dall'oscuro Carcaterra. Il mo
narchico Selvaggi ha sopra
vanzato i .i satelliti » Malago
di e Simonini. 

La seduta è stata tolta al
le 22.50. Oggi seduta alle 16 
per la discussione delle mo
zioni Berlinguer (p.s.i) e 
Zaccagnini (d.c.) sulle armi 
termonucleari. 

La seduta al Senato 

O^i. presso il Ministero ùe! 
La\or.\ avvarrà u:i nuovo :n-
eontro :r.i le parti per i'. rin
novi òo. contratto %u lavoro 
c.i'.'.e Tabacchine. Nei giorni 
.s.\;--. numerose delegazioni di 
lavoratrici sono -state ricevute 
presso :1 Mmwsro Vigorc'.li 

E" ormai ora che il Ministero 
del Lavoro intervenga eo:i 
energia pre*^» i concessionari 
richiamar.òoh a un scaso a: 
nia^g ore responsabilità: ir.fatti 
è da cue me»: — ci<<: cai gior
no m cai la vertenza e stata 
r.messa r.e'ùe man; de! Mini
stero — ohe non è s.tato fatto 
alcun passo avanti per la sua 
soluzione. 

Neg'.. anib.ent; .sindacali si 
nota che tali esitazioni sono in-
R.Ustincate: intatti ; conccsàio-
néri guadagnano dai 18 ai 20 
nv.l.aròi e lo Stato, ai già lar
gii. guadagni realizzati nel set
te re del tabacco, ne; primi 9 
mesi dell'esercizio del 1953-54, 
.leve registrare un aumento di 
3 miliardi e mezzo di profitto; 
le tabacchine hanno invece un 
guadagno medio irrisor.o che 
i.unge «l'-e 500 lire al giorno 

~.ei pochi me.si dell'anno in cui 
lavorano. 

L'atteggiamento del Mml.ste-
ro del Lavoro fa pensare che si 
s.a voluto favorire i concessio
nari dilazionando la composi
zione della vertenza fino alla 
chiusura della campagna di la
vorazione del tabacco, forse con 
l'illusione di eludere la pres
sione celle centomila tabacchi
ne: ma e-se ^ n o ben decise a 
far valere i loro d:r.tti e ed 
ottenere il rinnovo del contrat
to di lavoro. Se questa era la 
intenzione, governo e conecs-
s onari resteranno delusi per
ché le tabacchine sapranno bat
tersi con energia anche fuori 
JegH .stabilimenti. 

Ieri intanto, l'on. Adele Bel. 
segretaria nazionale del sinda
calo. insieme agli on.li Calasso 
e Cacciatore, hanno presentato 
una interrogazione invitando 11 
ministro delle Finanze ad ese
guire accertamenti sui profitti 
dei concessionari per vedere 
se esse sono o non sono effetti
vamente reirimpossibilita di 
concedere ; modesti migliora
menti richiedi dalle tabacchine. 

Anche al Senato — che Ieri 
dalle ore 16 alle 17 aveva 
sospeso ia seduta in segno di 
lutto per la tragedia mine
raria di Ribolla — l'Opposi
zione ha condotto una lunga 
e accesa battaglia sulla ele
zione di diciotto senatori al
l'Assemblea consultiva del 
Consìglio d'Europa e di no
ve senatori all'Assemblea 
della Comunità Europea del 
carbone e dell'acciaio; elo
zioni per le quali, come alla 
Camera, la maggioranza go
vernativa aveva compilato 
una lista di candidati inclu
dendovi anche i monarchici. 

Il primo voto nel quale è 
stata impegnata l'assemblea 
è slato quello relativo ad una 
proposta di sospensiva, sulle 
elezioni dei diciotto membri 
per il Consiglio d'Europa, 
avanzata dal compagno Ot
tavio PASTORE. Il compa
gno Pastore in apertura di 
discussione, infatti, ha rile
vato che la votazione alla 
quale era chiamato il Senato 
non avi ebbe avuto un senso 
logico se prima i senatori 
eletti nel 1952 non avessero 
ampiamente riferito • all'As
semblea sull'attività svolta 
dalla delegazione italiana. 

Sulla richiesta sono inter
venuti il senatore d.c. AZA-
RA che ha avuto il coraggio 
di sostenere che era suffi
ciente la lettura dei giornali 
per conoscere l'attività del 
Consiglio d'Europa, l'indi-
oendente di sinistra CERA-
BONA e l'on. IANNUZZI 
(d.c.). La richiesta di sospen
siva, per il voto comune dei 
d.c. e dei monarchici è stata 
quindi respinta. 

Il compagno Ottavio PA
STORE, allora, ha chiesto 
nuovamente la parola per 
annunciare l'astensione dal 
voto del gruppo comunista. 
Nel suo secondo intervento il 
senatore comunista ha In
nanzi tutto ricordato che per 
l'elezione dei diciotto membri 
esiste una legge maggiorita
ria imposta nella scorsa le
gislatura dalla maggioranza 
d.c: legge che praticamente 
esclude almeno il 35V» della 
popolazione italiana dall 'ave
re propri rappresentanti al 
Consiglio d'Europa. Anche in 
questo caso, ha detto l'ora
tore. voi continuate ad effet
tuare una politica estera che 
non è né quella del Parla
mento né quella del Paese. 
Ma questa volta — ha pro
seguito Pastore — esiste un 
fatto grave e nuovo. Voi. per 
la nomina di questi diciotto 
membri, non avete esitato ad . 
unirvi con i monarchici dan- ! 
do cosi l'avvio a quella tanto 
auspicata apertura a destra. 
Dinanzi ad una simile situa
zione — ha detto il nostro i 
compagno — noi non inten
diamo assumerci alcuna re-
ponsabliità perchè tali ele

zioni sanciscono ancora una J 
volta una politica contraria j 
aqli interessi del popolo ita- • 
lìano. ì 

a sua volta, dopo aver rile
vato che con l'inclusione dei 
monarchici nella rosa dei 
candidati, i democristiani, in 
effetti, concedevano un pri
mo acconto al PNM per ot
tenete, in seguito, una nuova 
maggioranza governativa, ha 
richiamato l'attenzione della 
presidenza e dell'assemblea 
sul fatto che in simili ele
zioni i senatori hanno dirit
to a votare solo per i due 
terzi dei candidati compresi 
nella rosa e non per tutti i 
candidati in blocco. 

Dopo aver smantellato tu t 
te le argomentazioni portate 
nella scorsa legislatura dai 
democristiani. Terracini ha 
sottolineato come dinanzi ad 
un problema di tale impor
tanza per la vita del Paese 
(la Comunità del carbone e 
dell'acciaio decide della sor
te di tutte le nostre maggio
ri industrie) non si possa far 
ricorso alla legislazione com
parata e all'analogia. La ve
rità è — ha detto l'oratore 
— che l'attuale maggioranza 
intende realizzare — con una 
elezione in contrasto con il 
Regolamento e che esclude 
qualsiasi rappresentanza del
l'Opposizione tra i membri 
eletti — una posizione di as
soluto ed esclusivistico mo
nopolio in tema di politica 
estera. 

Concludendo il suo serrato 
intervento, il compagno Ter
racini ha chiesto in proposito 
un preciso voto dell'Assem
blea. Ma i democristiani e i 

monarchici, nuovamente uni
ti, hanno bocciato la propo
sta del nostro compagno, per 
cui, ripetendo un arbitrio già 
compiuto nella scorsa legi
slatura, hanno imposto al
l'Assemblea una elezione con
traria al Regolamento. 

Terminate le operazioni di 
scrutinio sono stati procla
mati eletti come membri ef
fettivi del Consiglio della 
comunità del carbone e del
l'acciaio i seguenti senatori! 
Amadeo (rep); Boggiano P i 
co (de); Carboni (de); Schia
vi (psdi); Gerini (de); Per -
rier (lib); Guglielmone (de): 
Caron (de); Terragni (mon.). 
A membri effettivi del Con
siglio dell'Europa sono stati 
eletti Santero (de); Azara 
(de); Boggiano Pico (de); 
Galletto (de); Perricr ( l ib); 
Cingolani (de) Spallicci; (pri) 
C a n c v a r i (psdi); Paolucci 
(mon). 

Come membri supplenti 
sono stati eletti: Carmagno
la (psdi); Cernili Irelli (de); 
Giardina (de); Del Bosio (de); 
Jannuzzi (de); Tartufoli (de): 
Selvaggi (de); Turani (de); 
Paolucci (mon.). 

Il monarchico Paolucci co
sì è risultato contempora
neamente eletto come mem
bro effettivo e come membro 
supplente al Consiglio del
l'Europa. 

Il Senato inoltre ha con
cluso ieri la discussione ge
nerale sul bilancio dei lavori 
pubblici. 

Parla Terracini 
i 

i Analoghe dichiarazioni so- . 
no state fatte dal senatoie" 
socialista CIANCA. 

Quindi i senatori LUSSU 
(PSI) e TERRACINI hanno 
sollevato una fondamentale 
questione relativa alla ele
zione dei nove membri del 
Consiglio dell'acciaio e del 
carbone, sulla quale t e r la 
seconda volta l'assemblea e 
stata chiamata a votare. 

Il compagno socialista LUS
SU. che per primo ha preso 
la parola, ha chiesto alla 
maggioranza se anche per 
questa seconda elezione essa 
ritenesse opportuno usare il 
sistema di votazione maggio
ritario. Il senatore socialista 
ha espresso quindi il parere 
che tale votazione, stando ai 
precisi dettami del Regola
mento, doveva avvenire con 
un sistema proporzionale in 
quanto per questo tipo di 
elezioni non esiste alcuna 
legge specifica che ne impo
ne precise modalità. 

Il compagno TERRACINI, 

cr^SIniL 

Il Marchio m 
fisca il conftanolD <fi 
panna qenomm (anzi
ché dei grassi surro
gali) e l'assoluta 
dalla mungi tura ai 
consumo-

La busta paragocce 
è un brevetto 
sivodeir Àlgida. 
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