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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Viva te Amiche dell'Unità, 
di Roma che ni nono impe
gnate a raccogliere i.OOO 
abbonamenti ali3 Unità, 

del giovedì! 
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I/UNITA' 
del Partito 

In preparatone della Con
ferenza nazionale del Partito 
si intensifica il dibattito. Si 
discute nei comitati federali, 
nei convegni delle organizza
zioni di fabbrica, nelle varie 
istanze di base, nella stampa 
provinciale e nazionale; si di
scute sul modo di lavorale 
meglio per rafforzare il Par
tito e i suoi legami con le 
masse; sulle esperienze delle 
lotte sindacali e politiche com
battute, sulla tattica, 6ulla si
tuazione e sulla prospettiva 
politica. Naturalmente questa 
discussione avviene in piena 
libertà; ogni compagno fa uso 
del suo diritto di critica ed 
è richiamato dalla propria 
coscienza di Partito al dovere 
dell'autocritica. E' il nostro 
modo di applicare la demo
crazia interna, concezione che 
ha fatto le sue prove e che 
ha dato ottimi risultati. 

Questa democrazia non pia
ce ai nostri avversari, Ì quali 
sono scandalizzati dal fatto 
che nella discussione non sor
gono divergenze politiche di 
fondo, non si scontrano tesi 
contraddittorie, non si votano 
mozioni che dicono tutto e 
nulla, non si manifestano ten
denze contrastanti; i nostri 
avversari sono indignati per 
il fatto che, dopo aver di
scusso a lungo, ci troviamo 
tutti d'accordo, siamo tutt: 
comunisti fermamente decisi 
a rimanere tali. 

Gli avvocati del capitalismo 
monopolistico — siano essi 
clericali, socialdemocratici o 
liberali — ironizzano volen
tieri sulla nostra unità ideo
logica, politica e organizza
tiva; dicono che questa unità 
è artificiale e che ci viene im
posta dal di fuori: dal e Co-
minform >. da Alosca. La giu
dicano un segno di inferiorità. 
I più stupidi, quelli che hanno 
la schiena più flessibile verso 
i padroni americani, guarda
no con altezzoso disprezzo 
questi comunisti che obbedi
scono passivamente, senza ri
flettere e senza discutere, agli 
ordini che vengono dall'alto. 

Se i comunisti fossero vera
mente così come li dipinge la 
propaganda avversaria, le 
classi privilegiate non avreb
bero ragione di inquietarsi 
tanto. Un partito di uomini 
incapaci di pensare con la 
propria testa, in italiano 
e da italiani, che tradu
ce le direttive della sua 
azione politica da lingue stra
niere, non potrebbe minaccia
re i privilegi così ben difesi 
dallo Stato capitalistico mo
derno dominato dai monopoli; 
la propaganda, l'azione poli
tica di un tale partito non 
potrebbero trovare una eco 
nel cuore e nella mente delle 
masse lavoratrici e popolari; 
e invece! Ai nostri avversari. 
prigionieri dei pregiudizi an
ticomunisti, manca l'obietti
vità e l'intelligenza politica 
necessaria per comprendere le 
ragioni profonde della nostra 
unità. Essi non riusciranno 
mai a comprendere che l'unità 
ideologica, politica e organiz
zativa del nostro Partito è il 
risultato storico di decenni 
di lotta politica e di attività 
educativa. D a quando Gram
sci e Togliatti assunsero la 
direzione del Partito i loro 
sforzi furono rivolti a edu
care, a istruire, a elevare il 
livello ideologico e politico e 
a realizzare l'unità ideologica, 
politica e organizzativa del 
Partito sulla base degli inse
gnamenti del marxismo-leni
nismo. 

L'esperienza del movimento 
operaio italiano e internazio
nale c i insegna che un par-
lito socialista, che raggruppa 
uomini il cui disaccordo è pro
fondo e costante, sia snllo sco
po finale che sulla tattica quo
tidiana. e votato all'insucces
so e alla decadenza, poiché è 
incapace di dirìgere la classe 
operaia attraverso le tempeste 
della lotta di classe. 

Per fare del partito operaio 
uno strumento di lotta capace 
di guidare i lavoratori nelle 
aspre battaglie della libertà 
e del socialismo, è n e c c i a ria 
l'unità interna fondata sulla 
doitrina sperimentata del mar
xismo-leninismo; solo su que
sta base è possibile una unità 
«olida e indistruttibile, ragio
nata e fraterna. Senza la co
noscenza del marxismo-leni
nismo l'azione del partito del
la classe operaia è votata allo 
errore e all'impotenza. 

La disciplina del Partito è 
indissolubilmente legata alla 
democrazia interna, al diritto 
di ogni membro del Partito di 
promuovere e di partecipare 
alla di«*rn<;sione su un proble 
ma politico, al diritto di cri
ticare le manchevolezze del 
lavoro, di eleggere e di essere 
eletto negli organi dirigenti 
La disciplina di Partito vuole 
che, dopo aver pre*o una de
cisione, l'unità degli intenti e 
di azione <ia coscientemente 
accettata da tutti. E* questa 
nna condizione svo luta «enza 
la quale non si può neppure 

pensare a un partito unito e 
compatto, capace di resistere 
alle infiltrazioni, alla pressio
ne e alla azione dei nemici 
del popolo. Ecco perchè nei 
rari casi in cui un nemico che 
si era annidato nelle nostre 
file si scopre e prende posi
zione, tutti avvertono come 
egli sia estraneo al corpo e 
alla mente e al cuore del Par
tito, che è tutt'uno con la fede. 
gli interessi e le speranze del 
popolo lavoratore. 

La nostra unità è solida e 
indistruttibile perchè poggia 
sulle fondamenta ideali che ci 
sono comuni, sugli ideali del 
socialismo, sullo scopo finale 
della nostra lotta; la nostra 
unità è solida ed indistrutti
bile perché poggia sugli inte
ressi di classe e popolari che 
sono comuni a tutto il popolo, 
perchè poggia sulla dottrina 
del marxismo-leninismo che 
tutti accettiamo come canone 
di orientamento e guida per 
l'azione. Queste basi comuni 
spiegano perchè, pur attraver
so la critica e l'autocritica. 
pur attraverso discussioni ap
passionate. si finisce sempre 
per trovare l'accordo, quello 
accordo che disturba tanto i 
nostri avversari. 

ARTURO COLOMBI 

Il gruppo dei deputati 
comunisti è convocato nel
l'aula X di Montecitorio per 
oggi martedì alle 21 precise. 

IMPEDIRE IL RIARMO TEDESCO PER REALIZZARE LA DISTENSIONE! 

Appello dì Qllenhuuer ni socialdemocratici europei 
Basso attacco alla Camera gli accordi di Parigi 

I comunisti presenteranno un emendamento per il rinvio del deposito della ratifica - Analoghi emendamenti 
in discussione presso altri gruppi parlamentari - Contraddittorie ammissioni del repubblicano Ugo La Malfa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 13 — Erich 0 1 -
lenhauer ha chiesto al partito 
di Saragat e a tutti gli altri 
partiti dell'internazionale so
cialdemocratica di non tradi
re la causa della distensione 
internazionale, e li ha invita
ti « a far valere la loro in
fluenza affinchè le potenze 
occidentali di occupazione si 
decidano a riaprire le tratta
tive quadripartite per la r iu-
nifìcazione della Germania e 
procedano immediatamente 
alla preparazione diplomatica 
di queste conversazioni ». 

L'appello è stato redatto al 
termine di una riunione con
giunta della direzione e del 
gruppo parlamentare social
democratico, nel corso della 
quale Ollenhauer ha pronun
ciato un importante discorso. 

<i La situazione politica, egli 
ha detto, sta diventando 
drammatica, poiché il tema 
della riunificazione d e l l a 
Germania passa sempre più 
in secondo piano. Dopo le u l - Ollenhauer 

time dichiarazioni delle po
tenze occidentali e dell'Unio
ne Sovietica, il partito social
democratico tedesco ha il 
compito di impedire, con tut
ti i mezzi a sua disposizione. 
che le possibilità di riunifica
zione della Germania e di 
distensione nel mondo ven
gano messe in pericolo, o ad
dirittura annullate, dall'inse
rimento della Repubblica di 
Bonn nell'Unione europea oc
cidentale e nella N-A.T.O. II 
partito socialdemocratico, do
po aver visto approvati il suo 
atteggiamento e la sua poli
tica nelle ultime elezioni re
gionali, proseguirà il lavoro 
di chiarificazione contro i 
trattati di Parigi e l'accordo 
sulla Saar. Una ratifica di 
questi strumenti senza un se
rio tentativo di giungere a 
trattative concrete sulla riu
nificazione, condurrà a ren
dere eterna la divisione della 
Germania ». 

Ollenhauer ha accusato il 
Cancelliere di essersi asservi
to interamente alla politica 

LE MISURE «ANTICOMUNISTE» COPRONO INTERESSI DI PARTE 

Perchè l'attacco alle cooperative 
viene guidato da Paolo Bonomi? 

Un discorso rivelatore del capo della Federconsorzi - Le cooperative danno ombra ai mono

polisti della Fiat e della Montecatini - Contadini, consumatori e produttori sullo stesso fronte 

L'on. Paolo Bonomi, capo 
democristiano dulia «t Confe
derazione Coltivatori Diret
ti» e tuttora deus ex machina 
della Federconsorzi, ha pro
nunciato domenica un discor
so a Matera nel corso del 
quale, riferendosi alle recen
ti deliberazioni maccartiste 
del governo, ha detto: 

« Non si può non rilevare 
che se le cooperative comu
niste riescono a sviluppare 
un'attività economica molto 
proficua, il cui reddito va a 
finanziare il PCI, ciò si deve 
alle molte centinaia di milio
ni di credito offerti alle Coo
perative stesse dalle diverse 
Banche, ivi comprese quelle 
di diritto pubblico e quelle 
di interesse nazionale di pro
prietà dell'IRI. Poiché è asso
dato che questi crediti, inve
ce di essere impiegati, come 
dovrebbero, alla difesa dei 
produttori, servono a finan
ziare il Partito comunista, 
uiene a determinarsi per il 
governo non solo la possibi
lità, ma il preciso obbligo di 
intervenire perchè un abuso 
tanto grave sia stroncato una 
volta per sempre ». 

E' rivelatore il fatto che 
Vattacco alle cooperative ven
ga sviluppato dall'uomo che 
tuttora — nonostante la ri
nuncia ufficiale compiuta, al
lo scopo di mantenere il man
dato parlamentare con le re
lative immunità — continua 
a reggere le fila degli affari 
della Federconsorzi e dei vari 
organismi collegati alla Fe
derconsorzi. E" infatti chia
rissimo che qui P« anticomu
nismo » non c'entra assoluta
mente niente, o meglio è pre
so a pretesto (col cortese aiu
to del governo) per colpire 
l'istituto cooperativo, che è il 
più valido argine, la più va
lida difesa dei contadini, dei 
coltivatori, dei consumatori 
italiani contro gli affari, le 
speculazioni, i sopraprofitti 
della Federconsorzi e dei m o 
nopolisti industriali e terrie
ri suoi alleati. A Bonomi e 
ai suoi amici non interessa 
colpire le cooperative * comu
niste »: interessa colpire le 
cooperative in quanto tali, 
per arcr campmom libero in 
materia di prezzi, di distri
buzione, di vendite. 

ET noto che da anni il grup
po che fa capo a Paolo Bo
nomi svolge un'azione costan
te — favorita dalle autorità 
statali — per liquidare ogni 
ombra di democrazia in seno 
ai Consorzi agrari, e asservire 
i Consorzi alle dircttire eco
nomiche e politiche del « cen
tro » federale. Elezioni truf
faldine, assemblee illegali. 
scioglimento arbitrario dei 
consigli di amministrazione 
dei pochi Consorzi che con
servano una base democrati
ca, sono le tappe di questa 
orogressiva conmiista cleri
cale di uno degli organismi 
economici più ricchi e potent' 
del nostro Paese. 

Eliminata ogni forma di 
rontrollo democratico da T>ar 
te dei contadini, dei coltiva 
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La lettera dell'amministratore «Tempo» al direttore Renato Aneiolillo, nella quale si parla 
di un eerto Bonomi che ha versato al giornale 25 milioni e altri ne verserà in seguito 

tori, degli stessi agricoltori 
non direttamente legati al suo 
gruppo, Bonomi ha proceduto 
ad un'operazione in grande 
stile: la creazione di due car
telli, uno tra la Federconsorzi 
e la Montecatini, l'altro tra la 
Federconsorzi e la FIAT. Mo
nopoli della produzione. FIAT 
e Montecatini, rispettivamen
te nel campo delle macchine 
agricole e dei concimi; mono-
polio della distribuzione, la 
Federconsorzi: Falleanra tra 
questi tre gruppi mette alla 
loro mercè l'agricoltura ita
liana e in definitiva tutto H 
mercato italiano di consumo 
dei prodotti agricoli. La FIAT 
e la Montecatini vendono i 
loro prodotti esclusivamente 
attraverso la Federconsorzi, e 
la Federconsorzi vende esclu
sivamente (o quasi esclusi
vamente, o comunque in con
dizioni pricileaiafe) prodotti 
FIAT e Montecatini 

Coltivatori, consumatori, 
produttori indipendenti si di
fendono ancora solo grazie 
alle cooperative, che rappre
sentano una concreta possi
bilità di concorrenza con » 
monopoli: ed ecco spiegate le 
misure del governo, nonché il 
plauso ad esse rivòlto da Pao
lo Bonomi. 

Alcuni esempi chiariranno 
quel che accade in pra
tica. Pochi giorni or sono, per 
riferirsi a un fatto recente, i 
rappresentanti della « bono 
miana » e quelli della Feder- **"*« danno dei contadini ed 

evidente vantaggio per il consorzi accettarono, in una 
riunione del CIP, in contra
sto con i rappresentanti della 
Confederterra, l'aumento di 
1200-1400 lire al quintale per 
il solfato di rame, aumento 
illegale in quanto il prezzo 
era già stato fissato per l'in
tiera annata. Ma già l'anno 

scorso, quando si delineo la 
possibilità di una sostanziosa 
riduzione del prezzo del sol
fato, tale riduzione fu poi 
inferiore all'attesa, con evi-

maggior produttore fin Mon
tecatini). a causa appunto di 
una manovra della Federcon*-
sorzi: la quale acquietò in 
blocco il solfato dalle pic
cole aziende, le quali aureb-
bero potuto vendere l'anti-

(Continua In S. par., 5. colonna) 

del blocco atlantico, ed ha af
fermato che « il partito so
cialdemocratico si schiera 
senza riserve per una politi
ca di distensione internazio
nale e per la sistemazione 
pacifica di tutte le vertenze ». 

Al termine della discussio
ne la direzione del partito ed 
il gruppo parlamentare han
no votato, alla unanimità una 
risoluzione in cui si fa ap
pello al senso di responsabi
lità dei partiti socialdemocra
tici dell'Europa occidentale, 
e si denuncia « il nefasto ten
tativo di creare, con la rati
fica dei trattati di Parigi, un 
fatto compiuto destinato a 
sbarrare per un lungo perio
do la strada della intesa fra 
le potenze di occupazione sul
la riunificazione della Ger
mania. In tal modo si provo
cherebbe una riacutizzazione 
dei contrasti internazionali »• 

Questa energica presa di 
posizione del partito socialde
mocratico è stata oggi al cen
tro di un colloquio avuto da 
Ollenhauer con Adenauer sul
la preparazione del dibattito 
di politica estera che si ini-
zierà mercoledì al Bunde
stag, ed è stata accompagnata 
da tutta una serie di altri 
avvenimenti politici, i quali 
indicano che la posizione del 
Cancelliere va ulteriormente 
indebolendosi. 

Indicazioni in questo senso 
sono venute da un discorso di 
Dehler, in cui il capo libera
le ha dichiarato che il suo 
partito conferma la opposi
zione agli accordi sulla Saar 
ed è disposto ad uscire dal 
governo per meglio afferma
re le sue idee; e dall'accordo 
raggiunto fra i socialdemo
cratici e il partito dei pro
fughi per la formazione del 
nuovo governo regionale in 
Assia. 

Tanto la Baviera quanto la 
Assia avranno cosi dei primi 
ministri socialdemocratici: a 
Wiesbaden sarà riconfermato 
l'onorevole Zinn. che aveva 
già ricoperto questa carica 
nej quattro anni passati; a 
Monaco si tratta invece di 
una novità eccezionale, giac
ché la regione bavarese ha 
sempre avuto capi di governo 
cattolici. 

A Bonn la giornata politica 
ha anche registrato i primi 
colloqui tra il ministro Va-
noni e il ministro dell'Econo
mia. Erhard. Fra gli argomen
ti in discussione figurano: lo 
invio di lavoratori italiani jn 
Germania, il passivo del bi
lancio commerciale verso la 
Repubblica federale, la oossi-
bilità di ottenere commesse 
per il rifornimento di armi 
e munizioni per la nuova 
Wehrmacht, la riduzione del 
le nostre tariffe doganali e lo 
investimento in Italia di ca
pitali germanici. 

Le trattative sono molto 
complicate, specie per quanto 
riguarda la « esportazione » 
di disoccupati italiani- In se
guito a numerose proteste e-
levate nei giorni scorsi dai 
sindacati e dal ministero del 
Lavoro, il ministero dell'ali
mentazione ha reso noto og-
ei, in un suo comunicato uf
ficiale. di T non dare alcun 
seguito alla offerta italiana 
di inviare centinaia di mi-
cliaia dì braccianti nella Re
pubblica federale ». 

SERGIO SEGRE 

L'inìzio del diballilo a Monlecilorio 
Ieri alle 17,30 è cominciato 

a Montecitorio il dibattito 
sulla ratifica degli accordi di 
Parigi. La prima giornata di 
questa grande battaglia po
litica, la più importante della 
seconda legislatura, si è svo l 
ta in uno scenario singolare: 
i settori di sinistra erano af
follati, mentre al centro si 
notavano larghissimi vuoti; 
né il capo del gruppo d e m o 
cristiano, on. Moro, né l'on. 
Fanfani eran presenti nel la 
aula; il relatore di maggio
ranza, Gonella. ha fatto una 
brevissima apparizione e poi 
s'è allontanato; il presidente 
della Commissione Esteri, Bet-
tiol, non s'è neppur visto e 
al banco del governo il mini
stro Martino è stato lasciato 
quasi sempre solo. 

Prima della discussione s u 
gli accordi di Parigi, il c o m 
pagno WALTER aveva pro
testato perché non era stata 
messa all'ordine del giorno 
della seduta la mozione sullo 
svelt imento della procedura 
per le pensioni di guerra, in 
conformità della decisione 
presa in precedenza dall'as

semblea. Poi erano state 
svolte numerose interrogazio
ni, tra cui quel le dei compa
gni MARILLI, Anna G R A S 
SO, G U L L O , GORRERI. 
BARBIERI e Gisel la F L O -
REANINI. 

Nel frattempo si svolgeva 
presso il Presidente Gronchi 
una riunione dei capi dei 
gruppi parlamentari, per con
cordare lo svolgimento del 
dibattito suirUEO. Al la fine 
veniva stabilito il seguente 
programma di lavoro: sedute 
mattutine e pomeridiane fino 
a venerdì prossimo; interru
zione nelle giornata di saba
to e di domenica e ripresa, 
con due sedute al giorno, da 
lunedì fino a giovedì 23 d i 
cembre. Veniva inoltre stabi
lito il tempo a disposizione 
dei vari gruppi parlamentari: 
ai comunisti sono state asse
gnate otto ore, ai socialisti 
quattro, alla D.C. cinque, al 
PNM tre. al MSI tre, al PSDI 
due, al PLI una e mezza, agli 
oratori del gruppo misto 
cinque. 

Alla fine della riunione fra 
i capigruppo, il compagno To-

I "distinguo,, 
dell'on. La Malfa 

Perchè mai i settori della 
maggioranza sano quasi de
serti, e quasi deserto e il 
banco del governo, iu una 
Camera che discuto l'ade
sione dell'Italia a trattati 
intemazionali intesi a dare 
via librra ni riormo ridia 
Germania? 

Indifferenza per l'oggetto 
della discussione? Non osia
mo crederlo: il giudizio sa
rebbe estremamente severo. 
Tentativo di sottrarsi in 
qualche modo alla pesante 
responsabilità che tutti i de
putati sono chiamati ad as
sumersi? Stratagemma pue
rile. Il dibattito si conclu
derà con un voto. Ogni voto 
avrà un nome e un cogno
me: è bene clic Io si sappia. 
.4 meno clic una terza ipote
si non sia la giusta: quella 
secondo cui lo stesso gover
no e i partiti, che ne fanno 
parte, tentano di svuotare 
questo dibattito allo scopo di 
concluderlo quasi senza che 
il Paese ne avverta l'impor
tanza e la drammaticità. Se 
è così il governo si disillu
da; il Paese avrà a suffi
cienza elementi di medita
zione e di giudizio e sarà in 

I.a Commissione nazio 
nalr quadri è convocata 
per giovedì 16 corrente 
presso la sede del C C. 
per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

« La nostra politica di 
quadri e i quadri di base 
del partito (di cellula e di 
sezione) ». 

Nuove indagini di Sepe su Polito 
Si riparla dei trascorsi giudiziari dell'ex questore - Entro dicembre la requisitoria di Scardia 

li sostituto procuratore gene
rale presso la Corte d'Appello 
di Roma, dott. Marcello Scar
dia. ha cominciato ieri mattina 
a ' stendere la sua requisitoria 
def.mtiva sul procedimento pe
nale a carico di Piero Piccioni, 
Ugo Montagna e Francesco Sa
verio Polito. Il dottor Scardia, 
che canta di riempire circa 350 

pagine, con la motivazione del
le richieste c.a presentare alla 
sezione istruttoria, ha iniziato 
il 5Uo la\nri senza attendere 
il deposito f*:cfin:tjvo degli -at
ti » da parte del presidente 
Sepe, in quanto avrebbe rice
vuto dal Procuratore generale 
dottor Giocoli, l'invito a ter
minare la sua fatica entro due 

Incredibile divieto dello quesluro 
ad una conferenza di Tondi a Bologna 

BOLOONV 13 — Il questore di Bologna Ra
tini, ha vietato oggi la conferenza che Attente
rò Tondi doveva tenere domani sera nella 
nostra città, con questa stupefacente motiva
zione: «Poiché il tema del comizio promosso 
dall'associazione ltalia-f*olonia si risolve in 
propaganda a favore di un Paese straniero, 
che non concede la reciprocità allo Stato ita
liano; poiché la particolare figura dell'oratore. 
che ha già tenuto altri comizi nella provincia, 
ha determinato forte risentimento nella popo
lazione per le sue argomentazioni volte ad 
unm critica irriguardosa verso la religione dello 
8tato; poiché si ha motivo per temere turba
menti all'ordine pubblico; visto l'articolo 18 
del Testo Unico di f*. &, si fa divieto allo 
svolgimento del pubblico comizio». 

Ognuno può rilevare come questa imposi
zione poliziesca rientri nel novero delle misure 
che si intendono prendere contro la libertà di 
propaganda; per non dire della totale incon
sistenza della motivazione circa la «critica ir
riguardosa verso la religione*, che nessuno in 
Italia oggi offende 

Vi é poi da osservare — a parte il fatto ohe 
le Questure anoora si riferiscono all'articolo 
18 del T. U. di t>. S», articolo abrogato per in
compatibilità dell'articolo 17 della Costituzio
ne — che non risultano affatto «comprovati* 
dal questore df Bologna, i motivi per cui si 
temono turbamenti all'ordine pubblico come 
vuole invere la Costituzior-e. Con dis-os'doni 
tanto arbitrarie potrebbero infatti essere vieta
te tutte le manifestazioni, di qualsiasi parte 

settimane, vale a 
la f.ne dell'anno. 

Il ritardo nella ennsecna del 
voluminoso fascicolo processua
le alla Procura, secondo quanto 
è stato possibile apprendere 
negh ambienti del Palazzo di 
Giustizia, sarebbe determinato 
da una nuova indagine ordi-
na'a dalla sezione istruttoria e 
concernente l'ex questore Po
lito. Il dottor Sepe, raccoglien
do le indiscrezioni apparse su 
qualche periodico. avrebbe 
scritto alla Procura generale 
della Corte d'Appello di Mila
no. chiedendo chiarimenti sul 
processo celebrato contro il 
Polito dal Tribunale militare, 
del quale non si troverebbero 
tracce nell'archivio dello stes
so tribunale. 

L'interesse del magistrato sa
rebbe rivolto anche al proce
ri imento seguito dall'allora 
Procura del Regno di Berga
mo. alla quale era preposto il 
dottor Angelino Sigurani — at
tuale Procuratore capo a Ro
ma — successivamente alla Li
berazione. Polito, che sarebbe 
stato condannato a 24 anni di 
reclusione per reati contro la 
morale, compiuti nella persona 
della consorte di Mussolini, «a-

dire entroirebbe stato scarcerato avendo 
Ila Procura giudicato il reato di 
sapore squisitamente -politicu-

Quando perverranno al dot-
or Scpc ìe risposte ai suol 

quesiti, òli - atti - verranno 
consegnati alla Procura gene
rale e si chiuderà la fase co-
sidetta inquisitoria del proce
dimento penale. 

Aiuti della Bulgaria 
per gli alluvionati di Salerno 

SOFIA. 12. _ La Croce 
Rossa bulgara annuncia l'in
vio di 30.000 leva (circa tre 
milioni di lire italiane) alla 
Croce Rossa italiana, desti
nati ai cittadini di Salerno 
colpiti dalla recente .sciagura 
piombata sulla città. 

Nel frattempo la Croci 
Rossa bulgara ha inviato un 
M r r r a m m a alla Croce Rossa 
italiana nel quale prega di 
esprimere ai cittadini colpiti i 
suoi sentimenti di profonda 
simpatia. 

grado di esprimere la sua 
condanna. 

Non basta far aprire II 
dibattito da un Pintus per 
eluderla; e, del resto, nella 
aula stessa di Montecitorio, 
ieri non sono mancati i mo
tivi di interesse. E' bastato, 
per questo, il discorso dello 
on. La Malfa. Lasciamo da 
parte, adesso, un giudizio 
sulle posizioni politiche del 
deputato repubblicano. St ia
mo alle sue parole: è un 
fatto che l'on. La Malfa, ie
ri, ha esplicitamente am
messo piti volte che gli ac
cordi dì Londra e di Parigi 
non hanno altra caratteri
stica al di fuori di quella di 
una alleanza militare e che, 
là dove affrontano questioni 
di altra natura, si risolvono 
o in un pericolo per l'Ita-
lia, come è il caso degli ac
cordi economici franco-te
deschi, o in un pericolo per 
la sorte stessa dei trattati, 
come è il caso dell'accordo 
per la Saar. 

L'on. La Malfa, come era 
prevedibile, è stato ben lon
tano dalla coerenza se tutta 
le riserve da lui avanzate 
non gli hanno impedito di 
annunciare il voto favore-

' i-ole del gruppo repubbli-
; cono. Ma che cos'è ciò, se 
! non una ulteriore manife

stazione di quella rinuncia 
alla ricerca di una politica 
italiana che caratterizza da 
anni, ormai, la classe diri
gente del nostro Paese? Lo 
on. La Malfa ha ripetuto 
ieri che fin da quando è sta
to creato il Patto atlantico 
egli e i suoi amici politici 
hanno avuto l'ambizione di 
lottare dall'interno per far
ne lo strumento, la base, di 
un processo di uni/icacio-
nc dell'Europa occidentale 
e, proprio per questo, egli 
e i suoi amici politici hanno 
cosi accanitamente difeso 
la CED. 

Ma in che mondo vive lo 
on. La Malfa? E' a cono
scenza dell'ordine del gior
no dei lavori del Consiglio 
atlantico che cominciano og
gi a Parigi? Si tratta, ne 
più e ne meno, che di deci
dere se i governi membri 
della organizzazione debba
no essere consultati o no, 
prima che i ni ili fa ri deci
dano dì impiegare le armi 
atomiche e all'tdrogeno. 

Altro che strumento di 
unificazione, altro che so
gni federalistici. Di fronte a 
questa realtà, tutti i « di
stinguo » dell'on. La Malfa 
perdono ogni e qualsiasi 
valore, dal momento che 
egli vota a favore di accor
di che costituiscono un no
tevole passo in avanti sulla 
strada che può condurre a 
fare dell'Europa una terra 
bruciata. E* per questo che 
il dramma dell'on. La Mal
fa e dei nostalgici della 
CED non ci interessa. Lo 
ha ben detto Von. Basso. 
quando ha affermato che al 
fondo della CED come degli 
accordi di Londra e ài Pa
rigi vi è una sola questio
ne: il riarmo unilaterale 
della Germania di Bonn. 

a. j . 

gliatti, nel ribadire l'opposi
zione del nostro Partito al 
trattato in discussione ha an
nunciato ai giornalisti che il 
gruppo comunista presenterà 
un emendamento alla legge in 
cui si propone U rinvio di 
sei mesi dell'entrata in v igo 
re dell'UEO per evitare la 
creazione di ostacoli irrepa
rabili alla convocazione di 
una conferenza europea. 

Analoghi emendamenti sem
bra che siano in discussione 
anche presso altri gruppi del
la Camera. 

E* stato u n democristiano, 
l'on. PINTUS, ad aprire la 
discussione sugl i accordi di 
Parigi . Questo esponente d e l 
la destra clericale ha esordito 
con u n elogio funebre del la 
CED, aggiungendo c h e l 'UEO 
è germinata appunto da que l 
fal l imento. Quindi P intus h a 
rivolto u n accorato appel lo 
ai democristiani francesi, i n 
vitandoli a met ter da canto 
ogni riserva personale verso 
Mendès-France e a ratificare 
gli accordi Infine l'oratore h a 
svi luppato l e più ovv ie tes i 
cucinate dal la propaganda 
democristiana per giustifica
re l'urgente ratifica degl i a c 
cordi: Il r iarmo tedesco f a v o 
risce la distensione e s e l a 
U R S S volesse veramente l a 
pace dovrebbe auspicare l a 
ratifica degl i accorai; m a la 
U R S S non vuole l a d i s tens io
ne bensì, intende regnare 
sulle altrui discordie; ecc. ecc. 
Pintus ha espresso qualche 
timore per il pericolo che gli 
accordi economici franco-tede-
chi minacciano all'economia 

italiana, ma si è subito tran
quillizzato al pensiero che 
Adenauer e Mendès-France 
sono delle brave persone. 

Più interessante i l discorso 

Eronunciato subito dopo d a 
A MALFA. Il deputato r e 

pubblicano, pur annunciando 
il voto del PRI a favore deg l i 
accordi, l i ha criticati d a u n 
punto di v is ta cedista e n o n 
ha mancato d i porre i n l u c e 
le contraddizioni del la p o l i 
tica « europeistica » s v i l u p p a 
ta dal governo e dal minis tro 
Martino. La Malfa ha c o m i n 
ciato col lamentare l 'assenza 
dell ' Italia nell* e laborazione 
degli accordi di Londra e d i 
Parigi e col ricordare che e g l i 
fu il pr imo a manifestare l e 
perplessità degl i e europeist i » 
di fronte a quest i protocoll i . 
Queste perplessità sorgevano 
dalla costatazione che l 'UEO 
non è altro che i l r iarmo t e 
desco, mentre la C E D era u n o 
strumento per l ' in tegraz ione 
politica, economica e c u l t u 
rale dell'Europa. Lascio d u n 
que giudicare a l la Camera 
chi ha guadagnato dalla s o 
stituzione de irUEO alla C E D . 
. GIULIANO P A J E T T A : S i 
e guadagnato in chiarezza. 

A questo punto L a Malfa 
ha esposto le sue crit iche a l -
l'UEO: gl i accordi non p r e v e 
dono una integrazione, m a 
soltanto una articolazione 
dell'Europa; la garanzia for 
nita dal le quattro divis ioni 
inglesi sul Continente non ha 
gran valore, dal m o m e n t o 
che non si poteva neppure 
pensare c h e l'Inghilterra si 
sarebbe disinteressata dei 
problemi militari e u r o p e i E' 
vero — ha continuato La 
Malfa — che il trattato di 
Bruxe l l e s ( e il ministro Mar
tino lo ha sottolineato nei suo: 
discorsi) parla di integrazio
ne politica, sociale e culturale 
dell'Europa. Ma i risultati 
cui ha portato in questi anni 
il trattato di Bruxel les sono 
ben scarsi da questo punto 
di vista. 

/ / discorso di Basso 
Altra fonte di preoccupa

zione per La Malfa è il modo 
come è stata risolta la v e r 
tenza della Saar: s i è fat
to un compromesso tra Men-
dès-Franee e Adenauer. ma 
questo compromesso rischia 
di far fallire la ratifica del-
l^JEO. E» grave poi che l 'Ita
lia non abbia preso una in i 
ziativa per dare u n soluzione 
europea a tale problema. N o n 
meno preoccupanti sono gi i 
accordi economici f ranco- te 
d e s c h i c h e sono stati s t i p u 
lati non ne l quadro degl i i n 
teressi di tutti i paesi del l 'oc
cidente, m a a scapito di q u e 
sti interessi. 

A questo punto ha preso la 
parola il compagno socialista 
Lelio BASSO, ultimo oratore 
della giornata. Egli ha so t to 
costo gli accordi di Parigi ad 
una critica ragionata ed a p 
passionata ad un tempo, do
cumentando con oratoria pe
netrante i pericoli estrema
mente gravi che essi com
portano per l'avvenire del la 
Italia e per la pace del mon
do intiero. L'oratore ha su-


