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LETTERE AL DIRETTORE 

II culto del peltegolezzo 
Caro direilore, 

In lelltiru dei giornali sul ft-
lobiis die mt finriu quasi agnt 
nwttitiu id Scnato. ha uvuto in 
questi tiltimi giorni qualche co-
So di insalito Avrm notato an-
clip tu die normntmeiite in fi-
Inbus i pnssegperi teppona cia-
sc una il pro/trio piurnale senzn 
srnlirc il bisopnu di cominen-
lure cni vicmi ciii clip sManno 
/ct'ccm'rt: (Hiur se iiartecipas-
seru iter consuetiidine., ud lin 
rilt) iiitittostn svogliato, quid-
cusu di simile alia tazzina di 
calle clip si prende appena 'at-

zati. tantu pet inettcrc quid-
clip cos,, di caldo in corpo o 
prepiimrp la stonuica al prndp-
vnlr velenu delta prima siga-
rill,, dpllii pitnnata. 

In questi iiltimi giorni, di-
civil, il rito silenzioso c svo-
pliiita « statu '.ranvoltu iltil com-

mrnla apcrlo. did frizzo sit-
hup p pprsini) dniriiidipiiaziona 
scnnipastu 

Clip cosa hanno dnnqup slam-
putu lp pazzrtlp di qilrsti pinr-
in per ercitare pit mi i mi? 

Ci viml pm a a indovinnrlo: 
i titoli an </-/> folotiitp, can 
tanta di ncchiello e di sum-
iiinrio, i anieriieitti il lietit even-
tn in iiiwi l.ollnbrigida. Que-
f.ti titnll. fllllllnslo Itlllliirmt 
tiiiiiDsliintp il iliierso r per-
sitiu oppnstu cidorp IIPI piar-
nidi. hanno latin siattarp, nei 
pnssepppri del tiiin filabiis. mm 
lnnllii ipnnrata. hnnno liirnitn 
il camuiip iniitivii canduttarn 
tid mi torn spontanea 

— Mil clip. e nnta er fija del-
V impcratore ? —, diepva la 
VIIIP sari nslica delta massaia 
eciininnica 

— Me li din a me i rppall 
che sua niarita non riesrp. ad 
flcncarp.: ha pinsln in in fipltil 
clie devo sposare —, rivpndica-
rii, preoccupnto ed iitnnra, far-
tipiaila tndchitntii. 

E lu piovnne licculc, cite 
farsp \i apprpsta a iscrivcrsi a 
iMcdicina: — Ouesta pat... Seri-
t'lina clip ii stata una a partu
rients IIIOIIPUII I>. 

Da Imitate di qnesta gpnerc 
Si passava alVirania sui pior-
nidi a elm non saniio piit casn 
rnccantnre n, sui Intagrafi appu-
stati npi pressi delta villa o 
drlla climca, sugli spintun, del 
pinrilidisti alia India piiinta t nil 
tre ore di ritardo. e cosi via. 

I" ilata. insomnia, qursta sin-
pnlarp siillcvazmnc. una snrte 
di processo papolarp a iptpl co-
slum,- piiirnalistun. oupi in all-
pp. cite cnnsislp net « tntintnre u 
at leniinriili mstpittftcanti fma a 
jar 11 lit tentare il u fat to ilel 
giorno ». Acctisa at giurnulisino, 
Inula bene, c non alia fumiglia 
l.ollohrigida il die prova, an-
rora Una volta. la serieth del 
buon senso populate. 

Ho bene clic la signora Lolla-
hrigidn ilevn essere ligin ai do-
re ri die le impone la muslo-
dnntica organiszazione pnbbli-
citaria delta case cincinutografi-
cite, le ipiali hanno esigenza 
cainmcrciali simili a quell,- del-
la Fiat quando vicne luncialo 
tin nttuvo tipo di mucchinn. Sul 
conto di quest a irrcquicta c 
spesso asuirdu pubblicilii com-
mercialc vanno ascntti, assieinc 
al tilolo di « Cilia nazionale •>, 
gli assalli delle folle clip richic-
dona I'inlprvpnta di'lla furza 
pubblica. le descriztoni delta-
glinlc dell' arredamenta delta 
sjarzosa villa sulla I'ia Appia. 
lp infinite totnprafie (alciine. 
dellp quidi hanno addiritlura 
fornito lo spunt,, ad una causa 
giudiziaria) dm sono torse piit 
numerosp dpi lotoprainmi dei 
film interprelati dalla signora 
Ijollobrigidn; insomnia llilto 
quplfinsieme 1/1 trovate recta-
mistidip che mirana a lener 
fiesta I'litlenzionc del pubbluo 
ai fim esclustvi del successo di 
cassetta Sana cosp dip si com-
prendona e die spieeano impnr-
tnnti aspetti delta atltiale situa-
zionp delta nostra cincmata-
grafia. 

(Jiiello dip to non comprendo 
h che al di la dclle trovate 
pubhlicitarie legate, piit a nie-
no direltamcnle. at Innao a al
ia preparaziimc di tin film. $i 
fiia violnla quella zona drlla 
vita delta Siennra l.allobrieida. 
nella quale la sun vrrita di don
na. di spasa e ogfi cii ntndre 
nan animate il cmismo dri ftc-
canasa che non tannn rispctlare 
neppurc ciii che e piit inltma-
jnrnte personate tn opni ewerc 
timann (Juesta mt inula delta 
Signora l.ollobrigidn *"• stata 
jrugata srnza scrupoli did gior
no in cut. con cerimonude dr-
gno drlla (lorle di r'rancta. st 
h annunzinto al mando che rat-
trice era in statu intcressanlp c 
piii eifi fino al partn che assurge 
all'importanza di tin atienimcn-
to nazionale. fino alia qualified 
di « partorirntc mndelln » co-
mitnicnta da un medico at gior-
nalisti. quasi a siigsrrire Uidca 
dt un accostamento tra la vec-
chia m la nuova defimzinnf: 
m Gina nazionale. panoritnte 
modello i» 

Stamo di frnntc ad un co-
Hume che dilaga. il quale ha 
avuto, -<« ruoi. la sua ongine. 
in certi islinti clcmrntari che 
chi scrim per 1/ pubblico nireb-
be il compito di corregeere e 
non di coltirare. 

Anche la nostra I'niti. caro 
dircitorc, soagiace qualche vol
ta a questo costume; per la 
nascila del figlio delta Signora 
J.ollobrigida, ad escmpio fL'ni-
la ha scguito la correntr. ha 
fatto anch'essa 1 suoi 1 u/o<j ti-
toll fti quattro colonnr, 1 suoi 
occhietli e 1 suoi sommari. 

Ma io mi permrtlo di conte-
stare che le csigrnzc dei Ictlori 
Hano quali TLnila ha creduto 
di inierpretare net caso in que-
stione. Son *• rcro che rope-
raio t Vimpirgalo. la massaia e 
la commessa trasfrriscono nclla 
popotarita e nella tita prmci-
pesca delta Signora Lollobri-
pida e del sua consorte le loro 
aspiraziom. 1 loro sogni, le lo
ro n eiasioni ». come dicono 1 
rotoratchi II papain partccipa 
dclla rralta socialr nella quale 
rice, anche quando lotta per 
una realta sociale dicersa: *•,«-
so ammira i campioni sport it i, 
gli ottori e le atlrici. direi per-

sino che H amu; ma si tratta 
di aintnirazione a unwrc per i 
meriti cite gli tint e fc'/i nltri 
si sono conqtiistati ncl loro la-
voro, cosa ben diversa dull'csul-
tazione pcttegola e spesso irri-
spettosa che il cattivo costume 
giornalistico la delta loro vita 
privata. Anzj quando la vita 
prirata di qupste rispetttibilis-
i/'nie peruiiie minacciu di tins-
sure in prima piano, di inva-
derc tutta il campo per cui, 
ad csempio, Fattrice Lollahri-
gida e supcrala dalla <i parto-
rientp modello n il papula in-
venta i snot frtzxi ed esprimc 
la propria ustilitii. come o av-
vpnuta sul mia filabus. 

Ilo cercuto di criticare deter-
minute csageruzioni; nun var-
rci die mi si altribuissero ara 
esaperaziuni appaslc. Npssuno 
come me ft rnnsnpevnle. net spn-
so inmlrrnn e noslruna, delle 
esigenze di un quotidinna di 
massa come it nostra, lo non 
sono tra calara clip si ininitt-
sonisennu c pensann clip vai 
tradiate la raiisa quando pub-
blicnie lotngrufin di attrici a 
dull' larp,, \~pnzio ad avvplli-
niPiiti artisliei. sporlivi v. di era-
nnca vnriu E' Ititla questioiie 
di doMippia, cost coni'r que
st ionp it, dosiiggin. raio dirct-
tore am he il peso che tn vorrai 
ntlrihuir,' alia mia rriticu 
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RATIFICATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL MERCATO COMUNE E U E U R A T O M 

La maggioranza approva i trattat i europei 
respingendo ogni modifica ai loro testi 

Lunga battaglia dei comunisti per introdurre emendamenti contro la discriminazione, contro la delega al governo e le rinunce alia sovranita nazionale - Ampio 
discorso di Berti - Ingrao motiva il voto contrario del PCJ in nome di una vera unita europea - Contraddittorio discorso di Pella - L'astensionc socialista 

La Camera ha discusso ieri 
per lurifihe ore, fino a notte 
inoltiata, i trattati per il 
Mercoto comune e 1'Euratom. 
Una maggioranzn forrnata 
da democristiani. monarchici, 
missini, liberal!, socialde-
mocratici e repubblirani 
ha sistomaticamente respinto 
tutti Rlj emendamenti pre-
sentnti dai comunisti per 
mi^liorare > trattati, e olla 
fine li ha approvati. I socia
list! si sono astenuti sul MKC 
e hanno votato a fa voro per 
I'Kuratnm. II risultato, su 
455 votanti, o stato di 311 
favorevoli, 144 contrari e 54 
astenuti. 

L'intera Riornata e stata de-
dieata al dibatt i to. Le teleca-
mere lella TV hanno tipreso 
la parte iniziale della sedu-
ta del pomeri^pio; la matJ-
Rioran/a ha voluto daie 
alia rat i f i ra di o.uesti trat
tati un raratterp di Rrando 
solennita. Dubbi e i)reoe-
eiipa/ioni che erano stati r i -
cordati, nella niattinata. dal 

relatore di minoranza, il 
companno BF.ItTI il quale, in 
un ampio. pacato discorso 
aveva motivato ancora una 
volta il voto contrario del 
gruppo comunista. 

I comunisti — na rilevato 
Berti — non sono contrari ad 
una inteRrazione economica 
europea; essi comprendono 
come i limiti economici na-
zionalj sono destinati ad es-
serc superati da forme di in-
tcfjiazione piu vaste. Ncssu-
no meRlio della classe ope
ra ia api>re//a il proRresso 
tecnico, raiitomazione, 1'uso 
delPenertfia atomica a sco-
pi paeifici. Ma (jueste nuove 
capacita produttive debbono 
esseie utili//ate a beneficio 
di tutti e non soltanto sfrut-
tate dai ruonoixili. 

Anche se 1 comunisti sono 
a favoie dei principij di una 
inteHia/ioiH' economica, es-
si sono. (|iimdi. contro il 
MKC, petche sono contro il 
tentativo dei monopoli di 
asservire il profjiesso tecni-

SOTTO GLI OCCHI DI NUMEROSI PASSANTI 

Sporo per due volte al seduftore 
nella via principle di Catania 
II giovane, nonostante fosse ferito, si e salvato gettandosi 
sulla ragazza - « Se lo merilava » ha esclamato la ferilrice 

(Dal nostro corrispondente) 
CATANIA. HO. — Con due 

colpi di pistola sparati a bni-
ciapelo. una ragazza di 20 an-
ni. Nina Caruso, ha tentato di 
uccideie. OUKI pomeri^uio. nel
la centralc via Ktnea. lo stu-
deate in rnodicina Antoniiei 
Accolla. fli 211 anni I,a Caruso 
— una hella ra«azza daidi oc
elli viv.-ici.ssiiui — cia stata 110-
tata davauli alia fcrmata del 
iilobns situata di fronte al pa-
la/.zo della I'refettura. Nientc 
dal sun attei^uianieiito. lasciava 
trapelare II proposito delittuo-
so. Allc 17.HO. 1111.-1 .. Topolino-
si e accostata al uiarciapiedi 
e no e usclto fuori l'Accolla. 
Senza profferir parola davanti 
a numerosi pnssanti, la raj»az-
/a p.\\ ha spianato contro la 
pistola ed ha prcuiuto il Hli\-
letto due volte. Nonostante fos
se stato ragtuutito da entranibi 
i proiettili al braccio sinlstro. 
lo studente ha avuto la presen-
za di spirito di Innciarsi contro 
la sua feritrice riuscendo. con 
I'aiuto di due vi^ili urliaui 
prontamente accorsi. a dis.ir-
inarla. 

Mc-ntre il ferito veniva tra-
sporUitt) all'ospedale. la ragaz
za veniva accompacn«'ita nl 
comando doi viuih urhani di 
pi;iz/a Duoino Inipassihile. la 
Caruso lis* attraversato la via 
Ktnen sc^uita da una {jraii 
folia. 

Di buon grado ella ha for
nito ai giornabsti le sue j:e-
ncralita e quelle del ferito ma 
si e rilhitata di spicnaro i nio-
tivi del sun uesto: si e limi-
tata a dire laconicainente: •• Se 
lo mrritava - . 

Dalle notizie raccolte. <>i e 
appreso die sia la Caruso elie 
PAccolla sono di 1'achino. I.a 
Caruso era veiinta oj:i;i. di 
proposito a Cal.mia. flovt- l'Ac
colla frequcnta l'llniversita 
Sitnbra clio la ra?az?a fos<;e 
<tat«'i scdotta ciaH'Accolla. Due 
nu-si fa la Riovane aveva sporto 
anche una querela contro il suo 
••eduttiire. 

C. M. 

Convocala la Corle 
del processo di Dongo 

I'ADOVA. 'Ml. — I.a Corte 
I1'AS--;M- e .-.tat.1 rom oe.ita per 
l.i riprt-sa del processo rcr l'oro 
di Dons;»> per il a aRi'̂ to. ma 
nun e st.ite cit ito :XT (pii'l i:tor 
no alcun teste: f.ira pr« .--.1 in 
i'samc soltanto la situazione 
relativamcnte alle rondizioni di 
salute del Kuulicc Silvio Andri-
i;hctti per st-ibilire 1! prosram-
m.i (tituro. Ci-rtamcnte s; addi-
verra a un altro rinvio. per-
cl'.e se le condiziuni del ciu;l:ce 
Andndiett: v.inno nii^lior.indo 
tntt.ivia i rnediei qli liann-"* pre-
-i-i:".*.o 11:1 ocrtu penorio <h ri-
; .>r>. I.a ri;re--a aworra (Urn 

que dopo il Fcrraiiosto con la 
•uicli/.ioiiL- tlegli ultimi testi. Se-
condo l'mtenzione del presiden-
te dott. Zen dovrebbe poi se-
Kiiire il sopraluofto sul Lago di 
Comn. Kntro Anosto quindi il 
dihattimento potrebbe essere 
esaunto. La disi-ussione potreb
be incominciare ve-î o il 10 
scttcmbrc e durerebbe circa un 
iin'«e, per cui l.i *-entefi/;l s: 
avrebbe entio la prima decade 
di ottnbre. 

Due morli su un autobus 
precipilato in un burrone 
POTENZA. 30. — Un au

tobus del servizio di linea 
Castulsnraceno-LaRoncRro e 
precipitato in un burrone 
profondo circa 50 nietri cau-
saudo la mortc di due per-
sone ed il ferimento grave 
di altre sette. La sciayura 
6 avvenuta stamane sulla 
provincialc che collegia Tabi-

tato di Ca.stelsaraceno con la 
statale. 104. In localita Ar-
mi/zoiie, rautocorrieia, nui-
data dal ventinovenne Erne
sto Salabella e con a boido 
il fattorino Francesco I'esce 
di 4!) anni e otto viaRKialo-
11, pei la improvvisa lotttira 
di 1111 semiasse e uscita di 
sti.-ida piecipilaudo nclla 
scaipata sottostante. 

Sul posto stino nccoisi pel 
prinii alciiiu contadiiu del
ta zona 1 quali hanno consla-
tato che <\uu viaKi'iaturi. 
Corrado Hocco di 20 anni e 
Pindustriale Giovanni Fran 
cliini di 45 anni, giacevano 
cadaveri tra i rottami della 
vettura completamente sfa-
sciata. L'autista, il fattorino 
e cinque altri vinggiatori, 
Antonio Pisani, Giuseppe Si 
rignano, Mario Iacovino, An
tonio e Angela Gallo, hanno 
riportato fcrite gravissime 

.•*!II..\N'<» — Qnr«C.-» cuppla di (nristi. sofTnrnta dal r.ilcfn 
rtri ciorni smr"»i. lia prrso pi.tzra drl Duotno per una spiac-

Ci.i tirrcnira o atlri.itii-.i 

co, l'automazione, l'energia 
atomica ai loro proprii fini 
creando una comunita so-
vrannazionale sotto la loro 
direzione, la quale approfon-
dira la divisione dell'Euro-
pa in due blocchi e rendera 
piii acute tutte le contrad-
dizioni c h e dilaniano il 
mondo. 

I" falso — ha proseguito 
il compagno Beiti — il qua-
dro di un cnpitaljsmo ascen-
(leute e trionfante che ha vo
luto fornire Ton. Malagodi. 
Si, e'e oggi una congiuntu-
ra favorevole, ma per quan-
to tempo? II capitalismo esce 
da due catastrofi di colossa-
le grandezza: Ja perdita del 
potero su (juasi la meta del 
globo, la perdita di vastissi-
mi territon colomali. I'cco 
[jerche alia base del MKC 
esistono obiettivi elementi 
di crisi: si cetea un nieica-
to piu vaslo perche si sono 
pei dut! 1 lenitoii dell'Eu-
lopa orientale e j lerritori 
coloniali; ma a|>punto per 
questo ci si conledeia in sen
so antisocialista e antidemo-
ciatico Q si appiofondisce la 
frattura nel mondo. e si do-
nianda alle masse Invoratri-
ci di pagare le spese di (jue-
sta opeiazione. 

Non e vero — ha detto 
ancoia I3crti, avviandosi al
ia conclusione — che i co
munisti pongano raccento 
soltanto sui riflessi tariffa-
ri; e ridicolo sostenere che 
1 comunisti sono « prote/io-
nisti ». II problcma tariffa-
110 esiste ed e giave per la 
mdiistria e. soprattutto. pei 
1'agricoltura del Mez/ogior-
iiii e delle Isole; ma il pro-
hlema {)iu giave e clip cosa 
il ceto privilegiato sostitui-
see al protezionismo tariff 
fario. Ksso sostituisce I'ac-
cordo sovrannazionale dei 
monopoli a l l " interim del 
MKC per sehiacciare le mas
se lavoratrici. la ptccola eco-
nomia conladina, pel icnde-
i(> inij)o.ssibiIe. t> piu diffi
cile. 11110 sviluppo sociale 
deinocratico. Non ha peicio 
feiiso dire che il MKC e una 
cosa e il capitale monopoli
st ico un'altia: il MKC e la 
forma soviannazionale che 
assume nell'Kuropa occiden-
tale il capitale monopolistico. 

Ci si dice — ha concluso 
il compagno Berti tra gli 
applausj dei comunisti — 
che in questa battaglia noi 
siamo isolati. No, noi siamo 
in Iarga e qualificata com-
pagnia: i lavoratori italiani, 
i piccolj e medi prodtittori 
economici, hanno gia com-
preso quali gravi danni ap-
portera il ^IEC a loro e a 
tutto il paese. Noi non ces-
sereino la nostra lotta, alia 
testa del popolo italiano. 

La niattinata si e conclu
so con la replica dei rela
tor! di maggioranza. II rni-
nistro degli Esteri. PELLA. 
ha invece preso la parola 
nel pomeriggio in un'aula 
airollatn in ogni settore. II 
suo discorso non e stato nul
la di piu di uno squallido 
ripetersi di frasi fatte e di 
assicurazioni generiche. 

Cio non ha impedito che 
emergesse chiaramente la 
coutraddizione di fondo: il 
ministro ha infatti confer-
mato esplicitamente che « la 
prima espressione di questo 
processo di unilicazioiie eu-
topea. furono l'OECE. la 
CECA, la CED>. ma ho poi 
cereato di dimostraie che il 
MEC non e una < filiazionc » 
della CED. Ha sostenuto 
brevemente che il Mercato 
eornune non ha carottere 
monopolistico, ma 

mula. cioe. dietro la quale 
si sono nascoste le peggion 
operazioni aggressive e an-
tidemocratiche). 

Si dovra, secondo Pella, 
arrivare ad un Parlamento 
eiiropeo eletto a sullragio 
univeisale e diretto, ma 
i prefc-namo per ora che a 
costruire la casa siano .-ol;i 
le for/e che la vogliono > 
(eon fei mando cosi I'inten-
zione di escludere dagli or-
ganismi lajipresentativi le 
ininoran/c). 

Cosa costera nll'Italia que
sta opeiazione? Pella se l'e 
cavata minimiz/ando: per la 
agricoltura sono previste 
cautele, che a dire del mi
nistro degli Esteti sono quasi 
eccessive. per impedire il 
crollo dell'economia .nori-
dionale Altiettanto dicasi 
per cio che riguard.i le n.»-
stre piccole e inedie Indu

strie. 
Pella ha quindj espresso 

In sua opinione su una ^erie 
di ordini del giorno presen-
tati da diversi settori. Ha re
spinto qticllo del compagno 
NATOLI, che chiedeva al 
governo di varare uno strnl-
cio di legge per il Centro 
nazionale ucerche nucleart 
e uno stanziamento di 7 mi-
liardi e mezzo per 1'eserci-
zio 1957-'58: ha accettato 
corne raccomandazionp ma 
[>arte di quello del compa
gno GRILLI per la difesa 
della pioduzione tessile. 

Pella ha poi respinto due 
ordini del giorno present.iti 
dai compagni CORBI, NA
TOLI o CAPRARA. In essi 
si invitava il governo ad 
orientate la sua politici in 
modo da sosteneie e lacdi-
tare tutte le intese dneite 
a leali/zare un accoido sul 
disaimo e sulla sospensi me 
•legli espeiimenti nucleari e 
ad accelerate i tempi pet !a 
definitiva costituzione della 
auenzia atomica intermzio-
nale dell'ONU: 0 a formu-
lare. con la collaborazione 
del CN'RN. deMTRI e del-
I'ENM. un progiamma ;ihi-
riennale 

Pella ha invece accettato 
un ordine del giorno dei 
compagni BERTI e NATOLI. 
col quale si invitava il go
verno a fare discutere s«d-
lecitamente dal Parlamento. 
le proposte di legge relative 
alia prnduxione e alia uti-
lizznztone dei combustibili 
nucleoli. 

Una significativa vota/.io-
ne 6 stata quella. sollecitata 
dai socialists su un loro or
dine del giorno nel quale si 
impegnava il governo a 
svolgere una politico — nel-
I'ambito del Mercato comune-
— atta a promuoverp il "3g-
giungimento della liberta e 
de'hi indipendenza dei po-
poli dei territori c dei pac-
>i d'oltie mare, attualmerite 
soggetti a 1 colonialismo 

Questo ordine del giorno 0 convinti di intetpretare quel 
stato veigognosamente re
spinto dal ministro degli 
Esteri, il quale ha alfermnto 
ipucritamente di non poter-
lo accettare in quanto non 
era quella la sede compe-
tente. Allot a il soci'iluta 
VECCHIETTI. ha insis'.iio 
perche 1'ordine del gioino 
venisse messo in votazione. 
A favoie hanno votato com-
patte le sinistre e alcuni m-
dipendenti Contro. d c mo-
natclnci. missini, libeiali e 
socialdemocratici. 

Sono (unndi cominciote le 
dichiarazioni di voto. Si so
no succeduti al microfono 
CANTALUPO (pnm), MA-
CRELLI (pri). BETTING r-
TI (psdi). DK MARSANMCM 
(msi). COLITTO (pli) tutti 
per motivare il loro voto in 
favore dei trattati. 

Particolarmente segm'a l.i 
dichiarazione di voto che. a 
nome dei socialist!, ha pro-
nunciato Ton. BASSO Egli 
ha affermato che alia deci-
sione di oslensione dal voto 
sul Mercato comune (suH'Eu-
ratom il PS I votera a favore) 
il suo gruppo e giunto < non 
per secondi fini o per cilc*li 
sottili >. ma dopo una at'en-
ta valutazione. Basso ha 
confeimato che i trattati 
non danno nessuna garanzia-

essi nascono sotto il segno 
del dominio delle forze del 
monopolio e solo un otti:ni-
snio cieco e irresponsible 
puo nascondersi che ci6 6 un 
pericolo gravissimo per i la
voratori. 

Perche dunque i socialisti 
non votano contio? Perche. 
comtinque — questa e la tesi 
enunciata da Basso — la in-
tegrazione economica euro
pea contiene sostanzialmen-
te una serie di elementi po-
sitivi che i lavoratori, con 
le loro lotte. dovranno far 
venite alia luce. 

Anche Ton. VILLABRU-
XA ha preannunciato il voto 
favorevole del suo partito. 

La dichiarazione di voto di Ingrao 
Ha preso quindi la parola 

il compagno INGRAO per 
esprimerc la posizione de! 
gruppo comunista. Siamo 
spiacenti — egli ha inizia-
to — di non poter essere 
d'accordo con Ton. Pella. il 
quale ha detto che qui si 
voterebbe pro o contro l'idea 
deU'Europa. II principio del-
Tintcgrazione europea non 
e in discussione: oggi noi 
votiamo su questo tipo 
di integrazione. su qursti 
trattati. sulle forze che gui-
dano questa politico, sugli 
scopi che queste for/e si pro-
poiifjono. Ed e contro (piesti 
trattati che intervienc il no
stro voto contrario, il quale 
trae origine da molti motivi. 
In primo luogo, il nostro vo
to contrario — ha detto In
grao e semplificando que-
st'afferma/.iuiie con 1'Euro-
tom che offida la produ/ione 
e il contiollo deirpncigio a-
toniica agli imprenditori pri-
vati — e diietto contio 
quel roffor7omeiito dei grnp-
|)i monopidistici che i ttat-
tati favoriscono. 

In secondo luogo noi vo
tiamo contro questa inte
grazione. perche essa njsce 
sul ceppo della politic". 
atlantica. anche se ora. nel
la posizione del coverno. 
sembrano afiiorare alcune 
contraddiziom. 

L"on. Folchi infatti — ha 
subitojcontinuoto Ingrao — ho ri-

dopo ha ricordato che c si Iconosciuto che quest! tratta-
vuolp raggiungere il massi- ti vengono a colmare il vuo-
mo della sociolito col m:is-1 to lascioto dalla CED. men-
simo della liberto > (fmgen-
do cosi ili dimenticore che 
< il mossimo della liberto » 
c concesso. col Mercato co
mune. proprio ai monopoli). 
Ho offermoto che il MEC 
non vuole essere uno stru-
mento discriminatorio. mo 

tie Ton. Pella ha porloto 
di filio/ione indiretta. I.a-
seiomo al mini.-dro deuli 
Esteri il compito di stobi-
lire quale er;uit> j j paren-
telo esiste fra questi trat
tati e la CED: ci ba.sta n -
levore che della CED voi 

ha oggiunto che csso agisoe 1 (enunciate .1 vergognnrvi, 
« per lo difesa delle liberto j se tenete a mettcrl.i in om-
occidcntali » (lo vieto tor-ibro. Comtinque. non si puc 

Saranno aumentati i sussidi alle famiglie dei militari 
Lv tlecisioni del Consiglio tlci ministri - Semplij' icazione (lella procedura per i documenti 
Riorganizzata la vendita dei tabacchi - Lc tnonete da 500 lire - Protnosso anche il dott. Sigitrani 

L'na lunga serie di discern 
di legce e stata approvat.i ieri 
ilal Con<i4ho del mimstri. nu-
n;to f>er tutta la m.ittinata. 

Anzitutte. con i'lnterxcnto 
del pres:.iente della Re^ione 
sarda. e stata approvata la con-
cessione alia Regione autono-
ma della Sardcgna di un con-
•r.buto straordmario di 1 mi-
.iardo e mezzo, ai sensi del-
i'art- 8 dello statuto. per l"e-
-ecuzione di un p;ano parti-
colare per la costnizione ed il 
potenz:amen:o dei porti d: 
quarta classe. che comporterj 
una spesa di 3 205 mdion:. 

Important! innovaziom In 
mr.tena di document! e lesa-
>izz.*>zione di flrme sono con-
tenuti in uno schema di de-
creto approvato subito dopo 
Xcll'intcnto di razionalizzarc e 
semphflcare 1 rapnorti del cit-
tadino con l'amministrazione. 
-ara devoluto ajjli uffici l'onere 
di alcuni aeeertamenti che at-
tualmente sono nmessi alle 
documentazioni imposte ai pri-
vati; le certifioazioni dovute da 
uno stcsso officio saranno ri-
lasciate in un unico documen-
to. quando riguardino una me-
desima persona; sara di rcgola 
ammessa la prova dello stato 
delle persone e dei roquisiti 
personal! mediante la sola 
-esibizione* dei documenti; 

verri poi data facolta di pre-
sentare. ia luo^o deil'atto di 
no!oric!a. una dichiarazione 
resa dall" interes5ato. natural-
mente sotto la sua responsa-
b-.ht.a penale: e la le^alizza-
zione delle flrme sara limitata 
agli atti che provengono da 
esorcenti professioni ed arti e 
dai capi di seuole parificatc o 
riconosciute. 

Tra gli altri prowcdimenti 
adottati dal Consiclio dei mi
nistri (si tratta pero di d:se-
gni di legge che avranno ese-
euzione solo doro la r.itiflca 
del Parlamento) cit:.~imo an
cora i seguenti: 

I/aumento sus<idi g-.ornalie-
ri alle famiglie bisognose dei 
militari trattenuti o nchiamati 
alle armi. dall'at'uale minimo 
di lire 3.40 e massimo di 13.60, 
a seconda del grado di paren-
tela dei beneficiari. a lire 150 
e a lire 300 

Una nuova organizzazione dei 
tervizi di distnbuzione e ven-
dit.i dei generi di monopolio. 
nvelatisi inadeguati agli attuali 
sviluppi: vcrra attuato un mag-
gior decentramento e per quan
to nguarda le nuovp rivendite. 
si neorrer.'i all'asta pubblica 
per I eomtinl piu imporJanti. 
e a concorsi, riservati a par-
ticolan categoric di bencme-
riti, per i comuni minori. Con 

cio lo Stato confida di otte-
nerc anche un ma^gior cespite 
per Terario. 

L'autorizzazione alia Zecca 
di coniare ed emettere monete 
d'argento da lire 500. in sosti-
tuzione dei biglietti dello stcs
so taclio attualmente in cireo-
lazione. 

Una variante al piano re-
golatore di Xapoli. per la zo
na di Porta Capuana. e un'al-
tra a quello di Roma per una 
parte della zona eompresa tra 
il Tevere. la ferrovia Roma-
Pisa ed il viale di Circonval-
lazione Gianicolense. 

L'istituzione di un consor-
zio - Ville Vencte- obbliga-
torio per le Province e gli 
KIT", per la conservazione del 
mirabile complesso artistico 
delle -Ville Venete- attual
mente In stato di grave ab-
bandono. 

Stanziamcnti per le piii Im
mediate ed urgenti esigenze 
del patrimonio artistico na
zionale: il piano di flnanzia-
mento eomporta una spesa 
eomplcssiva di 18 miliardi di 
lire ripartita in dieci annua-
lita di differente importo a 
cominciare dall'esercizio *56-"57 

11 governo ha ancori stabi-
• ito di assume re a carico del-

stnbuztone del grano nazio
nale nella campagna 1956-57; 
e alia presenza del presidente 
della Regione siciliana, ha ap
provato le norme per la nor-
ganizzazione dell'Ente Zolfl 
Italian;. 

Successivamente, e stato de-
ciso di riconoscere agli effet-
ti della assicurazione obbliga-
toria invalidity, vecchiaia e 
fuperstiti. 1 periods di servizio 
mibtare prestati durante Ia 
seconda cuerra mondialc: di 
elevare dal 70 all"85 per cento 
la quota di garanzia assunta 
dallo Stato per i rischi spe-
ciah nei credit! di esporta-
zione. 

Infine. il Consiglio ha deli-
berato una serie di movimen-
ti nell'Alta Magistratura. de-
stinando alia Corte di Cassa-
zione con funzioni di presiden
te di sezione il dr. Giuseppe 
Cipolla. il dr. Gregorio Matte-
ra, il dr. Salvatore I.utri. e 
— fuori ruolo — il dott- Lui-
gi Giannantonio. il dott. Giu
seppe Loschiavo. il dott. Fi-
lippo Lonardo e il dott. An-
gelino Sigurani. Sono state 
poi afndue al dr. Xicandro 
Siravo le funzioni di presi
dente dclla Corte d'Appello di 
Xapoli, al dr. Giuseppe Bella-

lo Stato l'onere derivante dal- no 1'ufRcio direttivo di Pro 
le gestioni di amniasso e di-lcuratore generale della Re 

pubblica presso Ia Corte d'Ap
pello di Venezia. al dr. Corra
do Nicol3rdi 1'ufRcio direttivo 
di presidente della Corte d'Ap
pello di Catanzaro. al dr. Tom-
maso D'Arienzo 1'iifricio diret
tivo di presidente della Corte 
d'Appello di Potenza. 

Sono stati inoltre nominati 
consiglieri di Stato il dr. Fran
cesco Cuccia, il dr. Carmine 
Trotta. il dr. Edmondo Sarao. 
il prof. dr. Salvatore Cacopar-
do. E* stato nominato con^i-
gliere della Corte dei Conti 
il dr. Eugenio Campbell. i 

La canca di comandantcj , . _ , 
deli'Aeronautica della Sio'.ia e lc™ 

accettare il termine di in
tegrazione europea per una 
forma di integrazione che 
include solo sei Paesi e si 
ispira a quella concezione 
speciale che viene a coin-
cidere con le frontiere del 
capitalismo. 

II dato di fatto consiste 
oggi nella esistenza in Eu-
ropa di un sistema capitali-
stico da una parte e di un 
sistema socialista. in conti-
nuo sviluppo, dall'altra. Chi 
vuole alTrontare alle radici. 
seriamente. il problema del-
runita europea. deve parti-
re da questo dato di fatto: 
i trattati sui quali siamo 
chiamati a votare, non solo 
non olfrono nlcuna soluzione, 
alcuna via di superomento in 
questo senso. ma anzi oggra-
vano la frattura fra i due si-
stcmi, secondo uno scelta 
politico precisa basata su 
tin*alleon/.i di classe. 

Votiamo contro questi trat
tati. dunque. perche siamo 
contro questo orientamento 
politico che ostacola il pro
cesso di distensione. Al di la 
delle polemiche. tutti hanno 
dovuto ric<»nosceie che le rc-
centi decisioni del PCl'S so
no volte a favorire il *aro-
g red ire della distensione e 
lo estensione degli scaaibi. 
A questa decisi«»ne si rispon-
de. da parte deH'Occidente. 
della socialdpmocrazia e del 
movimento cattolico, con un 
arroccomento su posizioni di 
rotturo. Cosi lo socioldemo-
crazio e il movimento vrtt-

II «omp«(no Incrso ha fatto 
1m dleblarmzlone dl voto per 

fl Partito oomnnlsta 

mono ai grandi monopoli che 
furono il principale sostegno 
del nazismo. 

Si 6 detto che il nostro vo
to sarebbe di opposizione 
sterile: se questo significa 
che i rapporti di forza. oggi 
es'istenti in Parlamento. im-
pediscono che i trattati ven-
gano respinti. cio e vero; ma 
noi non ci siamo mai preoc-
cupati soltanto del successo 

. . . . . , . immediato. abbiamo sempre 
tol.co dimostrano d, essere p L M l s a t o a l l e p r ospett,ve fu 
incapaci di affrontore il pro
blema di uno reale untta 
deirEuropo. 

Grove, o questo propo.uto. j tlia"7ionC. 
e 1'olTcnnozione di Pella che 
ha porloto di irreversibilita. 
negondo che sia prevedibile 
1'uscita dello Germani.i di 
Bonn dal MEC onche se m-
tcrvenisse runificazione. Cic 
significo pensare olio mufi-
cazione tedesca in termini di 
onnessione della Germania 
est aU'economia copitolistica; 
dominota doi grandi gmppi, 
che e olla base di questi| 
trattati. E* una concezione 
che aprirebbe prospettive 
gravi di contlitti. Si vuole 
questo? Se non e questo che 
si vuole. bisogna ommettere 
che il MEC costituisce un 
ostocolo per la soluzione del 
problcma tedesco. problema 
chiave dell'unita europea. 

Del resto, in questa con
cezione della integrazione 
europea. la divisione giunge 
fino alia politica interna, con 
la discriminazione per Ia 
clczione degli organismi 
rappresentativi. L'immagine 
delLEuropa che voi avete in 
cuore — ha esclamato In
grao — 6 quella nella qu.ile 
la rotturo arriva fin nell'in-

del nostro Paese. 

ture e ad indicare al Paese 
la via di una giusta politica 
e dclla lotta per lo sua at-

stata confer.ta al generale di 
divisione aerea GotTredo Mar-
rama, quella di direttore gene-
rale del Demanio presso il mi
nisters della Difesa-Aeronau-
tica al gen. di br.gata aerea 
Alessandro Balassano. E" stato 
nominato direttore gen. del-
1'IXA il dr. Carlo Casaii. at
tualmente vice direttore gene-
rale de I gruppo assicurativo 
-La Fondiana-: infine. ces-
sando tl prefetto dr Mario Mi-
cali djll'incarieo di direttore 
generale del Turismo. e nomi
nato a tale Inearleo. il dr. Al
fonso Di Paolo, direttore gene
rale del ministero del Tesoro. 

Ingrao ha continuoto quin
di afTermando che i trat
tati accendono una ipotoca 
sulla economia dei popoli 
del Xordafrica. ipoteca che 
questi respingono e che non 
porta alcun vantagcio al no
stro Paese il quale, invece. 
se ne fa corresponsabile. 

Infine. Ingrao ha esami-
nato il posto che questi trat
tati danno al grande capitale 
tedesco e al riarmo della 
Germania. cui oggi si con
cede di produrre I'or.er-

Rtcordondo la bottaglia dei 
cc-munisti contro la discri
minazione nei confronti del
la Cina popolare. che oggi 
trovo i suoi riflessi anche 
nell'ozione governativo. sio 
pure tardiva. e ncordando 
anche l'opposizione dei co
munisti al Potto atlontico. la 
quale, seppure non ebbe suc
cesso immediato servi a da
re coscienza a tanta parte 

| della clarse operaia del no
stro Paese. suscitando quel 
movimento per la pace che 
e stato uno dei maggiori 
fattori di progresso della si
tuazione internazionale in 
questi anni. Ingrao ho af
fermato che il « no r dei co
munisti ai trattati europei 
ha oggi appunto il valore di 
un gesto che dia coscienza 
alia classe operaia e a tutto 
il movimento democratico. 
perche da questa coscienza 
sorga un movimento positivo 
di azione e di lotta. 

Rivolgendosi all'on. Basso. 
il compagno Ingrao ha affer
mato che il movimento ope-
raio non puo essere interes-
sato ad un'unita che non sia 
fondata sulla chiarezza e so-
prottutto sulla capacita di 
dare evidenza all'analisi ei 
alle prospettive. La nostra 
opposizione, quindi. e attiva e 
costruttiva: lo dimostrano i 
nostri ordini del giorno pre-
sentati sulla politica atomica. 

le preoccupazioni e queH'al-
larme presenti in tutti i di-
scorsi (".egli oratori di ogni 
settore ed ai quali lo stesso 
on. Pella non e rmscito a ri-
spondeie. Tutti hanno am-
messo 1'ineluttabilita di cer-
te perdite per il nostro Pae
se e dei traumi che ne deri-
veranno per Ia nostra eco
nomia. 

Opporsi a questi tiattati 
significa forse sostenere il 
t quietu non movere > di cui 
ha parlatn Ton. Basso? Egli 
stesso ha detto che i tiattati 
saranno positivi se riuscuan-
no a rompere il vecchio 
equilibrio composto all'om-
bra dpi gruppi monopolistici. 
Ma come questo equilibrio 
vena lotto? A vantaggio di 
chi? E quale nuovo equilibrio 
saia creato? E con quali for
ze? Ecco le domande che bi-
sogna porsi e, se si lasciano 
le lpotesi e si sta aU'esame 
dei tiattati. si eomprende il 
nostro voto contrario. Di qui 
la coutraddizione che noi ri-
leviamo nella posizione dei 
socialisti. Sfuggire a queste 
domande significherebbe as-
spgnaie una funzione subal-
terna alia classe operaia. 
significherebbe non ricono
scere che il compito della 
classe operaia e quello di 
indicare essa il nuovo equi
librio e di lottnre per esso, 
significherebbe rinunciare ad 
essere protagonisti del mo
vimento per la reale unita 
europea. 

Con il nostro voto. invece, 
noi vogliamo indicare alia 
classe operaia una prospet-
tiva di autonomia e di lotta. 
intendiamo chiamare la clas
se operaia a battersi assieme 
a tutte le forze sane minac-
ciate da questi trattati, per 
dare un corso diverso alia 
politica internazionale. per 
raggiungere la pace e il rin-
novamento democratico del-
ITtalia. 

Altre dichiarazioni di voto 
si sono poi succedute: SCOT-
Tl (partito dei contadini), il 
quale votera a favore nono
stante una serie di perples-
sita da lui espresse per quan
to riguarda 1' agricoltura; 
BONINO (PMP); FILOSA 
(ex missino) ed infine, per 
la DC. Ton. PICCIONL 

A questo punto e comin-
ciata la discussione sugli e-
mendamenti presentati da 
comunisti e socialisti al te-
sto della legge che ratifies 
i trattati. II primo emenda-
mento — con il quale si chie-
de di non ratificare il trat-
tato per il Mercato comune 
— e stato illustrato dal com
pagno CORBI. Egli ha sotto-
lineato le gravi conseguenze 
di ordine giuridico e costitu-
zionale che derivano dalla 
ratifica. La ratifica infatti 
eomporta un riavvicinamento 
delle legislazioni con la con-
seguenza di modifiche, abro-
gazioni o emanazione di leg-
gi volute da un potere legi
slative internazionale. Ne 
scapita cosi la libera decisio-
ne del Parlamento nazionale 
e la stessa sovranita dello 
Stato. 

Poiche questo emenda-
mento chiedeva in sostanza 
di non ratificare il trattato 
per il Mercato comune, il 
presidente ha messo in vo
tazione l'articolo 1 della ra
tifica, che prevede appunto 
l'approvazione del Mercato 
comune e dell'Euratom. La 
maggioranza — (I.e., monar
chici. missini, liberali, so
cialdemocratici e repubbli-
cani — ha approvato l'arti
colo 1. respingendo eontem-
poraneamente remendamen-
to del compagno Corbi. Han
no votato contro l comuni
sti. mentre i socialisti si 
sono astenuti per quanto 
riguarda la parte relativa al 
Mercato comune. approvan-
do invece quel'a relativa 
all'Euratom. 

Subito dopo il compagno 
GULLO ha illustrato altri 
due emendamenti. Con uno 
si chiede che l'elezione dei 
rappresentanti italiani negli 
organismi del MEC sia pro-
porzionale, lasciando cioe 
posto in questi organismi 

j anche ad una rappresentan-
Z3 delle minoranze; con il 
secondo si chiede di respin-
gere la richiesta di delega 
al governo. delega ch« do
vrebbe durare quattro anni 
nel corso dei quali il governo 
stesso sarebbe autorizzato 
ad emanore tutta una ampia 
serie di provvedimenti aven-
ti carattere di legge. senza 
bisogno del voto del Parla
mento. 

II compagno Gullo ha trat
tato uno dopo l'altro i due 
orgomenti. Per il primo egli 
ha notato come non sia af-
fatto giustificata questa di
scriminazione perche lo Sta
tuto della Comunita parla 
esplicitamente di rappresen
tanti dei popoli e non esclu-
sivnmente della maggioran
za governativo dei singoli 
paesi. Invece qui Ia maggio
ranza vuole eleggere essa la 
totalita dei rappresentanti. 

Eguale emendamento pet 
quanto riguarda la discrimi
nazione tra i rappresentanti 
negli organismi del MEC erj 
stnto presentato dai sociali
st!. e lo ha illustrato l'ono-con i quali noi. pur opponen- | * 

doci ai trattati non abbiamo! rcvole LOMBARDI. 
rinunciato a indicare le hnee I Mess: ai voti. tutti quest! 
di una politica positiva. ne j or.ien.lomentj sono stati :c-
abbiamo scartato le possibi- spinti. Poi. dopo la dircus • 
lita di incontri che potevano | siune siill'o.d.g. dei lovor:, 
e=?crv: con altri settori m j che rifcriimo in altra parte, 

cia atomica. dando co-i questo campo. ; si e giunti al voto finale, a 
si un'arm.i formidabile in I Cosi noi continueremo. I scnttinio segreto. 
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