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Contro il pericolo 
franco-tedesco 
E CCO alcuni titoli dei giornali tedeschi di ieri*. 
Neue Rhein Zeitung: « De Gaulle vuole l'unione tra 
Gei-mania e Francia senza un trattato »; Frankfurter 
Rundschau: « De Gaulle auspica più stretti legami »; 
Die Welt: «I l governo federale pronto per una più 
intima collaborazione con Parigi »; Handelsblcitt: 
«Sole sull 'Europa»; Frankfurter AUgemeine: 
«L'Europa tema centrale dei colloqui De Gaulle-
Adenauer»; Deutsche Zeitung: «Un passo avanti 
verso l'unione dell'Europa »; General Anzeiger: « La 
collaborazione con la Francia deve essere ulterior
mente approfondita»; Banner Rundschau: «Bonn 
e Parigi vogliono procedere più strettamente sulla 
via della collaborazione ». 

Si potrebbe continuare, magari con i titoli dei 
giornali della destra francese... Ma già da questi 
che abbiamo citato si ricava la netta sensazione che 
ci si trovi di fronte ad un momento estremamente 
importante e significativo della vicenda europea: 
Francia e Gei-mania di Bonn stringono i tempi e si 
presentano, senza imbarazzo alcuno, come le due 
potenze dominanti della parte occidentale del nostro 
continente. E' una sensazione assai diffusa, del 
resto. Basta sfogliare i giornali italiani per accor
gersi che per la prima volta affiora, persino sui 
fogli governativi, una preoccupazione reale per 
quel che De Gaulle e Adenauer preparano all'Eu
ropa e al mondo. 

J^ I TRATTA di una preoccupazione che va oltre lo 
stesso quadro dell'Europa dei sei e delle trattative 
che impegnano i suoi diplomatici in particolare a 
proposito dell'ingresso della Gran Bretagna nel 
Mercato comune. Ciò che ci si domanda, in effetti, è 
se non sia addirittura troppo tardi per cercare di 
modificare, di correggere la prospettiva sinistra 
aperta dalla esplicita manifestazione della volontà 
di De Gaulle e di Adenauer di fare della Francia e 
della Germania di Bonn un blocco politico, econo
mico e militare « organico », secondo l'espressione 
adoperata dal generale francese nel suo indirizzo 
di saluto al presidente tedesco. La domanda è legit
tima. A furia di cercar di nascondere la lealtà 
delle cose, come hanno fatto e purtroppo continuano 
a fare i governanti democristiani, si è giunti ad un 
punto in cui appare davvero difficile sperare che 
si possa, nel quadro della vecchia politica « euro
peistica », frenare Un processo già così avanzato... 

Non abbiamo nessuna difficoltà a credere che 
nei prossimi giorni partiranno dalla Farnesina note 
riservale per i nostri ambasciatori a Londra, all'Aja, 
a Bruxelles, dirette ad assicurare quei governi che 
da Roma « si segue con inquietudine lo sviluppo dei 
colloqui tra Adenauer e De Gaulle e che non si 
mancherà di fare, nelle sedi appropriate, quanto è 
necessario per chiarire l'atteggiamento italiano». 
Ma a che cosa servirà? A che cosa servirà continuare 
a barcamenarsi nella posizione per lo meno ambigua 
tenuta da Fanfani in tutte le trattative inter
europee? 

La questione, è ormai tempo di capirlo, è ap
punto quella delle «sedi appropriate». Non è 
Bruxelles — non è, cioè, nelle sedi degli innume
revoli comitati « tecnici » della piccola Europa — 
che si può sperare di affrontare il problema di qua
lità posto dall'intesa «organica» tra la Francia di 
De Gaulle e la Germania di Adenauer. Questo è un 
problema che va assai al di là del livello europeo per 
investire il problema generale dei rapporti di forza 
nel mondo. In tal senso la situazione che si è creata 
è completamente nuova, anche se non imprevedibile. 

ER FARVI fronte occorre prima di tutto avere 
lucida coscienza delle dimensioni della nuova realtà. 
Francia e Germania, unite, rappresentano una forza 
politica, economica e militare in grado di influenzare 
in modo che può essere decisivo la stessa strategia 
politica dell'Occidente atlantico. Illudersi che una 
tale forza possa essere contrastata soltanto dall'in
gresso della Gran Bretagna nel Mercato comune — 
come pare si cominci a ritenere alla Farnesina e a 
Palazzo Chigi — significa voler continuare delibe
ratamente a fare la politica dello struzzo, se non 
peggio. E se a questo si dovesse limitare una venti
lata, imminente «iniziativa diplomatica » italiana si 
avrebbe la prova che tuttora ci si rifiuta di uscire 
dal quadro della vecchia politica. 

E' venuto invece il momento di riconoscere aper
tamente, e di agire in conseguenza, che c'è una sola 
strada per rompere l'intesa tra De Gaulle e Ade
nauer ed è quella di colpire le basi su cui essa si 
fonda. Agire, quindi, da una parte contro il prepotere 

Alberto Jacoviello 
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Riaperta la battaglia per la nazionalizzazione dell'energia 

La Camera ha iniziato 
• esame 

degli articoli 
Failla illustra gli 
emendamenti dei 
PCI all'articolo 1 

Convocazione degli ambasciatori 

Emergenza 
a l la Farnesina 

per il MEC 

Milano 

Mancano acqua e pane 

Disperazione 
in Iran 

Giovedì 13 le Tesi 
Giovedì prossimo 13 settembre I ' - Unità • pubblicherà, in 

un supplemento speciale, il testo delle Tesi per il Decimo 
Congresso del P C I . Tutte le Federazioni e \ Gruppi « Amici 
dell 'Unità » sono già al lavoro per preparare una grande dif
fusione straordinaria. Un'altra giornata di diffusione straor
dinaria è in programma, come é noto, per la domenica 
successiva, 16 settembre, nel quadro della campagna per 
la stampa comunista. 

Poiché da alcune organizzazioni è stata avanzata la r i 
chiesta di fondere le due iniziative e di pubblicare perciò 
le Tesi domenica 16, precisiamo che la scelta del giorno 13 
è stata fatta anche sulla base di considerazioni tecniche: se 
infatti pubblicassimo la Tesi la domenica, saremmo costret
ti * r idurr* fortemente il notiziario del giornale e •»<! antici
pare eccessivamente la chiusura. D'altra p a m . , lo *1orzo 
per accrescere la diffusione feriale, che è uno degli obiettivi 
della campagn? della stampa, troverà in questa occasione 
un nuovo potente incentivo. 

Infine, quelle organizzazioni che volessero impiegare per 
la diffusione delle Tesi la maggior mobilitazione della dome
nica, possono beniss.irio prenotare un certo numero di copie 
del giornale di giovedì 13 e proseguire I * diffusione del sup
plemento con le Tesi nei giorni successivi, e in particolare 
domenica 16. insieme alla diffusione del numero del giorno. 

L'Associazione Nazionale 
• Amici dell 'Unità -

Riunita la direzione del PSI - De Mar
tino: la situazione politica è deterio
rata - Oggi i fatti di Bari alla Camera 

L'inizio dell 'esame degli 
articoli della legge di nazio
nalizzazione della energia 
elettrica è stato assai t ran
quillo. ieri alla Camera. Ciò 
non deve però far nutr i re 
.soverchie illusioni per il se
guito della discussione; sma
nio appena all'inizio ed è ine
vitabile un accendersi delle 
polemiche ed un infittirsi 
delle sedute, man mano che 
ci «i avvicinerà alla data di 
scadenza pia fissata per la 
approvazione della legge: il 
21 set tembre. 

La legge consta di 14 artì
coli. Teoricamente bisogne
rebbe quindi approvarne uno 
al giorno: l 'impegno perciò 
se vorrà essere mantenuto (e 
dovrà esserlo, senza dubbio, 
dato l'accordo intervenuto in 
sede politica) costringerà, 
nelle ' prossime due settima
ne, la Camera ad un lavoro 
assai più intenso di quanto 
non preannunci la seduta di 
ieri. Pochi erano ì deputati 
in aula (in maggioranza co
munist i ) , dei ministi i era 
presente il t>o!o Colombo con 
il sottosegretario Delle Fa
ve. Al tavolo delle commis
sioni Pon. Togni, presidente 
della « Commissione dei 45 » 
che ha rielaborato il testo 
del disegno di legge gover
nativo. 

Sul primo articolo sono 
stati presentati finora G6 
emendament i : di questi, 22 
sono missini, 22 demoitalia-
ni, 10 liberali. 0 democri
stiani e 3 comunisti. 

Gli emendamenti comuni
sti hanno un carat tere mi
gliorativo: essi tendono cioè 
a far si che il Parlamento 
nell 'esame della legge, ne 
corregga le debolezze e ne 
rafforzi il contenuto demo
cratico ed antimonopolisti
co. Gli emendamenti pre
sentati dai deputati della 
destra, sono invece pura
mente negativi nel senso 
che si limitano a ripropor
re. in sede legislativa, la 
proclamata ostilità di mis
sini, monarchici e liberali al 
provvedimento di naziona
lizzazione. Un esempio. Lo 
art . 1 del testo di legge al
l 'esame delle Camere affer
ma al primo comma: s F. 
istituito l'Ente nazionale per 
Venergia elettrica ol quale 
è. riservato il compito ili 
esercitare in tutto il ferri 
torio nazionale le atticità 
di produzione, importaziu- Mentre le cifre ufficiali delle vit t ime del terremoto iraniano aumentano ver
no ed esportazione, traspor-, l a n o s a m e n t e , i supersti t i vagano per le s t rade dei villaggi ridotti a cumuli di 
io. trasformazione e clẑ Xri_-| m a c c r i e . gul loro volto, la disperazione: manrano di pane, di vestiti, di viveri. 
burlone dell energia elettri- X c | | ' a c q U a . quando si trova, è in a g l i a i o l insidia della peste 
ca >. A questo articolo, gli) 
emendament i liberali e mis- (A pagina .t il serviztni 
sini propongono di sosti
tuirne un a l t ro : « La proda- . 
rione di energia elettrica è» 
subordinata al rilascio di | 
apposita concessione >. Si | 
ripropone insomma, pura- ! 
mente e semplicemente, ili 
regime oggi vigente. nnche| 
se. proseguendo, lo stes.-»» 
articolo prevede la facoltà. 
per lo Stato, di costruire ed 
fzprriro anch'esso impianti 
di produzione. : rasporto e 
distribuzione i: energia! 
Nulla di nuovo, insomma, j 

Più •ntercs.-anle :l f.'*tto-
che un deputalo democ. -J 
stiano, Giuseppe Armosino.i 
bonomiano, sostenga anelici 
egli, con una >eru- di emen-. 
damenti . la medesima ini- ' 
posta/ione. L'EXKL. a MIO 
avviso, dovrebbe avere il 
compito di « dirigere, con
trollare e coordinale > !a 
produzione e la distiibur.:.'»-
ne della energia eletti ira 
prodotta dalle socie*. :• pri
vate. Sarà interessante seii-
tire come egli illustrerà tali 
emendamenti , in contrasto 

Per mettere a punto una 
iniziativa diplomatica sul pro
blema del MKC e dell'ingresso 
in esso della Gran Bretagna, 
l'anfani — dopo averne di
scusso l'altro ieri con il vice
presidente americano John
son — ha convocato ieri una 
rivintone di lutti gli ambascia
tori italiani nei paesi del MKC. 
Alla riunione partecipava an
che l'ambasciatore in Inghil
terra, Quaroni. Ai lavori di 
questa piccola conferenza di
plomatica (che sì concluderà 
oggi) partecipa Piccioni, in
sieme con i direttori generali 
degli affari politici ed econo
mici del ministero. Scopo del
la riunione è l'esame dei ri
flessi degli incontri De Canile-
Adenauer in rapporto con il 
problema dell'offensiva fran
co-tedesca per respingere l'In
ghilterra dal MEC e stabilire 
le basì di un «direttorio» euro. 
peo n due, avente i cardini 
a Parigi e Bonn. 

no risultate dannose e clic 
hanno favorito la manovra del
la destra. Il PSI, ha sottoli
neato Vecchietti, deve puntare 
con forza, e con la lotta, sulla 
attuazione degli impegni di go
verno. Tutti i tentativi di rin
viare e insabbiare gli urgenti 
provvedimenti che attendono 
una soluzione vanno respinti. 
In particolare il PSI deve ot
tenere il rispetto degli impe
gni assunti dalla DC a propo
sito delle Regioni e delle leggi 
sull'agricoltura in generale, e 
sulla mezzadria in particolare. 
Vecchietti ha anche criticato 
sia il modo che il contenuto 
della « intesa » sindacale fra 
PSI, PRI e PSDI. Egli ha ri
cordato che neppure la Dire
zione fu informata in tempo di 
un atto politico che ha solle
vato perplessità e critiche in 
diversi settori, sia a destra 
che a sinistra. 

Replicando a Vecchietti, Bro-
dollnì ha affermato che l'« in
tesa » è un « normale incon
tro » fra uffici sindacali di par-

m. f 
(Seguo. in ultima pagina) 

I FATTI DI BARI ALLA CA-
MERA Stamane a Montecito
rio il ministro degli interni 
Taviani risponderà alle inter
rogazioni sui falli accaduti a 
Bari il 24 e il 25 agosto. Le • —- — 
interrogazioni sono nove, e fra ' 
queste ve ne è una del PCI, i 
firmata dalPon. Francavilla e I 
una del PSI. firmata dall'oli. 
I.enoci. Anche il segretario | 
della CISL. on. Storli, ha pre
sentato un'interrogazione. La J 
ripresa parlamentare ha regi- ' 
strato ieri un'altra iniziativa i 
del PCI per superare le dif- I 
licoltà frapposte al normale 
svolgimento dei lavori della | 
Camera dall'azione ritardatri-
ce delle destre. I compagni | 
Caprara e Nanmizzi hanno in- * 
viato una lettera al presidente i 
della commissione Affari co- I 
stituzionali. on. I.ucifredi. nel-
la quale dopo aver ricordato | 
che Fanfani sì impegnò a pre
sentare entro il 31 ottobre gli I 
emendamenti alla legge sulle ' 

Oggi si 
apre il 

Festival 

dell'Unità 
Domani il Congres
so nazionale degli 

« Amici » 

Oggi sì aprirà al Parco 
I,ainbro di Milano il Fe
stival nazionale dell'« Uni
tà », che costituisce la ma
nifestazione culminante 
della campagna per la 
stampa comunista. 

Domani, nel locali della 
Federazione comunista m i 
lanese, sì svolgerà il Con
gresso nazionale degli 
« Amici » del nostro gior
nale. La relazione intro
duttiva sarà tenuta dal 
comp. Alfredo Rcichlin, 
responsabile delta Commis
sione stampa e propaganda 
del PCI. Ai lavori parteci
perà il compagno on. Luigi 
Lungo, vice segretario ge
nerale del Partito. 

Sempre domani, avrà 
luogo una manifestazione 
per la pace ed il disarmo, 
promossa dalla Commissio
ne femminile del Partito, 
alla quale prenderanno 
parte la compagna on. Nil
de Jott i e il compagno on. 
Mario Alleata, della Dire
zione del PCI, direttore del 
nostro giornale. 

La manifestazione di 
chiusura avverrà domeni
ca, al Parco Lambro, con 
un comizio del compagno 
Togliatti. 

(A pagina 3. il servizio) 

La lotta dei 
metallurgici 

Da stamane in sciopero 
i medici degli ospedali 

Proposta comunista per un servizio sanitario nazionale 

I medici disertano nuova
mente gli ospedali. D.i que
sta mattina, per due giorni. 
la categoria ha piocl.imato 
lo sciopero r.on avendo ri
cevuto dal ^i-verno alcuna 
assicurarlo!» precis-i circa 
Li Milii/.iune dei òrohlemi 
che non sono solo quelli del
la « «asse i^.edica, ma dolio 
assetto dclfoi;>an:/-«i7i«".»ic 

degli emendamenti lascia 
facilmente prevedere i.na 
netta prevalenza, nel dibat
tito. di oratori di destra. 
Nella seduta di ieri hanno 

JfSegue in ultima pagina) 

Cor.fodcrazi'jue dei medie: 
ospedalieri e l'Associazione 
nazionale dei primari dallo 
sciopero. L'organizzaziono 
aderente alla CISL ha fatto 
papere di non aderire aven
do deliberato di a t tendere 

fino al J.> set tembre le de
cisioni del governo. Come se 
fosse mancato il tempo per 
decidere :isur;> adeguate! 

11 presidente del Consi
glio, on. Fanfani, aveva in
viato mercoledì una lettera 
.ti presidente del CIMO. Non 
si sa per quali ragioni tale 
lettera e giunta a conoscen-
i..i d.-"j.; interessati soltanto 

Jattraverso la stampa e quan
d i »:or, vi era più il tempo 
un i r per sottoporla al Co-
mit.ito di «illazione. Comun
que, la lettera im n contie
ne che espressioni di buo-

Hegioni. la legge finanziaria, i 
alcune leggi quadro in materia I 
agricola e ja legge sul pas-
saggio dei funzionari dello | 
Stato alle amministrazioni re
gionali. chiedono la convoca- | 
zione della commissione per ! 
consentire alla Camera di co- I 
noscere i criteri che il go\erno . 
intende seguire per la presen- | 
tazionc delle leggi. 

L'ultima sessione del Co
mitato centrale FIOM rive
ste indubbiamente — alla 
luce delle decisioni prese 
— una grande importanza 
per la prosecuzione della 
possente battaglia, ingag
giata da 1.200.000 metal
lurgici, per ii potere sinda
cale nella fabbrica e per un 
radicale riuuocamcuto del 
rapporto di lavoro. 

L'elemento di novità 
delle deliberazioni assunte 
dal massimo organismo di-
rioni te del sindacato uni
tario sta evidentemente ne
gli stihippi che la verten
za potrebbe aierc se, con
temporaneamente alla mas
siccia ripresa della lotta nel 
settore privato, si aprisse 

Con la ripresa parlamentare I fl,ia trattativa unitaria dei 
il problema delI'ENEL è tor- • simi 
nato a riproporsi con grande i 
evidenza. I missini hanno an- I 
nunciato di aver preparato . 
120 emendamenti agli articoli | 
della legge. Ieri si è riunito, 
sotto la presidenza di Togni. I 
il comitato ristretto, che ha ' 
esaminato gli emendamenti i 
«lei partiti di maggioranza. I 

DIREZIONE PSI Cna riunione | 
vivace e critica ha tenuto la . 
direzione del partito socialista. | 
sotto la presidenza dell'on. De 
Martino, che ha svolto la re- | 
lazione introduttiva. Nel di- • 
scorso di De Martino sono i 
emersi, per la prima volta. | 

locati con la massima 
azienda italiana. 

Il documento discusso ed 
approvato ieri dal Comita
to centrale FIOM sottolinea 
non a caso la particolare 
situazione che, alla ripresa 
dopo le iene, si è creata 
dietro sollecitazioni varie e 
dietro la spinta operaia. 
Proprio in questi giorni, la 
VII. ha dato la misura di 
questa situazione avanzan
do apertamente agli altri 
sindacali l'incito per una 
trattatila alla FLIT, la qua
le di fatto sancirebbe la 
sconfessione (già fatta dai 
lavoratori con lo sciopero) 

na volontà rilucendosi il re
sto pila elencazione delle ini
ziative prese dal governo; 
era già noto comunque che 
i medici ritengono tali mi
sure «lei tut to insoddisfa
centi. 

Intanto, in mattinata era 
stato distribuito ai deputati 
il progetto di legge presen
tato dai parlamentari comu
nisti. con alla testa l'on. 
Longo, il 21 luglio scorso. Vi 
si propone la creazione di un 
servizio sanitario nazionale 
articolato sulla responsnbi 

elementi di preoccupa/ione. - ,},,- precedente accordo, si 
per gli sviluppi della si- i " "'n ' 
trazione politica. Il vice - ( 
segretario del . P.S.I. ha par- | 
lato di un deterioramento 
della situazione generale, sul- I 
la quale pesano resipiscenze « 
della destra anche democri- i 
stiana che è sempre più alla I 
ricerca di pretesti per mettere , 
in difficoltà il governo e i | 
socialisti e far fallire l'espe
rimento di centro sinistra. De I 
Martino ha affermato che i so- ' 
cialisti dovranno reagire viva- i 
cernente a queste manovre, sia I 
sul piano parlamentare che . 
politico, per impedire ulte-1 
riori logorìi della situazione 
e bloccare le manovre della 1 
destra. ' 

Sulla relazione di De Mar-

alato insieme ">/ SIDA — 
* sindacato » dell'auto — 
con la direzione del mono
polio. 

Inoltre il Comitato cen
trale FIOM ha parimenti 
messo in risalto la portico-
lare natura dell'azienda con 
la quale si schiude l'crcn 
tnalifà di una trattativa. F.d 
è inutile ricordare come il 
« caso FIAT » e il « clima 
FIAT », abbiano pesaì.te-
mcnte infinito sulla situa
zione sindacale del Paese, 
finche la lotta unitaria dei 
metallurgici Vha spazzati 
ria due mesi fa; da qui la 
necessità di non trascurare 
alcuno sforzo od iniriatira 

, . . , . , . ,. I clip possano definAivamvn-
tino si è sviluppata una diseus- I |<? ch\udere n uni to lo deVci sione poliiics, alla q-iale han- , 
no preso parto diversi com- ( lilà degli en'.i h-oali, Comu 

-,;ne ed Knte regione, all'in- ponenti la dir^iione. Vcccht'fl 
In II pagina il p rò - {jterno del quale si.^no me- li ha V'f*dstlo i motivi o>t J 
ita di Ieree del PCI i dernamente risolti i rapportildAfericr<irnento della r.ituan'i- ' 

con i dipendenti , medici c | n c politico, facendolo linalire i 
personale ausiliario. la patticcUri iniziative che so- ' 

se t to di legge del PCI 
ftuxli ospedali. 

• vergatina FIAT'*, con la 
conquista di diri*'» e di 
oofp»i sindacali r.rsl: str.bi-
Irnienti del monopolio, p«r 
rij*risrwcr« I<t dìn&»f«Ai di 

classe nell'azienda torme te. 
Ksisiono certo dei peri

coli, e la FIOM-CGIL li ha 
ravvisati con schiettezza e 
senso di responsabilità, in 
una trattativa aziendale di 
questo rilievo, mentre è m 
corso la lotta nazionale di 
tutta la categoria. I pericoli 
consistono in un trasferi
mento della contrnttaricne 
nazionale a livello azienda
le, con tutte le conseguen
ze. La trattativa FIAT po
trebbe generare una emor
ragia di accordi aziendali, 
che peraltro la F1MC1SL 
ha già rcntilato Iimitafa-
iricite alle grandi fab
briche. 

L'attenzione e l'impegno 
della FIOM sono perciò vol
ti a salvaguardare l'unità 
della categoria nella lotta 
contrattuale, e contempo
raneamente a conseguire 
per i lavoratori della FIAT, 
in im'a.-ienda cioè che eser
cita un influsso determi' 
nante sui rapporti di cla.*se 
m Italia, condicioni nuore 
di forza sindacale, di con
trattazione col padrone, di 
autonomia operaia, d' li
bertà. Le basi specifiche di 
queste acquisizioni sono ci
tate nel documento (che ri
portiamo integralmente in 
altra pagina) come condi
zione per la trattativa, e 
costituiscono appunto le 
« roci » del rapporto di la
voro sn cui per oltre an 
decennio — particolarmen
te dopo la sconfitta FtOM 
del '55 — ha spadroneggia
to l'arbitrio del monopolio. 

Ora. occorre che tutta la 
categoria dei metallurgici. 
la più forte dall'industria. 
passi ad un'azione che li
beri tulio il polemiah? di 
lotta necessario per piega
re la Con/industria, e che 
mantenga unita la carica 
di combattività già mani
festata nei sei scioperi pre
cedenti. Se avrà luogo una 
trattativa unitaria alla 
r / .4T. tutta la categoria 
sarà cosciente di lottare an
che per sconfìggere Vallet
ta, e non meno cosciente 
che una r»o<titira trattativa 
alla FI VT. svile Questioni 
di fondo, aiuterà tutta la 
categoìir. i.ella *rc,itatira 
razionala e n?i futuri sbie
chi óeltcì ;~ 5-teriM. 


