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SCOCCIMARRO AL SENATO SULL'ALTO ADIGE 

iw Bisogna rispettare gli accordi 
INTERVISTA DEL COMPAGNO KADERKA 

DEL CC DEL PC CECOSLOVACCO 

«Non consideriamo 
isola ti gli 

avvenimenti 
in Alto Adige» 

L'esperienza dei Sudeti — II revanscismo tedesco 
e i suoi collegamenti — Creare un sistema di 
sicurezza sulla base delle frontiere esistenti 

Una deleguzione di compa 
gui cecoblovucclii sta cum-
piendo un viaggiu nel nostro 
pae.se guidata dal compagno 
Martin Vaculik, tnembro del-
l'ufficio politico del PC ceco-
siovacco. segretario delln fe-
derazione di Praga e depu-
tato al Parlamento Delia de-
legazione fa parte anche il 
compagno Oldirich Kaderka. 
del Comitato Centrale che. nel 
la sua qualita di responsabile 
della sezione esteri del PC ce 
coslnvnceo. ha risposto ad al 
curie domande sulla questions 
deH'Alto Adige e sui pericoli 
del revanscismo tedesco. parti 
colarmente avvertiti in Ceeo 
slovaccliia 

— Come vengono giudicati 
dall'opinione pubblica ceco-
slovacca i recentl gravl fattl 
accaduti In Alto Adige? 

< La nostra opinione pubbli 
ca segue con molta attenzione 
ed apprensione gli avvenimenti 
altoatesini verificatisi negli ul-
timi tempi. Questi fatti ci ri-
cordano alcunc esperienze re
mote e anche recenti. Da not. 
prima della seconda guerra 
mondiale, si sviluppo un movi-
mento' irredentista, in misura 
abbastanza larga, fra la popo-
lazione di minoranza tedesca. 
II "Partito dei tedeschi dei su 
deti". il famoso partito di Hen-
lein. di marca neltamente na-
zionalista e fasclsta. lancio la 
parola d'ordine del "ritorno al
ia patrla". Tale linea politica 
venne sviluppata da questo par 
tito non soltanto con la sua pre 
scnza e la sua attivita. ma 
anche col terrorismo. E' gene-
ralmente noto come si sono poi 

per battere terrorismo 
II senatore comunista denuncia la meschinita della politica d.c. - Creata una situa-
zione di sfiducia in cui si sono inserife le spinte pangermaniste - Le responsabilitd 
di Bonn nella rinascita del neonazismo - Oggi le repliche di Moro e di Taviani 

Alto Adige 

Sette chili 

di esplosivo 

trovati in 

un albergo 

di Bolzano 
Dal nostro corrispondente 

BOl-ZANO. 21 
Un <~ospicuo quantitative di 

•splosfvo — circa sette chili 
— e stato scoperto oggi nel 
corso di una perquisizione 
efTtfttuata ncll albergo «Crave 
Bianca > in Piazza del tirano. 
a poca disumza da Piazza 
Walther d centro della citta 

II p:cco!o ar5ona!c ?i trovava 
•otto un armadio nella stanza 
n. 5 dell'albergo. occupata at-
tualmente da due giovani. Am. 
bedue sono stati formati — 
sembra che i loro cognimi siano 
I'uno Pedich. l'aitro Mabo — ma 
poi uno dei due sarebbe stato 
rilasciato per aver dimostrato 
la sua completa estraneita alia 
faccenda. oN'n si cooosce co-
munque con precisione il nome 
deirindividuo trattenuto che sa-
rebbe uno studente austriaco. 
Insieme con luj sono stati fer-
mati il propnetar.o dcH'albergo. 
signor Rudy Cora, sua moglie 
Horta e una camcriera. 

Ecco rinventano di questo 
piccolo arsenate: 32 candelotti 
di donaritc. corrispondente a 
sette chitogramrm (16 di questi 
candelotti era no inseriti in una 
fascia panciera. alia cui estre-
mita si trovavano due cande-
lotti tanescati): sette tra deto-
natori e capsule detonanti; due 
accenditori clettrid inseriti: 
quattro accenditori elettrici 
scioIU; dieci metri di miccia 
detonante; cinque metri di mic
cia lenta; un orologio tnserito 
con batteria marca c Kienzle »: 
una pila elettrica c Varta Per 
trik > da quattro-cinque volts. 
di fabbricazione austnaca. una 
fasaa di tela confezionata a 
cartucrera. con alloggiamenti 
per candelotti esplosivi. quin 
dici metn di flk> elettneo; una 
pistola cahbro 7.65 di fabbri 
cazione cecoslovacca. 27 cartuc 
ce calibro 7.65 di marca in 
glese 

Nella stessa stanza dell'al 
bergo era anche una carta to-
pograiica, di sianipa au>lrid«.a, 
rifuardante la zona di Bolzano 
• Morano. 

g.f. 

sviluppate le vicende in Ceco 
slovaccliia. 

« La (Xihtiea di Henlein face-
va parte integrants delln poli
tica nazista tesa a dommare 
I'Kuropa ed a scatenare la 
guerra mondiale. Non e da 
escludere che colore che oggi 
istigano il terrorismo in Alto 
Adige si siano ispirati alio 
esperienze di ailora Del resto, 
noi non consideriamo isolati gli 
avvenimenti altoatesini. 

« La nostra opinione pubbli
ca condanna decisamente 1'at-
tivita revanscista dell.i Germa 
nin occidentale. attivita che va 
estendendosi sempre di piu E' 
noto che nelln Germania occi 
dentate un grande numero di 
organizzazioni di estrema de 
stra indicono raduni. manife 
stazioni. marce Si vuol far 
credere che questi siano dei 
pacifici incontri di "rifugiati" 
desiderosi di ritrovarsi periodi-
camente Ma la realta e ben 
diversa: in queste occasioni si 
possono ascoltare soltanto pa
role d'ordine scioviniste e da 
queste riunioni viene propaga-
ta l'avversione verso gli altri 
popoli. Tutti questi movimenti 
perseguono inoltre la meta del
la revisione delle frontiere in 
Europa. 
• «La situazione e tanto piu 
grave perche I'attivita dl que
ste organizzazioni gode del for
te sostegno del governo della 
RFT. Anzi. e proprio il gover
no che ne ispira I'attivita » 

Le organizzazioni neonazl-
ste e revansciste non si II-
mitano anche in Alto Adige 
a seminars il terror©. Esse 
reclamano apertamente una 
revisione delle frontiere ita-
liane. Qual e il vostro pen-
siero su questo aspetto del 
problems? 

c Non e certamente segreto 
il legame esistcnte fra il mo 
vimento irredentista altoatesino. 
le organizzazioni revansciste 
della Germania occidentale ed 
alcuni gruppi neofascisti in Au
stria. Non si tratta, quindi, di 
fatti irrilevanti; noi almeno, in 
Cecoslovacchia. la vediamo co-
si. Particolarmente grave e 
che questo legame arrivi fino 
ai dirigenti del governo di 
Bonn II nostro governo. in di 
verse occasioni. ha sottolineato 
come si a pericolosa la posi 
zione del governo della RFT 
sulla questione delle frontiere 
europee 

< Nella cosiddctta ultima "ini 
ziativa di pace" del governo 
federale tedesco. agli inizi di 
quest'anno, e stata ad esempio 
posta 1'esigenza della validita 
delle frontiere del 1937. Cid 
equivale ad una richiesta di 
revisione delle frontiere euro-
Iiee uscite dalla seconda guer
ra mondiale. Non si pud dubi 
tare che una siffatta posizione 
ispiri tutti coloro che vogliono 
disturbare la pace in Europa. 

« Qualche volta viene fatta. a 
noi cecoslovacchi. I'obiezione 
che troppo spesso mettiamo in 
rilievo il pericolo del revansci
smo tedesco e. persino. che con 
duciamo una campagna di osti-
lita verso la RFT. Ma ogni 
giomo ci conferma con fatti 
nuovi (e I*Alto Adige e uno di 
questi fatti) che le forze re
vansciste non hanno tratto la 
necessaria lezione dalle scon-
fitte subite. che sono presenti 
e che intendono continuare a 
provocare. Scbbene la storia 
non si ripete, tutti do\Temmo 
trarre le nocessarie conclusioni 
dalle esperienze passate. 

c Quanto alia nostra politica. 
anche ultimamente il congresso 
del PC cecoslovacco ha espli-
citamente ribadito la nostra po
sizione nei confronti della situa
zione in Europa e nel mondo. 
Noi sosteniamo la necessita di 
creare un sistema di sicurezza 
europeo sulla base delle fron
tiere esistenti; siamo per lo 
sviluppo dei rapporti di amici-
zia fra tutti gli stati con diver-
si ordinamenti sociali: ma sia 
mo anche decisi ad affrontare 
tutti i pericoli che possono de 
rivare dal revanscismo tedesco 
Sappiamo che in Europa vi d 
un largo schieramento di forze 
democratiche che nella spinta 
della tradizione antifascista si 
oppongono a coloro che vorreb 
hero turbare la pace Siamo an 
che percio convinti che falliran 
no i piani di coloro che stanno 
compiendo fl loro sporco gioco 
in Alto Adige ». 

Il Senato conclude oggi, con 
le repliche di Moro e di Ta 
viani e quindi con le dichiaia 
zioni di voto sulfo.d.g. della 
maggioranza dei vari gruppi 
parlamentari. il dibattito sul 
I'Alto Adige La discussione 
generate si e conclusa ieri sera 

II compagno Scoccimarro ha 
cominciato il suo discorso — 
ricco di spunti e argomenti 
nuovi e originali - ponendo ' 
un interrogativo che assilla mi , 
lioni di italiani. di fronte ai t 
tragici eventi altoatesini L'in i 
terrogativo 6 questo- come e i 
possibile che siano aspri e t 
cosi tesi i rapporti con la mi 
noranza nazionale in Alto Adi 
ge. dopo venti anni daU'accor 
do De Gasperi Grueber. dopo 
diciotto anni dall'entrata in vi 
gore della Costituzione, dopo la 
istitu/ione della regione a Sta 
tuto speciale Trentino Alto 
Adige? 

La risposta che Scoccimarro, 
con ampia documentazione. ha 
dato a questo interrogativo an-
goscioso si articola in tre pun 
ti fondamentali: 1) la disastro j 
sa politica di persecuzione con 
tro la minoranza etnica e lin 
guistica dell'Alto Adige con 
dotta durante il periodo fasci 
sta; 2) ta politica meschina. di j 
avara o inesistonte applieazio j 
ne degli accordi sottoscritti. 
condntta durante questo ven 
tennio demoeristiano: 3) I'inse-
rimento delle spinte pangerma 
niste in una situazione in cui 
era venuta ormai a mancare 
la fiducia delle popolazioni di 
lingua tedesca nell'azione del 
governo centrale italiano. 

Non possiamo dimenticare. 
ha detto Scoccimarro all'inizio 
del suo discorso. gli errori che 
furono compiuti neH'Alto Adi
ge sotto la dittatura fascista. 
II primo atto di imposizione to-
talitaria e nazionalistica fu la 
decisione del novembre 1925 
di sopprimere la lingua tede
sca in" quella regione (nelle 
scuole. negli enti. nelle cerimo-
nie religiose e perfino nelle 
funzioni funerarie>. Nel 1935. 
al fine di ridurre a minoranza 
gli allogeni. il regime fascista 
decise il trasferimento massic 
cio di famiglie italiane prove 
nienti da svariate province, in 
Alto Adige. Infine nel 1939 il 
fascismo stipulo il ben noto 
c scellerato patto » per le op 
zioni. Fu un patto. ha spiegato 
Scoccimarro. che rappresent6 
una vera infamta per quelle 
popolazioni che « andarono in-
contro alia piu spaventosa tra-
gedia e di cui non si sono can-
cellate ancora tutte le tracce ». 

Di fronte a una tale eredita 
lasciata dal fascismo. la nuova 
democrazia t doveva avere tan-
ta saggezza da comportarsi con 
spirito di larga comprensione 
democratica e di fiducia per 
superare anche nelle coscien-
ze i residui del passato >. Cosa 
e avvenuto invece? Esattamen-
te il contrario. ha esclamato 
il compagno Scoccimarro. 

La documentazione offerta 
da Scoccimarro e ricca e sug 
gerisce amare riflessioni Da 
un lato stanno gli adempimen 
ti formali. ineccepibili. degli 
accordi di Parigi. con il tra
sferimento di quelle clausole 
nello Statuto regionale: dall'al-
tro lato pero stanno le man-
cate applicazioni di quelle 
clausole precise. Gli accordi di 
Parigi garantivano la piena 
«salvaguardia del carattcre 
etnico e lo sviluppo culturale 
e economico del gruppo di lin
gua tedesca >. Cid non e sta
to fatto. L'autonomia della 
provineia di Bolzano — ha det
to Scoccimarro — non e sta 
ta garantita; «per piu di un 
decennio si e prolungata una 
diatriba esasperante e ca\-il 
losa sulTapplicazione dell'ac 
cordo >; «negli uffici gover-
nativi ha prevalso uno spirito 
retrivo. una mentalita capzio 
sa. vessatoria. irritante*. Up 
sole esempio. ha detto Scocci-

Prosegue il dibattito sul Piano 

alia commissione Bilancio della Camera 

Battaglia di emendamenti 
sulla programmazione 

> K 

;* 

terrorismo altoatesino? La pri
ma. lontana radice sta nell'an-
nessione della provineia di 
Ilolzano (Alpenvoiiand) opera 
ta da Hitler nel settembre 
11H3. Da li pretule le mosse 
la spinta "revanscista" dei 
guverni di Bonn e la spinta 
separatista in Alto Adige. 
Scoccimarro ha ricordato il 
cammino di queste perniciose 
tenden7e attraverso i < radu 
ni J> (telle leghe neo naziste, i 
discorsi deH'allora ministro 
Strauss, gli appoggi di Bonn 
Nel ciuadro delle rivendicazio 
ni pangermaniste. I'Alto Adi-
«e rappresentava 1'aiiello piu 
debole e di qui quindi si so
no prese le mosse. 

Scoccimarro ha qui ricordato 
come, dalle piu tontane dichia 
razioiii di Adenauer alio ultime 

• parole pronunciate dal ministro 
i Schroeder al Bundestag, i go-
\ vernanti tedeschi si siano linii-
I tati sempre a criticare i meto-
; di terroristi ma non abbiano 
j mai denunciato gli obiettivi che 
I le spinte pangermaniste si 
, pongono. 

II governo tedesco e quello 
austriaco evitano di prendere 
le prime, elementari misure 
per comlwittere il terrorismo. 
sciogtiendo le organizzazioni ' 

• neo-naziste che lo alimentano ' 

I deputati comunisti non 
propongono nambiamen-
ti quantitativi ma una 
serie di organiche con-
troproposte alternative 
alia sostanza del proget-

to governativo 

La commissione Bilancio del
la Camera proccde a ritmo 
senato alt'esame dei singoli 
capitoli del Piano e dei rela 
tivi emendamenti. La prima 
parte del progetto — una de-
cina di capitoli — e gia stata 
discussa punto per punto e il 
dibattito si e concluso ton una 
serie di votazioni sul testo go 
vernativo e sugli emendamenti. 

Come si regolano in questo i 
rappresentanti dei vari gruppi? 
Ieri, alia fine di una giomata 
di intenso lavoro da (juesto 
punto di vista emergevano i 

seguenti fatti. 
1) La battaglia per modiliea-

re il Piano e eondotta solo dal-
lopposi/ione di sinistra, vale 
a dire dai deputati del PCI 
e da quelli del PSIUP. I de 
putati comunisti hanno tradot-
to in emendamenti le posi/ioni 
espresso nella loro relazione al 
Piano, proponendo non dei cam-
biamenti quantitativi alia im-
iwstazione del progetto gover
nativo. bensi una serie di or
ganiche controproposte sulle 
questioni generali e sulle sin 
gole parti del Piano 

II Tempo sdoppiato 
Sulle colonne del Tempo si 

d operato quello che gli psi 
chiatri chiamano uno sdop 
piamento di personality. Men 
tre da settimane e settima 
ne. in una rubriea di pette 
aolazzi anticow.unisti, II Tern 
|K> continue a (tuazzar dentro 
lei cosiddctta i crui della 
itamiui comunigta v. facendo 
It* insinuation') piu volnari c 
piu nwnzofinere sul « calo 
precipttow »- della nostra dij 
fit-iinne. sull'inettitudine. per 
non dir peiii/io. dei nostri am 
minfitratort e dei nostri nior 
naliMi, c (•ô i via, ceco die 
tmprorvisamente. in un edi 
torialc non firmato. e dun 
que piu che mai expression? 
del pcnsicro degli editori c 
della direzinne del niomale 
si riconasconn apertamente 
le difjicoltd in cui la stam 
pa italiana si dihatte e si 
avanzano una serie di rt 
chieste e propnste Fra le 
quali fa bella mostra di ae 
anche una proposta da not 
suqqerita aid da due anni 

(la limitazione a sei numeri 
settimanali dei quofidinni) * 
per due anni dal Temiw fie-
ramente avversata. 

Dunque, anche per il qu<y 
tidiano t indipendente » e « di 
informazione \ II Ti>miw — 
co.A sprez:ante fino n ieri 
per le difjicoltd che cn'.p,ca 
no in prima hwin t <pio<idtani 
di partito. e m particulars 
i qwitidiani dei partiti d'ap 
po\izione — I IKK/I son renuti 
al pettme Son ce ne mera-
lioliamo Ne voqliamo ralle-
ararcene Voqliamo wlo sot-
talincnre come sia renuta 
I'ora di smettcrla con <l me 
nar \candalo e I'incen'ar Ian 
dome per le diffioltd in cui 
s-i trovano non i oiorrnh co 
mun'sti ma (\alvo »• per 
rail OH' '»(•'' f / » l f l | l r i " •' ' ' -If) 
'•IlK^'ll' " i • ' ' ' l l " •' "!• 

no tutti i quotidiaw ital ani. 
siano ess\ di partito o din 
lorinazione e come < a i e 
ntita I'ora di pa^-are dalle 
parole <n jatti per porre ri 
media ad una situazione d\ 
cri<i oliiettira e qenerale. 

I— 

H compagno Mauro Scoccimarro. 

marro: in una nota ufficiale 
alia Presidenza del Consiglio, 
nel 1959 (tredici anni dopo gli 
accordi di Parigi!) si leggono 
queste parole incredibili: c E' 
consentito I'uso della lingua 
tedesca nei rapporti privati, 
nei rapporti epistolari fra en
ti di diritto privato, ecc. >. E 
cosa accadde per l'applicazio 
ne dell'art. 14 dello Statuto 
sull'autonomia della provineia 
di Bolzano? H governo ha evi-
tato di emanare le norme di 
attuazione, mentre la DC (per 
eludere 1'articolo statutario) ne 
ha addirittura proposto una 
interpretazione sostanzialmente 
anticostituzionale. La miope 
politica dei governi dc ha in 
fatti provocato le esasperate 
reazioni scioviniste e separa-

tiste. Dire oggi. come fa Mo 
ro. che gli accordi «sono sta
ti rispettati > e falso c non ser
ve che a convincere le popo
lazioni altoatesine che per il 
futuro non si ha intenzione di 
mutare alcunche nell'applica-
zione dello Statuto. 

Scoccimarro ha quindi mos-
so alcune precise critiche alia 
S.V.P. per la sua irresponsa-
bile adesione alia agitazione 
separatista. la sua colleganza 
con lorze naziste d'oltre fron-
tiera, la discriminazione anti-
italiana. 

Oggi la situazione e esplosa 
drammaticamente in una guer-
riglia (al cui possibile verifi 
carsi nel futuro avevano fatto 
esplicito richiamo i comunisti 
nel 1959). Quali radici ha il 

Alia Commissione industria 

della Camera 

NO agli aggravi 
fiscali sui 

consumi di eletfricifa 
Unanime il voto sfavorevole Denunciato dai rap
presentanti del PCI il carattere anticostituzio

nale della legge 

It governo italiano si mostra per . 2) La magginran/a di centro | 
parte sua assai debole nell'a ' sinistra e il governo rappre ' 
vanzare richieste in tal ' scntato dal ministro on Pie > 
senso, cid risehia di rendorlo ' raccini difendono il progetto 

La Commissione industria della 
Camera, all'unanimita ha espres
so parere contrario al disegno di 
legge governativo che prevede 
inaspnmenti fiscali sul consumo 
di energia elettrica (aumento di 
ben dieci volte dell'imposta era 
riaie di consumo) Dopo che tut
ti i gruppi avevano mamfestato 
perplessita. riserve o aperta op 
posizione nei confronti del prov 
vedimento. si e giunti alia con 
clusione di cprimere un una 
nime parere sfavorevole. 

Per il nostra gruppo hanno 
preso la parola i comoagm Ama 
zio e Cataido i quali dopo aver 
rilevato il carattere antieostitu 
zionale della legge perche pre 
vede una e imposta di scopo» 
destinato a finanziare il cosid-
detto Piano della scuola. hanno 
soprattutto posto tn evidenza le 

gravi conseguenze che I'adozione 
del prowedimento avrebbe sul 
costo della vita nonche su nume-
rose attivita economiche quali 
quelle della produzione di elet-
trodomestici. degli esercm com-
merciali. artigianah e alberghie-
ri. In particolare e stato rilevato 
come il prowedimento governa 
tivo sia destinato a costituire una 
Crave remora all'mcremento dei 
consumi di eneraia elettrica ad 
u=o domestico soprattutto nelle 
region; mendionali. dove vice-
versa tali consumi andrebbero 
incentrrati. 

Come abbiamo detto piu sopra. 
tutti i gruppi hanno espresso ana-
lozhe osservazioni. tanto che il 
rappresentantc del eovemo non 
e riuscito ad impedire che si 
giungesse ad un unanime voto 
sfavorevole. 

Intervistato in Austria 

Presto alia TV tedesca 
«il vero capo» del BAS? 

VIENNA. 21. 
I terroristi che operano in Alto 

Adige torneranno a comparire 
sui teleschermi della televisione 
tedesca: la gravissima notizia b 
stata fornita da un corrispon 
dente cstero della TV della Gcr 
mania di Bonn il quale ha infor-
mato il quotidiano Tiroler Ta-
qeszeitunq di Inasbnick. che il 
primo programme della televi
sione effettucra prossimamentc 
una trasmissione nella quale cil 
vero capo del BAS» (il cosid-
detto Comitato di liberazione del 
Tirolo del sud, nota organizza-

* none terrostica) paxkta sugli 

attentati dinamitardi in Alto 
Adige. 

II corrispondente della TV che 
ha dato la notizia afTerma di 
aver partecipato all'elaborazione 
della trasmissione. realizzata al 
confine austro-tedesco. in terri-
torio auMnaco. 

Per !a seconda volta in breve 
tempo un terrorism verra pre-
sentato ai tedeschi dalla televi
sione. I'oco piu di un mese fa. 
infaiti. due noti terroristi. Bur-

tervistati dalla TV bavarese. II 
fatto provoco Ic proteste del go
verno italiano ma quale cfTetto 
eat abbiano avuto presw U go

verno di Bonn e dimostrato, ol-
tre che dall'atteggiamento man-
tenuto dagli alleati governanti 
della Germania occidentale, an
che da questa nuova iniziativa 
che naturalmente puo realizzarsi 
solo con la compiacenza e 1'ap-
pogBio dei governi di Vienna e 
di Bonn. 

La nuova intervista conferma 
come i circoli neonazisti te
deschi e au«tnaci considerino il 
problema dell*Alto Adige. e ciod 
come un motivo per tenere aper-
• . « , . • , , - i • _ 

iu ii piubiciTta OciiC liuiuic-ic 
uscite dalla seconda guerra mon
diale. come un prezioso clemen-
to per non rinunciare alle posi-
coni revansciste pangermaniche. 

di fatto complice dell'azione 
di Bonn per tenere aperto tut 
to il problema delle frontiere 
europee. II momento e grave, 
ha detto Scoccimarro. e la Ger 
mania e di fronte a un tragico 
dilemma, fra democrazia e neo 
nazismo. 

E" ridicolo dire a questo pun
to — ha esclamato Scoccimar
ro — che piu ferme richieste 
da parte italiana. in considera-
zione di questa allarmante real
ta, implicherebbero una spinta 
fl\ « rovescianpento delle aljean-
ze >. c Ma ailora, ha chiesto 
Scoccimarro, secondo voi il 
Patto atlantico ha il compito 
di sovvertire le frontiere euro-
pee? ». I comunisti sono netta 
mente favorevoli al prosegui 
mento delle trattative ma so 
prattutto vogliono che si esca 
al piu presto dallo stato di in 
certezza attuale che aggrava 
la situazione. La questione al 
toatesina resta eminentemente 
interna e fl problema dell'c ag-
gancio internazionale» va 
considerato con diffidenza 
in quanto potrebbe signifi-
care una ipoteca sul Brennero. 
cioe quindi diventare uno stru 
mento a servizio della politica 
che vuole tenere aperto il pro 
blema delle frontiere. In tal 
caso la proposta e nettamente 
da respingere. 

Per not comunisti, ha detto 
Scoccimarro concludendo, la 
via maestra da seguire e quel
la della piu larga unita delle 
forze lavoratrici e democrati 
che di lingua tedesca e italia 
na. isolando i fautori reaziona 
ri dello sciovinismo e dell'odio 
nazionalista. qualunque sia la 
loro nazionalita. al fine di assi 
curare all Alto Adige e alle sue 
comunita. piena liberta di svi 
luppo. rispetto democratico dei 
le tradizioni e delle culture na 
zionali. in un clima di civile 
convivenza. 

Prima del compagno Scocci 
marro aveva preso la parola 
il compagno Lussu del PSIUP. 
Lussu ha denunciato in parti 
colare 1'ingiustificato ritardo 
del governo nell'avviare le 
trattative dopo le conclusioni 
cui era giunta la commissione 
dei 19: un ritardo che ha fa 
vorito l'aggravamento dell'azio 
ne terroristica di quella banda 
nazista che ha la sua centrale 
in Germania. la sua succursa 
!e in Austria e pochi fidati cor 
rispondenti in Italia. 

U compagno Lussu ha criti-
cato tutta ia politica dei gover
ni democristiani in questo ven 
tennio nei confronti delle popo 
lazioni altoatesine. In partico
lare ha quindi chiesto che il 
governo individui le radici po 
litiche nelPattuale situazione 
drammatica dell'Alto Adige 
chiedendo ai governi di Bonn 
e di Vienna di iniervenire dra 
stieamente contro le spime pan 
germaniste aH'intemo dei due 
paesi. Per far questo pero. ha 
detto Lussu, occorre avere la 
coscienza a posto e avere pri
ma fatto pulizia in casa pro
pria. A questo proposito Lussu 
ba citato gli episodi terroristici 
cui troppo spesso in Italia sono 
protagonist! c non austriaci o 
tedeschi ma fascist! italiani >. 
Vivaci incident! sono sorti a 
questo proposito con il missi 
no Ferretti e con 1'altro neo fa 
scista. Nencioni che ha lanciato 
alcune ingiurie per le quali e 
stato richiamato dal presidente 

Lussu ha annunciato che i so 
cialisti unitari voteranno con 
tro I'odg della maggioranza se 
csso significhera fiducia nella 
azione del governo nelle tratta 
tive. 

Oltre al compagno Lussu 
hanno parlato quindi il dc 
Berlanda, il socialdemocratico 
Morino c l'altoatesino Sand. 

Riprende la discussione sul progetto Fortuna 

LA COSTITUZIONE 
C0NSENTE 0 K 

IL DIVORZIO ? 
ogni volta che vengono in di
scussione questioni di sostan/a. 
relative ai meccanisml che il 
Piano prevede. E' pero inte-
ressante rilevare che spesso i 
rappresentanti del centro si 
nistra si trovano in difficolta 
ed accettano modifithe al te
sto del Piano sempre che que
ste modifiche non intacchino la 
sostanza del progetto. 

3) Da destra non viene eon
dotta una battaglia vera e pro
pria. Questo ci sembra un da
to di fatto politicamente im-
portante. II PLI ha presenta-
to numerosi emendamenti ma 
quasi tutti formali e non si im-
pegna molto a sostenerli. Mis 
sini e monarchici sono prati-
camente assenti. 

Le questioni venute ieri in 
discussione sono state nume-
rosissime: dai fini del Piano 
ai suoi obiettivi. dai capitoli 
riguardanti i vincoli posti dal 
Piano (stabilita monetaria. « po 
litica dei redditi*) alia ripar-
tizione degli impieghi sociali 
de! reddito. 

Tra le questioni di maggior 
interesse tra quelle discusse ie
ri 6. senza dubbio. il proble
ma delToccupazione. L'emen-
damento comunista — respin 
to dalla maggioranza — pro-
poneva di indicare nella piena 
occupazione e nella valorizza-
zione delle forze di lavoro uno 
dei fini prioritari del Piano. 
Naturalmente questo emenda-
mento comunista era collegato 
ad altri che mirano ad intro 
durre nel Piano modiliche di 
sostanza nei meccanismi eco 
nomici. negli interventi dello 
Stato per assicurare. anche per 
quanto riguarda Poccupazione. 
una corrispondenza tra fini e 
strumenti della programma 
zione. 

II dibattito su questo punto 
ha mostrato una certa preoc-
cupazione politica dei dc men 
tre i deputati socialisti difen 
devano il testo governativo con 
argomenti generici e tecnici. Si 
b giunti ad un compromesso e 
nel testo del Piano d stato in 
trodotto il concetto relativo al-
Tesigenza che il pieno impiego 
debba essere perseguito come 
una costante della politica di 
piano Accolta questa formula 
zione. pero. Ia maggioranza non 
accetta di modiflcare le parti 
del Piano che Pobbiettivo del 
pieno impiego dovrebbero as
sicurare. 

La maggioranza ha anche re 
spinto l'emendamento eomu 
nista sulla c politica dei red 
diti *. accogliendo parzialmen 
te una formulazione dei depu 
tati del PCI tendente a marca 
re l'autonomia della rappresen 
tanza sindacale. Un parziale 
ma importante successo e sta
to ottenuto circa le flnalita del 
la lefige urbanistica. 

Anche su questa questione lo 
emendamento presentato dai 
deputati comunisti e stato re-
spinto. E' stato perd accolto 
un punto di esso il quale af-
ferma Pesigenza di assicurare 
la preminenza dell'interesse 
pubblico nella disponibilita e 
nella destinazione delle aree, 
attuando un sistema nel quale 
i proprietari delle aree non 
possano ottenere un aumento I e n m a l l e o r e » : nume 
della loro rendtta in base a - o s e persone hanno percorso ie 
deciskmi prese dai piani sulla } -.-:e iel centro d: Roma -ecan-lo 
destinazione delle aree Anche • -artelli .n favore Je i vorzio 
qui, tuttavia. rimane poi aper ? iella campagna lella i-ega ha 

Oggi la Commissione Giusti- ' 
zia della Camera si riunisce per 
proscguire la discussione della 
proposta di legge dell'on. Lo-
ris Fortuna (PSI) sul divorzio. 
Sara accettata o sara respinta 
l'eccezione di anticostituziona-
lita sollevata dall'on. Riccio 
neH'ultima seduta? II deputato 
dc infatti, mettendo in atto su-
bito le direttive di sabotare la 
legge. date a nome del suo par
tito dall'on Pennacchini, ha po 
sto una pregiudiziale alia stes 
sa discussione. La Commissio 
ne non avrebbe, cioe. a suo pa
rere. la comnetenza di tratta 
re l'argomcnto. a meno che 
non venisse prima approvata 
una legge di modifica delta 
Costituzione. L'on. Riccio ha 
inoltre risposto all'on. Fortuna 
che. se dal testo originale del
la Costituzione fu cancellato a 
suo tempo l'agecttivo «indis
soluble » per il mntrimonio. 
cid «non significa che si sia 
voluto introdurre in Italia un 
tipo di matrimonio che possa 
essere disciolto e questa e an
che 1'opinione sia del pror. Ar-
turo Jemolo sia quella dell'at-
tuale giudice costituzionale 
prof. Mortati ». 

Non e tutto vero. Una secca 
smentita del prof. Arturo Car 
lo Jemolo relegata in corpo 
minuscolo nella rubriea «Spec 
chio dei Tempi > sulla Stampa. 
d apparsa I'altro ieri a chiari 
re la sua opinione Dice: « Nel 
numero d'oggi (16 settembre). 
resoconto della Commissione 
della Camera sul progetto For 
tuna, vedo che un deputato 
avrebbe richiamato una mia 
npinione di scrittore giuridico 
Per I'esattezza: questa e sem 
pre stata nel senso che ne la 
Costituzione ne i Patti latera-
nensi impediscano 1'introduzio 
ne del divorzio per tutti i ma 
trimoni. - A.C. Jemolo ». 

Come giurista. Jemolo non c 
il solo a sostencre questa tesi: 
come cattolico. inoltre. non e 
il solo a dire: < II punto e pro 
prio quello. se lo Stato jiObsa 
imporre anche ai non crcdenti 
la soluzinne che abbia una ba 
se puramente religiosa ». cioe 
l'indissolubilita del matrimonio 
I due nodi da sciogliere. per 
che il progetto possa andare 
avanti. in definitiva sono pro 
prio questi. uno di natura giu-
ridica. I'altro di conflitto tra 
politica e coscienza religiosa. 
tra Stato e Chiesa. 

Altri autorevoli cattolici han 
no preso posizione negli ultimi 
tempi su quest'ultimo punto. 
Un gesuita. padre Antonio 
Macchi. redattore di « Aggior 
namenti sociali > si poneva la 
domanda: < Come mai i catto-

Manifestazione 
per il divorzio 

al cent™ d» Roma 

to il problema degli strumenti 
dei quali la legge urbanistica 
disporra e su questa questione 
la mageioranza non d i ancora 
prova di voler una legge urba 
nistica efficiente e veramente 
riformatrice dell'attuale situa 
zione dominata aaiia specula 
zione. 

d. I. 

.iana per i; D.vorzio La poiizi«» 
ia fermato alcune ?er*one che 
percorrevano pacificamente via 
iel Corso Gb agent; Hanno inti 
-nato ai divorzuti d: ce^«re a 
eipos:z.'one dei cartelli 

n senatore Arnaudi che si tro 
vara a passare al momento del 

dell'intervento poliziesoo. ne ha 
rilevato I'illegittimita e ba prean 
nunziato una Interrogazione al 

Senato della Repubolica. 

lici hanno affermato con tanta 
decisione nel Concilio il princi 
pio della liberta di coscienza. 
e poi si oppongono all'introdu 
zione di un istituto giuridico 
che consentirebbe ai cittadini 
non cattolici di compicre legit 
timamente un atto ritenuto non 
illecito dalla loro coscienza? ». 
Ancora piu precisa Adriana 
Zarri. teologa. religiosa dell'or 
dine di San Paolo: « Quello che 
dice il documento dei vescovi 
sulla indissolubility del matri 
monio cattolico e pacifico. 

Ma non e questo il problema: 
nessuno propone il divorzio per 
i cattolici Si chiede la possi 
bilita di sciogliere i matrimo 
ni civili tra non cattolici" puo 
un cattolico opporsi a questa 
richiesta? Lo puo e lo deve. 
certamente. ma sul piano della 
coscienza. del ennvincimentu. 
deirapostnlato: non su quello 
della cocrcizione legale. Obbli-
gare all'indissolubilita del ma
trimonio chi non ci crede e 
come portare la gente a messa 
con i carabinieri ». E il sacer-
dote Nazareno Fabbretti su 
<t Madre »: « Proprio per non 
ridurre l'indissolubilita di na
tura religiosa a strumento in 
diretto di cocrcizione morale 
per i non cattolici. occorre che 
la risposta dei cattolici all'on 
data divorzista sia di sostanza 
e di timbro del tutto diverso. 
Non si difende il matrimonio 
indissolubile csclusivamente a 
colpi di Concordato.. » 

E' proprio quanto. al contra
rio. intendono fare i deputati 
dc - che possono vantare di 
essere stati assai spesso « piu 
realisti del re > e che al Con
cilio si richiamano. ma fino a 
un certo punto — cercando di 
imporre la loro volonta anche 
agli stessi alleati governativi. 
i N'on e negli accordi di gover
no* — essi dicono per metterc 
in guardia i partiti. con una 
velata minaccia di crisi. II par
tito socialists ne ha tenuto con 
to. quando ha consentito alle 
on Fortuna di prcscntare la 
proposta di legge. ma a titolc 
del tutto personale. 

Milioni di «fuorilegge del ma 
trimonio » seguono con speran 
za il dibattito. ma anche tutti 
i cittadini che si chiedono per
che I'ltalia debba conservare 
insieme con la Spagna. la re 
pubblica d'Andorra. il Liech 
tenstein e il Portogallo. il «pri 
vilegio > di non avere il divor 

zio Solo il 3 per cento dell* 
umanita non possiede I'istitutr 
giuridico per lo sciogliment* 
del matrimonio. e noi apparte 
niamo a quel 3 per cento ' 

La proposta di legge delk 
on. Fortuna e l'undiccsima pre 
sentata in Parlamento in qua 
si cento anni. La prima, a fir 
ma dell'on Salvatore Morelli 
risale al 1878 e fu accompa 
gnata da questi interrogativi 
« Mi si dira: come vi viene ii 
testa di farvi innanzi a doman 
dare questa legge sociale alta 
mente importante? Come? Ch 
I'ha domandata? Quando mai 1 
moltitudini italiane hanno chic 
sto questa rifnrma? Ed a m e>t 
obiezione 10 nc?-ndo ror n-?rr 
battista Vim «• i:n»i "••••-, '••' 
!e na7ioni qmilo che Ii g( 
verna. non ^nnn \- nol»r«i' n-

Bene, oggi anche Topinion 
pubblica e camhiata. lo atti 
stano numerose inchicste e 1 
interesse stesso con cui il pul 
blico segue il dibattito Un 
raginnp di pin jvr non in«ar 
biare. a cento anni di distanzi 
l'undiccsima proposta di legg 
per rintroduzione del d i w i i 
in Italia. | 
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