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Oggi che tra D.C. e destre è 
iniziata la nobile gara a chi è 
più in guerra contro il comu
nismo tra gli interrogativi che 
questi cinque anni di governo 
clericale hanno maturato, uno 
ci sembra, tra gli altri, che 
ineriti rilievo e risposta. Chi 
ha riaperto la strada della le
galità all'illegalismo sovver
titore fascista, all'illegalismo 
antirepubblicano monarchico? 
Da quale porta queste forze 
che qualche anno fa sembra-
\ a n o definitivamente spente 
e ridotte al rango di movi
menti minori, gruppi di < no
stalgici > e di e camelots >, so
no rientrate nella scena poli
tica nazionale e, prepotente
mente, bussano alla soglia del 
potere con l'arroganza di chi 
sa che, finché cosi dura, un 
giorno qualcuno aprirà? 

La domanda vale la pena di 
essere posta, dopo cinque an
ni di « guerra fredda > in
terna, dopo avere costatato 
un indubbio rigonGamento dei 
partiti di estrema destra: e, 
soprattutto, all' indomani di 
una serie completa di discor
bi di De Gasperi, tutti volti 
a trasformare in alleanze del 
bno potere, queste forze per 
ora concorrenti. 

Rispondendo alla doman
da e Dov'è la crisi? », così To
gliatti, in quel fatale maggio 
del *4?, quando D e Gasperi 
aprì una frattura mai più ri
solta nel corpo del Paese, scri
veva su Rinascita: < La crisi 
non sta ne nella* democrazia, 
nò nei partiti, né nel tripar
tito: sta nel semplice fatto di 
un partito di centro il quale 
si rivela, alla prova dei fat
ti, partito di destra, e dà al
l'estrema destra una vittoria 
che essa in nessun altro modo 
poteva pensare di realizzare*. 

Da questo giudizio, control
lato dal tempo discende oggi 
facilmente la risposta alla do
manda iniziale. E' tutto il Pae
se.**? e non la sola D.C. che 
oggi sta pagando, con la ri
nascita della destra, la guerra 
fredda scatenata contro le si
nistre nel 1947. AI presente, 
davvero, il < centrismo •> de
mocristiano ù crollato alla 
prova dei fatti. Per cinque 
anni la D.C. ha colpito sol
tanto a sinistra: e i dati del
la guerra fredda parlano chla-

. ro. Basterebbe il solo contri
buto fornito a questa < guer
ra •> dal ministero degli In
terni e dalle Procure, a dare 
un quadro impressionante. In 
cinque anni 68 lavoratori uc
cisa 4.2fi"5 feriti. 136.095 arre
stati. 46.594 condannati a pene 
varie, per 16.208 anni di car
cere. 

E a destra? A destra questo 
< centro > fece della parola 
d'ordine della - pacifìcazione> 
un moto di capitolazione, di 
concessione. Anche dopo che 
l'illegalismo fascista aveva da
to prove di sé palpabili, con 
Portella della Ginestra. Tal-
tentato di Pallaiite, gli atten
tati alle sedi dei partiti anti
fascisti, il sabotaggio alla 
Cristoforo Colombo, ecc. Per
fino il Time*, scrisse, dopo i» 
14 luglio clic e la tolleranza 
verso l'estrema destra era col
pevole e premeditata >. Ma la 
- pacificazione •» continuò: fi
no alla scarcerazióne di Gra
ziane all'iniziativa Sturzó, al 
cabotaggio della lezge Nasi, al" 
la candidatura Messe, all'in
contro di Arcinazzo. Altro che 
centro! A Secchia che gli po
neva davanti le cifre mostruo
se di cinque anni di guer
ra fredda. Sceiba risponde: 

< Quello che abbiamo fatto in 
questo settore rappresenta ner 
il governo motivo di merito e 
di orgoglio >. 

E aderbo? E domani, soprat
tutto? Oggi gli inerti c cen 
tristi > alla Saragat e alla Vii-
labrnna ;>i impressionano 
giungono perfino a deplorare 
l'episodio di Arcinazzo e l'ac 
t-crtato monopolio clericale 
Milla stampa d'informazione 
Si spaventano per le r mosse 
al Re > dì D e Gasperi: ma per 
tutta reazione fingono di non 
capire che il e centro > non è 
più dove essi dicevano. Fingo
no di non sapere che il « cen
tro > oggi in Ttal»a non è ne 
De Gasperi né Sara rat. ma è 
Mille posizioni di Parri. sn 
quelle di Corbino. Le uniche 
posizioni politiche sulle quali 
un borghese benpensante, non 
comunista, anche atlantico, 
può sperare di poter vivere 
senza essere costretto, doma
ni. a pagare lo scotto del sno 
essere borghese e benpensante 
ai clericali, ai fascisti e ai 
monarchici. 

Malgrado queste esperienze 
fallimentari, che alla D.C. co_ 
Mano care, anche in voti, la 
radiealiz7azionc a destra del 
preteso « centro > degasperia-
no controlla. La * guerra fred
da > anticomunista è scatena
ta dì nuovo. E mentre ì comi-
zi monarchici e fascisti si 
gonfiano, Gonella a Verona 
grida: e Dobbiamo nsare^ un 
radicalismo assolato, in linea 
con il nostro credo cristiano. 
trattando i comnnistì come ri
belli irriducibili! > E «ni Po
polo postala l'assurdo, la teo
rìa della guerra civi le: «La 
discordia con il comunismo è 
eaaeordia «azionale >. 

E a destra? Qui la canzone 
•al «cestro» è aavaltra, De 

Gasperi a Genova rammenta 
ai monarchici ch'egli fu co
stretto, « doverosamente » ad 
accettare il < referendum >: e 
u Firenze, concede ai fascisti: 
< Il fascismo ha costruito mol
to, non lo nego ». Poi su tutto 
stende un lenzuolo funebre di 
guerra, la distensione per lui 
e un'utopia malsana, roba da 
comunisti, manovrettc di un 
Churchill qualunque. 

Ecco perchè in Italia, a po
chi anni da quando li chiama 
vano «r nostalgici » e < came
lots >, i fascisti e i monarchi
ci bussano di nuovo alle por
te del potere. Gli uomini di 
« centro > che s'apprestano a 
votare in buona fedo per Sa
ragat, Villabruna e Pacciardi, 
nella speranza di contenere lo 
« slittamento a destra •>, si 
rendano conto che lo slitta
mento è giù cominciato, giù 
dà i suoi frutti, già restituisce 
in legalità e offre il potere al
l'estrema destra. Non pianga
no, poi. troppo tardi, sul lai ti* 
\ersato. Di qui al ? giugno 
<ìono ancora in tempo a chiu
dere la porta della *• guerra 
fredda > anticomunista, attra
verso la quale è tradizione che 
in Italia passi il fascismo, sul 
cadavere del < centro =. Si 
muovano finché sono in tem
po. votino contro De Gasperi 
e chi si è apparentato con lui 
per sostenerlo al potere, voti
no contro il triste giocolieie 
oltranzista, che quando dice 
* centro => strizza l'occhio e sa 
che pei- lui significa «destra ». 

MAURIZIO FERRARA 

IN UN DISCORSO A VERONA SULLA SITUAZIONE ITALIANA 

Togliatti smaschera gli inganni del governo 
il più reazionario oggi possibile in Italia 

Gli strumenti della truffa: il premio di maggioranza, gli apparentamenti» l'alleanza con 
le destre e l'europeismo - 1 clericali e l'inferno dantesco - Gli scrupoli dell'oli. Gronchi 

VERONA, 18. — Difficile è 
calcolare la folla accorsa sta
sera alle 20 nel centro di Ve 
rona per ascoltare il secondo 
discorso che il compagno Pal
miro Togliatti ha pronuncia
to nel Veneto. Non era gre
mita soltanto la Piazza Dante, 
dove era disposto il palco, ma 
anche le piazze e le strade 
circostanti, da Piazza delle 
Erbe a Piazza Vigliani, dal 
Volto della Costa a Via delle 
Arche Scaligere. Tutto il m e 
raviglioso complesso architet
tonico che comprende alcuni 
fra i più bei monumenti del
l'arte gotica e romanica, era 
stretto da una folla di pa
recchie decine di migliaia di 
persone, gran parte delle qua
li hanno ascoltato il discorso 
d a g l i altoparlanti posti a 
centinaia di metri dal palco. 

Alle 20,40 quando il com
pagno Togliatti è apparso in 
Piazza Dante, la folla si è 
abbandonata ad una grande 
manifestazione di plauso e di 
affetto. A nulla erano valsi 

PER INDURRE GLI AMERICANI ALLA TREGUA IN COREA 

Churchill conferma 
il passo a Washington 
Un articolo dell'«Observer» sai motivi che hanno de
terminato l'azione britannica sai piano intemazionale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 18. — Se il gran
de contrasto di politica ge 
nerale dichiaratosi tra l'In
ghilterra e l'America con il 
discorso di Churchill ha su 
perato e. assorbito in sé il 
contrasto delle due potenze 
sul particolare problema del
la Corea, le trattative di Pan 
Mun Jon restano non di me
no il più immediato punto di 
attrito anglo-americano. 

Interrogazioni laburiste sui 
negoziati coreani hanno con
sentito oggi al premier di ri
badire alla Camera dei Co
muni, citando le sue stesse 
parole di una settimana fa, 
che gli otto punti di Nam-ir 
possono formare la base di 

dei propri alleati, non vi sia 
il pencolo che l'opinione bri
tannica continui ad essere 
ignorata a Washington. 

Con fermezza, il premier ha 
allora invitato la Camera ad 
avere fiducia nell'azione di
plomatica che il « Foreign 
Office » sta svolgendo presso 
il Dipartimento di Stato. 

Dell' aggiornamento del le 
trattative coreane fino a mer
coledì, chiesto sabato da Har
rison. si parla nej circoli lon
dinesi come del risultato di 
un passo inglese a Washing
ton, appoggiato dall'India e 
dal Canada. Il « Foreign Of
fice >» ha energicamente fatto 
presente agli americani che i 
negoziati di Pan Mun Jon 
non potevano oltre essere 
condotti, da parte occidenta
le, con il metodo seguito da 
Mark Clark. Si confida, a 
Londra, che questa azione 

FRANCO CALAMANDREI 

(Continua in 6. pan- 9. col.) 

II Premier inglese 

un «ccordo e che il governo 
britannico ha nuovamente e -
spreaso « in modo chiaro » 
agli Stati Uniti questa sua 
opinione. 

L'interrogazione del labu
rista Donnelly chiedeva in 
modo preciso se Londra fosse 
stata preventivamente con
sultata sulle sorprendenti 
« controproposte » con le q u a 
li il gen. Harrison ha tenta
to di spingere di nuovo le 
trattative in un vicolo cieco. 
La risposta di Churchill, a n 
che se indiretta (« non sono 
disposto a dire se vi siano 
state o no specifiche consul
tazioni in questo caso parti
colare ») non ha lasciato dub
bi che le controproposte di 
Harrison sono state presen
tate senza il consenso britan
nico. 

Del resto, l'ufficioso Ob3er-
ver affermava ieri esplicita
mente che al governo inglese 
« n o n è stata data la possi
bilità di esprimere il proprio 
punto di vista «ulte contro
proposte prima che esse fos
sero presentate a Pan Mun 
Jon ». 

Donnelly ha insistito, do-
mandanto se, dopo questa 
nuova prova del dispregio in 
cui l'America tiene il parava 

evidentemente i biliosi mani 
festi che l'iracondo Gonella 
aveva fatto affiggere dai co
mitati civici per contestare a 
Togliatti il diritto di parlare 
nella città di Verona, al co
spetto del monumento a Dan
te. Un solo risultato questi 
insultanti manifesti hanno ot
tenuto: quello di far ridere 
di cuore la folla, quando To
gliatti, dopo che il segretario 
della Federazione comunista. 
Lucarelli gli aveva portato il 
saluto della cittadinanza, ha 
dedicato le prime battute del 
suo discorso alla degradante 
polemica dei clericali. 

Il monumento a Dante 
* In Sicilia — egli dice — 

avevo semplicemente costata
to che nel Veneto la D.C. 
a v e v a ottenuto percentuali 
più alte di voti che altrove. 
Per aver detto questo, i c le
ricali mi accusano oggi di 
aver offeso il Veneto. Se ri
tengono che sia una offesa 
per questa regione che la D.C. 
raccolga tanti voti, ci aiutino 
allora a togliere i suffragi al 
partito di De Gasperi. E poi, 
malgrado i clericali pensino 
il contrario, non mi sento af
fatto imbarazzato a parlare 
d a v a n t i al monumento di 
Dante. Se c'è qualcuno che 
non può trovarsi in imbaraz
zo di fronte a questo monu
mento siamo p r o p r i o noi, 
giacché Dante è stato il pri 
mo anticlericale d'Italia. Il 
padre della letteratura e del
lo spirito nazionale italiano 
era anzi arrivato al punto di 
nsrre le gerarchie della chie 
sa all'inferno, con la testa al-
l'ingiù. S e oggi noi chiedessi 
mo questo, i clericali ci man 
derebbero in tribunale! ». 

La folla applaude e ride e 
subito dopo Togliatti affron
ta le argomentazioni centrali 
del suo discorso. 

Ieri a Padova egli dichia
rava: « Ho osservato che la 
propaganda e la politica d.c. 
sono entrate in una crisi pro
fonda sia perchè gli argomen
ti del 18 aprile non servono 
più, sia perchè le dichiarazio
ni dei clericali sui più scot
tanti problemi della politica 
interna e internazionale non 
corrispondono più alla situa
zione che si è creata nel no
stro paese e nel mondo intero. 
Oggi intendo sottoporre alla 
vostra attenzione u n ' a l t r a 
questione e cioè che il popolo 
italiano non si è mai trovato 

ad eccezione del periodo 
fascista — di fronte a tante 
menzogne e a tanii inganni. 

L'inganno comjncia con In 
legge elettorale, una legge che 
tale non è perchè il Senato 
non l'ha approvata. Persino 

De Gasperi è stato costretto 
a riconoscere che la leg^'e è 
stata varata approfittando di 
un tumulto, ma ii contenuta 
stesso di q u e s t a "osidelta 
legge è un inganno. In primo 
luogo perchè tende ad assi
curare la maggioranza asso
luta dei seggi a ehi non ha 
la maggioranza assoluta dei 
suffragi. I dirigenti d.c. sanno 
così bene che la legge u una 
truffa che cercano continua
mente di giustificarsi di fron
te agli elettori. 

Ad esempio, De Gasperi ha 
affermato a Muterà che que
sta legge mira ad ass iemale 
la stabilità del governo. Ma 
questo argomento avrebbe un 
vaioie se vi losse in Italia 
una grande forza politica che 
ritiutussc a priori di colla
borare alln formazione di un 
governo. Oggi invece anche i 
patta i avanzati dei lavoratori 
s o n o disposti a partecipare 
•nsieme con gli altri partiti 
iMa direzione della co.a pub-
1 bea. Non c'è quindi alcun 
bisogno di truffare gli elet

tori, trasformando il 5 0 % dei 
voti nel 65 % dei seggi. E 
che di truffa si tratti è pro
vato dalle stesse ammissioni 
di autorevoli dirigenti d.c. 

Incoeremo dì Gronchi 
L'on. Gronchi, c a p o l i s t a 

della D.C. a Venezia, ha det
to recentemente che egli non 
approva la legge truffa. Egli, 
dunque, riconosce che abbia
mo ragione noi quando dicia
mo che la legge è un'infamia. 
Gli diamo atto di questo ri
conoscimento, ma detto que
sto, devo chiedere all'onore
vole Gronchi: come e possi
bile dichiararsi contrari alla 
legge truffa e presentarsi c i 
me capolista nel Partito che 
ha varato questa legge e che 
oggi sollecita i voti per ap
plicarla? 

Vi è turi incompatibilità 
politica e morale in questo 
atteggiamento. Non si può di
chiararsi contro una truffa e 
nel contempo beneficiarne. 

E' questa — dice Togliatti 

tra gli applausi della folla — 
una di quelle contraddizioni 
che non consentono, come di
ceva il nostro padre Dante. 
Vuole forse salvarsi l'anima 
l'on. Gronchi? Ma Dante ha 
messo nell'inferno coloro che 
dicevano di voler salvare la 
propria anima nel momento 
in cui peccavano! Chi ha com
preso che la legge elettorale 
è una truffa ha un solo do
vere: non dare il voto al Par
tito clericale e ai suoi pa
renti. in modo che la truffa 
non funzioni e «i elegga m i 
Camera pulita. onesta, ohe 
sia lo specchio fedele delle 
forze politiche Italiane. 

Il secondo grande inganno 

(Continua In 7. pan. 6. col.) 

Colloquio a Londra 
ira Malik e Strang 

LONDRA. 18. — Il nuovo 
ambasciatore sovietico a Lon
dra, Jacob Malik, si è recato 

oggi per la prima volta al 
Foreign Office, dove è stato 
ricevuto da! segretario perma
nente Sii- William Strang. 

Si ritiene che Malik pre
senterà tra breve le sue cre
denziali alla regina Elisabet
ta, in modo tale che egli pos
sa rappresentare il suo go
verno alle prossime cerimo
nie dell'incoronazione. 

Delegazione italiana 
in viaggio per Mosca 

KIEV. IR. — La delegazio
ne culturale italiana in visi
ta nell'URSS dietro invito 
dell'Associa/ione sovietica per 
le relazioni culturali con i 
paesi stranieri ha trascorso 
vari giorni a Kiev. Gli ospiti 
hanno visitato i luoghi di 
maggiore interesse della città: 
essi hanno visitato i musei e 
le fabbriche, come anche un? 
fattoria collettiva presso Kiev. 
Il 17 maggio la delegazione è 
partita per Mosca. 

IL RIFIUTO DELLE GERARCHIE VATICANE DI APRIRE TRATTATIVE CON L'URSS 

Le riifelmioni del compagno Toglialli 
confermale dalla slampa walicana 

Ammissioni o. stentata autodifesa deìV«Osservatore Romano» - Gonella rinnova la minaccia 
di sciogliere il Parlamento - Domani conferenza di Nitti sulla rinuncia (Le. a Briga e Tenda 

Le rivelazioni fatte a Pado
va dal compagno Togliatti sul 
passo compiuto nel 1951 da un 
intermediario del Vaticano per 
l'eventuale apertura di trat
tative con l'URSS circa la 
questione religiosa e la pace, 
sulla risposta favorevole dei 
dirigenti .sovietici, e sul suc
cessivo rifiuto del Vaticano di 
portare avanti una simile 
iniziativa, hanno avuto riper-

sibilità che egli credeva di 
intravvedere su questioni e 
situazioni di carattere rel i
gioso, non propriamente sulla 
pace; ed in maniera ancor 
cosi vaga e generica da non 
poter dar luojjo non diremo 
ad una conclusione ma ad un 
esame qualsiasi: bensì all'in
vito di esporre per iscritto di 
rhe sostanzialmente si trat
tasse. Rifiuto perciò non ci fu. 

cussioni immediate. Non era-j Ma non s'ebbe .seguito al
no passate 24 ore dal discorso 
del segretaiio del PCI che lo 
Osservatore minano ha rite
nuto necessario prender posi
zione e replicare. 

La replica conferma piena
mente l'esattezza di quanto 
Togliatti ha affermato. 

•< E' vero che la persona in
dicata parlò — scrive infatti 
l'organo vaticano — durante 
una breve conversazione, di 
un suo colloquio con un se 
natore comunista circa la pos-

n 

cimo ». 

Mi ctnSHra del "Ptfdt 
E dopo questa ammissione 

tortuosa =ulla forma quanto 
chiara nella sostanza, il foglio 
vaticano cosi pro.-egue: 

« Perchè la rivelazione al 
comizio elettorale di Padova 
potesse giustificarsi, bisogne
rebbe che: a) il rivelato col
loquio in Vaticano fosse sta
to conclusivo: b) si fosse rife-

SCOCC1MARRO SMASCHERA LA PSEL'DO RIFORMA TRIBUTARIA 

Il governo ha restituito ai ricchi 
dieci miliardi di imposte già versoti 

/ / comizio ad Arezzo - Scandalosi esempi di eousioni fnnorite dalla legge Vanoni - Le 
cause della mancata ricostruzione - Il programma economico e finanziario del PCI 

rito alla pace internazionale 
e non semplicemente ad una 
distensione religiosa; e) le ge
rarchie vaticane fossero im
pegnate anche esse a sostene
re la politica americana; d) 
sostene.-sero il governo De 
Gasperi. Viceversa: a) nessu
na conclusione, né allora né 
poi; b) non in questione af
fatto la pace; e) le gerarchie 
vaticane in nessun modo im
pegnate con !a politica ame
ricana...; d) l'altro sostegno 
in argomento delle -?.esse ge 
rarchie rjer il governo italiano 
cade nella più lampante e te
stimoniata assurdità». Questa. 
nella sostanza, la risposta del 
Vaticano: che poi — vale la 
pena di notarlo — per sotto
lineare ch'esso non sostiene 
né la politica americana né il 
governo di De Gasperi. cita 
l'episodio della censura a o -
plicata dal democristiano Po
polo a quella parte di un re
cente discorso pontificio dove 
si auspicavano contatti inter
nazionali e conferenze di 
pace. 

L'Osseruniorc h;i dunque 
confermato che l'iniziativa vi 
fu. e nei termini indicati da 
Togliatti. Esso non ha spiega
to invece perchè •< il collo
quio non fu conclusivo », per
chè l'iniziativa non «ebbe s e 
guito». perchè venne cioè la- %_ _ 
sciata cadere dal Vaticanou^ue "accuse. 

ricana, i quali da questa co
litica non si vogliono distac
care ». Non è forse questa la 
sola spiegazione che scaturi
sce dai fatti, dalle ammissio
ni dell'intermediario, dall'ab
bandono improvviso dell'ini 
ziativa? Se ancora una con 
ferma fosse stata necessaria, 
l'imbarazzata autodifesa ten
tata sull'Osseruafore ha of
ferto una tale conferma: non 
solo dei fatti, intendiamo, ma 
anche della loro inevitabile 
interpretazione e del loro 
lampante significato. 

lo crisi dello D.C 
Pè: II ic-lii, questa terzul

tima domenica elettorale non 
ha registrato fatti nuovi, 
ma ha tuttavia ollerto nuova 
conferma della crisi in cui 
versa hi politica e quindi la 
propaganda elettorale dei cle
ricali. In primo luogo. De Ga 
speri ha completamente ta 
ciuto sulla smentita di Parri 
alle sue calunnie antisovieti
che. In secondo luogo. De Ga
speri ha completamente ta
ciuto sulle accuse rivoltegli 
da Nitti a proposito della ri
nuncia a Briga e Tenda: s i 
lenzio assai significativo, dal 
mompnto che Nitti ha uffi
cialmente preannunciato per 
domani a Roma una confe
renza nelln quale preciserà le 

In piena cvisi i d. e. stan-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

AREZZO. 18. — I! di.-corso 
del compagno Scoccimarro ad 
Arezzo ha centrato, con una 
imponente documentazione, i 
problemi dell ' economia e 
della ricostruzione del Paese. 
Particolarmente forte è stata 
la denuncia relativa all'ac
certamento dei redditi delle 
grandi società industriali 
verso le quali , con una pro
cedura non consentita dalla 
legge, il governo ha favorito 
evasioni fiscali di proporzio
ni colossali. * Risulta — ha 
detto Scoccimarro — che la 
società Marzotto di Valdagno 
aveva denunciato nel 1949 
un ammontare di vendite per 
14 miliardi. In seguito alle 
nuove direttive del ministe
ro delle Finanze, questa c i 
fra è scesa a 8 miliardi per
mettendo così una larga e v a 
sione per tutta la differenza. 

Non meno scandalosa è 
stata la procedura nei riguar
di del lanificio Rossi per cui 
il fisco aveva accertato nel 
1947 utili per 8 miliardi: in 
base alla nuova procedura 
questa cifra è scesa a 300 
milioni consentendo una e v a 
sione fiscale per più di sette 
miliardi. Ne l '48, erano stati 
iscritti a ruolo, per la stessa 
società, un miliardo di utili, 
ridotti successivamente a 200 
milioni. 

Cose del genere si riscon
trano ancora per la Cucirini 
Cantoni di Milano per cui la 
verifica contabile sul bi lan
cio del '48 aveva accertato 7 
miliardi di redditi: la stessa 
società aveva concordato col 

fisco per cinque miliardi; 
in base al nuovo atteggia
mento ministeriale, la cifra 
è scesa a 700 milioni. 

Ma c'è di più — ha escla
mato Scoccimarro — poi
ché si è arrivati persino al 
punto che quanti avevano 
già pagato le imposte e che 
per l'applicazione del nuovo 
orientamento governativo 
hanno avuto la possibilità di 
sottrarre gran parte dei loro 
redditi all'imposizione fisca
le, sì sono visti restituire c i 
fre enormi che pare debbano 
superare i dieci miliardi di 
cui soltanto cinque a Milano. 
In definitiva, le classi ricche 
contribuivano nel '48 per il 
30 per cento alle entrate del
lo Stato, mentre oggi, dopo 
quella che viene gabellata 
per riforma tributaria, il 
contributo delle classi privi
legiate è disceso al 1 5 ^ . 

Per sbloccare una situa
zione del genere, i comunisti 
propongono ài Paese una ef
fettiva riforma tributaria 
imperniata sulla abolizione 
delle imposte reali, della im
posta generale sulle entrate, 
delle imposte di consumo sui 
beni di largo uso popolare e 
delle tasse di bollo, di regi
stro e similari. Le fonti di 
entrate dovrebbero essere r i 
cercate nelle ' imposte perso
nali sui reddito elevando il 
minimo imponibile da 240 
mila a 360 mila lire all'anno 
con aliquote progressive; da 
una imposta particolare sulle 
società industriali in uso in 
molti paesi esteri e OH una 
imposta - sui patrimoni che 
non diano reddito ina arre

cano un utile. 
Infine, si costituiscano Muo

vi monopoli di Stato sul caf
fè. Io zucchero ed i generi 
coloniali, monopoli che oltre 
a dare un gettito rilevante 
allo Stato, permetterebbero 
di ridurre notevolmente i 
prezzi di questi generi, al 
consumo. Queste misure, a s 
sieme ad una radicale revi
sione delle finanze locali, 
porterebbero le entrate dello 
Stato intorno ai duemila mi 
liardi con un incremento di 
300 miliardi. 

Del resto — ha continuato 
Scoccimarro — la ricostruzio
ne economica è mancata per
chè non si sono attuate le ri
forme previste dalla Costitu
zione; di esse, che il popolo 
attendeva e la Costituzione 
imponeva, nessuna è stata a t 
tuata. In conseguenza di ciò 
permangono la stagnazione 
economica, la disoccupazione, 
la miseria di tanta narte del 
popolo lavoratore. I dati e -
nunciati dall'on. De Gasperi 
nel suo discorso programma
tico. non corrispondono alla 
realtà: si parla dì sviluppo a-
gricolo, ma nel '52 la produ
zione agricola è stata appena 
del 95.2 per cento di quella 
del *38. Si parla di sviluppo 
industriale, ma dal 30 al 40 
per cento degli impianti i n 
dustriali sono rimasti inutiliz
zati. Si parla di assorbimen
to della disoccupazione ma 
c'è invece un aumento di 400 
mila unità rispetto al *48. Si 
parla di una media di 700.000 
vani all'anno nella costruzio
ne edilizia mentre la media 
è invece di 450.000 vani. Si 
oarla di stabilità della aooata 

i nonostante la favorevole ac 
jcoglienza da parte dei d i r i - | n o perdendo la testa e conti 
! genti sovietici. Il punto. ;n- nuana a minacciare lo sc io-
' vece, e proprio questo, non si gijmento del futuro Parla-
• capisce perciò perche 1 Osscr-\menW > c ,., legge-truffa non 

e dei prezzi, ma questi sono i valore, invece di risponde-{scatterà e se alla Camera la 
aumentati del 22,7 per cento j re su questo uur.to. parli [ D . C . non avrà tutto il pote-
e di altrettanto si è svilita la idi «ciarlataneria elettorale » r e ! Gonella. che ha lanciato 
moneta. ie definisca « scervellata >• l a [ p e r primo questa minaccia 

Una effettiva politica di i i -;spiegazione del singolare eo i - i t r ovnndo larga ospitalità su l -
costiuzione esige una reale sodio qual'è contenuta nel di 
riforma agraria su tutto discorso di Togliatti in questi 
territorio nazionale: la nazio-ltermini precisi: «Quando noi 
nalizzazione dei monopoli demmo a! deputato democri 
dell'industria elettrica e chi
mica e delle industrie di Sta
to: una riforma tributaria 
democratica: riforme sociali 
per la lotta contro i tuguri 
e per l'assistenza sanitaria 
gratuita a tutti i poveri. Que
ste sono le riforme immedia
te che il partito comunista 
propone per la ricostruzione 
e la rinascita. 

OSVALDO DIANA 

stiano la risposta positiva, ci 
.>i disse: le cose =ono cam
biate. le speranze che il Va
ticano mutasse uolitica sono 
finite. In questo modo l'inter 
mediario si trasse indietro. 
Ho detto questo — sono le 
parole conclusive di Togliat
ti — per dimostrare che oggi 
le gerarchie vaticane sono 
dominate dai «ruppi reazio
nari legati alla Dolitica ame-

Il dito nell'occhio 
Arrivano i rinforzi 
Vagtnzia tNS informa che 

« una massa di 2500 boy-scout 
americani ha preso di arrem
baggio il transatlantico italiano 
Saturnia, con due tonnellate 
di rifornimenti per i boy-scout 
italiani: gavette, cappelli, cin
ture. borracce, coltelli, sacchi 
da montagna, ecc. Il Sindaco 
Vincent Impellitteri. recatosi a 
bordo del Saturnia per salutare 
il capitano e . gli ufficiali del 
transatlantico, ha pronunciato 
parole di elogio per la raccolta 
effettuata dai . boy-scout che. 
egli ha detto, potrà nel suo 
piccolo contribuire «Da scon
fitta del comunismo nelle pros
sime elezioni Italiane». 

A parte a fatto ehm il Satur
nia arrivrrà in Italia dopo le 
elezioni, noi crediamo che U 
timémeo ImsmUlUtri «otta 4U 1 

ntenticato qualcosa. D'accordo 
per le tenibilissime borracce, 
per i coltelli e le gavette. Ha 
diamine, come si fa a sconfig
gere il comunismo con due 
tonnellate di questa roba, e 
neanche una forchetta? Ma forse 
tutta questa ròba è un rega-
luccio per Giorgetta Tapini. E' 
così precoce, lui, e si diverte 
tanto a giocare a sconfiggere il 
comunismo. 

Il ( t u o dal giorno 
Giorgio Tupim ha scaricato 

la responsabilità della organiz
zazione della Mostra dell'ai 
di là sul democristiano Froggio. 
Niente da fare: a fesso del gior
no continua ad essere lui. Al 
democristiano Froggio, tuttavia, 
manderemo la stella di fessac-
ch lotto al merito. 

ASMOOKO 

la stampa governativa, l'ha 
ripetuta domenica sul « Popò 
lo " in forma categorica: se 
la legge truffa non dovesse 
scattare, scrive l'aspirante 
dittatore clericale, non si po
trebbe avere ne un governo 
t di centro » nò un governo di 
« centro-destra » quale la 
D.C. lo vuole , e sorgerebbe 
quindi la « necessità di scio
gliere la Camera e di indire 
nuove elezioni, con '1 perìco
lo di fna brutta copia del pri
mo esperimento elettorale ». 

Che il ricatto di Gonella 
— oltre ad offrire una prova 
scandalosa della prepotenza e 
de; propositi totalitari dei c le 
ricali — sia poi fondato su 
un volgare bluff, è del tutto 
evidente, ed è stato sottoli
neato opportunamente dall'o
norevole Corbino con una d i 
chiarazione resa al Paese-se
ra. Tutti sanno, infatti, che la 
legge truffa gioca solo per la 
elezione della Camera, non 
per la elezione del Senato. 
Sia dunque che la legge-truf
fa scatti, sia che non scatti 
— ha notato Corbino — « al 
Senato la D.C. dovrà neces 
sariamente ricorrere ai vot i o 
dei monarchici o dei gruppi 
di sinistra, dato che da sola, 
o con il solo appoggio dei 
partiti minori non riuscireb
be ad avere la maggioranza 
in questo ramo del Parlamen
to». U n governo di coalizione 
è dunque inevitabile, secon
do Corbino. 

ÌSalvare 
lo sport 
, Non so se conoscete il Gio
co detto <r delle tre carte ». Un 
tizio fa passare rapidissimo, 

do un punto 'iH'fl'fro, tre 
carte disposte su un tauoli-
iietto che sta davanti a lui: 
poi, quando ha finito l'ar
meggio, invita il <- pollo » a 
indovinare dove e l'asso, na
turalmente puntando quat
trini. Il e pollo » indica ««a 
carta e — che é, che non è, 
sarà abilità di mani o di.,. 
maniche — oerde .sempre, 
Questo picchetto, viziala dalla 
legge, è applicato invece su 
larga scala dai nostri attuali 
governanti e dai loro Comi
tati ciuici, ogni volta che si 
ricercano le responsabilità per 
qualcosa c?ie non va. Ed è 
stato applicato, naturalmente. 
anche per i casi recenti del 
nostro sport. 

Se lo sport Italiano fa 
a catafascio, se i diU'llnnti 
ungheresi hanno strapazzato 
domenica allo Stadio olimpi
co (poiché è di questo che si 
parìa) i milionari calciatori • 
italiani, la colpa non è del 
marciume che — auspici t d e -
mocrìstiani Barassi, Zauli e 
compagnia — sta distruggen
do il nostro sport; Ut colpa 
dev'essere dei comunisti! Già; 
ma come si può indurre la 
gente a crederlo'.' Ecco qua: 
il « Tempo » si proto ad in
ventare che domenica, alla 
fine della partita, i gior
nalisti di sinistra si abbrac
ciavano e facevano salti di 
gioia. 

Smentire i mascalzoni in
ventori di questa storiella è 
perfino inutile: i comunisti, 
e non da oggi, e non per il 
solo, limitato campo dello 
sport, hanno abitudini leg- ' 
germente diverse. Non usano 
felicitarsi perchè i disoccupa
ti aumentano di numero op
pure — facendo salue le pro
porzioni — perchè la nazio
nale di calcio italiana viene 
sconfitta. Usano tnwece dir 
pane al pane, e indicare la 
via per rimediare al male 
che gli altri fanno. 

Altri invece untano dire 
sempre che tutto va bene: 
sono quelli che un tempo si 
eccitavano sugli « otto milio
ni di baionette » e sullo « stel
lone d'Italia ' . '- Non è certo 
questo il momento per isti
tuire un processo al calcio 
italiano », scrivono oggi sul 
? Tempo » costoro, che, per 
deviare l'attenzione dalla ba
tosta. inventano gli abbracci 
e i salti di gioia fra i giorna
listi di sinistra. E perchè non 
e il momento? Forse perchè 
Barassi è candidato democri
stiano alla Camera* 

Domenica abbiamo v letto 
sul Corriere dello Sport lo 
sciocco articolo in cui Baras
si piangeva con incommensu
rabile faccia tosta sulle sor
ti di quello sport ungherese 
che. poche ore dopo, doremi 
dare ai * centomila » lo spet
tacolo che sapete. Ieri abbia
mo saputo che uno di quei 
cari amici ungheresi di Baras
si, uno di quei tizi che usa
vano, un tempo, anche in Un
gheria. fare dello sport una 
speculazione affaristica, e che 
la Repubblica popolare ha cac
ciato da quel "aese. ha offerto 
90 milioni al miglior giocato- -
re della squadra magiara, Pu-
skas. perchè rimanesse a gio
care in Italia come professio
nista. Puskas gli ha risposto 
con metaforici pesci in fac-1 
eia: e anche per questo lo 
ammiriamo, oltre che per la 
sua valentìa di o'ocatorc. 

Per i dirigenti clericali del 
nostro sport contano, solo i 
quattrini, tutto sì riduce a 
una questione di quattrini. 
Anche Io sport, che dei quat
trini dovrebbe essere esatta
mente l'opposto. UUngheria 
è più forte di noi? Niente 
paura: non cercheremo di ri
pulire l'ambiente di caso no
stra; è molto più semplice e 
piti redditìzio cercar di com
perare qualcuno fra i miglio
ri giocatori ungheresi. 

Questa e la mentalità degli 
incapaci, dei enrrof-i. i quali 
dirigono il nostro sport. 

I $?rvi sciocchi dr.<« Voce 
repubblicana fa «ino dello spi
rito su questa polemica, e 
scrivono che, secondo noi, 
una sconfitta sportiva sareb
be * la fine della Patria ». 

No. noi non pensiamo che 
le sorti della Patria dipenda
no da una partita di calcio. 
Consideriamo tuttavia lo sport 
una cosa scrìa e importante, 
certo più seria e importante 
del Partito repubblicano (pia
cerebbero. a Pacciardi. gli 
applausi di 100 mila persone 
che domenica hanno salutato 
Puskas e i suoi compagni): 
importante perchè ad esso si 
interessano milioni di perso
ne, importante perchè assorbe 
decine di miliardi pagati dai 
contribuenti. 

E perchè dunque gli elet
tori italiani, nell'apprcstcrsi. 
il 7 giugno, a dare il loro vo
to. non dovrebbero por mente 
anche alle sorti dello sporta 
Perchè essi non dorrebbero 
rotare anche per restituire al-.. 
la suo funzione di salutare 
svago per il popolo, quello 
sport che i forchettoni cleri
cali come Andreotti. Barassi 
e compagnia hanno trasjor-
mato in un ignobile « carroz
zone ». in un « pesce — citin-
mo Bruno Roghi, direttore del 
Corriere dello Sport <— che '-
pur?a in testa, tifile pìscere 
e in coda »? 
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