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IL CENTRISMO INCAPACE DI GOVERNARE ANCHE NEI COMUNI 

Decine dì Giunte comunali in crisi 
per la mnncntn apertura a sinistra 
Oggi si vota a Cremona e in un collegio provinciale di Napoli - La situazione nei comuni di 
Firenze, Barit Rovigo, Massa, Potenza, Viareggio - A Perugia e Sulmona convegni per fa Regione 

Cosa succede 
nella provincia? 

Le « giunte difficili » usci
te dalle elezioni amministra-
tive di un anno fa sotto di
ventate «Rimile impossibili», 
Noti si tratta di poche e se
condarie amministrazioni co
munali, ma di qualche deci
na, ed alcune di città e cen
tri importanti come Firen
ze e Bari, che stanno entran
do in crisi privando le po
polazioni dell' autogoverno 
elettivo. E molte altre si tra
scinano nell'equivoco o peg
gio, come n Milano. Si as
siste dunque n un fenomeno 
di carattere e importanza na
zionali. 

La causa sta con ogni evi
denza nella mancata apertu
ra a sinistra, mancata sul 
piano locale e nazionale. La 
crisi «lei « centrismo », fatto 
sopravvivere con mille arti
fici, sebbene il corpo elet
torale lo avesse sconfessato 
nel 1956 come e più che nel 
1953, si manifesta anche ne
gli organi del potere locale. 
La D.C., che ne è la prin
cipale responsabile e che 
dovrebbe pagarne le spese, è 
riuscita purtroppo a guada
gnare un anno di tempo e 
di respiro grazie soprattut
to al l'SDI, ma non solo al 
1JSD1. 

Chi non ricorda la vante
ria elettorale d» l'anfani, la 
minaccia di piazzare com
missari prefettizi in tutti 
quei comuni dove la D.C 
non avesse avuto la mag
gioranza necessaria per go
vernare da sola o con le vec
chie alleanze di « centro »? 
Nonostante questo ricatto si 
determinò in alcuni comu
ni, a cominciare da Fi
renze e Milano, una situa
zione che non consentiva 
scappatoie né a destra né al 
centro: e si poneva final
mente per la D.C la neces
sità di una scelta politica 
netta tra il commissario pre
fettizio, che il corpo eletto
rale non avrebbe tollerato, o 
l 'apertura a sinistra, di cui 
il corpo elettorale aveva 
creato le premesse. Era una 
scelta che si rifletteva sul 
piano nazionale e del gover
no centrale, dimostrando la 
non rispondenza del gover
no Segni e della sua for
mula « quadripartita » agli 
orientamenti del paese. 

Ma Saragat — pur in pie
no clima «li Pralognan — re
citò la sua parte di stam
pella clericale, con la giu
stificazione «li « condiziona
re » la D.C. in giunte con 
maggioranza equivoca o ad
dirittura di minoranza equi
voca. E, in qualche caso, il 
I\SI vide anch'esso in questo 
atteggiamento « costruttivo » 
la via per un proprio gra
duale inserimento in uno 
schieramento di maggioran
za che avrebbe dovuto es
sere benefico per le popo
lazioni interessate e favorire 
uno spostamento a sinistra 
sul piano nazionale. Ciò sul
la base dell 'errato, illusorio 
convincimento che la politi
ca di Pralognan e 1 isola
mento dei comunisti potesse
ro indurre la D.C. a quella 
apertura e a quella scelta 
che solo lo schieramento 
unitario della sinistra era in 
grado di imporre. Cosi si 
consenti gratuitamente a 
Pantani di uscire dall'impos-
se. Col risultato che la D.C. 
non paga oggi nessuna cam
biale a chi l'ha favorita,) 
neppure al PSDI. e le am
ministrazioni locali entrano 
in crisi prefigurando il gio
co che Fanfani vuol porta
re avanti anche sul piano 
nazionale dietro lo schermo 
del governo « tripartito ». 

Ma proprio la situazione 
in cui versano i comuni e 
le province chiarisce fin da 
ora il prezzo che questa po
litica clericale costa al pae
se e alle popolazioni. I-a cri
si delle giunte, prodotta 
dalla mancata apertura a 
sinistra, coincide con una 
c r i s i economica, sociale, 
morale della provincia ita
liana. Mai le rivendicazioni 
di un diverso assetto della 
vita dei comuni e delle pro
vince sono .state poste dalle 
popolazioni con altrettanta 
acutezza. Il potere centrale 
e locale della D. C e dei 
suoi alleati mostra tutti i 
suoi effetti nefasti. E- in 

Ì
lari tempo, ovviamente. Ja 
). C. scopre le carte rin-i 

negando i propri impegni 
autonomistici, sabotando al
la Camera l'ordinamento 
regionale, impugnando la 
Costituzione su questo ter
reno non meno che sugli 
altri, accordandosi con il 
furore antiaulononiìstìco di 

Malagodi e della estrema de
stra monarchico-fascista. 

l'or questo il nodo delle 
amministrazioni locali vie
ne ni pettine come fatto na
zionale e terreno di lotta 
tra i più importanti per Io 
avvenire democratico del 
paese. Esso illumina il gioco 
fatto da Fanfani e dalla D.C. 
nel corso di tutta (mesta le
gislatura, e dà la misura del 
ruolo che ha giocato Saragat 
prima e dopo Pralognan, fi
no ad esortare oggi aperta
mente alla rottura delle am
ministrazioni di sinistra. 
Sopratutto conferma non so
lo la giustezza della btittu-
glia che noi conducemmo 
spesso soli a proposito del
le « giunte difiicili », ma il 
fatto che l'alternativa ni 
centrismo e al monopolio 
clericale si fa con i comuni
sti o non si fa, e non solo 
nei comuni. Sarà un gran 
ben" per le popolazioni in
teressate, e ancor più per il 
paese nel suo complesso, se 
anche le elezioni pur par
ziali dei prossimi due mesi 
rifletteranno questa verità 
a dispetto di tutte le sfavo
revoli contingenze. 

LUIGI P I N T O K 

100.000 elettori 
oggi alle unte 

Centomila italiani vanno 
oggi alle urne: la metà di 
questi per rieleggere un con
sigliere provinciale a Napo
li e due consigli comunali 
(Marano e Quarto) in quel
la provincia, l'altra metà 
per ricostituire il Consiglio 
comunale di Cremona elet
to nel maggio scorso ma ri 
sultato incapace di espri
mere una stabile maggio
ranza a causa dell'ostinata 
resistenza della DC a rico
noscere la posizione unita 
ria maturata tra le forze di 
ispirazione socialista che di 
«ponevano della metà esat 
ta dei seggi. 

Nella stessa situazione di 
Cremona si trovano decine 
di comuni italiani, la mag
gior parte dei quali saran
no chiamati al voto nelle 
prossime domeniche, da Ri
mini (che voterà il 31 mar
zo) a Eboli (dove le elezio
ni si svolgeranno, insieme 
con altri quattro centri mi
nori del Salernitano, il 7 
aprile), dai grossi centri la
ziali di Marino, Tivoli e Al
bano, a Jesi, Falconara, Lo
reto e altri centri delle Mar
che, da tglesias al Consiglio 
provinciale di Ravenna. 

Tornano dunque al petti
ne i nodi di quelle «Giunte 
difficili» che per mesi, dopo 
le elezioni del 27 maggio 
1956. tennero occupata l'opi
nione pubblica italiana. Ma 
tornano al pettine anche i 
nodi di quelle che finora, be-J 
ne o male, erano riuscite a 
reggersi in virtù di compro
messi, o più spesso ancora 
in virtù di maggioranze 
«contristo inesistenti e de
stinate a crollare alla prima 
scadenza delle verifiche ob

bligatorie. Cosi, una dopo 
l'altra, entrano in crisi In 
questi giorni le Giunte. 

E' in crisi la Giunta del 
prof. La Pira a Firenze, mes
sa in minoranza da un voto 
per la accensione di mutui a 
pareggio dei fallimentari bi
lanci degli anni scorsi, e 
successivamente abbandona
ta dagli assessori socialde
mocratici. La Pira ha tergi
versato per vari giorni, nel 
timore che presentandosi di
missionario al Consiglio, 
questo riuscisse ad esprime
re una maggioranza senza 
di lui; a quanto si dice, gli 
son serviti per assicurarsi 
l'immediato scioglimento e 
le nuove elezioni, e cosi il 
Consiglio è stato finalmente 
convocato per giovedt pros
simo. E' in crisi la Giunta 
di Bari, Giunta di netta mi
noranza. formata dalla sini
stra democristiana con la be
nevola attesa delle ministre 
che miravano a impedire il 
riformarsi delle vecchie mag
gioranze dì destra o. peggio, 
di un blocco elenco-fascista; 
(piando la sostituzione di un 
assessore dimissionario ha 
portato all'elezione di un so
cialista, obbedendo agli or
dini dì Fanfani, la Giunta 
ha finito col dimettersi, pro
spettando cosi, come unica 
alternativa allo scioglimen
to, l 'apertura a destra, sulla 
quale già si sono precipitate 
le forze della «triplice». E' 
in crisi a Massa la Giunta 
DC-PSDI, che disponeva di 
19 voti su 40 e il cui bilan
cio è stato bocciato coi voti 
di tutti gli altri gruppi e con 
l'assenza significativa dello 
stesso vicesindaco socialde
mocratico. 

- Sta per entrare in crisi an 
che la Giunta di minoranza 
ccentrista» a Potenza, do
ve la DC. essendo riuscita a 
far rientrare le dimissioni 
degli assessori socialdemo
cratici che pure avevano vo 
tato contro il bilancio, si e 
trovata di fronte al nuovo 
scossone delle dimissioni di 
un assessore liberale e ad 
una maggioranza delle oppo
sizioni nell'elezione dei rap 
presentanti presso gli enti 
comunali. E' in crisi la Giun
ta di Rovigo, dove pure si 
sono dimessi i socialdemo-

« n o n si poteva 
aspettare a rifare tutt i 
questi monumenti clic 
ho r i t to , a rifare questo 
gioiello della città vec
chia, non era possibile 
puntare tut te le risorse 
[ter dare , prima dì tut to, 
un alloggio alla popola
zione?— ». 

Perchè. amora nani. P"*-
snnn por\\ queste domande a 
Variavi»? 

Che etna ha iljfnlllcato 
per ta democrazìa popolare 
polacca la ricostruzione della 
capitale rata al suolo dal 
nazisti? 

Lettitele nel prossimi gior
ni sull'« Uniti » ( servizi di 

Aldo Tortorella 
sulla Polonia di Gomulka 

oratici. Bloccando con la de
stra fascista, la DC e riu
scita miche a mettere in mi
noranza a Viareggio la 
Giunta PSl-PSDl sostenuta 
dai comunisti. 

E l'elenco potrebbe conti
nuare. sino n fornire, nella 
varietà e ncll'intercs<c delle 
diverse situazioni locali, un 
quadro dell'Italia reale. 1) 
motivo dominante resta, in 
ognuno dei casi, la «chiusu
ra» della DC. il suo rifiuto 
a qualunque processo uni
tario. Di qua il suo crescen
te isolamento, 

In questa situazione, ac
quistano particolare rilievo 
due grandi azioni unitarie 
in corso alla Camera e nel 
Paese. Si tratta, da un la-

nego/.i di 

Quale è il tenore di 
vita in Jugoslavia? 

Quanto costano oggi 
le merci di maggiore 
concilimi ilei 
Hclgrado? 

A questi liilrrrnyallvl ri
sponde uno del servi/1 di 

Maurizio Ferrara 
che appariranno nel prossimi 
giorni sull'« Unità » 

lo, della discussione della 
legge sulle autonomie locali. 
che teca le firme dei comu
nisti, socialisti, socialdemo
cratici, repubblicani e libe
rali, e alla quale il gover
no ha contrapposto un pro
prio progetto mollo limitati
vo, snelle e atteso con gran
de interesse il risultato del 
voto, che dovrebbe aversi in 
settimana; e dall'altro lato. 
del movimento .sempre piti 
ampio per l'istituzione del
l'Ente regione e l'approva
zione della legge Amaden. 
Oggi, com'è noto, si riuni
scono a Perugia in seduta 
comune i due consigli pro
vinciali dell'Umbria, dove 
saranno relatori sull'argo
mento l'nvv. Pasquaricllo 
delle minoranze de e l com
pagno Guidi, presidente del
la provincia di Terni; in se
rata, il compagno Li Causi 
illustrerà lo stesso tema in 
un pubblico comizio, recan
do il contributo dell'esperien
za dell'autonomia siciliana 
Altrettanto significativo il 
convegno dei parlamentari, 
sindaci e dirigenti comuni
sti della Regione abruzzese 
e molisana, che si riunisco
no oggi a Sulmona con lo 
stesso tema all'ordine del 
giorno. 

* Panico a S. Francisco UN COMUNICATO DELLA DIREZIONE 

L'opinione del P.C.I. 
sul Mercato comune 
MEC ed Euratom sono espressione di una politica 
tendente a dividere l'Europa in due blocchi militari 

SAN I K A N t M S C O — I.c coriscKtieii/e dello scusso «Il t e r r e 
moto Iti nil;i bot tega ili d r o g h i e r e (Telefoto* 

In 8- pagina lo nos t re In formazioni 

Gli accordi per il Mercato 
comune europeo e per l'Eli-
ratom, conclusi per ora tra 
l governi e che ora dovran
no essere portati a cono 
scenza del Paese e sottopo
sti al giudizio del Parlamen
to, pongono al popolo ita
liano problemi che per la 
loro portata e gravita do 
volto essere affrontati con 
grande chiarezza e senso di 
responsabilità. Può dipende
re dalla approvn/.ione e dal 
contenuto di questi accordi 
l'avvenire della Nazione per 
parecchi anni. 

Noi riconosciamo che esi
stono condizioni oggettivo 
le quali rendono incerte e 
gravi le attuali prospettive 
delle economie nazionali del
l'Europa occidentale. Nella 
situazione creatasi In segui
to alla seconda guqrra mon
diale, al crollo del sistema 
coloniale e alla creazione 
di un grande mercato socia
lista, gli Stati continentali 
dell'Europa occidentale si 
sono ventiti a trovare In 
condizioni di grave inferio
rità in confronto agli Stati 
Uniti d'America e all'Unio
ne Sovietica. Già ora non 
sono in grado di affrontare 
la concorrenza americana, e 
la inferiorità diventa anche 
più grande di fronte alle 

IL TRAVAGLIO E LE SPERANZE Dì UN POPOLO CHE RISORGE 

Come vivono e lavorano gli ungheresi 
a cinque mesi dalla tragedia di ottobre 

Senza l'aiuto dell'URSS, della Cina e delle democrazie popolari l'inflazione sarebbe stata inevitabile — Diecimila alloggi su 
sedicimila già rimessi in ordine — Le vendite sono aumentate del 50 per cento nonostante la flessione della produzione 

( D a l nostro Inv ia to « p e d a l e ) 

BUDAPEST, 23. - L'Orient 
Express che congiunge Ber
lino a Sofia si arresta più di 
un'ora alla frontiera fra la 
Cecoslovacchia e l'Ungheria. 
e solo una ventina di minuti 
a Szob. il primo paese in ter
ra magiara. Sull'edificio del
la stazione ferroviaria sven
tolano due vessilli tricolori e 
due bandiere rosse. I primi 
non portano più alcuno stem
ma: nò quello che distingue
va la Repubblica popolare 
prima degli avvenimenti di 
ottobre, ne quello di Kossuth. 
Sul berretto dei militari che 
salgono sul treno per un ra
pido controllo dei passaporti 
(le valigie non le aprono 
nemmeno) figurano invece, a 
seconda dei casi, il primo o 
il secondo di questi stemmi. 
Altri, ancora, non hanno al
cun segno distintivo. 

Vien da pensare, sull'istan
te, a quello che abbiamo vi
sto in Italia dopo l'8 settem
bre. quando ogni militare, o 
quasi, aveva una nota perso
nale nella sua uniforme. Non 
si trattava più, però, di sol
dati sbandati, poiché quelle 

uniformi le avevano già cam
biate con i vestiti civili. Le 
prime formazioni partigiane, 
piuttosto. Poi il treno si ri
mette in moto, e non si ar
resta più sino a Budapest. 

A prima vista 6 difficile 
accorgersi dell'* ottobre >- Le 
strade sono più sporche di 
una volta, ma i boiilevards, 
questi enormi viali che han
no una rassomiglianza tanto 
profonda con quelli di Parigi 
ad ogni ora del giorno e si
no a mezzanotte, quando ini
zia il coprifuoco, brulicano 
di gente. 

Frammezzo alla folla, pat
tuglie di due o quattro uo
mini. composte di agenti di 
polizia, in divisa blu. e da 
militari del nuovo esercito, 
in una uniforme kaki, soven
te con dei berretti simili a 
quelli che abbiamo visto 
nelle fotografie dell'altra 
guerra e nel films cecoslo
vacchi sul buon soldato Sch-
wejk. Hanno tutti il mitra 
a tracolla, e i poliziotti lo 
sfollagente alla cintura. Di 
giorno si vede appena; ver
so il tramonto, invece, di
ventano più numerosi. Di 
soldati sovietici non se ne 

vede nessuno, o «piasi. Solo 
alla fine del < Unulevurd 
della gioventù magiara », l'ex 
viale Stalin, stazionano tre 
camionette blindate nel mez
zo del quartiere dove si tro
vano tutte le ambasciate dei 
paesi a democrazia popolare. 

Per accorgersi dell'ottobre 
bisogna procedere oltre que
sto viale lungo via Lenin, 
dove si trova la caserma che 
fu teatro dei combattimenti 
più duri. Lungo tutte le stra
de si vedono pontoni e mu
ratori. Secondo i dati forni
tici dal capo dell'ufficio 
stampa del ministero dell'e
dilizia, nei.fatti di ottobre e 
di novembre sono stati dan
neggiati sedicimila alloggi e 
sono andate completamente 
distrutte un centinaio dt ca
se. Circa diecimila alloggi so
no già stati rimessi in ordi
ne, e vengono gradualmente 
occupati dai vecchi inquilini. 

Entro la fine del '57, poi, 
anche le case distrutte sa
ranno rimesse in piedi. 

La Budapest di questi gior
ni ha ancora un altro aspet
to: quello offerto dai suoi 
magazzini. Per ammissione 
unanime non si era mai avu

ta in passato tanta abbon
danza e tanta varietà di mer
ci. C"e di tutto e non manca 
nulla. 

Dalla somma di questi di
versi fattori, e dal fatto che 
la pesante minaccia della 
disoccupazione non sia fino
ra tramutata in realtà, molti 
sono indotti a parlare di un 
miracolo. I miracoli però non 
esistono. Se si guarda dietro 
la facciata, e sono gli stessi 
compagni ungheresi che in
vitano costantemente a far
lo, ci si accorge che la real
tà è meno rosea delle ap
parenze. La situazione effet
tiva è presto descritta. Gli 
avvenimenti dell'ottobre e 
del novembre e lo sciopero 
prolungatosi anche in di
cembre. hanno provocato la 
perd.tn di parecchi miliar
di di fiorini. 

In gennaio, quando i sa
lari sono stati aumentati per 
una media di circa il 30%, 
l'i produzione era inferiore 
del 26<i a quella del primo 
mese del 1D56. La maggiore 
disponibilità di danaro (a cui 
ha corrisposto una assoluta 
stabilità dei prezzi) ha de
terminato un aumento nel '" 

L'AULA DI RIALTO AFFOLLATA IERI PER LA TERZA DEPOSIZIONE DELLA RAGAZZA MILANESE 

Confermati i memoriali della Caglio 
all'ori. De Gasperi e all 'attuale Papa 
Le ammissioni di padre Dall'Olio - Il gesuita afferma di aver saputo che lo statista trentino rite
neva in gran parte vere le cose dette dalla Caglio - Un magistrato costretto a compiti da famiglio 

VENEZIA — Marianna Caglio entra nell'aula di RUIta per 
essere Interrogata per la terza volt* (Telefoto) 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA. 23 — Un pub
blico fitto e un tantino ec
citato, composto in gran par
te da signore eleganti e ùa 
rappresentanti del bel mon
do lagunare, ha invaso sta
mane l'aula del tribunale di 
Rialto che, da oltre due me
si, ospita il processo per la 
tragica fine di H'ilma Mon-
lesi. La curiosità era mossa 
in gran parte dalle voci che 
avevano preceduto l'annun
cio della nuova comparsa di 
Anna Maria Moneta Caglio 
e riguardanti un estremo ten
tativo degli avvocati difen
sori di mettere fa ragazza 
milanese con le spalle al 
muro. 

Il tentativo c'è srato sul 
terreno piuttosto scottante 
(anche se scarsamente atti
nente alla sostanza della 
causa penale,) del pranzo che 
la Caglio aurebbe consuma
to a Milano in compagnia 
di Montagna e dell'ex que
store Agnesina, e della vi
sita che l'amante del « mar
chese > avrebbe compiuto in 

questura per ottenere il rin
novo del suo passaporto. La 
Caglio aveva dichiarato, in
fatti, di essersi recata nel
l'ufficio di Agnesina e di 
aver personalmente ottenuto 
il disbrigo della pratica. Lo 
ex questore di Milano, dal 
canto suo, aveva affermato 
che, alla data ricordata dal
la ragazza, egli non rico
priva •più la carica ed era 
stato trasferito a Roma. 

Poiché era stato identifi
cato il funzionario che ave
va materialmente consegnato 
alla Caglio il passaporto e 
poiché era stata accertata la 
reridieità delle asserzioni 
dell'Agncsina, si pensava che 
gli avvocati avrebbero avu
to buon gioco. Ma in effetti 
così non è stato. Con dia
bolica astuzia, sorreggendosi 
a particolari minuziosi capa
ci di mettere in difficoltà an
che il più sperimentato pe
nalista, la giovane donna è 
riuscita a trarsi in salvo sen
za molti danni. Al termine 
della sua deposizione, il pub
blico, che aveva seguito con 
trepida simpatia lo * colpi-

mento della seduta, ha ti
rato un sospirone di sollievo. 

E' stato, questo, l'episodio 
più rilevante della udienza 
dal punto di vista più stret
tamente dibattimentale, an
che se numerosi sono stati 
gli altri elementi degni di 
mensione. Nel corso delle 
contestazioni, ad esempio, è 
stato possibile ottenere la 
conferma dell'interesse del 
defunto presidente del Con
siglio Alcide De Gasperi al
la vicenda imperniata sul 
nome di Piero Piccioni. Lo 
statista trentino ricevette ef
fettivamente una lettera dal
la Caglio e probabilmente ne 
discusse con qualcuno dei 
suoi collaboratori. Una do
manda dell'onorevole Cassi-
nelli ha poi riceiato che una 
altra lettera venne inviata 
dalla implacabile milanesina 
anche all'attuale Pontefice e 
che vi fu da parte dei ge
suiti una notevole cura per 
dare a queste missive un to
no adatto (una delle lettere 
addirittura accenna alla ne
cessità di impedire che sul 
marcio esistente attorno a 

Montagna potesse imbastirsi 
una speculazione politica 
delle sinistre). 

Queste circostanze si pre
stano a qualche considera
zione. L'interesse dei gesui
ti, di Fanfani, dei carabi
nieri e, come ora vien det
to, perfino di De Gasperi, mal 

A N T O N I O PF.RRIA 

(Continua In Z. pag. 6. col.) 

vendite che vanno sino al 
50%. 

« Siamo diventati più po
veri — scriveva giorni fa 
l'organo del Partito sociali
sta operaio Pcpsznbuostty — 
ma viviamo meglio >. 

Il fenomeno del prolungar
si di una situazione del ge
nere è evidente, ed è dimo
strato chiaramente dal fat
to che in gennaio le esporta
zioni hanno superato del 42 
per cento quelle del mede
simo periodo dell'anno scor
so, mentre le importazioni 
sono diminuite del 14f/t. Gli 
avvenimenti della fine del 
1956 hanno prodotto anche 
delle altre conseguenze. La 
disciplina sul lavoro si e 
rilassata, la produttività e 
diminuita e (piasi ovunque 
nelle fabbriche, si e abban
donato il salario a cottimo 
per quello orario. 

Occorre spegare, a questo 
punto, come mai, malgrado 
l'assommarsi di questi ele
menti negativi e la sensibile 
riduzione delle riserve sta
tali, gli ungheresi vivono og
gi meglio di quanto non vi
vessero nell'ottobre. II se
greto del miracolo e presto 
penetrato. 

Fino al giorno d'oggi, se
condo un calcolo sommario, 
l'Ungheria ha ricevuto dal
l'URSS e dalle democrazie 
popolari, a fondo perduto. 
un aiuto in merci per circa 
settanta milioni di fiorini, ai 
quali vanno aggiunti un cre
dito in merci per trecento 
milioni di dollari e un pre
stito in dollari, di sessanta 
milioni dall'URSS e venti
cinque milioni dalla Cina. 

Senza questi aiuti, e solo 
con i medicinali giunti dal
l'Occidente, la Repubblica 
magiara si troverebbe oggi 
divorata da una inflazione 
altrettanto d i s a s t r o s a di 
quella del 1946. 

Da Mosca, proprio questa 
sera è giunta notizia, ancora 
in via non ufficiale, che la 
URSS ha accettato intera
mente, nel corso delle con
versazioni governative, le. 
ulteriori richieste presenta-j 

S E R G I O S r O R F . 

("Continua In 1*. par. 5. tot.) 

Il dito nell'occhio 
Digiuno 

Si apprende dnìVOfservatotr 
remano che ti digiuno Eucari
stico è ttato ridotto a tre ere, 

Sembra che un gruppo di it
ti esponenti democristiani ab
biano intenzione di chiedere 
una dispensa speciaìe: tre ore 
»enra mangiire viene eoii'de-
rato tnfatl» ancora un sicnf.cio 
ecceduto 

I leoni 
Scrive il Popolo Italiano com

memorando la nascita del fa
scismo: « Il coraggio, a dis tan
za di qua.«i quaranta anni . * 
ancora la prima medicina per 
vincere u comunismo In Italia». 

Peccato che il cùrzg;:o. co
me diceva X>on Abbondio, un> 
non se lo posta dure da \t 
L'olto di r tc t io , almeno, era una 
cc«a diversi' lo cor-.przvcno : i 
farmacia. P n r m i a comprare 
un po ' di Protoni r h : i u che 
non j e r r a a qu.i. 'coi^ 

Il fesso de l g iorno 
I"Eurr>p» unita e s f ida l e . 

valida espressione di quel 'a ci
viltà che non puO cort'-weer 
transenti. perche e milìenan.» 
conqutsta del pensiero e della 
volontà degli uomini e d i Dio -. 
Santi Saranno, dal Giornale 
d'Italia. 

ASMODEO 

prospettive dell'attuale pro
gresso tecnico, della intro
duzione su vasta scala di 
processi di produzione auto
matica, dello sfruttamento 
dell'energia atomica a sco
pi industriali. K* quindi com
prensibile u anche giusta 
la tendenza a superare la 
situa/ione attuale e prepara
re un migliore avvenire, 
mediante un allargamento 
ilei ristretti mercati nafio-
tifili e nuove forine di col
labora/ione iiiternn/.ionale 
nel campo economico. La 
classi» operaia e le classi 
lavoratrici non possono es
sere per principio ostili a 
questa tendenza, anche se 
essa si manifesta, per ora, 
in un mondo che è ancora 
diviso in campi diversi e, 
coesistendo oggi un sistema 
dì Stati socialisti, I paesi 
ancora dominati dal capita
lismo e i nuovi Stati liberi, 
creati dai popoli che hanno 
spezzato il giogo del regi
me coloniale. Il progresso 
economico, politico e socia
le è infatti in parte legato 
al fatto che le attuali ri-
.strettezze e difficolta delle 
economie n;i/.ionali vengano 
alleggerite e superate con 
nuove forme di avvicina
mento e di collaborazione. 
Ma affinchè- questo possa 
avvenire sono necessarie, 
nella situazione odierna, al
cuno condizioni. 

1. — Partendo dall'attuale 
situazione dell'Europa e del 
mondo, è necessario tende
re a creare una più ampia 
e meglio articolata colla
borazione economica fra tut
ti i paesi europei, senza 
esclusioni e senza discrimi
nazioni. Deve essere supe
rata l'attuale divisione in 
blocchi militari, deve essere 
inaugurata una politica nuo
va, di convivenza, di disten
sione e di pace. _ 

2. — Deve essere favorito 
e non ostacolato lo sviluppo 
economico e politico dei 
nuovi Stati sorti dal vecchio 
mondo coloniale, cioè si de
ve porre fine ad ogni forma 
di dominio e di sfruttamento 
coloniale. 

3. — I singoli paesi del
l'Europa occidentale devono 
essere lasciati liberi di assi
curare il loro progresso po
litico e sociale attraverso 
una trasformazione delle lo
ro strutture economiche, la 
fine della illimitata potenza 
dei grandi monopoli capita
listici e, quindi, l'adozione 
di misure efficaci per ele
vare il livello di esistenza 
delle masse lavoratrici della 
industria e dell'agricoltura. 

4. — 1 paesi economica
mente più deboli, quale è 
ancora per gran parte l'Ita
lia, non devono subire gra
vissimi danni e rischi, né 
perdere, di fatto, la loro in
dipendenza, per il prevale
re, sui legittimi interessi na
zionali, degli interessi dei 
grandi monopoli capitalisti
ci dei Paesi industrialmente 
più sviluppati e più forti. 

Inoltre, nel momento in 
cui si inizia l'epoca della 
utilizzazione dell'energia ato
mica a scopi industriali, è 
interesse di tutti i Paesi, 
ma particolarmente del no
stro, che non si istituisca 
in questo campo né un mo
nopolio privato della nuova 
fonte di energia, né un mo
nopolio di un gruppo di po
tenze più forti, il quale met
ta gli altri a razione e in 
modo più o meno palese 
sfrutti la nuova energia a 
scopi di ricatto, di intimida
zione e di preparazione alla 
guerra. 

Il contenuto dei trattati 
che in questi giorni ver
ranno firmati, è per il mo
mento ancora sconosciuto. 
Quello però che già se ne 
conosce attraverso le va
rie dichiarazioni governative 
consente fin d'ora di affer
mare che essi non tengono 
alcun conto di queste ne
cessità e quindi non pre
sentano la giusta soluzione 
del problema di giungere a 
più vaste collaborazioni e 
quindi a un più ampio svi
luppo di tutta l'attività eco
nomica dei pa^ei europei. 
Al contrario, sotto l'appa
renza del pro^reiìo verso 
una nuova, e più estesa uni
tà economica, essi celano 
gravi pericoli per tutti i po
poli europei e in partico
lare per i Paesi di più de
bole struttura. 

Prima di tutto si de%e de
nunciare il fatto che 1 due 
trattati sono espressione e 
strumento di una polìtica 
che tende a dividere sem
pre più profondamente la 
Europa in due blocchi mi
litari contrapposti. I tratta
ti sono infatti direttamente 
legati alla organizzazione del 
Patto atlantico e della UEO, 
• hanno come premesa» « 


