
Ptf. 2 . Sabftto 1 giugno 1957 V UNITA' 

PREVISIONI Dl MENICHELLA ALL'ASSEMBLEA DELLA BANCA D'ITALIA 

Rallentamento economico 
per PEuropa occidentale 
Sollecitata nuovamente una politica di austerita per affrontare i problemi dl fondo del nostro paese 
Aumentato di 98 miiiardi il disavanzo della bilancia commerciale italiana - Tendenze inf lazionistiche? 

Si e tenuta ieri a Roma 
Pussemblea annualo della 
Banca d'ltalia. II governa-
tore .dott. Donato Menichel-
la, ha svolto la relatione 
suH'attivita dell* istituto di 
e i l U S M U I l t r . Oll<» »*-•»•»-•"••>- —-
sai cauta. venata anzi di pes-
simismo sul futuro economi
co - finanziario dell* Europa 
occidentale e, sia pure con 
qualche temperamento, su 
quello del nostro Paese. 

Da un punto di vista 
strettamcnte finanziario si o 
registrato in Italia, nel cor
so del 1956. un aumento del -
le riserve in valute estere 
pari a 109.8 milioni di dol-
lari. Contemporaneamente e 
aumentata pero anche la cir-
colazione monetaria: l'au-
mento e stato di 147 miiiardi 
di lire, mentre nell'anno 
precedente era stato di 133 
miiiardi. 

Successivamente Menichel-
la ha esaminato il l ivello dei 
crediti concessi dalle banche 
alle varie attivita eeonomi-
che. La percentuale di au
mento dei crediti bancari 6 
stata nel '56, in Italia, supe-
riore a quella dc^li altri pae-
si dell'P^uropa occidentale 
esclusa la Francio. La mi-
nore espansione dei crediti 
e, in taluni paesi, la loro 
contrazione sono state effet-
to delle misure adottate dal
l e autorita governative e 
monetarie per contenere o 
prevenire pressioni infla/.io-
nistiche. Governi e autorita 
monetarie dei vari paesi eu-
ropei si sarebbero cioe 
preoccupati di frenare il 
cosidetto boom degli invc-
stimerili. Con quale risultn-
to? I prezzi hanno continua-
to ad aumentare. Ma rnen-
tre i prezzi dei beni d'inve-
stimento sono cresciuti solo 
del 2,5%, i prezzi dei beni 
di consumo sono cresciuti 
dell'11%. Nonostante le mi -
sure prese — sempre secon-
do il govcrnatore della Ban
ca d'ltalia — la pressinne 
inflazinnistica nell' Europa 
occidentale •» non e del tutto 
esaurita >. 

In Italia, come si e visto, 
l e restrizioni creditizie sono 
state tneno scnsibili che in 
altri paesi (anzi, secondo le 
parole di Menichella, non vi 
sarebbero state aiTatto misu
re restrittive). L'economia 
ha ricevuto dal mercato, 
l'anno scorso, c nuovi fondi 
in misura sensibilmente 
maggiore, essendo passati 
da 1213 miiiardi nel 1955 u 
1364 nel 1956. con una dif 
ferenza in piu di 151 mi 
iiardi >. 

Questa politica creditizlu 
•— si 6 chiesto l'oratore — hu 
favorito il determinarsi d'un 
cl ima inflazionistico in Ita 
lia? Per rispondere, egli ha 
preso in esame i prezzi al 
l'ingrosso, l'andamento del 
la produzione, il commercio 
estero, il costo della vita. 

Prezzi all'ingrosso: l 'au-
mento nel '5B*fe stato de l -
1*1,1%. Se si considers tutto 
1'ultimo quadriennio. l'au-
mento medio annuo e stato 
del lo 0,8%: un afimento l ic-
ve , tanto che nel dicembre 
scorso l'indice dei prezzi al-
l'ingrosso in Italia era il piii 
basso tra i paesi dell'OECE 
tranne il Portogallo. Da cio 
si potrebbe dedurre l'asscn-
za di accentuati fenomeni 
inflazionistici, nonostante la 
crisi di Suez. 

Produzione: tra il '52 e il 
*56 Taumento della produ
zione industriale 6 stato in 
Italia del 40%. cioe assai al 
disopra della media dei pae
si OECE. Solo la Gcrmanla 
occidentale ha un incrcmen-
to maggiore (52%). < La 
espansione della nostra pro
duzione industriale — ha 
proseguito Menichella — e 
continuata nel corso del *56 
ad un saggio medio d'incre-
mento ancora superiore a 
quel lo del *55, mentre nella 
generality degli altri paesi 
e stata evidente la flessione 
del ritmo di svi luppo du
rante l'anno piu rccente. 
Alia mancanza di tensioni 
monetarie manifestatesi a l -
trove non e stato certo estra-
neo I'elevato tasso di accre-
scimento della produzione 
per addetto avutosi in Italia. 
Da una tabella dell'OECE ri-
sulta che siffatto tasso di 
accrescimento e stato il piu 
alto frn quell) dei paesi de l -
1'Europa occidentale >. 

Quest'uliima osservazione 
h del massimo interesse. Es
sa signifies che la produtti-
vita del Iavoro in Italia e 
cresciuta piu che in tutti 'gli 
altri paesi dell'OECE. Ma 
come e nolo a questo mag-
gior rendimento operaio (r i -
velatos; un essenziale e l e -
mento di stabilita per l'eco
nomia nazionale) non ha 
fatto risccntro un adeguato 
miglioramento dclle retri-
buzioni. A ci6. comunquc. 
Menichella non ha accenna-
to; cosi come non ha ac-
cennato alia situazione. tut-
t'altro che confortante. es i-
s tente nel campo della pro
duzione agricola 

Commercio estero: il disa
vanzo della bilancia com
merciale italiana e aumen
tato di 98 miiiardi di lire 
nel corso del *56. a causa 
anche del l 'aumento dei prez
zi all 'origine e del forte rin-
caro dei noli. Tuttavja il 
migl ior qettito dul turismo. 
l 'aumento dei noli italiani c 
le maggiori r imesse degli 
emigrant! hanno tenuto in 
complessivo eQuilibrio la 

bilancia dei pagamenti. 
Costo della vita: qui — ha 

riconosciuto Menichella — 
« le cose sono andate meno 
bene ». L'aumento dell ' indi-
ce nel '56 6 stato del 5%. 
* To,\\ p c f e n t u ? ! ! sono le 
maggiori che da cinque an-
ni a questa parte si sono re-
gistrate, ed anche fra le piu 
elevate dei pnesi europei >. 
II che conferma che la < sta
bilita > l'hanno pagata le 
masse lavoratrici. 

Quali le prospettive, dun-
que? Menichella e stato pru-
dente: / < Le question! di 
fondo del nostro paese iri-
chiedono sempre la piu at-
tenta considerazione, anche 
in conseguenza della sempre 
maggiore integrazione della 
nostra economia in quella 
internazionale e della possi
bility che il ritmo di sv i lup
po del reddito segni un sen-
sibile rallentamento nel -
1'Europa occidentale durante 
gli anni che sono immedia-
tamente dinanzi a noi >. C'e 

chi ha voluto rilevare, in 
queste parole, una riserva 
del governatore della Banca 
d'ltalia dinanzi all'ingresso 
del nostro paese nel « mer
cato comune ». 

Porn — h.2 r»rDS9,'U!to !V>-
ratore — « di fronte al fat-
tore limitante, costituito a l -
trove dalla scarsita di ma-
nodopera, l'esistenza presso 
di noi di forze di Iavoro 
inattive o scarsamente occu-
pate potrebbe costituirc la 
base per diffjrenziarci, nello 
sviluppo del reddito, dagli 
altri maggiori paesi deU'Eu-
ropa occidentale. se saremo 
capaci di immettere nel pro-
cesso produttivo il neeessa-
rio volume di risparmio che 
deve essere maggiore di 
quello richiesto altrove >. 
Insomma l'ltalia. avendo ri-
sorse di Iavoro inutilizzate, 
potra continuare ad espan-
dere il proprio reddito, a 
condizione che s'instauri nel 
nostro paeso una sorta di 
austerity- La tesi non e nuo-

va, nel Menichella, ed era 
del resto alia base del piano 
Vanoni: il fatto e che la 
grande massa dei lavoratori 
6 gia in regime di austerita 
forzata, e che nessun risul-
tato concroto s' o"orr^ ^o 
non ci si decidera ad im 
porre (tramito innanzitutto 
una seria * tassazione sugli 
alti redditi) il risparmio a 
chi e in grado dl risparmiare. 

Le conclusion! d i ' Meni
chella vanno giudicate a 
questa luce: < La larga e-
spansione di consumi, in uno 
col contemporaneo aumento 
della percentunle del reddi
to nazionale dostinata ad in-
vestimenti e stata resa pos-
sibile da un complesso di 
fattori favorevoli che sono 
in via di esaurimento. Per-
tanto per il futuro maggiori 
sforzi saranno necessari, ove 
si voglia mantenere iMimu-
tato il tasso di espansione 
dcU'ultinio quadriennio ed 
affrontare i problemi di fon
do della nostra economia >. 

UNA PAUSA NEL PROCRSSQ »I PADOVA 

Interrogate ieri a Milano 
il comandante "R'tccardo,, 

Ha deposto davanti al giudice Ambrogi Tex comandante parti-
giano Gementi - E' stato interrogato suirincontro di Gravedona 

(Dal noatro Inviato speciale) 

MILANO. 31. — Opfii. il pro-
ccsso per «1'oro di Dongo •• ha 
sostn'o per tre ore cd un 
quarto in una casa privata. nel 
corso della sua trasfcrta niila-
nese. Quando alle 16.30 din-
nanzi nl portone di Foro Buona
parte 46 hanno fatto la loro 
npparizione il « giudice a late
re », dott. Corrado AmbroKi. 
accompa^nato dal cancellicrc 
Papa era gih in attesa. 

II dott. AmbrOfji, pcr6. ha 
collocato suirandrone delle sca
le un ngentc della squadra giu-
diziaria dei carabinieri che lo 
aveva accompagnato da Pado-
va. ed ha lascinto satire con se 
soltanlo fill avvocati e il can-
celliere. Al primo piano, i rap-
presentantid ella giustizia han
no suonato al portone di Ore-
ste Gementi, commerciante tes-
sile. Oreste Gementi, un uomo 
sulla quarantina, alto, magro. 
coi capelli Uscl e biondi, era 
seduto su di un divnno; e sta
to operato di recente d'ulcera, 
per questo la sua deposizione 
viene accolta a domicilio. Par-
la quindi un po' a fatica, spesso 
deve- interrompcrsi per man-
Kiare qualcosa. Certo. e diffici
le flRurarsi in questo ambien-
te.cosl tipicamente medio-bor-
ghesc. il - Riccardo» valoroso 
combattente partigiano, che nel 
periodo successlvo all'insurre-

zione comandava la piazza di 
Conio. 

Ma 6 il -Riccardo- . non il 
commerciante tessile che il 
giudice a latere 6 venuto a 
sentire. L'uomo cio6. che si e 
occupato. soprattutto, della de-
stinazione dei 30 milioni di li
re e dei 35 kij. d'oro, rccuperati 
dai partifiiani e arftdati dal co
mandante della 52.a HriKata. 
•• Pedro», a Michele Moretti. 
Sulla destinazionc definitiva di 
qucsti valori. come e noto, una 
pnrola conclusiva dice £\h hi 
scntenza istruttoria, che ha ac-
certato la loro avvenuta conse-
Ktia al comando garibaldino. ed 
ha quindi concluso per Passo-
Iuzione. Questo episodio fe rien-
trato nel dibattlmcnto in corso 
solo perche attorno ad esso la 
accusa si 6 proposta di dimo-
strare il clima di intimidazio-
ne e di minacce che si sarebbe 
creato in quel momenti nei 
confront! di chi non si manlfc-
stava del tutto ^.'accordo che 
i • valori reperill andassero . a 
finire al P.C.I. 

Abbiamo cosl sentito a Pa-
dova « Bill >• raccontare di quel
la riunione svoltasi a Grave
dona it 28 maggio. in cut, in 
plena riservatezza. sarebbero 
stati convocatl i comandanti 
della 52a Brigata, ppr discu-
tere intorno alia sorte del va
lori; nel. corso della riunione. 
il rappresentante del PCI. nel 

Torino antifascist!! 
onora Dante Pi Nonni 

Migliaia di cittadini hanno sfilato in Borgo San 
Paolo, nella via che vide il sacrificio dell'eroe 

(Dalla nostra redazlone) 

.TORINO, 31. — Dopo la 
impuuente protesta unitaria 
svoltasi ieri sera contro un 
comizio provocatorio orga-
nizzato dai fascist! in Borgo 
San Salvario, Torino ha da
te vita questa sera ad un'al-
tra cccezionale manifesta-
zione di antifascismo, cui 
hanno preso parte migliaia 
di cittadini di Borgo San 
Paolo. 

La manifestazione, indetta 
per ricordare il sacrificio di 
Dante Di Nanni, il giovanc 
patriota comunista caduto 
mentre combatteva da solo 
contro ingenti forze nazifa-
sciste, si c imperniata su un 
comizio in piazza Sabotino 
nel corso del quale hanno 
preso la parola il compagno 
on. Antonio Roasio. membro 
della Direzione del PCI, il 
compagno Vito D'Amico, del 
Comitato Centrale, e Mario 
Zucca, segrctane- provincia-
le della FGCI, e su una i m -
ponentc sfilata di popolo in 
piazza Sabotino e lungo la 
via che purta il wome dello 
eroe, sino al luogo dove, tre -
dici anni or sono, Di Nanni, 
dopo aver inflitto gravissime 
pcrditc al nemico, si lancio 
dal balcone di una casa al 
grido di « Viva l'ltalia! Viva 
il comunismo! > per non ca-
derc viv*o nelle mar»i dei na -
zifascisti. 

L'imponente co i teo alia 
cui testa era la banda mus i -
cale di Borgo San Paolo che 
intonava gli inni della Rcsi-
stenza, era composto da un 
folto gruppo di giovani co -
munisti che at tomiavano 
con grandi fiaccole una co 
rona d'alloro, da un gruppo 
di dirigenti del Partito con 
in testa il padre di Dante 
D» Nanni e il compagno 
Roasio, da una sclva di ban-
dierc rosse, da migliaia di 
cittadini che per un lungo 
tratto grcmivano 1' ampia 
via. 

Î a manifestazione si 6 
conclusa con una breve e 
commovente ccrimonia sotto 
il balcone ove si compi il sa
crificio di Di Nanni. Mentre 
i giovani deponevano la co
rona d'alloro presso la lapi-
de dedicata all'eroico comu

nista decorato con la Meda-
glia d'Oro al valor militarc, 
la banda intonava Tinno di 
Mameli, accompagnata da 
un coro immenso, da uno 
sventolio di bandiere e da 
scroscianti applausi. 

Con questa manifestazio
ne Torino ha risposto con 
entusiasmante fierezza a c o -
loro che oggi si apprcstano 
a compiere il vergognoso 
compromesso che porta i fa-
scisti, gli assassini di Dante 
i Nanni, a sostcnere il g o -
verno della repubblica nata 
dalla Resistenza. Torino a n -
tifascista, Mcdaglia d* Oro 
della guerra di liberazione, 
nello stesso giorno in cui un 
parlamentarc fascista insul-
tava al Senato gli eroi del 
secondo Risorgimento, ha 
dimostrato con una grande 
prova di forza che lo spirito 
della Resistenza c piii v ivo 
che mai. 

C.IJ N. di Como. Ciappina. a-
vrebbe proferito oscure miii'ic-
ee a ehi avesse pnrlato. ed a 
chi soprattutto a'vesse marnfe-
stato il suo disacirordo circa lo 
incameramento del - tesoro •• da 
parte del P.C.I. 

In realta. Ciappina non snpe-
va neiniiii'iio tli che valori si 
parlasse: da Gementi a »ra-
seorrer ela serata assierne. si 
reco con lui a Ciravedona. dove 
si svol><eva una festa da hallo 
indetta dai partiiiiatii. e nel 
corso della serata assistette al
ia breve disrussione che Ge
menti ebbe con *• Hill -. - Pe
dro- . Terzi e Moretti sulla sor
te dei milioni e dell'oro. senza 
poraltro intervenir\'i. Gcmniti 
ha gift dichlarato di non aver 
inesso al eorrente. durante il 
viagfiio. Ciappina del problema 
che intendeva affrontare. no di 
avere udito. nel corso della 
riunione. quelle frasi che a 
Ciappina si vogliono attribui-
re. E non abbiamo alcun moti-
vo di ritonere che queste di-
chiarazinni non abbia mante-
nuto anche nel eorso della sua 
lunga deposizione odierna. sul
la cpiale. comuiiquc. nulla si e 
saputo. in qunnto e coperta dal 
segrcto istruttorio. 

MAKIO PASSI 

II compaqno Dolchi rieletfo 
sindaco di Aosfa 

AOSTA. 31 — II compajmo 
Giulio Dolchi e stato ricletto 
stasera sindaco di Aosta. con 
IB voti contro Ifi andati al 
demoeristiano Knrico Cuaz. 
Per Dolchi hanno votato i 16 
consiulieri enmunisti e i due 
consiglieri del PSI. Per Cuaz 
i 14 democristiani. ed i rap-
presentanti del PLI e MSI. 
SI sono astenuti I quattro con-
siulicri dell'llninn Valdqtaine 
ed i due del PSDI. Sono poi 
stati nominal i due assessori. 
i eompa.uni Morandi e Zam-
broni. 

Dolchi era Rih stato eletto 
sindaco il 18 dicembre dello 
scorso anno, ma sette ciorm 
or sono la Giunt.i ciunsdi-
zionale amministrativa della 
Valle aveva annunllato la sua 
elezione. 

Quattro condanne a Palermo 
agli auassini 

di un conlrabbandiere 
PALERMO. 31. — Con una 

condanna all'crcastolo, tre a 
trenta anni ed una a sei mesi 
di rcelusione si e concluso da
vanti alia Corte d'Assise il pro-
cesso per 1'uccisione del eon-
trabbandicre Salvatore Lucche-
se. avvenuta Testate scorsa at 
centro della citta. in pieao 
;4iorno. ad opera di un cnippo 
di contrabbandien rival! delln 
vittimn che volevano imposses-
sarsi di una prossa somma che 
la vittima aveva con so. 

La corte ha condannato Sal-
vatorc La Matt ma all'eraastolo. 

II di scorso di Scoccimarro al Senato 

IN UN MANIC0M10 DI GENOVA 

Un pazzo criminale 
uccide un ricoverato 

Gli ha fracassato il cranio con uno spaz-
zolone - Vent'anni fa uccise una sorella 

GENOVA, 31. — All'ospc-
dale psichiatrico di Quaito 
un pazzo ha ucciso stamane 
un altro degente. colpendolo 
al capo con uno spazzolone. 

II folle, Giuseppe Traver-
so, stava -«ffettuando la pu-
lizia in alcuni locali, e. g iun-
to in una camcrata in cui 
si trovavano alcuni malati 
ancora addormentati, colto 
da un < raptus » improvviso, 
si c scagliato contro il 21enne 
Antonio Oliva vibrandogli 
un tremendo colpo nl cranio. 
Lo sventurato e deceduto 
sul colpo. Prima che il Tra-
verso si scagliassc contro gli 
altri degenti un infermiero 
6 riuscito ad immobiliz2arlo. 

II Traverso era stato rico
verato a Quarto nel marzo 
scorso dopo essere rimasto 

una ventina di anni degente 
nel manicomio criminale di 
Montclupo per aver ucci.-o 
una sorella. Recentemente 
gli era stata praticata una 
speciale cura per rcndcrlo 
at lo a compiere lavori nol-
l'interno del manicomio. 

Muore un confadino 
per prendere un nido 

ENN'A. 31 — Un giovanc con-
tadino ha pcrduto la vita pre-
ripitnndo da ur. albero sul qua
le si era arrampicato con Tin-
tenzione di rac« ogliere un ni
do Vittima del mortale inci
dent*- e rimasto il lOenne Pro-
spero di Leo Hi C^nturipe. che 
ha riportato la frattura del
la base cranica. E' morto du
rante il trasporto all'ospedale 
dl Centuripe. 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

tuali conflitti, noi rispondia-
mo rovesciando il dilemma: 
che, cioe, bisogna combat-
tere contro la divisione del 
mondo in blocchi contrap-
posti, proprio per evilare la 
tragica calamita di una nuo-
va guerra. 

Dopo avere criticato nu-
merosi punti del programma 
enunciato da Zoli, Lussu ha 
concluso ricordando che do-
mani ricorre l'anniversario 
della Repubblica italiana... 

ZOLI: Non occorre che lei 
me lo licordi... 

LUSSU: Alle celebrazioni 
della Renuhblica. sicnor pre-
sidente, vi saremo tutti noi, 
tutti quelii che sono oggi 
schierati all'opposizione del 
suo governo. Ma non vi sa
ranno proprio quelii che og
gi lo sostengono! 

Ultimo discorso della mat-
tinata e stato quello pronun-
ciato dal monarchico PAO-
LUCCI, il quale ha annun-
ciato il voto favorevole del 
PNM. Ma questo voto e su-
bordinato ad alcune condi-
zioni: che il governo faccia 
pagare le tasse universitarie 
anche agli studenti fuori-
corso, e che almeno compia 
< qualche studio > sulle con-
dizioni deH'Abruzzo (le due 
richieste hanno sollevato un 
moto di ilarita neU'aula). 
FJopo avere espresso la pro
pria riconoscenza a Zoli per 
avere « accantonato > il pro
blema della creazione del-
rente regione, Pr.olucci ha 
concluso manifestando sod-, 
disfnzione anche per la defi
nitiva decisione democristia-
na di afFossare la giusta cau
sa permanentc: egli si e pe
ro augurato che nessuna mo-
difica venga introdotta alio 
attuale disegno di legge e ha 
ricattato il governo afTer-
mando che, se qualche mo-
difica venisse accettata, for-
se i monarchici sarebbero 
costretti a rivedere il loro 
alteggiamento. 

Un d i s c o r s o rivoltante, 
provocatorio, 6 stato quello 
pronunziato, all'inizio della 
scduta pomeridiana dal fa
scista Franz TURCHI. 

Dopo aver subito confer-
mato il voto favorevole dei 
missini. Turchi ha ironizzato 
sul richiamn di Zoli al suo 
passato, aU'antifascismn de
gli anni 1019. '43. '45, per 
dire in modo tracotante che 
anche gli uomini del MSI si 
richiamano apertamente al 
loro passato. ai loro anni 
1919, *43. *45, e che — cio 
nonostante — il governo d.c. 
proprio i voti dei fascisti 
accoglie come suo unico so-
stegno. Zoli. dunque. non ha 
il diritto di presentarsi come 
presidente del Consigliff an-
tifascista. 

Altre battute ironiche l'o
ratore ha dedicato alia pro-
testa di Zoli, secondo cui il 
suo governo non avrebbe 
compiuto nlcuna scelta di-
versa dall'obiettivo dei go
verni precedenti. La scelta, 
in realta. e stata fatta; la 
DC e stata costretta a farla 
— ha detto l'oratore fasci
sta — e ha dovnto sceglierc; 
si e trattato, forse, di una 
scelta non volontaria, ma 
essa. comunquc, e stata fatta. 
Discostandosi con un taglio 
netto dalle sinistre, separan-
dosi dai suoi ex - alleati re-
pubblicani, socialdemocratici 
e liberali, cioe da tutti i suoi 
ex-amici «cie l lenist i >, il 
governo Zoli si e qualifica-
to obictt ivamente, scartando 
anche quella che e stata de -
finita una soluzione < pendo-
lare >, cioe un atteggia-
mento polivalente verso de-
stra e verso sinistra. 

Da questa lunga premessa 
Turchi ha fatto discendere 
la richicsta di passare final 
mente — ora che < nazione 
e religione > si congiun 
gono — ad un anticomuni 
smo attivo, ad una vera lotta 
anticomunista, fatta non solo 
di p r o p a g a n d a . . . 

VOCI DA SINISTRA: Che 
vorresti fare? Riaprire le ga-
lere per gli antifascisti? 

FERRETTI (fascista): Una 
volta ci s iamo riusciti ! 

(L'incredibile interruzione, 
che ha suscitato una sde -
gnata e decisa l isposta dai 
banehi comunisti e socialisti. 
non ha spinto ne Zoli, ne 
alcun d.c. a replicare) . 

TURCHI ha infme con
cluso allincandosi al le posi-
zioni atlantiche in politica 
estera e ribadendo le cspres-
sioni di piena soddisfazione 
per la soluzione che il go
verno Zoli ha inteso dare 
alle questioni del la giusta 
causa, delle regioni e deUe 
aziende IRI. 

Ha quindi preso la parola 
il compagno SCOCCIMAR
RO, il quale ha pronunciato 
un discorso di ampio respi-
ro politico, teso alia ricer-
ca di motivi comuni di azio-
ne e di lotta con tutte le 
forze che oggi si oppongono 
al governo monocolore, per 
rovesciare questo governo, 
battere il piano reazionano 
dei dirigenti clericali e crea-
re quindi le condizioni per 
una nuova avanzata di tutto 
il movimento democratico c 
popolare italiano. 

II presidente del gruppo 
comunista ha innanzitutto 
osservato che la crisi, da cui 
e uscito Tattuale governo Zo
li. i* stata. ancora una volta. 
una ens i extraparlamcntare. 
cosi come, negli anni scorsi, 
al di fuori del Parlnmento 
<i dctermino la caduta del 
governo Pclla e del governo 
Scelba. II costante ripetersi 
dello stesso fenomeno — che 
non e certamente un segno 
di cot.^ttc77a e di un sane 
costume politico — non puo 
attnbuirsi a cause occasio-
nali, ne all.i particolare in-
tenzione o colpa di singole 
personalita politiche. V» de 
ve essere, invece*. una causa 
oggcttiva, cd essa consiste 
nella contraddizione di fon
do che ha caratterizzato lo 

svi luppo di tutta la situazio
ne politica italiana dal 7 g iu -
gno 1953 ad oggi. 

A questo .iroposito, e cioe 
sul signiflcato di quelle e le -
zioni, Scoccimarro e entra-
to direttamente in polemica 
con le affermazioni fatte dal 
nuovo presidente del Consi-
glio. II fatto 6 — ha osser-
vato l'oratore — che le e le -
zioni del 7 giugno hanno ri-
velato una tendenza di fon
do, nella situazione italia
na, cioe un orientamento e 
uno spostamento a sinistra 
di masse sempre piii nume-
rose della popolazione; e le 
elezioni amministrative del 
'Sfi A quelle «;iieepssivo han
no confermato tale tendenza. 
Ma di cio i partiti governa-
tivi non hanno tenuto alcun 
conto: anzi, mentre nella po 
polazione si manifestava la 
tendenza ad orientarsi verso 
sinistra, nel governo e ne l 
la direzione politica del pae
se abbiamo assistito a uno 
spostamento verso destra, tl-
no all'attuale tentative mo
nocolore, che potra reggersi 
solo grazie all'appoggio dei 
monarchici t* dei fascisti. 

L'on. Zoli affcrma di v o -
lere proseguire nella politi
ca di centro, politica che c 
fallita gia il 7 giugno e in 
tufte le diverse edizioni di 
questi anni. Di questo inse-
gnamento non si 6 voluto te
nor conto: anzi, dalle dichia-
razioni programmatiche del 
presidente del Consiglio ap-
pare chiaramente non solo 
la pervicace ostinazione nel
la negazione del voto del 7 
giugno, ma anche il tentati-
vo di creare le condizioni per 
rovesciare i ristiltati di quelj 

voto. 
'A questo punto, Scocci

marro ha sottoposto a una 
severa critica tutti gli aspet-
ti del programma del nuovo 
governo. In politica estera 
— egli ha osservato — si 
rimane rigidamente legati 
alle posizioni piii estreme 
e aggressive delroltranzismo 
ajlantico. secondo cui la im-
postazione di qualsiasi pro
blema internazionale si con-
cepisce soltanto nel quadro 
della contrapposizione di 
blocchi armati l'uno contro 
l'altro. Viene cosi a manca-
re qualsiasi nostra iniziati-
va indipendente che, pur nel 
nijafjrn d*?H? oolitic1? 9M?n-
tica, espr'ma una particola
re esigenza nazionale. Cosi, 
per esempio, si continua a 
ignorare l'esistenza della Re
pubblica popolare cinese; co
si, di fronte al mondo ara-
bo, l'ltalia si presenta al s e -
guito del nuovo colonialismo 
degli Stati Uniti, maschera-
to con la «dottrina Eisenha-
wer >, rischiando di attirare 
contro di se 1'avversione e 
1'ostilita dei quei popoli. Co
si, gravi sono state le affer
mazioni di Zoli verso il mon
do socialista: egli ha fatto 
dipendere la pace del mondo 
quasi dalla pretesa <libera-
zione* di quei paesi dal re
gime socialista. 

Cosi pure, di fronte alle 
piu recenti proposte e di-
chiarazioni sovietiche, pare 
che l'ltalia si muova piutto-
sto sulla scia della politica 
di Adenauer, che tenta di 
ostacolare un accordo, sia 
pure parziale, sul disarmo, 
poiche questo rovescerebbe 
tutta l'impostazione della sua 

politica aggressiva. In s o -
stanza, il problema che si 
pone e questo: si deve essere 
favorevoli o contrari a un 
accordo pacifico fra Stati 
Uniti e Unione Sovietica? 
Noi riteniamo che tale ac
cordo fra le due maggiori 
potenze del mondo sia un 
evento da auspicare e favo-
rire con ogni mezzo, perche 
significherebbe un grande 
passo avanti sulla via della 
p a c \ Ma abbiamo letto, ap-
pena due giorni fa, su un 
organo ufficioso, II Messag-
gero — e questo sembra an
che l'orientamento del go
verno, pur fra le nebulose 
espressioni u?^te da Znli — 
un editoriale nel quale una 
simile eventuality era consi-
derata come una jattura e si 
consigliava il governo di 
spingere rapidamente al tra-
guardo i trattati per il Mer
cato europeo e 1'Euratom 
«che renderebbero impossi
b l e una pace separata rus-
so-americana >. Anche que
sto accenno alia funzione, a 
cui dovrebbero assolvere i 
due trattati. ci spinge a met-
tere in guardia l'opinione 
pubblica contro di essi. 

Per quanto riguarda la po
litica interna, Scoccimarro 
ha notato l'assenza dalle di-
chiarazioni programmatiche 
di ogni accenno alle discri-
minazioni e alle violazioni 
delle liberta, che infierisco-
no nelle fabbriche e nelle 
campagne, e all'azione di re-
pressione delle autonomic lo
cali compiuta dai prefetti. 

Scoccimarro ha poi defini-
to sorprendente raffermazio-
ne di Zoli, secondo cui il 
Parlamento abuserebbe delle 

sue facolta se provvedesse a 
dare vita alle Regioni, come 
se potesse essere considerata 
una colpa o un arbitrio la 
realizzazione degli istituti 
previsti dalla Costituzione, 
e colpa ed arbitrio non fos -
sero invece da parte del g o 
verno che vi si oppone. Ma 
evidentemente, nella lotta 
pro o contro l'attuazione de l 
la Costituzione, il governo 
si schiera a destra, a fianco 
di monarchici e fascisti, i cui 
voti sono stati acquisiti s a -
crificando l'istituto regio-
nale. 

Questo orientamento e del 
resto confermato anche ne l -
ict pGl i i iCa cCOilOiTiiCO-SOCiS — 
le, prima di tutto con il sa 
crificio della giusta causa, di 
cui oggi il governo di soli 
democristiani si assume tut
ta la responsabilita (ma la 
lotta per la giusta causa — 
ha aflermato l'oratore — non 
e finita: essa sara ripresa e 
continuata fino alia vittoria) . 
Del tutto insoddisfacenti a p -
paiono anche le dichiarazio-
ni a proposito delle aziende 
IRI, il cui sganciamento da l 
la Confindustria era gia una 
questione fuori discussione. 
Questo sganciamento crea s o 
lo la possibility di una nuo
va politica, ma non e anco
ra questa politica. Bisogna 
sapere invece se alia Con
findustria sara impedito di 
avere una influenza deter-
minante sulla direzione del 
ministero delle Partecipazio-
ni; bisogna sapere se l'indi-
rizzo della direzione del le 
aziende IRI si ispirera al l ' in-
teresse privato particolare o 
all'interesse pubblico gene -
rale. 

La progressiva clericalizzazione dello Stato 
Dopo avere osservato che 

anche della riforma agra-
ria generale il governo non 
ha detto nulla (ed e questa. 
invece, la premessa per una 
politica di rinascita e di in
dustrial izzazione del Mezzo-
giorno), Scoccimarro ha no
tato che, nel programma del 
governo manca dunque Pes-
senziale: e cio6 l'impegno di 
una lotta contro i grandi mo-
nopoli e la grande proprieta 
terriera, dalla quale dipen-
dono quelle sostanziali ri-
form2 economiche e sociali 
che sole possono cambiare 
sostanzialmente le condizio 
ni di vita deUe masse popo-
Iari. 

Conclusa questa parte del 
suo discorso, dedicata alia 
critica del programma di go
verno enunciato da Zoli. 
Scoccimarro ha osservato che 
quel programma deve esse
re giudicato non solo per cid 
che dice, ma anche per le 
cose di cui non parla. Nul
la ha, per esempio, detto l'on. 
Zoli su un grave problema, 
che 6 ormai venuto a matu-
razione, che turba profon-
damente la nostra vita pub
blica e suscita ovnn^ue 
preoccupazioni per le sorti 
della democrazia italiana: si 
tratta di quella involuzione 
clericale, di quella clerica
lizzazione dello Stato, da cui 
sono minacciati i nostri pub-
blici ordinarrsnti, in aperto 
contrasto con la Costituzio
ne. con le leggi, con un sano 
costume di vita democratica 
e con lo stesso Concordato. 
Si c giunti,- in questo pro-
cesso, a forme di cosi sprez-
zante illegalita. da non con-
sentire una ulteriore tol le-
ranza; su tale questione il 
governo non ha piu il dirit
to di tacere, tanto meno un 
governo monocolore demo
eristiano, la cui vocazione 
airintegralismo cattolico non 
6 un mistero per nessuno. 

Dopo avere affcrmato che. 
richiamando il problema del 
la clericalizzazione dello Sta
to. i comunisti non intendono 
sollevare alcuna questione 
religiosa. ne resuscitare il 
vecchio anticlericalismo.'che 
soprattutto per merito loro 
e stato superato, Scoccimar
ro ha detto-di voler accen-
nare solo a talune questioni 
che interessano la politica 
del govenio. Innanzitutto. la 
questione dell'assistenza: in 
Italia sono ancora in vigore 
la legge Crispi del 1890. s e 
condo cui le istituzioni di 
pubblica beneficienza sono 
soggette al controllo delle 
autorita govemat ive , e la 
legge del 1929. che da attua 
zione al Concordato, nella 
quale si aflerma che gli isti
tuti ecclesiastici. i quali eser-
citano assistenza o hanno 
scopo esclusivo o prevalente 
di beneficenza, sono sottopo-
sti al le leggi civili concer-
nenti tali attivita. Ma perche 
quelle leggi non si applicano 
alia Pontificia opera di as 
sistenza, che pure trae la 
maggior parte dei suoi mez-
zi da massicce contribuzioni 
dello Stato italiano? Forse 
che la P.O.A. rispetta la leg
ge, la quale stabilisce che la 
beneficenza deve essere essr-
citata «scnza distinzioni di 
culto religioso o di opinioni 
p o l i t i c h o ? Questo stato di 
cose e poi aggravato da altri 
due elementi: innanzitutto 
da; criteri di discriminazio-
ne con i quali il governo d i -
siribuisce i rtndi di assisten
za. escluden^o normalmen-
te gli enti non ccnfessionali: 
secondo, dalla cessione del 
patrimonio detla ex-Gi l alia 
P.O.A., che s fugge a qualsia
si controllo tfello Stato, e 
mentre le stessevscuole stata-
li difettano grANemente di 
attrezzature. \ 

Ancora piu gra^i sono le 
prospettive nel canr^o de lr i -
stnizione, dove l'Azi^ne cat-
tolica ormai aper1*mentc 
punta alia condanna ^ a ,H'a-
bolizione delParL 33 ^della 
Costituzione, il quale >*an-
ziona la liberta di inse fna-
mento, riconoscendo ai pri -
vati la facolta di aprire sca^-
le, purchd soddisffno a certe 
condizioni e siano <senza 
oneri per lo Stato ». I c leri

cali — dice Scoccimarro, c i -
tando da un <proclama> di 
mons. Squizzato apparso sul -
VAvvenire d'ltalia — preten-
dono ora che non solo lo Sta
to paghi le scuole ordinarie. 
dagli asili alle Universita, 
aperte da istituti cattolici, 
ma chiedono perfino che lo 
Stato provveda ai seminari 
e alle scuole interne degli 
ordini religiosi. E cio senza 
che lo Stato abbia il dirit
to di controllare alcunchc 
sui programmi, sui metodi 
di insegnamento, sui libri di 
testo. Anzi, i clericali g iun-
gono a invocare che le loro 
scuole non debbano essere 
soggette piii ad alcuna con
dizione per poter essere pa-
rificate o pareggiate alle 
scuole statali. Si vede facil-
mente che, se questa prospet-
tiva si realizzasse, si cadreb-
bc in pieno Stato confessio-
nale, facendo saltare jn aria 
non il solo art. 33, ma tutta 
la Costituzione. II governo 
deve dire qualcosa di pre-
ciso a questo proposito. 

Dopo avere ricoidato l'e-
pisodio del mezzadro evan-
gelico, che e"stato condanna
to per vil ipendio dei diritti 
della Chiesa. soltanto per
che non aveva permesso che 
le sue vacche fossero bene-
dette dal parroco, Scocci
marro si e soffermato su un 
recentissimo e grave avveni-
mento: la nomina di Vitto-
rino Veronese, gia presidente 
dell'Azione cattolica, a pre
sidente di due important! en 

ti statali, il Consorzio di c i e -
dito per opere di pubblica 
utilita a l'istituto di credito 
per le imprese di pubblica 
utilita. Questi istituti con-
cedono mutui per centinaia 
di miiiardi all'anno e chi sa 
l'importanza che essi rive-
stono nella economia nazio
nale, puo conaprendere che 
cosa significhi la presenza. 
alia loro direzione, di un 
esponente diretto dell'Azione 
cattolica e del Vaticano: s i -
gnifica trasferire i due isti
tuti sotto il controllo diretto 
delle forze clericali. Si dice 
che questa nomina non sia 
stata estranea alia improv-
visa decisione di Saragat di 
uscire dal go?erno. Cio puo 
non essere vero, tuttavia 
questo episodio rivela la cre-
scente invadenza della Chie
sa in settori estranei all 'am-
bito ecclesiastico delimitato 
dal Concordato, ed e un in-
dice della progressiva cleri
calizzazione dello Stato. 

A proposito del la lotta 
contro questo pericolo, un 
particolare discorso il com
pagno Scoccimarro ha' rivol-
to a quei partiti, cosiddetti 
di <terza forza>, che la ban-
diera del laicismo hanno as-
sunto quasi a caratteristica 
principale della loro politi
ca. Su tale questione, i d i s -
sensi fra noi comunisti e quei 
partiti si possono tutti ri-
condurre a un dato pregiudi-
ziale: ci si vuole limitare 
soltanto alia propaganda e 
alia denuncia della minac-

cia di clericalizzazione, o p -
pure si vuole condurre a n 
che una efFettiva azione p o 
litica? Se si sceglie, come e 
giusto che sia, la seconda 
strada, allora non basta piii 
richiamarsi alle impostazio-
ni e rivendicazioni storiche 
e dottrinali, ma bisogna t e -
ner conto soprattutto della 
realta. E la realta e che, 
mentre il laicismo fu, duran
te il Risorgimento, un'arma 
di lotta della borghesia con
tro i ceti fcudali e reaziona-
ri che trovavano nella Chie
sa la loro difesa, oggi sono 
i ceti borghesi che si affi-
dano al partito demoeristiano 
e alia organizzazione ecc le -
siastica per la difesa del l o 
ro potere economico e pol i 
tico. Nello stesso tempo, la 
difesa e la rivendicazione 
delle tradizioni e dei valori 
laici sono passati oggi dalla 
borghesia alle classi lavora
trici. 

Per questo, i partiti che 
pongono al centro della loro 
azione la battaglia laica; p o s 
sono trovare consensi e a p -
poggio solo nel le forze p o -
polari e non nei ceti pr iv i -
legiati. Ma cio vuole anche 
dire che se essi si presenta-
no alle masse popolaii con 
la bandiera dell 'anticomuni-
smo non verranno a capo di 
nulla, poiche laicismo e a n -
ticomunismo sono incompa-
tibili, e chi non vorra tener 
conto di questa contraddi
zione vedra fallire ogni sua 
iniziativa. 

Laicismo e anticomunismo 
Ma un altro insegnamen

to bisogna ricavare dalla 
realta, che ci porta a consi-
derare non giusta la riven
dicazione — avanzata recen
temente da un convegno 
promosso da gruppi di «ter-
za forza> — della abolizione 
del Concordato e della istau-
razione di un ordinamento 
giuridico di netta separazio-
ne fra Stato e Chiesa. Non 
si deve dimenticare, infatti, 
che la costruzione e la di
fesa dello Stato laico in Ita
lia ha il suo fondamento nel 
rinnovamento democratico 
generale, nel le riforme eco
nomiche e sociali sancite dal
la Costituzione. e quindi 
nello svi luppo del movimen
to del le forze popolari d e -
mocratiche che aspirano a 
partecipare alia direzione 
della vita del paese. Ma con
dizione essenziale per la rea-
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lizzazione di questo obiett i-
v o 6 1'unita del le masse la 
voratrici. comprese le m a s 
se cattoliche. Con la riven
dicazione di abolire il Con
cordato si da invece alle for
ze clericali un motivo per 
scatenare una lotta a sfondo 
religioso, che aggraverebbe 
la divisione in mezzo al po
polo. 
• Per impedire tale rovinosa 

prospettiva e per la convin-
zione che ogni passo avanti 
del movimento democratico 
6 anche un passo avanti ver
so la Iaicita dello Stato. i co 
munisti votarono alia Costi-
tuente Part. 7. Ma a questo 
proposito. Scoccimarro ha ri-
cordato che alia Costitucnte 
fu detto anche che il richia-
mo ai Patti latcranensi non 
significava che tutte le d i -
sposizioni di quei patti sa 
rebbero diventate norme co -
stituzionali: tanto b vero che, 

nello stesso art. 7, si specifi-
ca che <Ie modificazioni dai 
Patti non richiedono proce-
dimento di revisione costitu-
z i o n a l o . Dunque qiielPart. 7 
significa soltanto l'impegno" 
da parte dello S*ato a segui-
re la via conci r Tataria nei 
suoi rapporti co; ' • Chiesa: 
da cio deriva .anc.ie che le 
norme di quei Patti devono 
adeguarsi ai principi della 
Costituzione e che le norme 
che contraddicono a quei 
principi non possono avere 
validita. E' vero che la Chie
sa non accetta tale adegua-
mento, ma e proprio per que
sto che qui si offre il terreno 
piii favorevole a una batta
glia politica contro la confes-
sionalita dello Stato nella 
quale possiamo trovarci uniti 
non solo alle «terze forze>, 
ma anche a forti gruppi d e 
gli stessi cattolici 

Scoccimarro e giunto cosi 
alle conclusioni del suo d i 
scorso. Egli ha affermato che 
proprio in funzione di que
sta prospettiva e di quel pia
no reazionario noi giudichia-
mo 1'attuale governo mono
colore. AH'ombra della sua 
pretesa politica di centro, che 
in sostanza si risolve in una 
effettiva politica conserva-
trice di destra. continuera a 
svilupparsi il piano politico 
della Democrazia cristiana. 
diretto da una parte a uni -
ficare e coalizzare intorno a 
se tutte le forze della con-
servazione e del privilegio. 
(faU'altra a frantumare le 
forze popolari di sinistra: e 
su quesia base muovere al
ia conquista della maggio-
ranza assoluta. II com pi to 
del governo monocolore si 
inquadra in questa prospet
tiva e da essa deriva la sua 
qualificazione politica. 

A questo piano, pero. si 
contrappone un altro piano 
politico, che risponde agli 
intcressi e alle aspirazioni 
delle classi lavoratrici. La 
s c e l t a f r a questi due diversi 
ptani: ecco 1'altcrnativa da
vanti alia quale ci troviamo 
e che non consente esitazio-
ni o equivoci compromessi. 
E' una scelta politica che tut
ti devono fare: si tratta di 
preparare fin d'ora le condi
zioni per sbarrare la via a 
qualsiasi nuova offensiva di 
forze conservatrici e reazio-
narie ed aprire invece una 
nuova prospettiva di ordina-
to progresso economico, po
litico e sociale. 

Condizione prima ed e s 
senziale per il succcsso di 

tale iniziativa e 1'unita del le 
forze democratiche progres
s ive e chiunque opera oggi 
a spezzare tale unita. a crea
re fratture e divisioni nel le 
masse lavoratrici, compie o g -
gettivamente opera reaziona-
naria. Ed e proprio cio che 
fanno tutti coloro che, nella 
attuale situazione, si sono 
messi ad agitare la logora 
bandiera dell'anticomunismo. 
Una parte di costoro, forse, 
si erano affidati alia vana 
illusione di vede re progressi-
vamente scomparire il par 
tito comunista dalla scena 
politica: i recenti risultati 
elettorali dovrebbero pero 
indurli a ricredersi in t e m 
po e a comprendere che non 
vi e crisi di decadenza del 
partito comunista. ma so l tan
to un suo attivo impegno per 
un adeguamento ideologico 
e pratico a una nuova real 
ta storica, per creare le c o n 
dizioni di nuovi progressi-

Non si puo realizzare 1'u
nita delle forze popolari c o n 
tro o senza il partito c o m u 
nista. Anche i partiti che 
oggi passano all'opposizione 
debbono finalmente a w e r t i -
re che respingere la co l la -
borazione con i comunisti s i 
gnifica per essi l'impotenza. 
Questo e l ' insegnamento che 
scaturisce anche dalle recen
ti elezioni amministrative: 
bisogna saper guardare alia 
realta e tenerne conto. 

Le conclusioni del discor
so di Scoccimarro sono state 
salutate da un nutrito a p -
plauso del le sinistre. 

Dopo un brevissimo discor
so del monarchico GUARI-
GLIA — che ha invitato il 
governo a proseguire nel la 
politica di solidarieta occ i 
dentale e soprattutto con gli 
Stati Uniti, pur tenendo 
inagcior conto degli intcressi 
nazionali — finalmente, a 
chiusura della seduta. ha 
preso la parola il primo ora-
tore demoeristiano. 1G s c o -
nosciuto LAMBERTI. 

Nel suo trascurabilissimo 
discorso, Poratore ha affer
mato che Pesperimento m o 
nocolore appogciato a destra, 
che oggi la D.C. compie, e 
pienamente legittimo. poiche 
exidentemente il quadripar-
'.ito era stato sottoposto a 
una lenta usura. dovuta al 
lunco tsercizio del potere. 
Comunque questo csperi -
mento continuerebbe la po
litica centrista, ed esao 
avrebbe dovuto essere accol-
to con benevola attesa. 
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