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LA CAMERA HA VOTATO IERI L'ART. 1 DELLA LEGGE SUI PATTI AGRARI 

E' cominciata con un primo successo 
la battaglia per la «giusta causa» 

Un emendamento del PCI che introduce nella legge le compartecipazioni al prodotto e le cointeressenze approvato 
con 212 voti contro 204 - Oggi si comincia a votare sulla pensione - Un articolo di Fanfani sulle "aperture a sinistra., 

La battaglia sui patti a-
grari, iniziata nel pomerig
gio di ieri alla Camera, ha 
segnato subito al suo attivo 
una vittoria delle forze de
cise a difendere il principio 
della < giusta causa >. Infat
ti un emendamento presen
tato dal compagno MICELI 
e tendente ad includere nella 
legge anche le comparteci
pazioni al prodotto e la coin
teressenza, votato a scruti
nio segreto, è stato approvato 
con 212 voti cont io 204. 

Questo emendamento ri
guarda decine di migliaia di 
contadini che ogni anno col
t ivano un appezzamento di 
terreno dividendo poi i pro
dotti col proprietario al m o 
mento del raccolto; in par
ticolare questa forma di con
tratto è estesa nel Polesine. 
nel Ravennate e in alcune 
Provincie meridionali. 

L'art. 1 della legge è stato 
quindi approvato nel seguen
te testo: < In materia di 
contratti agruri si applicano 
le disposizioni rispettiva
mente dettate, per l'affitto. 
per la mezzadria, per la co
lonia parziaria e per i con
tratti di miglioria dalla pre
sente legge e. in quanto com
patibili. dal Codice civile. A' 
contratti che non apparten
gono a uno dei tipi previsti 
dalla legge si applicano le 
norme che regolano il tipo 
di contratto analogo. Ai con
tratti che contengono ele
menti comuni a più tipi di 
contratti previsti dalla legge 
si applicano le norme che re
golano il tipo di contratto 
prevalente. Le disposizioni 
della presente legge si ap
plicano ai contraiti di com-

4 partecipazione .ol. prodotto e 
di cointeressenza, ma non si 
applicano ai contratti di com
partecipazione limitati a sin
gole coltivazioni stagionali o 
intercalari ». 

La discussione si era ini
ziata in un'aula gremita. 
Particolarmente affollati i 
settori di sinistra, m e n 
tre considerevoli vuoti ap
parivano su quelli del 
centro e di destra. Subito 
LEONE ha ricordato che bi
sognava riprendere la di
scussione al plinto in cui era 
stata lasciata: e cioè dalla 
illustrazione dj una serie di 
emendamenti presentati da 
comunisti, socialisti e destre 
all'articolo 1 della legge. 

Gli emendamenti dei co
munisti e dei socialisti ten
devano ad allargare le ma
gl ie della legge che esclude 
dai suoi benefici larghe ca
tegorie di lavoratori agri
coli; e. in particolare, i com
partecipanti individuali e 
collettivi e i salariati fissi 
Inoltre le sinistre chiedevano 
che la legge venisse estesa 
anche ai contratti di affitto 
a pascolo e di vendita di er
be. Una serie di deputati ha 
preso la parola per motiva
re questa richiesta. 

Al microfono si sono suc
ceduti i compagni AUDISIO. 
CLOCCHIATTÌ. CALASSO. 
MONTANARI. SCARPA. BI - ' 

Gì, MARANGONI, il com
pagno socialista MINASI. 
Numerosi elementi di gran
de interesse sono usciti dal 
complesso degli interventi e 
delle documentazioni. Non 
comprendendo le categorie 
suddette nella legge, si ven
gono ad escludeie, in pra
tica, dai benefici, oltre mez
zo milione di lavoratori della 
terra. Di queste categorie 
tutti parlano, demagogica-
mente. ma nessuno fa nulla 
— hanno sostenuto gli ora
tori comunisti. 

PASTORE (de) : E' falso' 
Noi abbiamo denunciato più 
volte la situazione di que
ste categorie1 (Vivaci pro
teste a s'inibirti). 

MONTANARI (pe i ) : For
se avrete denunciato questa 
situazione intollerabile in cui 
vivono queste categorie, di 
soprusi e di fame. Ma è cer

to che nessuna legge è stata 
varata in loro favore. Quan
do si voteranno questi emen
damenti da noi presentati, 
vedremo se alle parole fare
te seguire i fatti, accettan
doli, o se li respingerete. 
mostrando cosi appieno tut
ta la vostra demagogia. 

A Pastore, che continuava 
a interrompere, ha ancoia 
risposto SCARPA, ricordali, 
do le lotte condotte a suo 
tempo proprio dalle leghe 
bianche e poi la posizione 
assunta da Achille Granili 
in favore dei salariati fissi 
e dei compartecipanti colpi
ti dalle disdette. 

PASTORE: Nostra è l'ere
dità di Achil le Grandi! 

SCARPA: Vedremo. Ye-
d iemo quando si voteianno 
gli emendamenti. 

PASTORE: Guardi che or-
(Continua In 7. pag. 9. col.) 

La giornata 
politica 

Dopo l'inizio llt'11.1 (1Ì-CII--ÌO 
ne in ullhi (Iella lepge etti patti 
agrari .-i sono avuti ieri molli 
i'i>llui|ui di esponenti dei grup
pi parlamentari, e «oprattulto 
di esponenti del potermi e della 
D i... per Kiii-iiler.ire le pro-
-pettite del diluitilo. In | ar
ticolare ti è i-tato un eolloipiio 
Ira / o l i e Tanfaiii. un colloquili 
del pre-identc Lenite con i r.ip-
prc'eiilanli delle ile-Ire. un eol
loipiio di l'iccioni con e-poneu-
li dei partili minori, ecc. 

(>ià appare chiaro, dopo il 
primo giorno di dihatiito. che 
per portare atanli e conclude-! 
le l'e-allle d e l l a lepae (oli 
l'ampiezza e la M-riel.'i neres-
«arie. MI tulle le parli e—en-
/iali della lejipe, non -i «leve 
troppn pen-are alle feiie di 

lago-to. Il fatto che ieri *i.i -la-
Io approvalo mi emendamento 

idei compagno Miceli all'artico-
jlo 1 (limo-Ira la uiu-tez/a del
la po.-i/ione commii-ta contro 
ogni M ruzzai ni.i del dilmliiio 
ed ogni (l'illativo di -ottrane la 
leggi» alPe.-ame della A--einhlea 
plenaria. I u diluitilo ampio e 
-elio è la pi ima condizione per 
far trionfale la •< gin-la cau-a » 
pei manente e (ar pietaleie una 
riforma che non -i di-io-ii dal
la legge Segni del l'I IH 

Circa l'andamento del ilihat-
lito non è iilV.itl-> chiara la po
rzione della U.C. I.'agen/ia 
Ittiliii, uflìrin.-a della D . C con
tinua a iliM-tere nell'attrihuire 
ai de. e al goterno il piano i he 
è trapelato anche dall,> dichiara-
/ioni di Pa-Iore alla (laniera-
il piano cioè di chiedere il 
rint io in commi--ione del gro--
-o della legge, limitando l'era 
me in aula a Ire o (piatilo punti 

I sindacati dei contadini 
difenderanno con ogni mezzo 

la giusta causa permanente 
La Federbraccianti, la 

Federmezzadri e l 'Allean
za dei contadini hanno 
riassunto nel seguente do
cumento la loro posizione 
sul dibattito in corso a l 
la Camera- relativamente 
ai patti agrari. 

« La legge per la ri
forma dei contratti agra
ri è nuovamente in d i 
scussione alla Camera dei 
Deputati. I problemi fon
damentali dei contadini 
italiani tornano cosi al 
centro della attenzione 
del Paese. L'Alleanza na
zionale dei Contadini e 
la Confederterra. in tale 
occasione, riaffermano la 
decisa volontà che anima 
tutti i lavoratori della 
terra, di battersi, con ogni 
mezzo, per conquistare 
una democratica riforma 
dei patti agrari. Tale ri
forma deve essere basa
ta sulla giusta causa per
manente estesa ai sala
riati agricoli e ai com
partecipanti, sulla ridu
zione dei canoni di af
fìtto e il miglioramento 
dei riparti, sulla parteci
pazione alla direzione 
dell'azienda e sull'obbli-
go generale delle migl io
rie. riconoscendo ai lavo
ratori la proprietà delle 
stesse 

« La dichiarata volontà 
della Democrazia Cristia
na di affossare la giusta 
causa permanente, nel -
1" interesse esclusivo dei 
grandi agrari e del le for

ze monopolistiche, cozze
rà, oggi come ieri, con
tro il vigoroso movimen
to dei contadini italiani. 
Le sue manovre verranno 
stroncate. Il suo tradi
mento-" del le aspirazioni 
dei lavoratori della terra, 
verrà smascherato e de 
nunciato di fronte al Pae
se. Similmente, Pastore e 
Bonomi. che perseverano 
sulla via della capitola
zione e del tradimento 
delle profonde esigenze 
dei contadini che oggi si 
riassumono nella difesa 
ad oltranza del principio 
della giusta causa perma
nente, saranno severa
mente giudicati dai lavo
ratori della terra di ogni 
categoria. Il posto della 
Cis] e della Conacoltiva-
tori deve essere al fian
co dei contadini e non 
nell'anticamera dei par
titi e delle organizzazio
ni della triplice intesa 
La loro posizione favo
revole alla giusta causa, 
significherebbe infatti la 
vittoria dei contadini con
tro le forze reazionarie 
del grande capitale. Le 

responsabilità sono dun
que chiare. 

« L'Alleanza Nazionale 
dei contadini e la Confe
derterra rinnovano l'in
vito a tutti i deputati 
eletti col voto dei conta
dini, a respingere le pre
tese degli agrari e a bat
tersi fino in fondo, sulla 
base degli impegni as

sunti di fronte ai loro 
elettori, in difesa della 
giusta causa permanen
te, e chiamano tutti i 
braccianti, i salariati, i 
compartecipanti, j co lo
ni," i* mezzadri e i colt i
vatori diretti a svi luppa
re la loro lotta in dilesa 
delle loro compiute e de l 
la democrazia nelle cam
pagne. 

« Per quel che riguarda 
la pensione ai coloni, 
mezzadri e coltivatori di 
retti che rappresenta una 
grande conquista delle 
forze contadine. l'Allean
za e la C o n f e d e r e r à 
riaffermano la necessità 
della immediata approva
zione della legge e del 
suo miglioramento, acco
gliendo le antiche e g iu
ste aspirazioni della ca
tegoria. 

n Si levi perciò la voce 
dei contadini italiani. Si 
rafforzi la loro unita. Si 
sviluppi, in ogni vi l lag
gio e contrada la loro ini
ziativa. affinchè contro 
le manovre dotili agrari 
e del governo, trionfi la 
giustizia nelle campa
gne >. 

Le organizzazioni uni
tarie dei lavoratori della 
terra hanno p^i indiriz
zato un appello ai conta

dini italiani per inten
sificare le lotte in cor?o 
per la giusta causa e i 
più urgenti problemi de l 
le categorie. 

VITTORIA DELLA CLASSE OPERAIA DI PADOVA 

Ridotti i licemiamenti alla "Stanga 
dopo quaranta giorni di lotta unitaria 

Raggiunto un favorevole accordo anche nelle trattative per la FIAT di Marina di Pisa 

PADOVA, 31. — La lunga 
eroica lotta della « Stanga » 
è finita con la vittoria degli 
operai. Il monopolio S A.D.E. 
ha ceduto: niente l icenzia
menti . ma dimissioni vo lon
tarie estese a tutto il perso
nale e premio extra-contrat
tale di 170 mila lire 

peri del *44 sotto i nazi - fa-
scisti. 

Isolato è rimasto il mono
polio S A D.E . partito bal-
danzosamentre col voler l i 
cenziare 250 operai, poi 120, 
e infine fermo sugli 80: bat
tuto sul principio del l icen
ziamento. e costretto ad ac-

Dopo 36 giorni di sciopero!cettare le dimissioni vo lon-
compatto, i lavoratori della Jtarie. 
« Stanga > rientrano a testai Da questa lotta, anche se 
alta nella fabbrica: l'arbitrio 
padronale non li ha piegati. 
Alla < Stanga > ha vinto la 
unità, la forza, il coraggio, la 
salda coscienza proletaria 
dei lavoratori. 

Per 40 giorni l'opinione 
pubblica, il movimento ope 
raio. il Consiglio comunale 
e provinciale, prefettura, mi 
nistro e ministero del Lavo
ro, ufficio provinciale del 
lavoro, sono stati impegnati 
intorno a questa lunca e gra
ve vertenza sindacale. 

A tutti, grandi e piccoli 
che nel corso di questa lot
ta volevano fare accettare 
Il principio del l icenziamento 
arbitrario, i lavoratori della 
< Stanga > hanno dimostrato 
quale sia la loro forza. Non 
si sono smentit i; essi sono 
ancora quelli del le cento bat
taglie sindacali, degli sc io -

evidentemente e prematuro 
fare un esame completo, il 
movimento operaio e demo
cratico esce rafforzato e con 
aumentato prestigio. La v i t 

t o r i a della * Stanga » e v i t 
toria di tutti i lavoratori 

Accordo FIAT 
La questione dei l icenzia

menti disposti dalla Direzio
ne dello stabilimento di Ma
rina di Pisa, della Soc. FIAT 
e stata risolta ieri sera al 
termine di varie riunioni te
nute fra ì rappresentanti 
della FIAT e quelli della 
CGIL, della CISL 

La lotta dei lavoratori e 
riuscita a rimuovere la po
sizione intransigente dei rap
presentanti della azienda i 
quali si erano a lungo rifiu
tati di ridurre i l icenziamen

ti ed avevano stabilito per 
i licenziati una indennità pa
ri al sa lano di 600 ore- In 
tal senso hanno operato an
che i colloqui di una folta 
delegazione di operai giunti 
ieri a Roma ove hanno con
ferito con il vice Presidente 
della Camera on. Rapelli. 

I termini dell'accordo sono 
i seguenti: 1) riassorbimen
to. con riconoscimento della 
anzianità a tutti gli effetti. 
di 60 lavoratori, scegliendoli 
con i criteri previsti dal
l'art. 2 dell'accordo intercon-
fcderale del 1950 sui l icen
ziamenti per riduzione di 
personale, tenendo conto 
della entità numerica delle 
categorie (operai, interme
di. impiegati) cui apparten
gono i lavoratori licenziati: 
2) l'azienda corrisponderà a 
ciascun lavoratore licenzia
to, in aggiunta alla normale 
indennità contrattuale di li
cenziamento. una indennità 
di lire 250.000; 3) l'azienda 
mette a disposizione la som
ma complessiva di lire 23 
milioni da distribuire ai la
voratori interessati in ag
giunta alla indennità extra 
contrattuale di cui al pun
to 2. Complessivamente si 

reialiti all' affogamento dell 
• gitala «ausai», ai molivi di 
<< giunta causa ». alla liherl.ì di 
disdetta dolio un certo numero 
di unni per i contralti in cor>o 
ere. Ciò invocando l'ari. 85 del 
Regolamento della ('amerà. Ana
logo piatto sarchile quello di 
far discutere daU'as-cmhh'a. an
ziché qualche art» olii. qualche 
• criterio diret l i to», in ha-e al 
quale spetti'rettile piti alla coni-
mi.-Monc l'e-anie eoncrelo di 
tutta la legge. 

QucMi piani, palesemente di
retti a liquidare la riforma dei 
patti agrari, non servirebbero 
però ad altro elle a dimo-trare 
la io lo i i l i della DA'., e del go
terno di non affrontare sul te-
rio il dibattito sulla legge, e 
anche la volontà clericale di 
imporre, roti una specie di 
colpo di for^a, soluzioni .ne
gative per i contadini. Quanto 
alle dc»tre. il propo-ito che 
i'?-c nutrirebbero pare sia quel
lo di far votare nei pros imi 
giorni a scrutinio segreto ima 
propo-ta di so.-peiiMva del di
battilo fino all'autunno. 

K-primeudit Middinfar.ione per 
Pini/io del dibattito in aula, la 
Dire/ione del I'.S.I. ha ribadito 
ieri in un suo comunicato la 
po.-izinne di <i ititran-ipcitte di-
fe-a della "(liu-la cau-a" per
manente e di opposizione a 
ogni Mtlii7Ìoiie che tenga me
no ai princìpi li--ati dal pro
pello di lept?!' Sampietro - Se
guii ». e ha imitalo le orgauiz-
/a/ ioni del partilo a sostenere 
nel Paesi: la battaglia parla
mentare. Prima che que-to co
municato u-ci"c, l'agenzia Ita
lia spci iali//ata-ì i n qtic-ti 
giorni in fal-ifirazioni. ati-va 
.ucreditalo la toce di una ade-
-ione -oc v ' i - t j alle tenlilale 
propo-le democri-liaiii- per •• glli-
idiottiuarr .-il di luit i lo; e del 
re-Io non -min in.ine.ile tori 
altrettanto infondale circa una 
non oppn-i/iiiiie (oimini-ta a 
un rint io di tutta la materia 
ni i ommi--ione. 

In un arliroh» che apparirà 
-Limane sul Popolo. l'on. Fan
fani «i preoccupa di «mentire 
rhe il totn comune della D.C 
e delle sinirlrp alla Camera sul
l'ordine «lei latori a propo-ito 
dei palli agrari abbia avuto un 
qualsiasi valore di o apertura a 
sinistra ». I anfani mette in evi
denza la diversità dei fini con 
cui la D.C. e le sinistre hanno 
votalo, e definisce « fumo D e 
non « arro'lo » l'ordine dei la
vori parlamentari. In particola
re Fanfani smentisce che la D.C. 
abbia voluto compiere una ma
novra politica ver-o il 1*51, an
che se « il sospetto può e'iere 
-lalo originalo da rerte e*pre«-
-ioni colte sul labbro «lei pre-, 
'idenle Zoli nel giugno «corso, 
n dall'insistenza ron la quale i 
*oriati-ti hanno da un mese ap-

fernia il gioco pendolare, e in-
IcgriilUtu. della D.C di l'an-
lani l ln a tt\-i che, per pianto 
riguarda in particolare i palli 
agrari conferma • he il propo 
-ilo della | ) .C è quello li af 
lo—me la « gin-la causa per
manente con gli emendamenti 
l'a-toie, -,. t rova le qualcuno 
di-pn-Io ad «apr ire» terso que 
-lo ohiell ito. 

\ i margini della giornata pò 
litica di ieri, t i è -tata inlint-
iina rel.i/ioii,. di Cella uM.i min 
mi —iou,- e-teri della (annera: 
marginale peni le non ha ag
giunto nulla di nuoto "i-pollo 
dia recente rela/ione a'Ia coni 
mi —ione del Senalo. Dopo la 
lel . i / ioin. l'oli.i Ila rispmto ad 
abulie doni,inil,> po-tp da To-
glialli. l'.ijetta, llril-a-ea. De 
Mar-.mii h. 

Tulli i coui|Ht|!UÌ deputali 
senza eccezione «,0110 invitati 
ad essere presenti fin ctal-

| l'inizio alla seduta di sla
mane (I agosto) per le vo
l iz ioni sulla pensione ai con
tadini. 

I.ONDILA — Il segretario di Stato Dulles si è incontrato Ieri all'ambasciata americana con 
il delegato sot letico alla sottorommisstonc per 11 disarmo /or i l i . Keeo Zorln mentre stringe 
la mano al delegato canadese Johnson (a destra). A sinistra è Dulles. dietro Zoriu il delegato 
americano Stussen. Il secondo da destra è il sottosegretario inglese agli Ksteri Alien Nnhlc 
(In settima pagina le informazioni sui lavori della sottoeominisstone) (telcfoto) 

LE GUERRE COLONIALI HANNO SEPPELLITO LA « GRANDEUR FRAN£AISE » 

Finite le rendite e gli aiuti la Francia 
dovrà guadagnarsi il pane quotidiano 

Questo è il significato del «Piano di austerità per il 1958» - La nuova parola d'ordine della borghesia: consumare 
.il meno possibile all'interno, per,potere, esportare - Sacrifici chiesti al popolo per salvare, « [Algeria francese » , . 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 31. — Quest'ul
timo Consiglio dei ministri, 
dedicato al « Piano di auste
rità per il 1958 », e le bur
rascose riunioni che l'han
no preceduto e preparato. 
hanno più di un titolo per 
passare alla storia: per la 
prima volta, dopo cento an
ni di prandeur francaisc, un 
ministro francese ha ricono-
sciuto che il regime di < al-

€ Se noi — scrive stamat
tina il Figaro — non espor
teremo abbastanza per gua
dagnarci la valuta necessa
ria ad acquistare al pne.se le 
materie prime indispensabi
li, una crisi di un'ampiezza 
senza precedenti lo coglierà. 
Noi rischiamo contempora
neamente l'inflazione e la di
soccupazione. Questo è il pe
ricolo mortale' davanti al 
quale ci troviamo ». 

Perchè — ci si chiederà — 

trolio americano, e così via; 
2) Cinquecento milioni di 
dollari prestati al fondo mo
netario internazionale del
l'Unione Europea dei paga
menti sono andati ugual
mente in fumo nel 1957: il 
prelievo effettuato a fine 
maggio sulle riserve auree 
della Eanca di Francia sarà 
esaurito a settembre. Con
clusione — finite le rendite. 
finiti gli aiuti americani, la 
Francia dovrà guadagnarsi 

I giovani italiani ricRvuli da Di Sfefano 

pogsi.ito l'idea di una •ollerila 
tratta di circa 350 000 mila di-ru-«ione dei patti agrari». 
lire cornspo.tdcnti a 1.400, r;„n argomentazioni materna-
ore lavorative. 'iiehe. e-nmetrirhe. fi-iebe e qu

inoltre e stato stabilito che, mi-maiirhe. l'articolo .ottiene 
i lavoratori licenziati avran- quindi una «ola ie«i: che la D.C. 
no la preceden/a nelle e v e n . ha qna-i la maggioranza della 
tuatl assunzioni l Camrra. rh«- può far da sola. .-

Le organizzazioni sindaca-;rhe qual-ia-i voto «onflui-ra 
li ed ì lavoratori continue- 'terso la D.C. e vcr*o il governo 
ranno l'azione per la difesa da «l»-tr.i o «la *ini;tra, lungi 
dello Stabilimento di Marina; dal qualificare la Democrazia 
di Pisa e per il riassorbimen-jeri-tiana e il g o v e r n o , ò 
.^ «^^u« ^ „ i . „n- . i T una apertura degli altri ver-oiprodulfirn. peraltro non ira-

la D C. ». Ina te«i ,-he con Jsciirrtbile. 

MOSCA — l.a delegazione italiana, a bordo di autocarri, passa per le vie della rapi
tale rispondendo festosamente al saluto cordiale della cittadinanza. Ieri una rappre
sentanza della delegazione italiana è stata ricevuta dall'ambasciatore Di Stefano nella 
sede dell'Ambasciata. I-a delegazione era composta dall'on. Carla Capponi, da Antonello 
Trombadori. Ennio Egoli. responsabile nazionale della gioventù socialista. Anna Maria 
Ciai. consigliere comunale di Roma, e Renzo Trivell i , segretario nazionale della FOCI. 
Sempre Ieri, alle ore 16, all 'Unione degli scrittori \ i è stato un incontro tra scrittori 

italiani e sovietici 

to anche degli 
tori 

altr i lavora-

Icgra finanza > è finito, che 
il paese non può più vivere 
di rendita perchè in questi 
ultimi quindici anni ha dila
pidato il suo capitale, che 
d'ora in poi, come tante al
tre nazioni meno grandi, la 
Francia dovrà contare esc i»-
sivamentc sulla sua forza 

Lavagna, Chiavari e una sezione dì Firenze 
raggiungono l'obiettivo della sottoscrizione 

In provìncia di Cosenza raccolto finora mezzo milione per Y Unità 

Altre organizzazioni del 
Partito hanno comunicato 
ieri di aver già raggiunto 
l'obiettivo della, sottoscri
zione per la stampa comu
nista. I compagni delle s e 
zioni di Lavagna e Chia
vari, in Liguria, hanno t e 
legrafato alla Direzione 
annunciando di aver già 

superato la cifra che si 
erano impegnati a racco
gliere durante il m Mese ». 

A Firenze la sezione «Si -
nigallia », del centro c i t ta
dino, ha versato alla F e 
derazione 250 mila lire che 
rappresentano l'intero o b 
biettivo fissato per la sot 
toscrizione. Fra coloro che 

più si sono distinti nella 
raccolta della somma è il 
compagno Bruno Somigli, 
il quale, in cinque giorni, 
ha raccolto da solo 80 mila 
lire. 

In provincia di Cosenza 
la sottoscrizione, da poco 
iniziata, ha già raggiunto 
la cifra di 493.000 lire. 

tanta sollecitudine nel suo
nare l'allarme se di crisi c-
conomica francese si parìa 
da almeno dicci anni? Per
chè il ministro delle finanze. 
Felix Gaillard. fornendo ai 
ministres depensiers fil fer
mine di < spendaccioni » è 
ormai corrente per definire 
gli uomini di governo) un 
bilancio senza veli della 
economia francese, ha dimo
strato che la Francia è stn'a 
portata sull'orlo di un abis
so e che e tempo dì fare 
* marcia indietro ». Che poi 
Gaillard. col suo piano di au
sterità, sia in grado di ese
guire questa retromarcia, è 
un altro discorso: osservia
mo. per ora, i punti salienti 
di questo panorama di crisi. 

Felix Gaillard ha detto: 
1) Al primo gennaio 1956 le 
riserve di ralufa ammonfa-
cano a 1100 milioni di dol
lari. Questo enorme capita
le è stato interamente speso 
in diciotto mesi di governo 
Moller in acquisti di clicotc-
teri destinati all'Algeria, per 
l'aggressione di Suez, per il 
costo supplementare del pc -

scopo ben preciso: avvertire 
il paese che i prossimi sacri
fìci saranno enormi, ma che 
bisognerà sopportarli per 
mantenere intatto il presti
gio della Francia, per con
servare alla Francia la terra 
d'Algeria. In altre parole, se 
è chiaro per tutti che la cri
si economica corrisponde a 
una crisi politica generale 
delle antiche potenze colo
niali. la borghesia francese 
cerca ostinatamente di su
perare la prima e di eludere 
la seconda; per questo, cre
diamo < i pimi di austeri
tà • di Felix Gaillard avran
no un effetto solo tcmpora~ 
neo. 

Dal 1954 ad oggi — non 
dimentichiamolo — la Fran
cia ha fatto la guerra quasi 
ininterrottamente e i suoi 
uomini di governo l'hanno 
dissanguata nella vana spe
ranza di arrestare il declino. 
La guerra di Indocina, è ve
ro. ha pesato poco sulle eco
nomie francesi perchè gli 
Stati Uniti si addossarono 
tutte le spese del conflitto. Ma 
dopo cinque anni di carne
ficina. l'Indocina era perduta. 
AVI 7053 I.anicl tentò di <saì-
rnrc* il Marocco deponendo, 
con una banditesca aggres
sione. H sultano Maometto 
V. Due anni dopo, c.tn una 
oucrriglia feroce, il Marocco 
strapipava l'indipendenza. 

Cos'i è accaduto per la Tu
nisia. così sta accadendo per 

i il Madacascar e l'Africa e-
quatorìale. rfnrr la domina
zione francese deve allenta
re giorno per giorno la pri--
s(i. Poi. nel novembre 1954. 
è venuta la nucrra d'Alaeria, 

Un governo illuminato a-
vrebbe dovuto, a questo pun
to. cercare una pace onore
vole e aprire fruttuosi e 
amichevoli rapporti con le 
antiche colonie nord-africa
ne. Al contrario, davanti al
l'inesorabile declino della 
Francia imperiale, la sua 
borghesia, così potente ed 

d'ora in poi il pane quoti-}estesa, umiliata e risentita. 
diano 

Tuttavia ci illudiamo se. a 
questo punto, credessimo che 
la borghesia francese abbia 
deciso di rivedere il concet
to della prandeur francaise 
e quindi di inaugurare una 
politica impostata su basi 
realistiche, adeguate alla sua 
storia di oggi. 

L'allarme lanciato dal mi
nistro delle Finanze e siibi-t 
fo raccolto dal Figaro ha uno\ 

si è attaccata air.Aiaerfn co
me all'ultima speranza di 
salvezza. 

Abbiamo visto, questo «r»-
sentimcnto nazionalista», c-
sploderc contro Xasser il 
oiorno dell'aggressione al
l'Egitto, sostenere la più 
sanguinosa delle repressioni 
in Algeria, appoagìare le 
t leggi speciali * di carattc-

AlC.rsTO PANXALDI 
(Continua in 7. pjic- *. col.ì 

Il dito nel Cocchio 
Italiani 

Ce un.i UQra degìt 'Oriun
di -. Tanto per cominci-ire 
Il Secolo dice che in Arpentina 
le elezioni le ha rmte Peron il 
quri!c e - fioro della sua origine 
italiAna e del lungo soggiorno 
nel nostro paese- Afa questo e 
ancora nulla: ti Tempo ar«rrii 
tentfo che Carmen .Miranda era 
italiana, e un lettore lo smenti
sce. Allora il giornale così si 
giustifica: " Carmen Miranda 
usava sposso accompagnarsi con 
amici italiani e freauentava a 
preferenza locati italiani ». 

Ricapjfolancfo: per etstrt ita
liani bisogna soggiornar* a lun
go nei nostro p<ie$e. accompa
gnarsi con amici italiani, fre
quentare mtorcnti italiani. _S* 
QUI cV un italiano vero, e Kim 
.N'orale. 

Il fesso del giorno 
-Se ritroveremo, anzi « i gio

vanissimi ritroveranno l'uma
nità legionaria e l'arditismo 
dannunziano, potremo ancora 
salvarci -. Fernando Gori, -dal 
Secolo. 
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