
P*f. 2 • Giovedi 31 lugRo 1958 rUnit* 
« cancellatore») a ntaiiifcMa* 
zioui coIlcUivc sui fatti del 
Medio Orientc; ccco, nella 
Mupida foga delta rcpresslone, 
mi nuovo sequestra di muni-
fcslini riprndurcnti il icsio del 
discorso del Pmilefico (sov-
versivo e prrfdiidicato nnrlie 
Itii da) 193<>?) Hill.; csplosin* 
ni termonurlcari. 

Si Mcnia n crc-dcre chc un 
ministro dr-ll'lnteruo conic 
Tambroni, che si e sempre 
presentato all'npinionc pub
blica come tin « ministro die, 
prima di csserc tlcnioi-ratiro 
rristiano, vuol rssere demo* 
cralico» c die »i rirhimna ni 
principii rlic tin di nnimaronn 
la corrnite del « grnnrliiani », 
aliliia poiulo ridursi a I puuto 
di riscuolere I'appfaiiao dei 
fascisli e gli osniuiu del Se
ed/o. Ma i fait! parlano; <• lia 
parlnln lo sirvsn Tamlironi, 
ittartcdi, alia ('itinera. A qnclta 
Camera c-tii la DC lia vnlulii 
riservare Tcstrcma irrisiotie di 
veder Hollo a presidente della 
Coininissintic permaneiile legi-
slativn per pli Affnri rnslim-
xioiiiili Un mono iinne Srelb.i, 
il teoriro delle viola/i<uii ci»-
•aiiiiziouuli, riiiuiaiorc delle 
disrriminazioni, otiliti die ail 
allrn lion aspira sr mm n 
evadi'rt; da quella o irappolu » 
rlic per lni riuianc pur M-ne 
pre la Cnstilit/iiuii- npuhlili-
cana e imlifascisla, uata dalla 
lolta di centiiiaia di niiidiaiu 
di « liaiiiiiicn ». "ntd <>i nonlio 
del « pnrlilo della malavila ». 

p. I). 

Create ncll'URSS 
la Repubblica 

calmucca 
MOSCA. 30. -~ l/Agenzia 

TASS aniuiiiria elie, per decre-
lo del Praesidimn del Soviet 
supremo dell'Unione Snvietica. 
la regione nutoiionia dei Cal-
muechi viene trasfonnatit in 
Repubblica Socialists Sovioticn 
Autonoma C&ltmiccu. 

ICOMUNISTI ESPONGONO AL.L.A CAMERA LE PRQPOSTE DI FOIVPO PER LO SVILUPPO PRODtJTTIVO 

Amendola indica nell'unita del lavoratori e in una politica di pace 
le condition! per strappare ritalia dalla incombente recessione 

Assennalo demmcia la manipolazione dei bilanci e gli scandali degli istituti di credito - Andreotti ammette che Vltalcasse prestd alia DC 900 milioni 
mai restituiti - L'ampio discorso di Amendola - Le spese produttive inferiori a quelle per la difesa e la polizia - Uerrata politica degli investimenti 
Lo ttquilibrio tra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno - I monopoli al potere - Recessione, guerra e fascismo, anelli della catena imperialista 

Alia Camera e prosequi to 
ieri il dibuttito sui bilanci 
finanziaii. Dopo un inter
v e n e del liberate MARZOT-
TO, ha preso la parola il 
compagno ASSKNNATO, il 
qiitilc e state ascoltato con 
nttenzione u frequente im-
barazzo dal ministro A n 
dreotti che sedevo al banco 
del governo. Dopo aver cri-
ticato il facile ottirnismo 
della rehizione economica 
Hovcrnativa e della Uanca 
d'ltalia ha svolto tre pnnti 
fondainentali. 

Prima cpiestione: le vere 
e proprie mamp(da/.ioiti dei 
bilanci che spessissiino pre-
seutann dilTeren/e deH'ordi-
n e di miliardi tra preventive" 
e consnntivi e soprattutto 
fra jireventivi e note di va-
rtnzione, col malizio.so xi-
steiua di dennnciare nei 
preventivi eiitrate rninori di 
(inelle reali, al /ine di pre-
costitiiirsi dei «fondi di ri-
scrva > da sot trane al con-
tndlo del I'arhuneuto. Gra-
zie a cpiesta tecutca scanda-
losa il ministero dej;li In
tend ha, per esempio, an-
mentato aH'iinprovviso, per 
esinenze eleltoralistiche, uli 
stan/.iainenti per le spese 

postali, aggiun^endo se icen-
to milioni ai 540 gia stan-
ziati; agfihinfiendo settanta 
milioni ai 270 per la < ma-
nutenzione» del ministero 
de«li Interni; aMMitmnendo 
ben tre miliardi alle somme 
Kia stanziate per cnti di as-
sistenza, opere pie, eccetera. 
La riprova di questa opera-
zione e nel fatto che nel bi-
lancio preventive del '58-'59 
risultano stanziate le piu 
modeste somme che erano 
state j«ia stanziate nel pre
ventive '5(i-'57. A tlitte t i e 
bisoe.ua aKRiunKere che il 
ttuveino, nouostante t'esplt-
cita richiesta, si <• rifiutate 
di mettere a disposiziene dei 
parlamentari i remliconti 
consuutivi dclle spese, in 
corse di esame alia Corte 
dei Conti. Dato cie, o^ni di-
scussiene sui bilanci iinan-
ziari viene svuetata di of"ni 
cnnteniito. 

Seconda (juestione: questo 
modo di ineuelare imposta-
zione dei bilanci crea il cl i-
ma opportune per il decadi-
mento di tutti Rli or^anismi 
di centrollo e rende possibi-
le l'inserimento neU'nppnrn-
to delle State e l'affidamento 
di dcteriiiinati sttumenti tt-

nanziari a personaggi non 
noti per capacita, ma unica-
mente aecreditabili per i l o -
ro stretti legami con il Va-
ticaue. Tipico il case di Ve
ronese, ex presidente della 
Azione cattelica, oufli presi
dente del Consorzio tinan-
ziario j)er le epere pubbli-
che ,orgunismo che mane^-
Hia miliardi e svel(»e a/.ione 
deterininante sui geverne 
degli enti locali. 

La decadenza 

deU'hpvtloruU) del Tesoro 

A questo punte il cemjj.i-
guo Assennate ha demin-
ciato il decadimento, per in-
terferenze peliticlie, delle 
fspetterato del 'I'esere, uno 
dei piu delicati erganismi <M 
cotUroUo dvllo Statu. CJvieslu 
decadimento balza vistesa-
mente agli ocelli se si esa-
minane due dei piu gressi 
scandali di quest! ultimi an-
ni: lo scandali) Nicelay di 
Geneva e lo scandalo della 
Italcasse, che risalgono am-
beduu alia respensabilita po
litica dei ministri del Tese-
ro e nella fattispecie del sot-
tosegretario Arcaini. Attra-

verso una serupolosa docu-
mentazione giudiziaria, lo 
oratore ha messo in ev iden-
za che lo scandalo Nicolay 
~ repera / ieue di agnietag-
e,ie delle metleste a/mni Ni
colay, portate artificiesa-
mente a un valore oltocento 
volte superiore al reale — 
fu possibile Rta/.ie all'ac-
quiescenza colpevole dello 
ispettere del Tesuru presse 
il l ianco di Sicilia a I'ul'-r-
me (cencesne imv/i i nuliar-
de alia secieta di tre misti-
licatei'i che aveva IIJJ capi-
tale di nn miJione e della 
({dale facevu p.ute JJ v let-
see retain* amministrativo 
della D. C . Ley); e che fu 
realizzata alia Hersa di t i e -
nova settt* la colpevtde iner-
/ ia <li un altro ispettere del 
'I'esere, che in sede di nn-
puta/.iene ebiie a discelpar-
si davanti al mae.istiate ce-
prendesi cen i iienu dei di-
rigenti politici del uuniste-
n* del 'I'esere, e in specie 
dell'en. Arcaini, attuale di-
rettere dell'ftalcasse. 

Arcaini, nenestarite la sua 
respensabilita m-llo scanda
lo Nicelay, e imiiostante i 
grossi dissesti dell'Italcasse. 
a w e n u t i quaiule eyli era 

LA « GIORNATA DELLA GIOVENTU' PER LA PACE »• CELEBRATA IN UNA MANIFESTAZIONE UNITARIA A ROMA 

Delegazioni di giovani da 93 citta d'ltalia 
riaffermano la volonta di lottare per la pace 

Petizioni conscgnate ai vicepresiilenti ilella Camera Targetti c Li Cauai e al presidente del Senato Merzugura - lNiiiue-
r«si tra i preHeiili erano Hlati arre»tati nei giorni seorsi - Le parole di don Gaggero, Lnxzatto, darln (lapponi e Spano 

Nel taido pOnieriggio tli 
ieri a Itoma, nei saloni di 
Palazzo Braneaccio (eircen-
dato — come ormai a w i e u e 
per ogni pubblica minifesla-
zione nella quale risuoni la 
parola < pace > — dn un fit-
to, sproporzionato e aggres
s ive schicramento di agenti 
di polizia) si souo riuniti i 
rappresenlanti dei giovani di 
tutta Italia eho hanne parte-
cipato alia letta popolare 
centre la minaccia di guerra 
e in difesa della liberta. 

C'erano in sala 03 delega
zioni di altrettante province 
e local it a del Paese. eltre 
alia foltissima rapprescn-
tanza remana. Molti di que-
sti giovani hanne subite per-
secuzioni, manganellate e 
carcere durante lo diinostra-

Manifcstazioni 
del Movimento 

della pace 
1. AOOSTO 

BOLOCiNA: »»». I-nziatto 
SIENA: sen. Srrenl 

3 AGOSTO 
S C I A C C A (AKriBcnto): 

ConveRrto ulovanlle , 
4 AOOSTO 

BARI: sen. Bosl 

OKgl &Uc orr 10.30 si rlu-
nlsce presso la sede del 
Movimento llaliano Hrll.t 
pace I'csecuMvo dfl Movi
mento ert t mrniliri llatlsini 
del Conslpllo tnondiale re-
sldrnti a Roma. 

La neRrelerla del Coml-
talo. essendo a'"*""'*' •';l'' 
I'lUlta il seitrelario generale 
del Movimento. on. Necar-
vllle. ha inearlralo il srii;i-
lorc Spano. viee pre«il(lriilc 
del Conslxllo mondiale del' 
la paee. di svolj:ere la rela
tione Introdnlli* .i. 

zioni che lianno ciivampate 
nei giorni scersi in Italia. 
C'erano dieci raga//.i tli I.i-
von io , la citta dalla quale c 
partita una prepesta dei g io
vani per indiri- un incentro 
della gioventu in una loca-
lita italinna Irasformata in 
piazzaferte mili lare tlella 
NATO; e'erane i giovani na-
poletani. avanguardia di una 
folia rappresentanza che Iu-
nedi giungera nella capitale 
per censegnare al I'resideute 
della Repubblica le firme dei 
napoletani centre le minac-
cie di im cenflit lo mendiale: 
tra i rappre5entanti di Mede-
n«T vi erano i delegati delle 
fabbriche della provmcia 
dove sono stati attviati i 
grandi sciopcri tli protesta 
contro 1'agRressione angle 
americana in Medio Orientc; 
ed ancora: delegati perugini, 
pavesi, pisani. calal>resi. f io-
renttni, trieslini. le i ines i , po -
lesani, cosentini. molisani. 
barest, veronesi e di tante 
altre provincie ancora. 

N'ella mattinata. tine i lele-
gazioni di giovani si erano 
recatc alia Comera tlei de-
putati e al Senate. I'n.i dt 
queste ,accompagnata dalle 
en. Lucie Luzzatto tlell'H^e-
cut ivo mondiale della pace, 
<ia don Gaggero e dai depu-
tati Calandronc. Mazzoni e 
Santarell i del Comitate ita-
Jiano della pace, a v e v a 
consegnato un documento 
agli onorcvoli Targetti c Li 
Causi. vice pre^identi della 
Camera dei deputati. 

A mezzogiorno, un'altra 
delegazionc era stata rice-
vuta dal senatore Merzagora 
presidente del Senato. La d e -
legazioac era guidata dal 
sen. Velio Spano viecpresi-
dentc del Consiglio mondia

le della pace, dai senator! 
Terraeini, Matietti v Alber
to Ciauca, ed era stata all
elic ricevuta <lal non. Kttere 
'I'ibaldi vicepresidente del 
Senate. II presidente Merza
gora, dopo aver letto il mes-
saggie consegnatogli. ha ri-
velto un cordiale salute ai 
giovani per i quali ha rispe-
sto il rappiesentante della 
giventu fiorentina Renato 
Parigi. 

La inanifestazione di Pa
lazzo Braneaccio e ceiiiin-
eiata poce dope le 1ft. in una 
sala affellata di giovani e di 
lagazze. Alia presiden/a so-
mi stati eliiatnnti dun Andrea 
Gaggero. del Consiglie mon
diale della pace. Carla Cap-
poni, il sen. Spano. Ton. Luz-
zatte e alciiui giovani d i e 
hanne particolarmcnte s(*f-
ferto per le persectizioni po-
liziesche dei giorni scersi 

Ceufusi fra le delegazioni 
-.•'erano anche il sen. Mario 
Valenzi. gli en. Terranova. 
Santarelli. Minasi. il prof. 
iMentesi. il segretario della 
Federaziene gievanile co-

muuista Renze Trivelli, Gi-
uliu Tedesce della segrj'te-
ria della KGC1. 

iJaime l ive l lo hievi saluti 
ai convenuti don Gaggero, il 
quale ha letto un nubile ines-
saggie indiri/.zate ai giovani 
dal presidente onorario del
la Corte di Cassaziene prof, 
Saverio Brigante. presidente 
del ('umitate na/.ienale della 
pace, ed altri delegati giunti 
da vatic parti d'ltalia. 

Qitiudi Ton. l.ucio Luz/.at-
to ha tratteggiato la grave 
miunccia portata alia pace di 
lutto il moudo dalle opera-
zieni militari e dalla aggres-
sione imperialista nel Medio 
Oriente coinpiiita in dispre-
gie al diritte dot pepeli alia 
liberta e alia stessa autorita 
deH'OM'. 

Successivaniente. men! re 
scrosciavaiie fitti gli applau-
si. Carla Capponi. a nome 
della presidenza. ha conse-
gnnte diplemi di beneme-
renza ai giovani che si sono 
maggi«»nnente distiuti nella 
battaglin per la pace; ragaz-
ze e giovani che banne sfi-

dato le violenze degli agenti 
di poli/ ia, giovani che hanne 
raceolto migliaia di firme per 
la pace. Oj;ni delegate (e s o 
no state alciuie decine) e 
Ktatt* accolto da commosse 
evazioni dai presenti, specie 
quaiulo si trnttava di ragaz-
/.« appena usciti dal carcere 
e dalle camere fli sicurezzo. 

La manifi-sta/.iene si e eon-
elnsa con un discorso di Ve
lio Spano. Dopo aver espo-
sto brevemente i risultati 
del Congresso di Stoccnlma, 
il vice presidente del Consi
glie mondiale della pace ha 
sottolineato il significnto di 
graiule battaglia per la c i -
viltji che assume eggi la let 
ta per la pace e, di centre, il 
carattere ettusainente reazie-
nario deirazione spier^ata 
dal Koverno e dal ministro 
di polizia nel tentative di in-
frenare il possente mete po
polare di avversiene alle av-
venture di gueria. 

< Gli italiani — ba dette 
Spano. mentre la folia dei 
giovani in piedi applaudiva 
entusiasticamente — non si 

lasceiatuie int imidue Sla-
jjianne sempie es juuneie il 
lore pensiere sella politica 
estera del governe. sulle a\'-
venture imperialiste. e im-
jierre la lore volonta ». 

Analoghe manifestazioni 
di giovani si sono svelte ieri 
in decine di citta d'ltalia, con 
fervida e nppassionata par-
Vecipa/.iene. 

GRAe?BRETAGNA 

Attenuate I'embargo 
sulle esportazioni 
nei paesi socialisti 

I.ONDKA. :<(• - - H du.M di 
Ciwfir.t. s<it'»i.;oi>rt>t;ir.o -.iii;!i";c 
pt>r .[I. -ilT ir: ester:. Ii.i aa-
ililiii" .ito u,;^: .ilia Ci.niera (le: 
P.ir: eh'- 11 II .ici-onlo •'• sl.ilo 
r.i^ui,ms> rei it:vann'iite a m n 
deciirta.' I>:K> (leM'e'eneo delle 
itii-rf <V en e vjcrata dal f.i-
mi^er.ito -- It • 11U- A c t - I'espor-
ta/ niie ver-n .! rnercato .<o-
f..-i!..--ta 

A'.'li iiiiieiite Velencii ti> : ma
ter al: e [>r<:(li>tt: non es|i'^rta-
b !s '\f C'e<- eonuitlist: comi. i 
,|: 4(10 vnr . 

Sei esplosioni atomiche a l nerofumo 
nelle grandi manovre in Val Padana 

Le division"! del «partito azzurro» hanno avuto la meglio e avanzano a precipizio scompa-
ginando gli «invasori» — 500 paracadutisti lanciati alle spalle delle linee «avversarie» 

GATT1NAUA. 30. — 1* 
grandi manovre italiane. de
nominate con ferreviaria 
fantasia « Kreccia a/.zurra 
nuniero due r. si avviano alia 
eonclusioiie. 1| partito rosso 
(simbeleggiante iin'irruzione 
di trtippe dall'Hst). e state 
sconfitte e rivalica in diser-
dine i passj che avevn v io
late con burbanzosa s icu-
niera- II partito az/iirro, or
mai sel la crest a dell'onda. 
avanza a precipizio. I>e di-
visieni < Legnano » e < Ccn-
tauro ». rnfferzate da nuclei 
paracadutisti. rnstrellano la 
zona oltre i nod; stradali di 
Snlussala r Gavagli.i. 

Nel tema tattico. che non 
precede niassuce operazioni 
a fuoco. e state inserito sta-
mane im elemente inquie-
tante: 1'use (naturahilente 
solo Milla carta) delle armi 
atomiche: cnnpie bombe so -
n<» state infatti sganciate a 
(Tattiuara. a Lenta, a Gbi-
slarenge e ad Arborio sui 
reparti del partito rosso e 
sulle popolazioni. Per s u m -
lare il lerrificante fungo mi-
cleare. i tecnici hanno prov-
veduto a usare cariche esplo-
sive che hanno lanciato. 
egnuna cinquaiita chili di 
neitifumo. 

Sotto un c;ele phunbeo e! 
ango>ciOso i reparlj del par
tito a/zurro s«*n»» >cattati a l -
I'.ittacco alle 6.45 del mat-
tino, occupando l'are.i mes-
sa a ferro e a fuoco dai pre
sent i erdigni nucleari r. ov-
viamente, disseminata di 
presiinti cadaveri. 

Air.ittacco ha corrisposto 
da parte rossa una sesta 
esplosjone nuclearc al nero-
fumo nella zona di Crcva-
cuore poci> dope, quando le 
divisioni a/zurrc 
attravcrsato il Sesia, alle 
spalle delle linee rosse 12 
acrei da trasporto della 46. 
aerobrigata, deeollati <lal-
I'acroporto di L t n a . hanno 
lanciato 500 paracadutisti 

^ 
*" 

\'i 

sottosegretarlo al Tesoro, fu 
nominato direttore della 
stessa Italcasse. 

11 governo viene in Parla-
mente per farneticare su 
pretesi « piani K » dei ce -
munisti: ma i comunisti, su 
un terrene assai piu serio, 
denunciano i vostri piani, le 
vostre cainbiali. I>a D. C. non 
ha ferse cambiali con l'ltal-
easse per nevecento milioni? 

ANDKI-:OTTI: Li paghera. 
Ii paghera! 

ASSK.W'ATO: Non i m -
jiei ta come eseegiterete il 
merle di cliiudere la partita. 
Iniperta come e nata, tpiali 
'••eiio le respensabilita peli
ticlie! 

ANDKKOTTI: Vedremo le 
conclusion!' 

ASSKNNATO: Prima del 
le c cenclusieiii », risponda: 
siete dispesti a linanziare 
un altre partite? (i larita). 
In egni case, vei devote 
rendere cento per aver Ii-
nan/ iate un partite politico 
con il deiiare della colletti-
vita e di non aver -saldate 
alia scaden/a 1 

AN'DKKOTTI: Non e d e -
nare del le State! L'ltalcasse 
c una secieta a respensabi
lita limitata. 

ASSKNNATO: A irre-
spon.sabilita limitata, vuol 
dire (ilarita, aoplausi) . Kl-
la non pue negare: sono sol
di dei ciUudini, aftldati non 
ad enti di speculazione pri-
vata, ma alle Casse di Hi-
spannio' 

Assennate ha terminato il 
sue discorso rivelando la 
Kravita tli un'altra prassi 
arbitraria: quella delle trat-
talive private neH'appalto 
di costruzione delle case d e -
•.'.li assegnatari deU'Knte di 
riforma per la Puglia e Lu-
cania, case risultate non ce l -
(andabili da ccllaudateri 
estranei alPlaite. del va io ie 
di due miliardi ,e di altre 
case, per altri due mil iar
di. date per buone da un 
collaudatore amniinistratore 
dell'Kute. 

Impossibilc « moralizzare » 

senza la classe operaia 

Da questo quadro genera-
le. risulta riinpossibilita di 
reali/.zare le pretese mora-
lizzazioni senza I'apporto 
della classe operaia. 

Nel pomoriggio. dope I'in-
terveute del democrtstiauo 
ZANIBKLLI. ha preso la 
parola il cempagne Giorgio 
AMKNDOLA. 

Kgli ha rilevato come la 
politica economic.! e finan-
zsaria del yt»venn* Fanfani 
nor, si ihscesti alfatto dal
la linea seguita dai vari 
liovenii dcnidcristiaui. cioe 
la linea Pella-Menichella. 
espressiene de-^U interessi 
dei capi ta l i s t italiani. Non 

i problemi di fondo della s o 
ciety italiana. 

A questo punto i l compa-
gne Amendola ha dettaglia-
tamente dimostrato come 
non sia state atratto appli-
cato uemmene lo schema 
Vanoni che, come le parole 
prenunciate dal presidente 
Gronchi, era ahneno perva-
so, nei suoi intendimenti, da 
una smcerita commossa che 
non si poteva non apprez-
/are. Partemle dallMpotesi 
di un incremento medio an
nuo del 5';i del reddito na-
zionale, si trattava di utiliz-
zaie (pie.ite s\°iluppo per 
cercare di ragguingeie i se-
guenti ebiettivi: el iminazie-
ne della disoccupazione. at-
tenuazione degli squilibri di 
reddito, attenuazione degli 
squilibri tra Nord e Sud. 
Obiettivi ettimi, anche se il 
piano non indicava gli strii-
menti, le ferze peliticlie ca-
paci di abbattere gli osta-
celi che si epponevauo al 
raggitiugimeute di questi 
ebiettivi. 

Mancati gli auiettai 

del « piano »» Vanoni 

Questi ebiettivi , conum-
qiie, sono falliti, come rice-
uoscono anche eminent! s tu-
diosi certe non comunisti; 
eccerrerebbere infatti. per 
portarli a compiniento. una 
politica degli investimenti, 
una politica creditizia. una 
politica deirindustria di Sta
te, una politica del lavoro, 
rivelte tutte in sense anti-

CATTINARA — Al rvmtndn della manot ra * freed* A/inrr.i 
oprrj/ioni 

*lndl.i il jrraflro drllr 

Minacciano an bombardamento aereo 
contro nna raffineria "che pnzza„ 

La Tirana misftva, finnata « nn gnippo di ex avieri «leU"A>tazione mili
lare ». e ?lala imiata al sindaro ill Milano - Scherzo «li un tituilenipom*? 

a case Pella. nel corse del 
receiitc dibattito parlamen-
tare. ha fatto la voce gros-
sa, imlieando i limit! che non 
dovevano in nessun caso e s -
sere superali: stabilita mo-
netana e eoutrazione del 
deficit del bilancio statale; 
:1 che significa subordinare 
a queste superiori esigenze 
ogni ohiettivo di svi luppe 
eceneniict* e tli progresso 
seciale. t> accantonare anco
ra d problema di fondo: da-
re occupa/ iene ai milieni di 
disoccupati. K infatti. il bi
lancio presentato c fondatn 
sulla fragilita economica. 
suirin^iustizia seciale. anti-
democr.itico nell'entrata (ba-
sato suUe impeste indirette; 
e cpii Teratore ha ribadito 
le critiche e le osservazion: 
che i comunisti ripetono da 
anni sulla neces-;;ta di una 
vera giu>ti/:a fiscale. che 
ctdpisca i urandi profittatn-
ri). antisociale nella >pesa 
(polo :I 20*7 della >pesn ri-
guarda oneri d: carattere 
economicti produttive di 
fronte a un 22.61*7 di -pe.-e 
per la sicurezzn interna e 
.•ntern.i/ion.ilr). 

La ridaziant del deficit 

i an drfi/irio 

ANDREOTTI 
HA AMMESSO 
LO SCANDALO 

DELL7r>U.CASS£ 
L'on. Andreotti ha am-

messo ieri a tutte lettere 
che durante e dopo ta cam-
pagna etettorate del 1953 
la D. C. si feee versare 
dall'ltalcasse 900 milioni, 
che non sono mai stati re-
stituiti. 

Quindi le denunce sugli 
scandatosi abusi del pubbli-
co denaro da parte del par
tito clericale erano eontte e 
sacrosante. E in particola-
re, le rivelazioni sui miliar
di dell'Italcasse sperperati 
in questi finanziamenti di 
comodo — rivelazioni che 
hanno portato, invece che 
alia denuncia dei respon-
sabill, alle perquisizioni in 
casa di • Paese-sera > e del 
giornalista Chilanti — sono 
cosi confermate in pieno. 

Andreotti ha detto che la 
D. C. paghera. Ma oltre 
che la restltuzione del mal-
tolto, I'opinione pubblica 
esiye oggi che sia fatta ple
na luce su tutto lo scan
dalo. 

menopelist ico; una politica. 
cioe. assolutamente diversa 
da quella linora seguita dai 
govern; demoeristiani. 

Quale -sia state l'indirizzo 
seguite in questi anni lo 
cbiartsce la politica degli in
vestimenti: cresciuti in que
sti anni. ma con una distri-
buzione settoriale e territe-
riale graveniente disuguale. 
K' dimiintita infatti la per-
centuale degli investimenti 
agricoli dal 14 aU'lI'.c. que l 
la degli investimenti pubbli-
ci. dal 35Tf al 23.5TJ. quel
la degli investimenti nel 
Mezzogiorno (poeo piu del 
2fl'.c degli investimenti na-
7ionali e non orientati verso 
Pindust rial izzazione). Inol-
tre. la politica degli investi
menti e stata dominata dalla 
manovra degli autotinanzia-
menti . che nel 1957 con la 
cifra di 807 miliardi costi-
tuiscone il 60*7 degli inve
stimenti netti e il 32*7 del -
rinvest imento Iordo. Se a 
questi 807 mil.ardi si ag~ 
giungono i 519 forniti per 
gli investimenti dalle emis
sion: ui a/;oni e di obbhs^a-
zioni e degli impieghi pri-
vati degli Istitut: di Cre
dito e di assicura/ionc. s: ve -

J dra come i grandi gnippi 
I menopolist:ei che co;itrolLi-
i nc !.; manovra del credito 

<tat : 468 miliardi sojio 
spesi per le opere pubbl.che.'j 
tli fronte ai 776 m-.hard: de-
d.cati alia difesa militare. ai 
•^ervizi di polizia. I'n bi lan-! 
c:o che si e mantenuto 

abb.ario ;ndir:z/ato la i>oli-
I lira uogli mve.-*:ment;. Cosi 

nel 1P57 abbinmo so]o il 15 
j per cento degli investimenti 

rndu^trial: nel Me/zogiorno; 
j e mentre nel Nord gli inve-

. , , .,., P.er stimenti privati salpono al 
a:i:i: :n :nst ibile eqiidibrio.! 75r-c aoKl: investimenti to -
con una r:dii7:one del d e - . l a l : # t a l e p e r c e n t u a l e scende 
tir:t annuo perche ogn: a n n o | a i 40^r nel Sud 
\ ; e stata una v;-.r;az:one in» 
p:u Xr.. la previsione e :l, Slrello legatne 
cettito d e l | 0 entrate tributa-
rio: un artiticio. I residu: 
passivr. mantenut! sempre su 

MILANO. 30. — Una stra-
na lettera — ultimatum 
contenentc Li csplicita mi
naccia di bombardamento 
aereo di una raffineria « che 
puzza» — e pen'enuta in 
qnestj giorni al sindaco di 
Milano. 

I^i rnissiva. sull'autore 
della quale sono in corse in-
dagini. dice che siccome le 
continue lagnanze della cit-

lvevane gia ladin.mz.i nulanese, non so
no valse a t>ttenere il tra-
sferinientt* di una raflinena 
che ammorba Paria. « se ta
le raflinena non verra. d'au-
t**rita chiusa detinitivamente 
entro tre mcsi da t»ggi e cioe 

il 15 ottobre 1958. provve-
deremo quali provetti ex 
piloti a distrugRcre mcdian-
te accurate bombardamento 
la raffineria stessa. Dispo-
niamo di apparecchio e di 
bombe ad alto potenziale. 
Kirmato; I'n gn ippo di e x -
piloti dell'A. M. ». 

Si ritiene che la lettera 
sia stata scritta da qualcu-
ne in vena di seherzi, di g u 
sto magnri un po* dubbio. 

Uccide il padre 
con uno colrellara 
COMO. 2tv"^rl":Ti Brave fat

to dj fanRue e avvc:v.ito wv-
sera poco prima delle 21 a 

Ru!i-„u.>. i n p.us>-.-.o ,io:i 
Hr . i r ' , t'tira.-.A-a K^.d.o Ar 
risen:. n:i csovane .1; 20 .T,:I. 
hi i im-o il p.idre cort tin co!-
|M di colTolio alia »;.*la. l . i tra 
COt1;.i •» j\vc:iu*.a a Bult-i.isv*. 
in o.i>.\ doila f.'tm;<i;.-i Arr.co-
••u. m vi.i Alexandre Vol:a Sri 
I \vo prima delle 21 i\ ^iovr.nc 
Ksidio Arriaoni. ch«̂  I a vera a 
BiiK-in 40. come hu-idatoro. e 
nncjt-t.ito e si e ir.c^ntra'o c»>' 
radre. Carlo di 54 ana: I. 
Ciovane hi rh;e£?e al p.idri? 
del doanr.-i' era piuttosto asi-
tato *• al nnuto reciso del -ix-
nitore ha alTerrato un coltodo 
da cucim molto affiln'o cot-
pendole violentemente alia 
e.irotide. II movar.f e st.«'.o ar-
rtstato. 

tra governo t monopoli 

sti di questo decennio, ce-
lebrati dal ministro Medici. 

Amendola ha ricordato 
come oggi gli abitanti di in-
tere province del Mezzo
giorno hanno un reddito me
dio annuo inferiore alle 100 
mila lire annue. il l ivello cui 
si trovava l'ltalia oltre un 
seeolo fa! II divario tra Nord 
e Sud non e diniinuito mal-
grado le promesse, la Cassa 
per il Mezzogiorno, gli im-
pegni: e la pereentuale del 
Sud sui tetale del reddito 
nazionale e in cestante di-
minuzione. Non potrebbe 
esservi piii drammatiea ri
prova del fallimento tlella 
politica meridienale del go
verne che ha le sue origini 
nel non veler colp'ue la 
urantle preprieta fondiaria 
e i grandi monopoli, nel nop 
voler alfrontare seriamente 
il prehlema di base, r indu-
striali /zaziene. Ogni Pastu
re pue anche sostituire Cam-
pill! alia Cassa per il Mezzo
giorno. ferse nel tentative 
di rompere le prepotenti in-
crostazioni clientelistiche ed 
eletteralistiehe che hanno 
imposto alia ('assa criteri di 
scelta nello opere da seguire; 
ma il problema e nella poli
tica stessa degli invest imen
ti del governe e deM'indti-
stria di State; nella neecs-
sit.i di fare una cert a poli
tica strutturale. 

Ma riggi, ormai, gli stessi 
ministri sono costrotti a par-
lare di una < certa stanchez-
za > nell'economia italiana e 
lo stesso Medici si chiede se 
1'economia italiana sia in re
cessione. A questo punto e 
bene guardare con attenzio-
ne al fenomeno della reces
sione americana. recessione 
che non e altro s 0 non una 
delle varie ferine della crisi 
di congiimturn del capitali-
sm<i ileterminata dal cen-
Hitto tra capacita preduttiva 
e insulficiente capacita d'ac-
quisto. Crisi della economia 
americana signfica crisi del -
I'econemia mondiale, se si 
sviluppa in modo disuguale: 
sono state spazzate via le il-
lusioni semtnate anche in 
seno al movimento operaio 
sel la capacita del capitalismo 
moderno di assienrare con 
nuovi mezzi uno sv i luppe 
continue. 

Neppure la corsa al riar-
mo ha potuto impedire le 
scoppio della crisi: anzi. 
pompando capitali attraver-
^o Paumento della pr^ssione 
fiscale e dolli'nflazione. ha 
ridotto la capacita d'acquisto 
il che sP'-ega l'altro fenome
no della mancata decrescita 
dei prezzi. Kcco perche ferze 
possenti guardano ancora 
una velta alia guerra come 
via di uscita dalla crisi. Cri
si. guerra e fascismo sono gli 
anelli della catena imperia
lista che bisogna spczzare 
per assienrare ai pepoli pace 
lavoro e prosperitii. 

La crisi USA 

ha earcafo I'Atlantico 

La crisi americana ha var_ 
cato I'Atlantico. anche se 
con qualche ritarde. Nel pri-
nu* semestre del *58 si sono 
avute la contrazione del 
commercio jnternazionale. la 
crisi dei noli e la riduzione 
degli investimenti; tutto cio 
aggrava la situazione eco
nomica italiana. peggiora lo 
squilibrio della bilancia dei 
paaamenti, riduce le entrate 
invisibili e provoca la con
trazione del movimento tu-
ristico. Queste circostanze 
niettono a undo le deficenze 
<trtitturali della nostra eco
nomia. che si manifestano 
con Palto livello dei costj di 
produzione, con la difficolta 
delle esportazioni italiane. 
ecc. 

I segni piu gravi del peg-
gioramento della situazione 
economica italiana sono dati 
intanto dall'ondata di l icen-
ziamenti avutasi nelle ulti
mo sett imane al nord e al 
sud. dalla fiessione degli in
vestimenti . confermata flal-
l'abbandono di importanti 
progetti o i n b la creazione 
di un impianto «iderurgioo 
FIAT a Vado. dell'impianto 
-iderurgico dell'IRI nel Mez-

un totale superiore ai 1(X)0 
m:l:ardi. hanno permesso al 
g o w r n o tli praticare una po-
I:t:ca di ddazione della spe -
sa. d: r:tanlo nei paaamenti . 
di aumen!o cojvrto >lel de -
bite statale. 

I.-.1 >fo:.'<> econt>m:co del 
i paese — ba prosegu.te 
I Amendola -— e state indi-

rv/ . - to r.i'ii alia r:so«uz;one 
tie: problemi slrutturali. ma 
a ratTor/nre le pt-»siz:oni d: 
predominio economico e po -
litieo dei grandi gruppi m o -
nopolistici. II ministro Me
dici puo venire qui a v a n -
tarsi di un decennio di pro-
<perita per i capitalist: ita-
I:ani: ma questt* decennio e 
costato disoccupazione. fa
me. sfruttamento ere.*cente. 
emigrazione forzata al po-
polo italiane. .Vi sono stati, 
e vero. degli aspetti e del le 
congiunture favorevoli; ma 

FOGGIA 
ha vers a to 
un milione 

per la stamps 
comunista 

II ('inislRllo provlnelnle 
della Kcdcra/loiic foe^lana, 
riiinilo per il lum-in della 
cienpaxna della si a nip a. «o-
niunlst;i, ha tclrRratato di 
aver ttecisii (l'-iiilonslMcart' 
la soUoscrizioiit", riiitidvandu 
rinqu'Riio di proscgnirc la 
l»Ha per )a pae«* i» per le 
llbcrtii demnrrntiche. in rl-
sposta ai dlvietl arhltrari B 
alle pcrsecii/ldill aiitlcostl-
luzloiiuli ». I.o ^U'ss(l telo-
K ram nut aniuinxla II versa-
mcnlo di nn iiiilionc per la 
sottosc-rizlonc- per I'* UnltJl •. 

I.a Sezinne cli Santa no-
nienlca di Hlradi (C'utan-
/aro) ha unminctato dal 
ranln sn() dl aver superato 
l'nlii.-itivi) della sottiiscrl-
ZIOIH". impeKiiandosi a pro-
st'jjiiirc 

zegiorno e del cantiere na -
vale di La Spezia. 

Clip cosa pensa di fare il 
governe per alfrontare la 
crisi? Nei riteniame che pos-
sano vasero evitate le con-
seguenze piu dolorose con 
appropriata politica; ma si 
tratta d'intervenire subite. 
nei prossimi sei mesi e nen 
dopo. II governo si limita 
invec e ad atttiare dell'atti-
visine burocratice. Occorre 
invece una politica generale 
che riguardi gl; investimenti 
neU'industria e nell'agricol-
tttra (e non solo nelle opere 
puhbl iehe): c h e pi*rti, cioe 
alia creazione di nuove fonti 
di lavoro e a un aumeiite 
della produz.ienc lorda ma-
teriale di beni. 

Per una politica 

di ripresa economica 

Dope averc accennato agli 
abusi perpetrati nella poli
tica del credito (Italcasse, 
Cassa di risparmio di Lati-
na. ecc.) il compagno A m e n 
dola ha auspicate una poli
tica di investimenti statali 
per la riorganizzazione del -
1'IHI e dell'ENL nonche l 'ap. 
plicazione della legge che 
nssegna al Snd del 40% degli 
investimenti globali dell ' in-
dustria privata. I costi di 
produzione devono essere ri-
dotti. eolpendo i monopoli e 
procedendo alia naz.ionaliz-
zazione di tutte le fonti di 
energia: l'agricoltura deve 
essere liberata con la rifor-
ma agraria generale dal pe
so della rendita fondiaria. 

Una tale politica anti-crisi 
esige una letta che puo es 
sere condotta eon successe 
solo da un vasto schicra
mento unitario di ferze po-
polari. La ripresa operaia si 
e fatta nel '58 piu larga e 
sicura: grandi categorie ?< 
sono mosse unite per sostc-
nerc le loro rivendicazioni: 
in queste lotte si va realiz-
zando una nuova e superiore 
unita. non solo sindacale e 
politica fra socialisti e co
munisti. clip reft a la base e 
la rnndizion? prima di ogni 
possibility di vittoria delle 
ferze popolari. ma anche con 
le masse lavoratriei catto-
liche. 

Sarebbe follia puntare su l -
l'aggravamento delta s itua
zione internazionale per tisci-
re dalla recessione: l 'econo-
mia italiana ha invece biso-
gno di pace, ha bisogno di 
potersi inserire con maggio-
re audacia nell ' immenso 
mercate dei paesi socialisti 
e del mondo afro-asiatico. 
nel quale e in corse un gran
diose processo storico di l i -
berazione dal colonialismo e 
dairimperialismo. L'ltalia. 
liberatasi dal fascismo e dal 
colonialismo. puo ritro\'are 
di fronte a cerli eventi ]» sua 
grando ocoasione: 

Dopo un breve intervento 
di ALPIN'O <pli> 11 pres:-
dente ba rinvia'e il segiiito 
della discu«siene a eggi. Kd 
e stata toltn la seduta. Ogc. 
due secbr.e. alle 10 e alle 
16.30. sempre con ull'oedinc 
del giorno i hilnr.ri flnan-
ziari. 

mai adopcrati per risolvere e cosi v ia ) . Tali sono i f» 

In u:eci ana; — ha pro-j 
5eguito Amendola — si sonoj 
rafiorzatc le posizioni del 
gruppi monopolistiei . si so 
no sviluppati e rafforzat: i | 
rapp,-trt: di collaborazione fi-| 
nanziana e politica con lo 
imperialismo straniero; si e 
r.ifforza'.o il lecame pel:;.cot 
tra I gruppi monopolistic; e, 
Palta finanza vaticana (e lo, 
oratore ha availato queste. 
r-ue affermazioni con una <e~ , 
rie di accurate cifre: solo il! 
2.12*< del le stx-iet.i per az;o~| 
ni posseggono 1*84*7- del ca - ' 
pitale: 1 8 0 ^ delPenergia 
elettrica c prodotta da 8 
gnippi: il 70 r( del petrolio 
e rafrinato da 5 imprese: la 
produzione delPaliuminio e 
divisa tra la Montecatini ei 
PAlUiminio Veneto: la P:-
rel!: produce il Go** della 
pomma: la FIAT il 95rc del 
le automobili , la MontecatU 
ni il 75*» dei fertilizzanti. 

ENALOTTO 
La prima «c*timana 
lucl.o e a . ha dato i 

del Concorso ENALOTTO. d*l 
sosuenti risultati: 

MONTE PREMI L. 36.364.774 
Dodici 
Vndiel 
Dieci 

1I.S15.910 
436.3;7 
29.615 

II nuniero 
Si ricorda 

in aumento. 
apre per tutte 

delle Ricevitorie 
che il giuoco si apre per time le r-.cevi-

*ono. vseUise quelle del Lotto iqueste oltime da \uned\>. 
la mattina di domenica e si chiude la sera di ogni 
ven«>rrti. 

Xelle secuenti citti. Sedi di Zona, il cuioco e con-
sentito smo alio ore 10 antimt ridiane del sabato: 
TORINO. MILANO VERONA. PADOVA. GENOVA. BO-
I.OCNA, FIRENZE. AXCON'A. PE.SCARA. ROMA. 
NAPOLL BARL MESSINA. PALERMO. CAGL1ARL 

l.» «rheda fortanata. 
U matrlee 4-NS-1353* 
rlnqne person*. 

vinrente II 12. e qaella port«nt« 
ed e s tau r iorau • Cusert* mm 
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