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Tribuna elettorale alia TV 

e i piani 

overno 
Contraddittori i socialist! 
Ottimismo ufficiole di La Malfa, Tremelloni e Bo - I socialist! per la program
mazione democratica e le regioni (ma evitano polemiche dirette con la D.C) 

Svanlto il tentativo di integrare i sindacati nel regime e di 
liquidare gli scioperi — Rafforzata I'unita delle masse 

Dal noitro inviato \-
PARIGI, 4 

« Alia mia eta — ha detto 
oggi Sauty, dirigente dei sin
dacati cattolici dei minatori, 
a Lens — io ho conosciuto 
due guerre e due . vittorie. 
La vittoria e un termine pu-
dico che serve a coprire le 
rovine e i cadaveri. La no
stra vittoria d'oggi nella bat-
taglia sociale non e senza 
problemi e senza recrimina-
zioni. Ma il nostro sciopero 
termina in una apoteosi... >. 
Sono parole oneste. I mina
tori, 1 quali si sono riuniti 
oggi nei comizi indetti dalle 
centrali sindacali, per esse-
re informati sulle conclusio-
ni delle trattative, rifletto-
no questa coscienza a loro 
volta. Alia esaltazione per 
aver vinto, si accompagna il 
rude bilancio della battaglia. 

II successo: all'inizio della 
lotta il governo aveva - of-
ferto il 5,77 per cento per la 
fine dell'anno; lo sciopero 
si chiude con un aumento 

Colloqui tra 
delegazioni del 
PCF e del PCUS 

MOSCA, 4 
Una delegazione del EC fran-

cese, con a capo il segretario 
generale aggiunto del partito, 
Waldek Rochet, ha avuto nei 
giorni 1 e 2 aprile colloqui con 
esponenti del PCUS, tra cui i 
membri del Praesidium - del CC 
del PCUS Frol Kozlov e il 
segretario del CC, Boris Pono-
marev. *I colloqui — annun-
cia la TASS — si sono svolti 
nell'atmosfera amichevole. e 
eordiale che caratterizza le 
relazioni tra i due partiti. Le 
delegazioni si sono scamblate 
informazioni sull'attivita • dei 
due partiti e hanno esamina-
to i problemi relativi alia si-
tuazione intemazionale attuale 

, lnteressanti il movimento ope-
raio intemazionale. I colloqui 
hanno confermato l'identita di 
vedute dei due partiti su tutti i 
problemi esaminati». 

dell ' l l per cento, scagliona-
to fino alia fine dell^Snno e 
portato al 12,50 per cenro co
me minimo entro il primo 
aprile 1964." Inoltre, quarts 
settimana di ferie pagate, 
premio, riduzione in prospet-
tiva dell'orario di lavoro. 
" Lo scotto pagato: un mese 

di salario perduto, il che 
rappresenta circa 1'8 per cen
to sull'intero anno salariale. 
Non e a buon mercato, la 
vittoria, e gli operai avver-
tiranno il beneficio dell'au-
mento soltanto tra un anno. 

Nei comizi oggi i sindaca-
listi segnalano il meccani-
smo delle concession! strap-
pate scrivendone le cifre con 
il gesso sulle lavagne nere, 
come nelle scuole. Qualche 
minatore guarda e dice: «Con 
quello che ci e stato dato 
non resisteremo pin di tre 
mesi' di fronte al costo cre-
scente della vita >. Altri ri-
tengono che l'accordo sareb-
be gia . potuto intervenire 
sette giorni or sono, su que-
ste stesse basi, e che i sin
dacati hanno troppo atteso. 
Ma il linguaggio comune dei 
minatori e quello dell'unita 
operaia ritrovata, quello 
della coscienza e del , peso 
politico che il grande scio
pero . ha assunto nella vita 
del paese e nella sua' pro-
spettiva. . . 

Tutti i commenti della 
stampa sottclineano l'aspet-
to e il significato politico 
che lo sciopero ha assunto. 
II quotidiano cattolico La 
Croix, scrive: «Per. la pri
ma volta, un ordine di re-
quisizione non e stato ese-
guito. E' uno scacco politico 
che ci varra forse un rima-
neggiamento ministeriale... 
Se i poteri pubblici si sono 
ingannatit, non e per " omis-
sione ". Ma perche essi han
no , sottovalutato l'importan-
za che ha la situazione uma-
na, quella della vita sociale, 
piu difficile da conoscere e 
da prevedere che non le rea-
zioni delle cancellerie e la 
evoluzione delle cifre di pro-
duzione». 

Le Populaire, organo della 
SFIO sottolinea il valore 

Conferenze 
di Lange 
a Roma 

ft:'-

J * " ' 

n noto economist* e nomo 
politico polacco Oskar Lan
ge (nella foto) tiene sta-
mane a Roma, alle ore 11, 
presso la sede delta' SVI-
S1EZ, una conferenza-dl-
latt ito. Nel pomerigsio, al
l e 18, il prof. Lange parle-
ra, sempre a Roma, presso 
l l s t l tnto Gramsci. Domanl, 
m taviW del prof. Sylos 

Labini, partecipera ad una 
- c tavola rotonda'a sul tema 
ccibernetica e teoria eco
nomica* all'Universita. 

Nella giornata di ieri, 
Lange e intervennto nella 
sua qnaliia di vice-presi
dent* del Consiglio di Stato 
polacco, alia celebrazione 
in Campidoglio in onore del 
poeta Adam Mickiewics. 

dell'unita raggiunta con que-
ste parole: «II successo ot-
tenuto non ha potuto essere 
guadagnato che con la fer-
mezza dei minatori,' con la 
pro unita totale nell'azione 

con ' la solidarieta; della 
grande maggioranza della 

azione attorno a loro >. 
L'Expxess: titola: «Chi ha 
vinto? *\e scrive: < SI, c'e un 
vinto e a«i vincitori. II vinto 
e il potere^e i vincitori i sin
dacati. ComeySi pud, con tut-
to cid, parlare^di pace armi-
stiziale tra poter^e e sindaca
ti? La crisi sociale del mar-
zo 1963 ha incisoNjna data. 
Una trasformazione\profon-
da si produrra presto"v^. 

VHumanite cosl commen-
ta nel suo editoriale: < Il>px>-
tere ha subito - un doppio^ 
scacco: non soltanto perche 
esso ha dovuto fare impor
tant! concessioni ai minatori 
ma perche i sindacati che 
esso voleva distruggere sono 
usciti ingigantiti dalla pro-
va >. . -

Le implicazioni politiche 
di quest©, sciopero non ci 
fanno certo concludere che 
sono cambiati in Francia i 
dati fondamentali della si
tuazione generale,' e che il 
regime autoritario volge al
ia fine. Tuttavia il gollismo 
«ha conosciuto il piu gran
de conflitto sociale che il 
paese abbia registrato da 
dieci anni a questa parte, 
come scrive VExpress, dopo 
l'ondata che si abbatte sul 
governo Laniel >. La lotta 
dei minatori rappresenta, 
nella battaglia per restituire 
la Francia alle sue tradizio-
ni democratiche, una pietra 
miliare.Per comprendere co
me lo sciopero abbia scon-
volto la strategia politica in
terna del Generale, occorre 
ricordare quanto De Gaulle 
diceva nella allocuzione di 
fine d'aiiho, i l '29 dicembre 
1961: <Se, nel campo socia
le, si constats che, per nove 
milioni di operai francesi, i 
conflitti del lavoro, sotto il 
regime precedente, trascina-
vano con s6 in media sette 
milioni di giornate di sciope
ri, sotto il regime attuale, 
non ve ne e che un milione 
per anno. Spesso, lo sciopero 
appare inutile, anacronisti-
co...». • --

1 NelTanno 1963 il numero 
delle giornate di sciopero 
supera gia i sei milioni. E 
Yanacronismo di cui De 
Gaulle parlava e in verity 
il suo anacronismo, il sup 
superamento in Francia, 
operato ancora una v.olta 
dalla forza vitale della.Iotta 
di classe. f 

n sogno di un sindacali-
smo inserito nelle strutture 
stesse dello Stato^borghese, 
di una integrazione e conci-
liazione di classe che si so-
stituisse alia lotta di classe, 
secondo l'esempio america-
no, appare /tramontato in 
Francia. / 

II moto/sociale prosegue, 
intanto, hegli altri settori la-
vorativi./tanto piu che la 
vittoria/dei minatori ha crea-
to un .varco importante per
che l6 - altre rivendicazioni 
vengano accettate. Tutte le 
caugorie in lotta — ferro-
vi^ri, elettrici, gasisti, im-
plegati delle poste e dei te-
lefoni — avranno aumenti 
superiori a quelli valutati 
dai « tre saggi> nella loro 
relazione primitiva. Doma-
ni, per - ventiquattro ore, 
sciopera la radio-televisione; 
gli impiegati delle poste in-
dicono a propria volta scio
peri a sorpresa; e altrettan-
to fara il personale degli 
autobus. Per il 25 aprile e 
stato inline indetto da parte 
di tutte le universita di 
Francia uno sciopero gene
rale di 24 ore, . 

Maria A. Macciocchi 

Telegram. 
della CGIL 

ai tre sindacati 
francesi 

La Segreteria della CGIL ha 
inviato ieri alle tre Centrali 
sindacali francesi il seguente 
telegramma: «A nome dei la-
voratori italiani esprimiamo Io 
entusiasmo per la grande vit
toria unitaria dei minatori. Que 
sto successo ribadisre il valore 
dell'unita d'azione- sindacale e 
si contrappone alia politica sa
lariale. economica e alle spinte 
auloritarie del governo. Essa ha 
importanza per la lotta di tutti 
i lavoratori francesi e per tutto 
il movimento sindacale euro-
peo che affronta analoghi pro
blemi. Vi preghiamo di trasmet-
tere ai minatori ed a tutti i la
voratori francesi le nctre feli-
citazionl e gli auguri per nuovi 
success! e per una proflcua ool-
laborazione unitaria*. 

PARIGI — II capo/deU'unione CFTC, M. Santyx ( a l c e n t r o con gli occhiali) lascia 
insieme al rappresentanti dei sindacati la sala dove ba avnto lnogo la seduta durante la 
quale e stato deciso di mettere fine alio sciopero (Telefoto ANSA - < l'Unita >) 
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Gernrania occidentale 

f 

dei me 
Le trattative interrotte - Sospensioni del lavoro nella Rhur 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 4. 

Le interruzioni delle trat
tative tra industrial! e sin-
dacato metallurgici della Re-
nania Westfalia e le sospen
sioni del lavoro avvenute nel 
bacino della Ruhr hanno 
aperto una nuova fase nella 
prova di forza ingaggiata tra 
lavoratori e imprenditori. Le 
trattative sono state interrot
te dopo una riunione tenuta-
si a Dusseldorf per oltre die
ci ore. nel corso della quale 
le due parti erano rimaste 
irremovibili sulle loro posi-
zioni: i padroni chiedendo la 
rinuncia ad ogni rivendica-
zione per almeno sei mesi, i 
lavoratori esigendo un au
mento del salari immediato 
dell'otto per cento. 

Gli industriali hanno fatto 
sapere," attraverso una pre-
tesa documentazione elabo-
rata dalla Confindustria, che, 
nel caso che i sindacati non 
riuncino alle loro • richieste, 
«gravi conseguenze si riper-
cuoteranno sulla produzione 
e sulla occupazione». Come 
si vede, una aperta minac-
cia di licenziamenti. Nelle 
masse lavoratrici, tuttavia, 
Vappoggio ad un'azione sin
dacale energica e chiaramen-
te manifesto, come dimostra 
la serie di scioperi verifica-
tisi negli ultimi due giorni 
in numerosi centri della 
Ruhr: Mulheim Heme, Dort
mund, Dusseldorf e Stoc-
carda. Contemporaneamente 
hanno avuto luogo una serie 
di assemblee sindacali. . 

La lotta ha investito anche 
il settore chimico e nell'As-
sia e Renania del nord i la
voratori del settore, che so
no circa 150 mila. sono decisi 
a scendere in lotta dopo il 
fallimento. delle trattative 
per gli aumenti salariali. Un 
comlzio di massa indetto dal 
sindacato chimici e previsto 

per domani a Wiesbad. Co-
lonne composte di un centi-
naio di autobus convoglie-
ranno nella cltta i lavoratori 
chimici da tutto il Land. Va 
notato che 6 dal 30 settenv 

bre dello scorso anno che i 
lavoratori chimici dell'Assia 
sono privi di una regolamen 
tazione tariffaria. 

Franco Fabiani 

Per domemca 7 aprile 
nuove migliaia 

di feffort e abbonali 
La diffusione dell'Unita di domenica 31 marzo, 

sebbene tale giornata non fosse compresa nel calen-
dario delle grand! diffusion! elettorali, non solUnto 
ha superate I risultati del 24 febbraio, del 3 e 17 
marzo, ma ha praticamente raggiunto gli indict del 
24 marzo, che e stata la domenica dl plO alta tiratura. 

8e a questo brillantissimo risultato •! agglungono 
I 32.000 abbonamenti elettorali sinora attivati, il che 
signiflca I'aumento dl altrettanti lettori giornalleri, 
II costante aumento della vendita alle edlcole, specie 
II giorno successivo alle trasmlssioni televisive del 
PCI, il moltiplicarsl delle iniziative per organlzzare 
la diffusione dell'Unita anche nei gioml di lavoro, 
si ha la conferma del grande successo della cam-
pagna di diffusione. Un successo che, da una parte, 
testimonia rampiezza dello sforzo di tutte 'le orga
nisation! del Partito e lo slancio di migliaia di 
compagnl diffusori, veechl e giovani, dall'altra docu-
menta il crescente Interesse dei lavoratori e dell'opi-
nione pubbllca attomo all'Unita e al dibattito sul 
programma elettorale del PCI che II giornale con
duce. 

L'AssoclazIone Amid dell'Unita, nel sottollneare 
con soddisfazione quanto i stato fatto, Invita !• Fede* 
razionl, le Sezionl, I clrcoli giovanili, i compagnl can-
didatl, i diffusori ad intensincare ancora I'attivita e 
ad allargarla a nuovi gruppi di compagnl, specie gio-

. vani, affincha domenica 7 aprile, in occasions della . 
pubblicazione del numero speciale dell'Unita con Tin-
serto dedicate al « miracolo cconomico», la diffu
sione compia un altro decislvo balzo In avanti e co-
stituisca un'altra grande tappa per giungere alle 
grand! diffusion! elettorali dl domenica 21 aprile e 
giovedl 25 aprile a coronamento della campagna elet
torale. Le condizionl per una grande avanzata del 
Partito, come indicava la Direzione, possono essere 
concretamente sfruttate anche e soprattutto portando 
• l'Unita » a nuove migliaia di elettori per assicurars 
al PCI II consenso dl nuovi larghi strati dl clttadini. 

•• - V i. -i 
Socialdemocratici, missini, 

socialisti e tre ministri per 11 
governo si presentano al vi
deo per la seconda trasmis-
sione elettorale della setti
mana. . , 

PSD/: otlantko 
• •'' . r ' • 

Aprono la serata i social
democratici preoccupatj^tli 
presentarsi come unargrande 
forza in campo interhaziona-
le, nell'ansia di div'entarlo su 
quello indigeno;' 

CARIGLIA'' si assume ; il 
compito di f spiegare che la 
socialdemocrazia ha 11 mi
lioni di iscritti nel mondo e 
che, <ad • essa si deve la fine 
del colonialismo (gli algerini 
rie dubitano - n.d.r.), del
la miseria, dell' ignoranza. 
« Kennedy — assicura — de
ve tener conto non solo di 
Mc Millan e di Adenauer, ma 
anche di Brandt e di Wilson, 
come pure di Saragat>. 

• Per il momento,' pare 
che Kennedy tengo poco 
conto di Saragat, ma non 
per cid il PSDI rinnega 
la propria indiscussa fede 
atlantica. . . - < 

VIZZINI si incarica, un po 
confusamente, della , dimo-
strazione. La NATO — spie-
ga — vuole la pace. L'URSS 
no. Ragion per cui le spese 
della pace le paga la classe 
lavoratrice del mondo, com
presa quella sovietica. Allo-
ra bisogna fare la^guerra? 
No. Ma neanche il neutrali-
smo. Bisognerebbe fare una 
politica di disarmo generale. 
Ci sara la pace allora? Nean
che, perche < senza le armi 
gli uomini faranno la guerra 
a testate: non testate atomi-
che, ma testate anatomiche >. 
Conclusione: piu che disar-
mare, bisogna eliminare le 
differenze sociali che divido. 
no i popoli. 

PELLICANI assicura per6 
che bisogna conservare - le 
differenze all'interno. Soprat 
tutto contro i comunisti che 
non sono un partito rivoluzio 
nario, come dice il dc. ono-
revole Forlani, ne un partito 
operaio. .•.. ;!. 

Piuttosto confusi nella 
esposizione, gli oratori so-

. ctaldemocratici hanno al
meno chiarito un punto, 
quello della fede atlanti
ca. La cosa non stupisce 
ricordando come Saragat 
abbia preso a Washington 
la posfeione piu avanzata 
a favore dell'armamento 
atomico multilaterale, la-
sciando ben comprendere 
che, secondo lui, dovremo 
accettare le bast missili-
stiche in Italia quando 

\ VAmerica le chiedera. Na-
\furalmente, al video, la 
\ posizione doveva venir ag-

grbvigliata per non irrita-
re gli spettatori; e, altret-
tantoSnaturalmente, ci si 
riduce per compenso alia 
solita polemlchetta antico-
munista, Nanto per non 
parlare deila DC. 

Ml: piu ollan-
tko degli affon-

' l c i \ 
La parola'in liberta e ai 

missini che, anch'essi, si get-
tano a corpo morto sul .ter-
reno dell'atlantismo. 

ANFUSO: Non ci sono mis
sini buoni e missini cattivi. 
I missini sono tutti buoni ed 
europeisticL II governo ita-
liano non vuol « mettersi die-
tro> la Spagna, insulta la 
Germania, riceve il premier 
polacco sostenitore del piano 
Rapacky e perfino Agiubei. 
E l'America gli da corda per
che spera di mettersi d'ac-
cordo coi sovietici, come gia 
fece Roosevelt a Yalta. 

ROMUALDI: Possibile che 
siano in buona fede? 

ANFUSO: Qualcuno si! Per 
esempio que ragazzi (i dc 
Sarti e Forlani) dell'altra 
sera. 

ROMUALDI: Ma allora so
no ancor piu pericolosi! 

ANFUSO: Un accordo tra 
sovietici e americani sarebbe 
catastrofico per il mondo. 
Noi non vogliamo la guerra, 
ma respingiamo la pace 
russa! 

Ridotti all'ultimo rifu-
gxo dei mariuolt, i missini 
monopolizzano il patriotti-
smo: quello spagnolo, 
quello nazista, quello mac-
carthysta. Essi vogliono la 

' pace: quella ' del campo-
santo. Quanto alia guerra, 

• sono sinceri: non vogliono 
partire; vogliono solo ar-
marsi e far partire gli al
tri, come nel '40, come 

• sempre. Purtroppo per lo
ro gli « altri >, doe gli ita
liani, hanno gia deciso che 
questi ridicoli fantasml 
del passuio non hanno piu 
nulla da dirt. 

PS/: programma-
i\one coit quali 
fone? 

/La politica di piano e il 
tema scelto dal PSI. 
. LOMBARD1 — Vogliamo 
chiarire cosa si intende per 
politica di piano. E' sempli-
ce. Finora il Parlamento fa-
ceva le leggi ma le decisioni 
economiche erano - prese — 
anche quando erano di enor-
me importanza — dai gruppi 
privati che perseguono na-
turalmente il massimo pro-
fitto e non l'obiettivo del 
bene della collettivita. La po
litica di piano trasferisce quei 
poteri, in larga parte, alia 
collettivita e al Parlamento. 

Naturalmente tale politica 
incontrera l'opposizione tena-
ce di quanti vengono toccati 
nei loro interessi. Ma si e riu-
sciti a varare una riforma 
importante come la naziona-
lizzazione elettrica e riusci-
remo a fare anche il resto. 

GIOLITTI — II vero pun-
to dolente sono gli strumen-
ti per attuare la politica. che 
si dice di volere. II program
ma elettorale della DC con-
tiene molte enunciazioni ac-
cettabili, ma e vago e non 
indica gli strumenti per fa
re quanto dice di volere. Se 
non si vogliono dare alio 
Stato gli strumenti necessa-
ri, si dica allora che si vuo
le lasciare tutto il potere nel
le mani dei grandi gruppi 
privati. •> •. 

MATTEOTTI — Le Regio
ni sono lo strumento essen-
ziale. Esse permetteranno.di 
superare il • distacco tra ' le 
due Italie. 

Secondo Ton. Scaglia l'at-
tuazione regionale e subor-
dinata a determinate conse
guenze politiche. E' un modo 
un po* comodo di eludere 
una scelta precisa che avreb-
be fatto perdere consensi ma 
avrebbe datollo slancio ne-
cessarjo. al, centro-sinis^ral; 

ANDERLINI — Anche per 
Tagricoltura si andra avanti 
solo se. si fara la riforma 
regionale nel quadro di una 
politica di piano. Finora la 
agricoltura e stata. finanzia-
ta a < pioggia > o e stata ap-
poggiata con la politica di 
sostegno '. dei prezzi', che. e 
costata molto alio Stato e ha 
reso molto alia Federconsorzi 
e a Bonomi. Vanno istituiti 
gli Enti di sviluppo collegati 
alle regioni e ai piani regio-
nali. 

LOMBARDI — n program
ma socialista ha bisogno di 
un clima di pace e disten-
sione. A questo clima si op-
pongono De Gaulle e Ade
nauer. Lltal ia rappresenta 
un'isola di democrazia che 
ha mantenuto aperta la pro-
spettiva democratica davanti 
a una Spagna fascista, a una 
Francia dove la democra
zia viene affossata, a una 
Germania dove non e mai 
esistita . 

Glf -•- oratori socialisti 
hanno dato un tono avan-
zato alia loro esposizione 
programmatica (anche se 
in materia agraria non 
hanno parlato di espro-
pri). Ma come si concilia 

• questa linea con i cedi 
menti da loro avallati in 

\

materia, ad esempio, di 
enti di sviluppo agricolo? 
Col fatto che la prima fa 
s \ del centro-sinistra si e 
risolta in una « sconfitta » 

. perHl netto rifiuto della 
. DC d\attuare le regioni? 

Col /arto che proprio la 
DC di Mbrp — che TAvan-
ti! elogia\~ ** presenta 
oggi comeN^ principaZe 
ostacolo a una politica 
programmata veramente 

- democratica e articolata c 
come la roccaforte pih so-
lida dei grandi monopoli? 

Se e vero che Vltdlia e 
rimasta un'isola in Euro-
pa per quanto riguarda la 
democrazia. il compagno 
Lombardi dovrebbe avere 
la coerenza di riconoscere 
che cid £ sfato possibile 
solo per Vazione e la lot
ta unitaria delle sinistre 
negli anni passati. che e 
il tratto distintivo della 
situazione italiana. Pro
prio indebnlendo o rom-

_ vendo anella unita si dd 
il via all'involuzione e si 
bloccano sul nascere o si 
snaturano le riforme ap-

.. pena accennate: quefta e 
la contraddizione fonda-
mentale della propananda 

, dei socialisti in pupste cTc-
zioni. auando essa assume 
accenti innovatori. e di 
tutta la loro politica piu 
recente. 

GOVtRNO: tutto 
fa bene 

Per il governo parlano i 
ministri Ugo La Malfa (Bi

lancio), Giorgio Bo (Parte-
cipazioni statali), Roberto ' 
Tremelloni .(Tesoro). 

LA MALFA: < L'opera del | 
governo di centro sinistra e 
stata accompagnata, da parte \ 
dell'opposizione ?•. 6oprattutto •; 
di destra, da previsione di 
disastri economici. Ma i dati < 
sulla situazione economica. 
sono confortevoli. Nel '62 il 
reddito nazionale e aumen- • 
tato del 6,1%. I redditi dei ; 
lavoratori del 16,6%. anche 
se e vero che c'e stato un:1 

aumento dei prezzi del 5,9%.: 
La Francia ha avuto un 
aumento sensibile dei prezzi:, 
ma non un adeguamento del
le paghe. Per cui mentre noi 
andiamo alle elezioni in 
tranquillita sociale la Fran
cia ha una agitazione in tut
ti i campi >. 

BO: € Una buona parte del
la produzione nazionale e do-
minata dalle aziende a par-
tecipazione statale, che han
no oggi un peso ingentissi-
mo. (Aprendo una parentesi: 
non e esatto come e . stato ' 
detto l'altra sera da questa 
tribuna che la costruzione di 
grandi complessi industriali 
nel Sud sia stata attuata die-
tro la spinta del PCI forzan-
do 1'iniziativa del governo). 
Ma questo non ha ridotto lo -
spazio e le possibility della : 
iniziativa privata. Anzi, le 
aziende private hanno bene-f 
ficiato delPintervento pub- \, 
blico. Del resto lo Stato i*n-
prenditore non e diverso dal-
I'imprenditore privato >. 

TREMELLONI: < T u t t o 
conferma che l'economia ita- , 
liana si avvia verso la sua 
maturita di struttura. Stiamo 
veramente uscendo dal gu-
scio. Oggi ci si eofferriia sui 
prezzi. Ma h'o gia detto altre 
volte che i'aumehtb" risulta . 
da motivi contingent, (clima, 
ritardo nell'ammodernamen-
to dei sistemi di distribuzio-
ne e c c ) . Noi stiamo operan-
do affinche le cause contin-
genti si esauriscano. E con-
tihueremo la; massfecia poli
tica di impoftaziom* alimen-
tarl».'...'. ; ,;. . ..-_;_. 

LA MALFA (concluden-
do): «Dunque il .miracolo 
economico - permane:. ^ Certo' 
bisogna sorvegliare i prezzi, 
la bilancia dei pagamenti ecc. 
Ma : l'opposizione di destra 
oltre che dei prezzi parla di 
programmazione. Sono stato 
di recente a Londra a parla
re di questo coir i membri 
del ' governo - conservatore. 
Appena atterrato a Fiumici-
no, al ritorno, ho detto ai 
giornalifiti che non venivo da 
Mosca ma da Londra e che 
avevo trattato della program-
mazione con il governo pre-
sieduto dal conservatore Mac 
Millan. A meno che l'opposi
zione di destra non consider! 
i conservatori inglesi dei sov-
versivi>. 

Gli italiani possono dun-
. que dormire sonni tran-

quilli. II miracolo perma-
• ne e permarra, assicura 

il ministro del Bilancio e 
della Programmazione on. 
La Malfa. E se lo stesso ' 
La Malfa ha qualche per-

... plessitd per via dell'au-
mento dei • prezzi, ecco 
pronto Tremelloni il qua
le assicura che il fenome-
no e legato a cause con-
Ungenti (soprattutto cli-

; fnatfchej e che non appe
na il tempo volgeri stabil-
mente al bello anche que
sto problema cessera d'es-
sere acuto. Si, tanto piu 
che nel frattempo il go
verno continuerC la mas-
siccia politica di importa-
zione di generi alimentari: 
e cosi — ma Tremelloni, 

• guarda caso, se ne e di-
menticato — burro e car-
ne serviranno a far gua-
daonare decine di miliardi 

. alia Federconsorzi e ai 
.grandi trusts casearu 

E la programmazione? 
Nessuno si dia pena (so
prattutto a destra sUano 
tranquilli i grandi mono
poli), poiche si tratterA di 
una programmazione sul
la quale e d'accordo perfi
no il conservatore • Mac 
Millan! L'ho gia detto — 
ha ricordato La Malfa — 
ia giornalutti a Fiumidno: 
venao da Londra, m non 
da Mosca. Ma perche La 
Malfa non viene un po' 
dall'Italia, quella meridio-
nale? Di l\ vedrebbe me-

" alto (e del resto lo sa gia) 
• che una programmazione 

sulla quale e d'accordo 
Mac . Millan non risolve 
certo i problemi del paese 
ma solo quelli dei mono
poli. ~ 

Coerente con tutto cid 
e stato Von. Bo il quale ha 
assicurato — e i fatti la 
dimostrano — che le t»» 
dustrie di Stato sono e $a-

. ranno manovrate in modo 
da non dar fastidio ai mo
nopoli, anzlL, 
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