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Le strettoie 
di S. Pellegrino 

U GIUSTO riconoscere validita e dignita anche: 
culturale ai convegni di studio tenuti dalla DC a San 
Pellegrino negli anni passati. Ma il convegno di que-
st'anno e stato .un'altra cosa, una confusa e ansiosa 
espressione della crisi di idee, di orientamenti, di 
interna struttura che la DC porta In se dalla scon--
fitta del 28 aprile (ma con radici assai piu lontane)." 
La verita e che la DC si sente incalzata come mai pri
ma d'ora dal movimento popolare, dalla forza rico-
nosciuta d e l n o s t r o partito, e si dibatte non senza 
timore di sconfitte irreparabili. -^-\ . &•-*>.••«\«{ Y'-

Da una parte si agita una destra nostalgica, af-
fiancata alia polemica liberale contro ogni sviluppo 
democratico. Una destra organica, dominante il par
tito, riduce ufficialmente la « n u o v a » strategia di 
centro-sinistra a un obiettivo di puro anticomuni-
smo, di capitojazione socialists, di conservazione del 
sistema di potere dejnocristiano e dell'assetto statale 
ed economico in atto: la relazione del portavoce di 
Colombo e Rumor sulle virtu demoniache del PCI 
non e stato un dato marginale, ma una nota caratte-
rizzante. Infine, c'e un frazionamento di uomini e 
gruppi che girano attorno a posizioni e prospettive 
meno insipide, ma restano prigionieri di una visione 
monca della democrazia e delle sue necessarie linee 
di sviluppo, oppure tacciono per sfiducia o per po
lemica. •'•• • ''•.;-;-';',::,;:. •-• :-' ;•;•,;-!.....-; .-; , 

"' In verita, chi ancora si attardi a discutere astrat-
tamente su quali schieramenti politici italiani ab-
biano o no le carte in regola, non ha che da raff ron-
tare il panorama di San Pellegrino con quello of-
ferto parallelamente dal convegno de i . comunisti 
delle regioni rosse, per sciogliere il dilemma e indi-
viduare a colpo d'occhio dove sia l'espressione au-
tentica della realta democratica e popolare del Paese. 

I^SRTO ANCHE da San Pellegrino e uscita con-
fermata — per evidentissima assenza di alternative 
piu arretrate — una linea di centro-sinistra, e Ton. 
Moro e Ton. Malfatti si sono sforzati di conservarle; 
un decoro. Ma e una linea ormai cosi ischeletrita da 
essere ridotta quasi solo a uno schema, uno stampo 
in cui si riversano indirizzi e orientamenti che non 
danno piu alcuna valida risposta ai problemi di svi
luppo democratico della societa nazionale. 

Si e parlato per qiiattro giorni della democrazia, 
dei partiti, della organizzazione del potere. Ma la 
stessa difesa che e stata fatta del sistema partitico 
come espressione della volonta'pbpolare, si e ridotta 
al proposito di inseriree "subordinate tuttavia i par
titi a un sistema di potere rigido, delimitate e con-
trollato. La polemica-contro la degeneraziorie par-
lamentaristica si e ridotta al proposito di abolire il 
voto segreto e soprattutto di sfrondare le votazioni 
parlamentari come fossero carcipfi. .. : ,'.-• 

Piu in generale, agli attacchi «qualunquist i» 
contro il sistema "democratico non si e risposto nel 
solo modo possibiie',- con .ufta^linea di vitalizzazione 
del sistema: di crescita, di'sviluppo, di articolazione 
del potere a tutti i livelli, prima di tutto dei partiti 
come espressione della volonta collettiva, delle as-
semblee locali e nazionali come rappresentanze po-
polari, di altre forme di vita autonoma, organizzata 
e unitaria delle masse, cosi da modificare la strut-1 
tura della societa e dello Stato secondo la realta e la 
volonta popolare, di pari passo con la necessaria tra-
sformazione delle strutture economiche e dei rap-
porti di classe. Per trovare una tale linea, e ancora 
al dibattito di Perugia che bisogna guardare. Da San 
Pel legrino' s i ' e invece risposto puntando su uno 
schema che ingabbia questa spinta per regalarci una 
democrazia «del imitata» e circoscritta, intessuta di 
eepedienti e artifici, assoggettata al potere illimitato 
delle grandi concentrazioni di interesse. -
. Quando il presupposto di una politica e la « deli-^ 
mitazione » dell'area del potere; quando si parla dei 
partiti escludendone pregiudizialmente il piu rap- : 

presentativo delle grandi masse; quando si parla di 
democrazia in opposizione al modo come la demo
crazia si esprime nel Paese attraverso l'organizza-
zione e la volonta autonoma delle classi cui spetta di 
partecipare —* non di essere « i m m e s s e » — alia di-
rezione dello Stato: allora il risultato non pud es
sere diverso. ••••••'.:•:•_.'•'[ ; I ' '. 

I • • > • • ' • - - - . - . r . ' . - . ; - ' , : " . ' = " - "• .- • ' ' 

_ ERCIO' QUESTO convegno, incapace in defini-
tiva di una sola parola contro l e strutture monopo-
listiche e capitalistiche che sono il vero ostacolo al-
l'affermazione di un potere democratico, ha confer-
mato con particolare evidenza che entro gli schemi 
cui e oggi approdata l'elaborazione della politica di 
centro-sinistra da parte della maggioranza della 
DC non c'e spazio per una avanzata 6 un progresso 
democratico reale. •: >=•'*•• ' . .! — 

- Le posizioni delle sinistre cattoliche ne vengono 
sempre piu umiliate. La piattaforma e la linea di 
marcia che vengono rigidamente proposte al PSI 
fanno a pugni non solo con qualunque prospettiva 

. luigi Pintor 
-.. • (Segue in ultima pagina) . ;> • ". 

Aperto il Festival 
nazionale dell'Unita 

&-' 
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II Festival nazionale del-
I'Unita si e aperto ieri se
ra a Firenze, al grande par-
co delle Cascine. Migliaia 
di compagni c di cittadini 
hanno assictito alle prime 
manifestation! in program* 
ma: il dramma di Brecht 
« Terrore e miseria del Ter-. 
to Reich > e la proiezione 
del film di Visconti « Osses-
sione >. Oggi il compagno 
on. Giorgio Amendola, della 
Segreteria del PCI, terra la 
attesa Tribuna Politica sui 
« Problemi attuali del mo-
•imento operaio intemazio-
Mile >. Oomani si svolgera Io 
•nnunciato dibattito, intro-
tfotto dalla compagna Ros-

sana Rossanda, su < La lot-
la sul piano tdeale nella 
competizione fra socialismo 
e • capitalismo >. Sabato a-
vranao IMOOO Tincontro del-
le donne per la pace, che 
sara presieduto dalla com
pagna on. Nilde Jotti, della 
Direzione del PCI, e il Con-
vegno nazionale degli Ami-
ci deU'Unita, che sara pre
sieduto dal nostro direttore, 
compagno on. Mario Alica-
ta, della Direzione del PCI. 
II Festival si concludera do-
menica con un grande co
rn izio del • compagno To-
gliatti. 

(A pag, 2 il scrvizio) 
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Una visita che danneggia la nostra posizione internazionale 

I 
I 
11 

Terzo giorno di sciopero 
di 1 milione di edili . 

Alle 9 comizio ' 
• • • • > ' -•' -\ • • -,j - - - - - •»-• •• . . . . >. :\.". 

Jovinelli e | 
corteo di protesta • 

• • • • • • ' ' ;v«"ni £. ansJ 

le accoglienzea 

*>$& 

Scritte contro II nazista .Globke sono comparse ieri sui muri di Roma. L'indignazione del 
cittadini per la presenza di Globke a Roma proprio nel -ventennale della Resistenza italla-
na che sconfisse gli eserciti di Hitler, non ha trovato . alcun - riflesso nell'atteggiamento 
delle autorlta italiane che al. vecchio Cancelliere e al suo sottosegretario hahno riser-
vato festose accoglienze ' . . ' . ., A. • v ' • 

REGGIO EMILIA, 18.;. " 
Alcide Cervi, il padre dei sette eroici fratelll trucidati 

dai nazifascisti nel 1943, ha scritto oggi la seguente lettera 
al Presidente della Repiibblica Segni, al • Presidente del 
Consiglio dei Ministri Leone e al Ministro degli Esteri, 
Piccioni: • • - . .-. - .:,,. 
- « lllustrissimo signor Presidente, anni or sono con il 

compianto Presidente Einaudi, si parlft del mlei sette' figli 
assassinati dai nazifascisti. Ricordo ancora che si discus-
se tahto dei dolori che ci diede la guerra. ' , v * 

Oggi vedo dal. glornale che un responsabjlf jdlretto della 
uer,i;ar-delie devastaziohl e del feroermassacri ai milidhi 

„, penkdfte, si troVa in Italia, nella Aoma dl Porta 8an Pao
lo e delle Fosse Ardeatine in rappresentanza MfRciale della 
tGieft*>af»iii ocpldwtafe^ - f e v - -; \v ; l> ; . • t • •-.'.=•-,' 
*' lo/soneT mortificato"ed-:offeso. - .... 

-Penso alle stragi degli ebrei, aitorturati e fucilatl lun-
gb. le sti'ade delfe. m]e campagne regglanee di quelle ita
liane.. ^ '•, < . -••'.•- /•• ' •:.•••-.-.••.•'• 

Non puo essere'per crimini di/questo genere che ll.raz-
zista e nazista Hans Globke e stato insignito di onoriflcen-
ze e ricevuto come un uô no meritevole! . y- - <r- . 

• Da vicino e da lontanb arrivano qui, 'ogni giorno, a vl-
sitare il vecchio papa Cervi, tanti uomini, donne e glovani 
e da tutti ascolto parole di ĝ'raye condanna specie per i 
tedeschi.che vollero stragi spaventose e. inumane. •--••• 
- > Non si facciano, signor Presidente, piu onorl a uomini 
non degni di rispetto. Non si offenda la Resistenza Italiana 
proprio nel suo gtorioso ventennale. Si inviti I'uomo gia" 
condannato all'ergastolo ad andare-via subito dall'ltalia 
democratica che non puor rispettare uomini e sistemi che 
non meritano altro che disprezzo. II popolo italiano vuole 
la pace e I'amicizia, ma non ha dimenticato e non dimen-
tichera mai. Con ossequio. Alcide Cervi ». -. .. • ,--. 

Oggi e domani all'ONU 
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Un alto funzionario del Diportimento di Stato si schiera a 

favore delle gravi posizioni di Bonn 

. NEW YORK, 18 
• La 18° Assemblea generale 

deirONU ha proseguito oggi 
i suoi lavori in un'atmosfera 
tli ottimismo, per quanto ri-
guarda gli sviluppi del dialo-
go ; americano-sovietico. •• Un 
c cordiale » colloquio di set-
tantacinque minuti tra il mi
nistro degli esteri sovietico, 
Gromiko. e il delegato ame-
ricano, Stevenson, nel co rso 
de] quale sarebbe stata rag-
giunta una tacita intesa sul-
Topportunita di evitare le 
polemiche <da guerra fred-
da >. ha confermato ieri que
sta sensazione, alimentata 
anche dal fatto che il nuovo 
presidente deH'Assemblea, i] 
venezolano Carlos Sosa Ro
driguez. e stato eletto senza 
opposizione; i delegati dei 
paesi sccialisti si sono aste-
nuti.: . . ... • 

Viva e Tattesa per i cli-
scorsi che Gromiko e Ken
nedy pronunceranno, rispel-
tivamente, domani e vener-
di. Da queste esposizioni do-
vrebbero risultare, si pensa, 
alrune indicazioni circa le Ii-
npe di sviluppo della discus-
sione anglo-americano-sovie-
tira, che avra praticamente 
inizto nei primi giorni della 
prossima settimana, con gli 
incontri tra Io stesso Gromi
ko, da una parte, Rusk e 
Lord Home dall'altra. In ot-
tobre, come si sa, il ministro 
degli esteri sovietico si re-lj 

rhera a Washington per ;n-
contrarsi con Kennedy.'--•'-y.-'. 
- II tema prinripale. dei nuo. 
vi contatti e generalmentejn-
dicato nella ricerca di un ac-
cordo politico in . Europa. -1 
sovietici puntano su un ac-
cordo ' di ampio . significalo. 
quale potrebbe essere il pat-
to di nun aggressione tra NA
TO e alleanza di' Varsavia, 
gia discusso a Mosca per ini-
ziativa sovietica. - L'atteggia-
mento americano resta tutta. 
via cauto. Ĵ > •-•..•*•*•>'.* A.~.••:•.}•? 
•• Oggi, in un discorso pro-
nunciato - aU'Univertita - di 
Dayton, nell'Ohio, il - consi-
gliere e capo dell'ente per 
la pianificazione politica del 
Dipartimento di Stato, Walt 
Rostow, ha sottolineato che 
gli Stati Uniti intendono cun-
sultarsi « nella massima con-
fid en za » con i loro alleati. 
e soprattutto con Bonn, il cut 
ruolo internazionale rapprc-
senta «una delle maggiori 
conc;";«;!e del dopoguerra », e 
che in tali consultaztoni sara 
attentamente considerato < il 
problema della Germania di-
visa >. I negoziatori amenca-

La Direzione del Par
tito comnnista italiano 
e convocata in Roma 
alle ore 9 di merco-
•ledi 2 5 settembre. 

^fe:'^-i;4.;:: -.:.":" 

ni,; punteranno ; percio, • con 
tutta probability, su « misure 
limitate», come i ccontrolli 
per prevenire attacchi di sor-
presa*. • 

In occasione dell'apertura 
deH'Assemblea generale, - il 
Movimento nazionale demo
cratico del Viet Nam del sud 
ha inviato oggi al segret.irio 
generale, U Thant, e al capi-
delegazione un pro-memoria 
nel quale si denuncia il ca-
rattere* illegale » e « antide-
mocratico > del govern/* .di 
Ngo Din Diem. II documftsto 
chiede all'ONU di adoperar-
si presso gli Stati Uniti af-
finche venga . posta fine a 
< quesfo regime ' che viola 
tutti i sacri diritti dell'uomo 
e ' costituisce una vergogna 
per il mondo civile ». 

Tra le altre question! che 
destano Tinteresse degli os-
servatori, figura quella della 
Cina, sollevata ieri dall'Al-
bania. Gli Stati Uniti hanno 
fatto sapere che manterran-
no lo stesso, negativo atteg-
giamento degli scorsi anni. 
Si nota pero che tale atteg-
giamentonon e scevro di 
punti' deboli ed e stato re-
centemente oggetto di criti-
che anche in seno alia com-
missione esteri del Senato 
per bocca del senatore Ful-
bright, che ha accusato il 
governo di ' < immobilismo » 
in una situazione internazio
nale nuova e « non scevra da 
rischi > . - • • ' , . - . - . • . 

v, 

Reazioni negative 
dl discorso rivolto 
dal Papa al Can
celliere - I ct consi-
gli» di Adenauer 
a Segni e a Leone 
Forte manifesta-
zione antifascista 
nel centra di Roma 

Si conplude oggi, dopo una 
gita turistica a Ostia Antica, 
nella mattinata, la visita a 
Roma di Adenauer e del suo 
braccio destro, il nazista 
Hans Globke: una visita che 
getta un'ornbra di piu sulla 
politica "italiana e sul gover
no Leone in particolare. Ieri 
il Cancelliere ha avuto due 
colloqui,— in forma semi-
privata — con.il Presidente 
Segni e con l'onorevole Leo
ne. Nel pomeriggio si e re-
cato — con hotevole ritardo, 
dovuto al violento tempora-
le — al circolo bocciofilo 
delle - ACLI a Monteverde 
intitolato al suo nome e sor-
to sulla base di un.sud «ge-
neroso > «ontribu|o.v Qui - un 
folto gruppo di cittadini ha 
vivacemente protestatb con
tro Fyomo che e il simbolo 
del,«. reyanchismo > tedesco 
del aoppgu'erra e contro i 
suoi funzionari nazisti. Cin
que .glovani che esprinieya-
no la loro protesta sono stati 
fermati dalla polizia (e.rila-
sciati solo nella tarda' sera-
ta)t Nuove manifestaziohi di 
indignazione popolare si so
no avute nella serata a Piaz
za Colonna mentre per tutta 
la giornata •• sono continuati 
ad arrivare alia Presidenza 
del Consiglin documenti di 
protesta da parte di associa-
zioni (fra le altre la CdL di 
Roma • e varie ; comunita 
ebraiche) e di cittadini per 
la presenza in Italia del cri
minal e di guerra Globke. " 

I] centro di Roma e rima-
sto bloccato per oltre una 
ora. Poco dopo le 19 studen- I 
ti e operai della Fgci, della " 
federazione giovanile socia- I 
lista e di quella del PRI, di • 
Nuova Resistenza e del cir- I 
colo giovanile ebraico, e una I 
folia di cittadini hanno for- • 
mato un corteo al grido di I 
< Globke -" assassino, Ade- • 
nauer vattene>. Nugoli di po- | 
liziotti in borghese, apposta- . 
ti a (utti gli angoli delle vie, I 
si sono immediatamente sea- . 
gliati contrq i manifestanti I 
strappando i cartelll con le 
scritte antifasciste e picchran- I 
do selvaggiamente. Neanche • 
le donne sono state rispar- I 
miate: una passante e stata • 
travolta dalia carica e co- l 
stretta a farsi medicare - in I 
ospedale; la compagna Mi- • 
rella Grieco, della segreteria | 
romana della Fgci, e stata • 
malmenata a piu riprese. Un | 
giovane, Sergio Lauricella. e . 
stato lmmobilizzato da due I 
agenti in borghese e basto-
nato alia-testa da un terzo I 
fino a quando e caduto a ter. ! 
ra privo di sensi e'coh gli I 
abiti sporchi di sangue: al-
I'ospedale S. Giacomo e sta- I 
to ricoverato e sottoposto a * 
radiografla. •" .J 

- Le violenze poliziesche non » 
hanno tuttavia spezzato il I 
corteo che e andato anzi in- I 
grossando le file. Mentre la I 
pioggia " cadeva - insistente- • 
mente e 11 traffico venlva pa- I 
ralizzato in tutto il centro. I 
operai, studenti, intellettua- l 
li hahno «tenuto» a lungo I 
il Corso; dopo una seconda • 
volenta carica ' degli agenti | 
in borghese, i manifestanti • 
sono sfilati — cantando gli I 
inni della Resistenza e in- _ 
veendo contro i nazisti ospi- I 
ti del governo italiano — per 
piazza Venezia, via del Pie- I 
biscito. Largo Argentina e ' 
Corso Vittorio. La manife- I 
stazione si e pacificamente • 
sciolta in piazza S. Andrea I 
della Valle. In serata la que- • 
stura ha diffuso un comuni- I 
cato nel quale si afferma che I 

; (Segue in ultima pagina) | 

Per riversare sulle masse il peso 

delle difficolta finanziarie 

Piano di 
per l'«austerita> 
Allarmate dichiarazioni di Medici sul passivo di 
454 miliardi negli scambi -La Ma If a difende la 
programmazione - Pella per elezioni anticipate 

;* All' attenzione di tutti gli 
ambienti politici e tornata a 
presentarsi la situazione eco-
nomica, i cui indici congiun-
turali sfavorevoli sono stati 
oggetto di un'altra dichiara-
zione del ministro del Bilan-

|^oJiJedUci.:Jeri;^gjnitJik ri: 
|cevufq^edYcX*M^ua1e glfTia 
riferito sulla situazione della 
bilancia dei pagamenti, sul-
raumento del costo. della vita 
e" sulle misure che ;i ministeri 
del Bilancio e del Tesoro in
tendono prendere in proposito. 

-L'jncontro Segni-Medici si e 
svplto in un clima che si va 
facet)do sempre piu agitato e 
complessb. Accanto alle reali 
preoccupazioni per 1'andamen-
to della situazione economica, 
si notano con chiarezza i sin-
tomi di una linea politica che 
tende ad accelerare e a con-
cretizzare la realizzazione del
la < linea Carli ».sul piano del
le restrizioni creditizie, della 
compressione dei consumi, au-
mento di tasse, ridimensiona-
mento degli enti pubblici e, in 
conclusione, nuovi pesi sulle 

spalle dei redditi fissi e dei la-
voratori. '*: • 

- Mentre si preparano i prov-
vedimenti per il prossimo Con
siglio dei ministri, la commis-
sione del Bilancio tornera a 
riunirsi -- mercoledl " prossimo 
per,„ascollare- le^relazioni. .di 
Medici e Colombo sulfa "situa
zione economica. -• •-•"'• — -
! • Sulla natura di alcuni prov-
yqdimenti, ieri talune indiscre-
zioni riferivano che.Colombo 
lahcerebbe una grande campa-
gna di « austerita >, con appel-
li televisivi ai consumatori in-
vitati a stabilise una « scala di 
priorita* negli-acquisti, con-
centrando la spesa sugli ali-
mentari, la casa, i libri e, da 
ultimo, sull'auto. Oltre a im-
poste di vario genere sugli af-
fari (si ricordi l'aumento del
la tassa di registro sui trasfe-
rimenti di immobili, elevata 
al 7 per cento) Colombo avreb-
be in mente di elevare le tasse 
per le autovetture superiori 
ai 1200 centimetri cubi di. ci-
lindrata, istituire una tassa su
gli elettrodomestici e stabilire 

nlsti aano fennti ad esse. 
re present! alia sedate 
pomeridiana di oggi. 

Da oggi Roma — due mi-
lioni di abitanti — resterd 
priva - quasi del' tutto di 
latte. Cid accadra perche 
gli agrari sospenderanno 
da stamane le consegne 
alia centrale comunale. 

•' In pratica la popolazione 
delta capitate sopporta da 
molti mesi il razionamento 
del latte perchk su 400.000 
litri giornalieri di fdbbiso-
gno la centrale non riesce 
ad approwigionarsi ' •- per 
quantitativi superiori a 130-
140MO Htri. Notizie altreu 
tanto altarnianti provengo-
no ' da ogni" parte del 
paese. Hello I stesso tern-

• po ' si parla di un au-
mento generale del prezzo 
al consumo: to ha afferma-
to giorni or sono it mini' 

•stro dell'Agricoltura, Maila-
rella; lo richiedono a gran 
voce agrari ed industrial^ 
in alcune citta gia si passa 
alVapplicazione. con • un 
orientamento verso te 100-
120 lire al Utro. 
' Questa del latte e una vi. 
cenda esemplare che indi-
ca le vere cause del caro-
vita. Vi e innanzitutto uno 
squilibrio produttivo, dal 

. momento che ogni giorno 
le vacche da latte dimi-
nuiscono di 1000 capi che 
una volta awiati alia ma-
cellazione non vengono piu 
sostituiti. Basterebbe que-
sto fatto per denunciare il 
clamoroso faUimento delta 
politica agraria che e stata 
imposta dai governi demo-

' cristiani in questi anni: la 
prepotenza delfa proprieta 
terriera che esige una ren-
dita altissima; il profitto 
dei monopoli elevato alle 
stelle; to spopolamento del 

• le campagne giunto al di la 
di ogni limite, al punto da 
far scarseggiare la mono 

I d'opera da adibire alia cvra 

amaro 1 
: — - , • . - , • • * . . • • • ^ \ 

del bestiame; il pullulare^l 
delta speculazione a danno i 

.; dei piccoli e dei medi pro- I 
duttori, ecco" altrettante • 
tappe di una politica che | 

: ha provocato questa situa- • 
zione miseranda non solo \' 
per il latte, del resto. ma . 
anche per la carne ed altre I 

; produzioni agricole. • • • 
'— Si e lasciato, in portico- I 

tare, campo Hbero alia spe- • 
culazione la quale — anche I 
servendosi di abiti tecniche * 
propagandistiche — smer- I 

: cia tonnellate di latte dai I 
nami piu strani ad un prez. i 

: zo alto e del tutto arbitra- | 
rio per un prodotto che • 

• quando non contiene soda, \ 
• nafta o polvere di marmo . 
- e perlomeno latte screma- I 

to, vale a dire poco piu 
.*-:• di acqua fresco. P proprio 

da questi problemi che oc-
corre iniziare nel prendere 
prowedimenU * che vera-
mente tutelino la lira dei 
consumatori e non i miliar
di degli specutatori riuniti 

- nel «Comitato latte» ca-
peggiato dagli industriali, 

_ dalla « bonomiana » e dalla 
Federconsorzi. •-•>• -• -•.=.-
• Occorrono, ossia, misure 
per potenziare le centrali 
municipati, per stroncare la 
speculazione e nello stesso 
tempo per affrontare la si
tuazione difficilissima degli 
allevamenti, cominciando a 

. liberare — anche in questo 
setture — il frutto del la-
voro e dei capitali dei con-
tadini da ogni peso paras-
sitario. Anche questo e un 
banco di prova, insomma, 

. per saggiarc le reali inten-
zioni governative nei con
fronts del carovita e del 

: processo inflazionistico: per 
' U latte come per gli altri 
• prodotti alimentari e le al

tre voci (Tuscita dei bilan-
ci familiari si impone una 
scelta che colpisca i gran-

: di profitti e avvii un acce. 
lerato processo di profonde 
modificazioni delle struttu
re produttive e del mer-
cato. •-"••'• ' . . •»•• • 

opera da adibire alia euro . , • j 

misure sulle < vendite a rate ». 
Alia commissione Bilancio 

della Camera, Medici — a 
quanto preannunciato da di
verse agenzie — cerchera di 
«richiamare l'attenzione sulla 
critica congiuntura attuale del
la- nostra condizione.finanzia-
ria, prima che notizie magari 
non precise; possano venire da 
altre fonti, e in particolare da 
fonti estere». Cid, aggiungo-
no le informazioni ufficiose, 
per preparare l'azione '•• che 
1'Italia intendera svolgere al-
l'assemblea del Fondo mone-
tario che si svolgera a New 
York fra una decina di giorni 
e alia quale parteciperanno 
Colombo e il governatore del
la Banca d'ltalia, Carli. • 

Le notizie ufficiose riprese 
dalle agenzie, affermavano ie
ri che < le difficolta finanziarie 
non si riflettono, almeno alio 
stato delle cose, sulla produ-
zione e di conseguenza sul 
complesso della situazione eco
nomica del Paese ». Medici, in 
risposta a una domanda sulla 
bilancia dei pagamenti e sul 
movimento dei capitali, ha 
tracciato un quadro tutt'altro 
che roseo. «Nei primi sette 
mesi del 1963 — egli ha det-
to — il movimento generale 
per gli scambi con' l'estero di 
merci e servizi "(commercio, 
.turismp, noli e cosi via) e sta
to passivo per 337 miliardi di 
lire, n movimento di capitali 
ha avuto anche un salto pas
sivo di 117 miliardi di lire. 
Nel complesso,.mentre nel pe-
riodo gennaio-iuglio 1962 la 
bilancia . dei pagamenti ' era 
stata in equilibrio, nello stes
so periodo di quest'anno si e 
chiusa con un passivo di 454 
miliardi di lire >. Dopo questa 
dichiarazione, in effetti assai 
sintomatica (in specie se la 
si mefte in relazione con un 
altro dato di fonte governati-
va, e cioe la relazione di mag
gioranza sul. Commercio este-
ro dalla quale risulta che l'lta-
lia e al primo posto nel mondo 
come costo della vita) il mi
nistro Medici, tuttavia. ha det-
to di nutrire *una ragionevo-
le fiducia nelle possibilita di 
superare favorevolmente Tat-
tuale difficile congiuntura ». 

| UN AHACCO Dl LA MALFA 
Un editoriale molto duro con
tro Fattacco della destra alia 
programmazione, e stato scrit-
-to dalla ' Voce Repubblicana. 
L'articolo, scritto e non firma-
to da La Malfa, afferma che il 
problema economico e nella 
' debolezza delle strutture, 
nella fragility negli squilibri 
del nostro sistema economi
co*. La Malfa critica poi fl 
modo con cui e awenuto * il 
cosiddetto miracolo economi
co, con enormi concentrazio
ni di capitali e accentramento 
di mano d'opera immigrata 
senza nessuna preoccupazione 
delle conseguenze politiche e 
sociali di tale accentramento >. 
Se la situazione congiunturale 
dovesse aggravarsi, scrive La 
Malfa, chi « ballera forte > sa-
ranno i rappresentanti delta 
borghesia economica autori 
del «miracolo disordinato e 
anarchico di una borghesia in
capace di - awertire un inte
resse collettivo e di collabo-
rare a una disciplina colletti
va*. L'articolo afferma fat 

m..#. . 
(Segue in ttftima pagjmm) 
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