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QUESTIONI INTERNAZIONALI 

I repubblicani 
e le colonie 

Due punii ci interessano della in
felice risposta che la Voce Repub
blicana ha \oluto dare al nnitro ar
ticolo sulla norte delle colonie. La
icismo Mare la manovretla puerile 
di accreditare una identità — «lilla 
questione delle colonie — tra la pò-
fizirne dei comunisti • quella dei 
fascisti e dei nazionalisti arrabbiati; 
fino a ieri ci chiamavano < rinun
ciatari » e « senza patria ». Veniamo 
alla sostanza. 

Scrive la l'oc*» Repubblicana che 
la questione delle colonie non va 
vista « i'olata e circoscritta » ma « è. 
di tutta evidenza, connessa al pro
blema dell'equilibrio internazionale 
e in particolare all'equilibrio nel 
settore mediterraneo >; scrive che e 
« questionn sopratutto strategica ». 
Chiede il giornale del conte Sforza 
una discussione su questo terreno? 
Sta bene; e tanto peggio per il gior
nale del conte Sforza. 

Naturalmente va fatto prima un ri 
lievo sostanziale. Per i repubblicani 
di Pacciardi la questione delle colo. 
nie è « sopratuttn » questione t stra
tegica ». I repubblicani di Pacciardi 
concordano quindi con la imposta
zione « strategica * che al problema 
hanno dato, sfacciatamente, il por
tavoce di Washington e naturalmen
te il r laburista » Uevin. Girali co
me vuoi, siano * repubblicani -> o 
« democratici » o « lahuri'ti » o e so
cialisti democratici « tutti costoro 
il problema dei popoli e dei paesi 
coloniali non sanno vederlo altro che 
in termini di •» strategia * e cioè alla 
luco brutale delle basi o delle po
sizioni o dei piani che interessano 
questa o quella potenza imperiali
stica. E cioè in termini da briganti. 

Veniamo ora al merito. Strategia? 
Intere««i strategici? Ma quali inte
ressi strategici? Nel Mediterraneo 
l'Inghilterra sta a Gibilterra, a Mal
ta, a Cipro, in Grecia, in Palestina, 
in Egitto « anche in Turchia. Ci sta 
e ci vuole rimanere anche se egizia-
ni, palestinesi e greci — tanto per 
citarne alcuni - - sono decisamente e 
palesemente contro la dominazione 
britannica. Con gli inglesi, «•• sia 
pure talora in conflitto con essi, ci 
stanno gli americani; in Grecia, in 
Palestina e in Turchia per esempio. 

L'ammiraglio Cumningham ha 
detto: « niente colonie all'Italia > 

Potremmo dire che inglesi e ame
ricani stanno in certo modo anche 
in Italia; per lo meno la flotta ame
ricana dispone — con il con«en«o 
del conte Sforza — qua«i a suo pia
cimento dei porti italiani. Basta 
dare una occhiata alla carta Geo
grafica per vedere da quale parte 
penda la bilancia nel Mediterraneo 
e chi sja a turbare l'equilibrio. Ra
tta dare un'occhiata alla carta geo
grafica per comprendere come tale 
situazione rappresenti una minaccia 
— • a»«ai più — non solo per la 
libertà dei palestinesi. d*i greci, de
gli egiziani ree: ma per la indipen
denza ste-><a italiana e di tutti i 
popoli che sì affacciano sul Medi
terraneo. 

Ci dimostri ora la « Voce Repub
blicana » — «e ci riesce — che lo 
stabilirsi degli anglo-americani in Li
bia risponde apli * interessi «tralegi-
ci » dell'Italia. Noi diciamo che e « n 
contralta profondamente non *olo 
con la libertà delle popolazioni libi
che. ma anche con la indipendenza di 
tutti i paesj che «i ' affacciano nel 
Mediterraneo. Noi diciamo che la 
rapina compinta dei tenitori libici 
da parte angloamericana. qne«ta «ì 
che turba ancor più profondamente 
l'equilibrio nel Mediterraneo. 

E sorridiamo quando il giornale 
del conte Sforza srrive che il pro
blema delle nostre colonie è questio
ne di « rapporto fra alleanza dei 
cinque e possibili «viluppi federati»! 
di una più ampia coopera/ione eu
ropea ». Alleanza dei cinque: r cioè 
patto di Uni-selle*. Sviluppi federa
tivi tee. ecc.: e cioè blocco occiden
tale. Parliamoci chiaro. Voi ponete 
il problema delle ex-colonie nel qua 
dro del blocco occidentale. In qne 
•jto quadro «occidentale» ne avete 
cercato la «olnzione. In nome del 
blocco occidentale avete respinto le 
possibilità che vi offriva l'azione 
dell'URSS. In nome del blocco oc-
cìdentale incapate occi senza fiatare 
la pedata che vi danno gli anglo 
americani. 

Parlate OBBI di strateeia. Abbiate 
la «incerila di eonfe««are che «i 
tratta della strategia .~ngl<» america
n i . Non cerio degli mlere««i dei pò 
poli africani. Non certo della indi
pendenza italiana. Non cerin decli 
interessi generali della lolla contro 
il brigantaggio imperialista. 

Quanto alle declamazioni dei «ara-
gatliani i quali sbandierano oggi i lo
ro « principi conseguentemente socia. 
listi» contro il «nazionalismo» dei co
munisti. basterà notare che i saragat-
tiani si ricordano di q u o t i « princi
pi » solo 'quando essi fanno un gran 
comodo alla rapacità dell'imperiali-
smo anelo-tmerirano. E cioè quando 
tali po»i»ioni lono tulio fuorché 
« coBie |uentemenie socialiste ». 

. . PIETRO INGRAO 

ULTIME l ' U n i t à NO TI ZI 
DURI ATTACCHI PI BOSI E BIBOLOTT» IERI AL SENATO 

Il piano contro il collocamento 
non po l rà essere appl ica lo n e l Paese 
ha legge presentata da Fanf ani è dettata dagli agrari e dagli 
industriali -Il governo vuole organizzare il crumiraggio 
La battaglia in Senato contro il 

i collocamento di Pantani > ha s e 
gnato ieri momenti di grande i n 
tensità negli interventi di BOSI e 
BIIIOLOTTI del gruppo comunista. 

Non vi illudiate che basterà ap
provare questa legge perchè essa 
passi nel Paese — ha detto Bino-
lotti rivolto al ministro Pantani — 

lavoratori non sono disposti né 
oggi né mal a farsi ricacciare i n 
dietro e rinunciare alle proprie 
conquiste, 

Per borea del compagno Bnsi, s e 
gretario nazionale della Confrder-
terra, i braccianti italiani, hanno 
Ieri detto no alla legge di Fanfa-
n| che li colpisce coti particolare 
durezza. 

Come afferma Bosi appena ini
ziato il suo duro P serrato attacco, 
ì contadini della Valle Padana han
no lottato lunghi anni per il rico
noscimento del proprio diritto a 
disciplinare il collocamento. Nella 
industria 1 poligrafici, i vetrai ed 
altre categorte hanno raggiunto do 
po a*.pre contese gli stessi obbiet
tivi. Ebbene oggi, così come ieri 
nel 1920 e 1021 assistiamo a una 
campagna di stampa contro i l c o -
ridetto « monopolio del colloca
mento ».. Sono gli stessi organi de
gli agrari e degli industriali a svi
luppare questa campagna. Ed è lo 
gico che sia cosi. Gl i agrari e gli 
industriali ' \orrebbero che i lavo
ratori tornassero ad offrirsi alla 
loro mercè disposti alle condizioni 
più umilianti. 

Una legge degli agrari 
Ebbene —- posegue Bosi tra l'at

tenzione del Senato — oggi è il 
governo, è proprio il ministro del 
Lavoro che si presenta m Senato 
con una legge che pare oettata da
gli agrari e dagli industriali. Essa 
vuol spezzare la forza dei s indaca 
ti, avocando allo Stato la discipli
na del collocamento. 

Gli unici uffici di collocamento 
sorti sono quelli del sindacati _ 
dice Bosi. Non era opportuno eh* 
prima di pensare a spazzarli via 
con qupsta legge aveste almeno v i 
sto come funzionano, cosa ne pen
sano i lavoratori? Non l'avete fafr 
o. Perchè non conoscetf la loro 

efficienza. Un istituto perfetto c o 
me quello creato dai contadini del
la Valle Padana, non ha riscontro 
in nessun altro P a e s e Ma e possi
bile che non lo sappiate? — si chie
de a questo punto Bosi. Il s i lenzio 
nell'aula è completo. 

L'esempio di Caltanissetta 
E prosegue: -< Non è possibil», 

perche altrimenti non avreste s o 
stituito i collocatori della provin-

a di Modena con elementi del le 
A d i . Oppure li avete sostituiti per
chè cosi hanno voluto i padroni. 

F A N F A N I (non resiste più e i n 
terrompe vivacemente): « L e i sta 
dicendo delle sciocchezze .-. 

BOSf: Non dico sciocchezze e lei 
ne è perfettamente persuaso. Gli 
unici de l lavoro non hanno ma i 
funzionato nel penso del col loca
mento. Lo dimostra un esempio. 
L'ufficio del Lavoro di Caltanis
setta aveva segnalato al Prefetto 
di quella città che i disoccupati 
erano isolo 70 in tutta la provincia 
Ce n'erano migliaia. E queste mi
gliaia di disoccupati fecero una di
mostrazione. Oggi Sceiba ha fatto 
arrestare i dirigenti sindacali che 
li /guidavano. 

Ormai il settore di centro e il mi
nistro non s?nno più reagire. Dopo 
aver tracciato un quadro impres
sionante di quel che avviene nelle 
piazze del meridione dove il padro
ne all'alba ingaggia la mano d'ope
ra. tastando i muscoli . Bosi cosi 
conclude: Questo succede perchè 
nel sud i sindacati non h3nno anco
ra ottenuto il -riconoscimento del 
proprio diritto a disciplinare il col
locamento. Voi democristiani volete 
che questo spettacolo degno d i una 
società schiavistica si generalizzi. B 
insieme volete sbloccare i licenzia
menti. legalizzare il crumiraggio 
Contro questo pmgetto 4roveretf> 
non solo noi ma il fronte largo * 
compatto di tutti i lavoratori italia
ni- (Applausi prolungati a sinistra) 

Il compagno BIBOLOTTI che 
parla subito dopo D'ARAGONA 
ppprofondisce la critica agli aspetti 
politici dfl «col locamento di Fan-
fani ». E" un criterio da capitalisti 
quello che vi ha ispirato, dice r i 
volto a Fanfani. E' fatale che voi 
tentiate di comprimere gli interessi 
dei ld\oratori. E' la v o « r a politica 
di c l a v e che vi ha portato a questo 
punto. 

E con accento Brave pros-epiif. 
Identificando gli interessi delta vo
stra fazione con quelli del Paese 
voi volete respmeere \-> classi la-
voratnci ai margini della vita na
zionale. Bibolotti si sofferma quin
di a ricordare le lotte dei sindacati 
per il crllocamento. Potranno i la

voratori rinunciare al frutto di lot 
te secolari? No davvero, e non ba
sterà varare una legge In parla
mento per ricacciarli indietro di 
cent'anni. Dalla Lombardia all'Emi
lia, dalle Marche-alla Sicilia 1° for
ze lavoratrici non lasceranno pas
sare questa legge, che è una legge 
dettata dai padroni, perché vuol re
staurare privi lesi ormai scontati 
vuol realizzare la divisione dei la
voratori, vuol preparare l'organiz
zazione del crumiraggio con \i pro
tezione del governo. ( /ntrrnir ;oni, 
applausi a sinistra). 

L'oratore comunista infine con
clude indicando ai democristiani ì 
pericoli a cui "spone questa legge 
antistorica, contro la quale si svi

lupperanno grandi lotte in tutto il 
Paese. 

In principio aveva parlato anche 
il compagno FIORE, criticando 
aspramente il progetto di legge. 
Hanno anche preso la parola SAC
CO ( d e . ) e PANETTI (d.c.) natu
ralmente favorevoli alla legge. 

Il dibattito prosegue oggi in se 
duta antimeridiana. 

Il pilone di un ponte 
travolto dalla piena del Po 

ROVIGO. 17. — Un pilone del pen
te ferroviario sul Po fra Occhiobello 
e Pontelagoscuro si è spostato a cau. 

'sa de'la forte piena del giorni scorsi. 

Nuova offensiva 
dell'Esercito di Markos 

Fortissime perdite dei fascisti 
che si ritirano in tutti 1 settori 

ATHNT, 17 — Le truppe monar
chiche operanti a nord di Kaastorla. 
sono state obblieate a ripiegare p^r 
circa otto chilometri sotto la pres
sione dei partigiani. 

Un comunicato del Comando Su
premo de'l'Esercito democratico in
forma che unità partigiane hanno 
sferrato opeiazioni offensive cou»ro 
'e forze monarco-fascisto in p r o e 
mila di Gavro, Dc-ndiohorl. Ierop.ei 
Esse hanno conquistato le Incanta di 
Popeva e Nina e /altura a sud di 
Breznlc e Buda. In questo rettore 
le unità del e forze democratiche 
hanno posto in fuga i .V»l 502. e 593 
battaglioni monarco-fasCiMi. Il r e 
mico ha perso molti uomini e mo'to 
materiale 

Nel a mattina de' 13 settembre. la 
zona montagnosa in prossimità di 
Rabatin. Mespine. B'.lcia e Oztovi. 
etd nelle nini delle unità de!"Kser-
cito democrtico. 

L» perdite subite dal nemico In 
queste battae io ascendono a 565 uc
cisi inc'uso 1 ge»icra'e comandante 
della 22. brigata. 1<K>0 fonti L'PR pri
gionieri. Un ricco bottino è stato cat
turato. 

LA CONTESSA BELIENTANI HA CONFESSATO IL SUO DELITTO 

A Villa d'Est e se ne parla 
come d'un avvenimento mondano 
Lo spaventoso abisso morale della omicida e dei suo ambien
te - "Mi accompagnavo a] Sacchi pei condurlo suiia retta via,, 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

COMO. 17 — Alle 13 di oggi la con-
tesso Bctlcntani ha finalmente confes
sato di aver voluto uccidere l'indu
striale Carlo Sacchi. 

Da aitando t'ai'cixino arrestata con
tinuava a ripetere la storiella che o'' 
m'era sug'jfrtta sul posto, subito dopo 
il delitto, un giovane m smoking bian
co non meglio tdcnfi/ìcafo- * Porche 
rnole accularsi, madame — Ir ot'H'n 
sussurrato in un orecchio ti plorane 
gagà. — e stafrj un incidente » 

Ma le cose si erano si'otte in modo 
ta'c da non lasciar dubbi sulla rolonfa 
dt uccidere della contessa e la confes
sione di ogni è venuta a,risolvere una 
fondinone dt difesa insostenibile Hi 
man" ori da precisare se tu fu n mrno 
premeditazione e sarà compito della 
istruttoria giudiziaria indagare a que-

MEXTJKE S I T E S T A I»I A F F A M A R E I L A V O R A T O R I 

Il Consiglio dei Ministri decide 
sgravi fiscali per i capitalisti 
Riduzioni per la progressiva sul patrimonio - Nessuna agevolazione ai 
piccoli proprietari colpiti dalla proporzionale - Nuovi tipi di sigarette 

Una serie di sgravi fiscali ai ca
pitalisti "ed ai grossi proprietari è 
stata decisa ieri dal Consiglio dei 
Ministri. In primo luogo 6 stata 
attenuata l'imposta straordinaria 
progressiva sul patrimonio che già 
nell'imminenza delle elezioni fu 
rinviata sotto la pressione dei grup
pi capitalistici. Il provvedimento 
approvato ieri, riportando la valu
tazione dei titoli azionari, che fan
no parte dell'imponibile, alla m e 
dia del semestre ottobre *46-marzo 
*47, consente in pratica una dimi
nuzione dell'imposta stessa. 

Il provvedimento inoltre proroga 
da 4 a 5 anni per i patrimoni m o 
biliari e da 6 a 7 anni per quelli 
immobiliari il periodo entro il qua

le l'imposta può essere pagata. Il 
Consiglio ha lasciato parò immu
tata l'imposta straordinaria pro
porzionale Fui patrimonio che gra
va in maniera eccessiva sui pic
coli proprietari e produttori. 

E' stata inoltre esentata dall'im
posta del 4 Ce la rivalutazione dei 
capitali delle società per azioni ed 
è stata poi autorizzata l'emissione 
di azioni gratuite che consentiran
no notevoli guadagni ai più forti 
complessi capitalistici. Sono state 
anche estese le esenzioni dal da
zio sul le temporanee importazioni. 
Questi provvedimenti che il Go
verno giustifica come un incentivo 
alla produzione, nell'attuale situa
zione economica serviranno prati-

RISPOSTA ALLE CALUNNIE OCCIDENTALI 

"Nessun Tito in Polonia,, 
afferma Wiadislaw Gomuika 

VARSAVIA, 17. — Vladtelaw Go
muika in una lettera aperta a: gior
nale « GIos Ludu » scrive che tutti 
i tentativi fatti dalla reazione occi
dentale ed intema per ecavare un sol
co tra la Polonia e l'Unione Sovieti
ca non approderanno a nulla. « Ogni 
po'acco sa — prosegue Gomuika — 
che un solco del genere non farebbe 
che Indebolire le forze della pace e 
della democrazia, mettendo nuova
mente i! paese sotto il giogo del'o 
sfruttamento capitalista -. Venendo a 
parlare delle trasmissioni del a 
* BBC • e della voce dell'America. 
Gomuika ha detto che ocnl loro sfor
zo f" inutile. « Essi cercano — con

clude Gomuika — del «eguscl di Ti
to nel nostro partito. Non ne trove
ranno, per il semplice motivo che 
non esistono « non esisteranno nem
meno In futuro ». 

Joe Louis difenderà il titolo 
NEW YORK, 17. — Joe Louis ha 

annunciato oggi che difenderà il suo 
tlto'o di campione mondiale del Desi 
massimi per il « Twentleth Century 
Sporting Club » elio « Yankee Sta-
dium • nel prossimo giugno contro 
il vincitore dell'incontro Joe Baksl-
Czzard Charles e 

camente soltanto ad aumentare i 
guadagni delle classi ricche ai dan
ni dello Stato. 

Altri sgravi e facilitazioni sono 
stati concessi per quanto riguarda 
l'imposta di successione. Alla fine 
della seduta il Ministro Vanoni ha 
poi illustrato ai giornalisti i cri
teri ai quali si ispira la riforma 
tributaria che egli sta preparando. 
Si tende in sostanza a provocare 
una maggiore sincerità da parte 
dei contribuenti, prestando mag
gior fede alle dichiarazioni dei con
tribuenti stessi e stabilendo d'altra 
parte pene detentive per le dichia
razioni false. Per favorire questa 
ipotetica >• sincerità - dei contri
buenti. verranno ridotte le aliquo
te sulle imposte dirette che, come 
è noto. incWono maggiormente nei 
capitali. Il peso fiscale continuerà 
quindi a ricadere in sempre mag
gior misura sulle spalle dei meno 
abbienti. 

Il Consiglio del Ministri, a quan
to annuncia i l comunicato ufficiale, 
ha ascoltato anche una relazione 
del Ministro Fanfani sullo stato di 
preparazione delle leggi sul lavoro 
e sull'economia previste dagli ar
ticoli 39, 40 e 99 della Costitu
zione. 

Sotto questa formulazione, appa
rentemente innocua, si nascondono 
le famigerate leggi antjsindacali 
che il Ministro Sceiba ha da tem
po richiesto con molta insistenza 

Una commissione di cinque Mi
nistri avrà poi l'incarico di appron
tare un progetto di Consiglio Na
zionale dell'Economia e del Lavoro 
previsto dall'art. 99 della Carta 
Costituzionale e- chiesto aiorni fa 
al Senato dal compagno Bitossi. 

Il Consiglio ha inoltre approvato 

un decreto per l'immissione al con
sumo delle sigarette « Mentola >. 
• Tre Stelle », - Africa -, • Sport » 
e del trinciato « 1» qualità dolce». 

Il Convegno Nazionale 
per la formazione professionale 

I! ministro Gonella ha rifiutato di 
concedere alia C G I X . la Sala Re
gia di Palazzo Venezia ver li 1 Con
vegno nazionale per la forma7lone 
professionale del lavoratori, che si 
svolgerà a Roma i' 26 e 27 settembre 

II ministro ha mostrato cosi !a pua 
totale incomprensione dc!!'importnn7n 
d'un Convegno cui parteciperanno 
o!tre 250 delegati fra tecnici e ops-
raì di ogni corrente. 

sto scopo nel mondo corrotto e nc'ln 
bella ma amara vite della confessa e 
dei suoi am'ct 

La confessione della Bellcntanl è 
un prodigioso castello di i)>ocrista So 
lo una niente che ha fatto l'abitudine 
alla menzogna sotto l'influenza di un 
particolare costume sociale putì essere 
capace di addurre a jiroprfn difesa giu
stificazioni «tinnii' a qiiel'e escogitate 
dalla Balenimi all'atto della confes
sione. 

Cointvcln a dire, la conlessa, dt aver 
conosciuto il Sacrhl otto anni fa a Ve
nezia Narra come la relazione con 
l'industriile si fosse approlondita in 
lina villi della soiella del Sacchi a 
Campo di Mcnaqnio e rome rjiicsfn di' 
ventasse definitiva più tardi nel Jl-t.T 
quando la Bellcntanl col marito si tra-
'lerirano a Como per sfuggire agli 
eventi bellici 

F.d ecco II Sacchi — che ormai non 
può più difendersi — rtene dipinto 
dalla nobildonna come un individuo 
comp'etamente privo di moralità e di 
sentimento rcliawso « Ali ncrontpaoni-
vo a lui — rii>efa infatti in BWInifa?'' 
— pfti t'o'te. e vero Ma il mio propo
s t o era quello di rlcondurlo tutta ret
ta Pia Purtroppo rjiicsfo proposito vir
tuoso dovci'a rivelarsi alla lunqa una 
vana illusione, un miraggio irragglun-
qìle > 

A questo punto vale la pena di esa
minare un pò pili da vicino l'ambien
te In cui si cS"rcitavano le virtù della 
contessa 

I coiiùigi Bellcntanl ronducevann — 
secondo ronconi» rcitfmnniniirr — una 
vita ossa* d'spcndiosa e trascorrevano 
tutte le loro domeniche non o'à tic'-
l'aria .salubre delle montaane comasche 
accanto alte loro bambine bensì al 
Cosmo d< Campione 

II conte Lamberto trovava modo dt 
liberarsi à'cl troppi denari che gli pe
savano nelle tasche giocando alla rou
lette e intaiito la sua arnziosa consorte 
potei'a sfnqirc nel ballo, nei coktails. 
nella sua relazione col Sacchi tutta 
la sua sete di pfr/i; 

Altre vo<-l di cui tuttavia non può 
essere comprovata per ora la veridici
tà asseriscono che la Bellcntanl io'se 
anche de.l'ta agli stupefacenti Comun
que — s'uprfaccnti o meno — i buo 
ni Istinti della contessa dovevano es
sersi da qualche anno a questa parte 
per lo meno offuscati sotto la coltre 
delle ipocrisie che riatFiralmcnfr copro
no In nueali ambienti, la corruzione 
e l'Immoralità 

Se ne ha del resto un significativa 
esempio oltre che nella confessione 
della contessa — dir prosegue narran
do i particolari de! delitto come fosse 
sorto da un Impulso causale — a»ich<* 
•nell'omertà dì tutti coloro che. pur vi
vendo assai vicini ai Bellcntanl e al 

Sacchi, hanno dichiarato dopo la tra
gedia di nrer sempre tanorafo la re
lazione adulterina fra la ronfesvi e 
l'industriile Sembra inoltre che rjiic'la 
non fosse la sola, ma altre se ne in
trecciassero e prima fra tutte quella 
del Succhi con una anonima sirjnora, 
la stessa che ha detcrminato la' ge'o-
sia della Bcl'evtani e I in<;cii<:nfo prò 
po-jffn il fi delitto compiuto a Villa 
D'Estc Nella bc'la villa furono udite 
ma'tc siQimrc clegai'ti. subito dopo t> 
delitto, esprimere il loro ruminatilo 
ncr la disr/ra-'ata interrm'Oiie di unti 
così bella sfilata ili model't 

feri sera. Cloe la sera seguente a'ia 
traciedm, si ? ballato rome di nnrpiaf» 
lino ad ora tarda e le coprite si sfr-n 
aerano nppis-sionrfriiucnfr susiurnndo 
« Sparami » 

Questo macabro scherzo ha suscitato 
la più matte risate e si d certi a V1' 
la P'Estc, che esso dirrnfcra di moda 
in quei sontuosi locali" sulla riva del 
Ivi 7" 

SAVERtO T I T I N O 

Legge marziale 
in Indonesia 

BATAVIA. 17 — 1,'aeenzia « Anka
ra informa che 11 Governo della ic -
pubblica ìndcnetiana ha proclamato 
la lecce marziale a Surakarta 

LA SEDUTA DI IEKI ALLA CAMERA 

I democristiani negano 
la parola al compagno Laconi 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipoerafìco U E S I S A 
Roma - Via TV Novembre 149 - Rorrn 

Chi ha buon gusto!!! 
Si rechi dal sarto di moda d o 

v e troverà e legant i s s imi i m p e r 
meabi l i per uomo, s ignora e 
ragazzi 

Soprabit i - Vestit i - Panta loni 
e stoffe ai prezzi garantit i più 
convenient i II Sarto di Moria -
Via Nomrntnnn 31-33 v i c in i s s imo 
Porta Pia. 

Si v e n d e a n c h e a rate 

Ore 9-10 - 17-19 
Tele! *•> 2?» O B E S I T À 

F E G A T O l'oli JSfHlflHO 
DIABETE V. Zucchetit. y< 

fané Tritone^ 

IPOCRITA DECISIONE AL CONGRESSO DELLE ACLI 

Il futuro sindacato vaticano 
si chiamerà "libero e democratico 

l)n relatore si pronuncia per lo sblocco totale dei fitti - Ordine del 
giorno contro i giornali che hanno scoperto gli altarini del Congresso 

TI Coneremo delle ACLI ha votato 
ieri sulla via che dovranno seguire nel 
futuro i sindacalisti d e In realta 
ron era in potere nel Congresso deli
berare alcunché, cerne a\-eva detto 
chiaramente l'on Storchi nella rela
zione d'apertura. Scopo della lunchis-
sima discussione, dezli eterni dibattiti 
piocedurali «• della votazione *" «tato 
solo quello di lasciare un certo sfnRo 
agli umori dei rappresentanti di « ba
se » e di fornire una copertura «de
mocratica » al futuri sindacati scissio
nisti 

Il Congresso aclista *I va «volgendo 
In una evidente atmosfera di sconfit
ta- il modo come le masse lavoratrici 
hanno reagito al tentativo di rottura 
dell'unita sindacale ha infatti isolato 
completamente gli uomini che della 
rottura portano la responsahllltà. Al 

UNO IN ITALIA E UNO IN SPAGNA 

Due cardinali 
morti in un giorno 

. Ieri notte all'una è morto a B a s 
tano del Grappa il card. Raffaello 
Carlo Rossi, nato a Pisa 72 anni fa. 
Era .«tato nominato cardinale nel 
1930 e in quello stesso anno d iven
ne S^zrf 'ano della Sacra Congre
gazione Concistoriale. Sempre ter! 
e morto in Spapna 11 card. Ema
nuele Arce y Ochotorena. arcive-
fcovo di Terrapona. più d o v a n e di 
tre anni dei MÌO collega Italiano. 
Da 50I1 due anni era stato nominato 
cardinale. 

' A GENOVA E LIVORNO 

Due furibonde risse 
provocate da marinai stranieri 
I porri di Genova e di Livorno so

no stati teatro di due furibonde risse 
provocate da marinai Australiani ed 
inglesi 

Giovedì no;t« • G u o v A alcuni m a . 

rinai australiani della nave • Kau.-
bla ». xi preda a'.ehbret/a insulta
rono alcuni civili italiani che si tro
vavano a passare In via Gramsci, nei 
press: del porto. Dagli insulti st pas
to alle vie di fatto mentre da bordo 
della nave australiana p i a c e v a n o al
tri marmai che si davano ad -nfran-
cere vetri, specchi, botticlie e tutto 
quarto capt'ava loro sottomano nel 
van ritrovi. In breve via Gramsci 
divenne un campo di battaglia In
tervenuta la Celere 1 marmai austra
liani si diedero a sparare 

Nel pomeriggio di ieri 11 Console 
britannico a Genova e l'ammiraglio 
Dcnny si sono recati dal Prefetto p*' 
«pximert il rammarico che marinai 
dt una delle nazioni del Common
wealth siano stati coinvolti neilancre-
scioso incidente. 

A Livorno nella mattinata di Ieri 
un'altra violenta rissa e scoppiata tra 
alcuni marmai i n c e s i In vi i Grande 
nel pressi del porto. 

L» polizia italiana accorsa sul posto 
riusciva a fatica a dividere 1 conten. 
denti. S u a « a r i a al inglesi risultano 
tariti. 

•ernpo stesso * emersa chiara l'assolu
ta impotenza organizzativa dei d e 
al di fuori delle già costiful'e ACLI 
Per rru«*?to | sindacati scissionisti non 
potranno essere che bianchi, confes
sionali. 

Quale valore può essere quindi attri
buito alla schiacciante maggioranza 
(5ff> voti) riportata dalla t«^dènza fa
vorevole ad un sindacato * libero e 
democratico?-». 

Una seconda tendenza, più Ingenua 
e forte pm sincera, si è pronunciata per 
un sindacato dichiaratamente cristia
no Ha riportato solo 40 voti ITn unico 
delegato ha votato per una « federa 
zionr di correnti » 

Nella giornata è stato votato anche 
un o d g di approvazione dell'operato 
degli II ex-confederali La mozione 
'"ha dovuta presentare Cappugi. uno 
cJcg'I II. Xes«un altro se ne è presa 
!a responsabilità L'intera delegazione 
pisana e vari altri delegati non hanno 
approvato l'operato dei capi sclsMo-
ni«ti 

Vn fatte singolare $1 e verificato n*i 
c e s o del pomeriggio L'e^-segre'a-
710 della C d L genovese. Pal^nzona 
e altri delecatl hanno presentato un 
o d e in cu» fatto unico nel a <t<-.i-!a 
dei Coneresti — «f protesta per 11 mo 
do come una p?rte della stan-.pa ha ri
ferito I lavori deirassemb'ea vViorn-
temente i! fatto che il nostro e a'tr! 
giornali abbiano scoperto gli altarini 
del Congresso, rtve'ando le manovre 
che si svolgono al di sotto dell'anda
mento apparente della discussione, ha 
dato fastidio » quaTcuno Ce ne di
spiace 

In serata ha svolto la sua relaziona 
il prof Golzio AVordin" del giorno 
erano 1 pTob'eml del lavoratori II 
prof Go'zlo si e Invece limitato a for
mulare alcune cTitich»». alcune lodi 
e a'cunl consigli al governo In materia 
di politica economica Tra l'altro II re
latore ha chiesto lo sblocco tota'e del 
fitti, per aiutare — st capisce — 1 co
struttori privati - - -

Fissati gli stipendi 
per i giocatori di calcio 

•*> ia^ilaaaaaaaaa»i»»Ta-a-a-a*i 

•DLAXO. 17. — Nella riunione tra 
I rappresentanti della Federazione di 
calcio e l rappresentanti delle socie
tà è-stato-decise di rateizzare In 12 

Imenauita il premio di Telatatelo. £' 

(Continuazione della 1, pagina) 

20 per cento su imposte dirette c o n 
tro i ricchi. Una ult ima prova del 
la volontà d- e. di riversare .sulle 
spalle dei poveri i l maggior peso 
della Crisi Cavallari la ravvisa nel 
ritardo dei pagamenti delle pensioni 
di guerra, mentre nel 1923 ben il 
15 per cento delle spf^c serviva ai 
pensionati de l la p r i m i guerra 
mondiale. Altrettanto si può dire 
per i danni di guerra. L'attuale b i 
lancio non dà alla nazione nessuna 
garanzia che 1 problemi più urgen
ti di vaste categorie di lavoratori 
verranno risolti. 

Appena prende la parola, 11 
compagno AL.ICATA n o n manca di 
rilevare l'assenza del Sottosegreta
rio Andreottl . proprio mentre 5! 
discute i l bilancio del suo Sottos*»-
cretariato e dei servizi della stampa 
e del lo .spettacolo che da lui dipen

d o n o . Dopo aver annunciato che 
1 comunisti chiederanno la «oppres
sione della voce di 100 milioni per 
« spese «ssistenz.iall di carattere r i 
servato.». l'oratore rileva che tutta 
la pTonaganda turistica del Gover
no si orienta verso l'Anno Santo. 
a discapito del mezzogiorno 'Fiera 
di Bari, Centenario di Pompei. ecc.V 

Ma sopratutto i servizi di stampa 
e spettacolo dimostrano, per la loro 
struttura e per l'uso che ne vien 
fatto, di essere strumenti potenti di 
una politica di parte. In pratica si 
è lasciato in vita il Ministero della 
cultura popolare fascista: dei 785 
po=ti in organico di questo ministe
ro ben 5.T.1 sono tuttora ricoperti. 
ufficialmente, e altri lo sono di 
fatto. 

Radio. Cinema e Settimana IN-
COM sono sovvenzionati dallo Strato 
cosi che 1 c i t t idini pagano la pro-

|par«nda d e . In più a v \ i e n e che chi 
Idexe attribuire i premi ai film più 
I artistici, ba anche i n mano l'arms 

j PARIGI, 17 — Alla A. -emblea della censura potendo cosi mano-
! nazionale m sed-ita plenaria il | ̂ srr erme vuole per imporre una 

primo ministro francese Henry ; determinata produzione. 
Qucinlle presenterà domani il prò- » R«presa la discussione generale 
gramma finanziano, a p p r o n t o qu^-!*7"1 S l a n c i o e->no intervenuti d i \ e r -
sta sera dalla commiS3ione finan- j 5 1 fl^P"*»1» f~a cui il compagno so 

u 

stato raggiunto l'accordo p«r t mas
simi ed I m-nimi di stipendio, che 
sono i seguenti: 

Per i g:uocatori d* ser:e A ma«imo 
lire 1R0 mila mens>;-. mltilmo lire 110 
mi!a. comprensive di oenl a irò omo. 
lumento. Per i gmocatorl d- «ere B. 
massimo lire »0Q m:la mensili, mini
mo U è so mila. 

Oggi Queuille 
si presenta all'Assemblea 

cial-.s'a Santi che ha attaccato il 
1 Governo per la sua opposizione al-

7iana d?lla Assemblea. 
Se il piano sarà approvato a l - , , , , . . , 

I-Assemhle3 . ne dfn%eranno n o t e - ' 1 / «ch ies te degli statali ammonen
t i , oner, per la popolazione, i n ' ^ c n , 3 C 0 5 , W ° - "1™ m a 1 r o n ' p ? . t l 

particolare por ,1 ceto medio, c h e , d e I 1 » I ™ \ « ! ^ ' T ,* i V J T I l l T Ì , 1 ,*„». ,1 4-„„«, ~ , . sposti s tollerarla ulteriormente e ^ n t i al trenta pò , ' = o n o d „ r j s l a b a t t e r s l perche le loro 
n\endicazioni siano accolte. 

pagherà dal 
cento in più di t a ^ dirette, 

giato dalle sinistre e spiegando che 
è suo diritto <•> chiarire il pensiero 
da lui espresso in una interruzio
ne rivolta ieri l'altro all'on. Ca-
roniri. 

Il presidente Martino Ticorre al
lora al la votazione. 

LACONI- "La Democrazia Cri
stiana impone i l si lenzio ai suoi 
avversari! 

I d. e. infatti -votano compatti 
contro Laconi. negandogli In pa
rola. Numerosi deputati di sinistra 
rbbandnnano l'aula dinanzi ad un 
esempio co=i palese di sopraffazio
ne e di paura da parto democri
stiana-

La seduta si avvia quindi alla 
normalità e hanno inizio le inter
rogazioni. 

LACONI chiede a Marazza qua
li provvedimenti intenda prendere 
contro il comnortpmento del com
missario di polizia di Carbonia che 
il 1. settembre ha impedto con lan
cio di |gas lacrimogeni un comizio 
del penatore Spano. 

MARAZZA difende il commis 
sario, poiché nel -comizio interrot
to - n o n isolo si erano rivolte le 
sci ite critiche al governo- . (Me) 
ma addirittura insulti a Sceiba e 
alla polizia! Nessun provvedimen
to verrà quindi preso a carico del 
Ccmmissario tan'o più che questi 
non vo leva arrestare Spano ma so 
lo -.-gli aveva rivolto Un invito a-
michevole ... 

LACONI replica v ivacemente 
confutando interamente la versio
ne di Marazza. o « i a del ccrnmis-
sario interessato L invito amiche
vole rivolto a Spano era in Tealtà 
uno sbarramento strada''' per im
pedire alla macchina di Spano di 
circolare, e ima volta trovatosi di 
fronte ?1 senatore comuni^.» il 
commissario gli intimo, di fronte a 
numerosi testimoni- « Vi dich.aro in 
arresto » 

E' ora di finirla, conclude Laconi 
Qui ci troviamo di frente a T l na 
violazione patente dell ' immunità 
parlamentare. 

Prof. DE BERNARD S 
Specialista VFNFKI-F PKI I E 

IMPUTI- XV A 
DISTURBI E ANOMAItF SMM M.I 
9-13 16-19 fé-' in l'i - :.>*•• -it-;- ir.'„m 

Via Pr inc ipe AfnTtfn •> 
fang Via V l m n i ' » .,,,•.<.., i ' i ? ntip) 

Don. YAHKO mm 
Specialista Ut un •-. 'i i> ico 

MALATTIA \ l M-ttf * .• l'KI I.E 
Via Pa les t ra* o t> *n» t "'" 8 *> * 19 

DAVID S T R O K I 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operazione 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Ragadi . Plaghe - Idrocele 

VENEREE - PELLE _ IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Telef. 34-501 . Ore 8-U e l«-iO 

Festivo »-lJ 

Via del Tritone 87 
di fronte al « Messaggero • 
Orario M-ll Tel 4R0-0R? 

STROM D«tt*r 

ALFREDO 
Malattie veneree e della pelle 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Ragadi - Piaghe • Idrocele - Ernia 

Cara Indolore e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
fPiazza del Popolo) . Te'.e» «1 929 

Ore 8-20 • Festivi 1-13 

Dr. R. DE FILIPPO 
MALATTIE VENEREE 

Cure rapide penicillina 
Varici tenta operatine* 

Via P-pe Eugenio. J. tm^Jjp IJfljf.jj 
Tel n« va Ora: 

ENDOCRINE 
Cura delle sol? Wnwm «pr-"Mi 
Impotenza, fobie, deriolerie. anomalie 
sessuali, vecchiaia precoce, dfflcienze 
Rlnvanlll. Visite e c iré pre-post matri
moniai!. Ore 9-12; I«I8 - Festivi »-lI 
Dr. CAB LETTI - P. Esqnillno. 12 
Non «• curano malattie veneree 

Persecuzioni inglesi 
contro italiani in Libia 

TRIPOLI. 17. — Le autorità h n -
tanniche di occuoaz-.one deila Li
bia stanno facendo ozeetto dt per-
sccuz'one l'Associazione ital.ana 
per il Progre-sso della Libia, che 
letta per stabilir» una pacifica con
vivenza defili interessi della citta
dinanza italiana con quelli della 
popolazione indigena. 

Il Quartier Generale della Poli
zia britannica della Tripolitama 
( C I B I ha imposto all 'Associazio-
ne. a feopo di controllo, di « notifi
care l'elenco delle cariche e degli 
scrit t i con i loro indirizzi e le 
eventuali variazioni ». 

Questa associazione è sorta .nel 
febbraio di quest'anno, e raccoglie. 
cerne afferma Io statuto, cittadini 
mtahani della Libia di tutte le 
tendenze politiche democratiche. 
senza distinzione di razza o di re 
ligione.' 

La seduta pomeridiana 
L^ vereoencsa questiona d*»lle 

lettere anonime del prof. Camma 
e ternata a palla all'inizio d°l la 
seduta pomeridiana, derido modo 
alla mac?ioranza clericale di met
ter nuovamente a nudo la prcpria 
viltà. Il compagno Laconi ha in
fatti chiesto la parola sul p r e c e d o 
\erbale della seduta di ieri l'al
tro. p^r mantenere la propria pro 
messa- lepgere al Parlamento la 
prolusione di lode a Mussolini che 
Caronia pronunciò all'Università di 
Roma, e illustrare la figura mora
le e politica del cl inico dalle 75.000 
lire a visita. 

Il presidente liberale Martino gli 
contesta però il diritto di parlare 
adducendo il regolamento. Dal la 
astiosità del Presidente e dall'at
teggiamento rumoroso de: d. e. « p -
par« evidente che la maggioranza 
si era preparata a respingere la 
denuncia ad ogni costo. 

InuUlmente-Laconi insiste appo*-

La scheda per sistemisti di 

vi permette di giuocare 
con il sistema che preferite 

fino a 512 colonne contemporaneamente 

Leggete le modalità di giuoco sul giornale 

IN VENDITA IN TUTTE LE EDICOLE 
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