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LA REAZIONARIA POLITICA FISCALE LEMCCBISTIANA 

"Le tasse le pagano i poveri,, 
documenta Pesenti a Montecitorio 

L'interrogazione snragattinna sul pro-esso al traditora Oraziani 

Un forte intervènto del com
pagno Pesenti ha aderto- ieri mat
tine* il dibattito sul bilancio del 
Ministero delle Finanze, vale a di
re sulla politica fiscale del gover
no democristiano. 

Pesenti inizia a parlare metten
do in luce il fenomeno del deficit 
ininterrotto che caratterizza i) si
stema economico della società ca
pitalistica. Questa incapacità delle 
tntrate di coprire le spese dello 
Stato e tanto più grave m Italia. 
oove esiste una crisi fiscale par
ticolarmente accentuata per 1 cri
teri reazionari che vengono eegui-

- ti nella tassazione. 
L'oratore esamina quir.di a fondo 

ii • problema delle enirate e per 
auì'nfc riguarda l'amn.inistrazione 
dei demanio e dell'IRI e per quan
to riguarda la pressione fiscale. 

L'oratore critica duramente la 
gestione del patrimonio immobi
liare dello Stato e il fatto ,-mtoma-
tico che U costo dei servizi del de
manio rappresenti un terzo delle 
entrate che se ne ricavane. E ridi
colizza la pre'esa di coloro che 
chiamano « nazionalizzazione - il 
fatto che lo Stato possegga 1 pac
chetti azionari di determinati com
plessi: « è cniaro — dice Pesenti — 
che quando sul patrimonio deilo 
Stato possono liberamente scate
narsi gli appetiti dei grupDi domi
nanti dell'economia italiana, finché 
lo Stato si limita a possedere parie 
del capitale senza intervenire nella 
ges ione non sarà possibile ottenere 
nessun risultato positivo ». 

La politica fiscale d. e , contraria
mente a quanto aveva fatto Scocci-
marro, accoppia oggi nella catego
ria B (redditi degli industriali e dei 
ccmmercian'l) l redditi delle gran
di • società industriali e degli arti
giani, quelli, dei magnati dell'indu
stria e del commercio e quelli dei 
piccoli e medi industriali e com
mercianti. Ecco un tipico esempio 
di politica, fiscale classista, progres
siva alla rovescia. 

-Inoltre le imposte indirette, che 
rappresentano la più alta fonte di 
entrate, colpiscono indiscriminata-

sizione del socialista De Martino, mandante partigiano che era a ca-
Alle 13,20 la seduta è stata tolta |po del mio reparto — dice Bonfan-

tini — aveva assunto l'impegno 
con un generale americano di non 
giustiziare Oraziani ••, dato che il 
Ministro della Difesa Repubblichi
no aveva fornito a Quel generale 
le prove di essere in contatto col 
comando britannico. Il coman
dante ricevette molte pressioni nel 
senso di farla finita col Oraziani. 
Ma Bonfantini slesso si adoprò a 
convincerlo a consegnare il « leo
ne » agli alleati. Lamenta che Car-
nelutti, difensore di Graziani, ab
bia chiamato il traditore «gloiia 
d'Italia 

Alle 18.30 è ripreso il dibattito 
sul Ministero delle Finanze. Hanno 

La seduta pomeridiana 
La seduta pomeridiana alla. Ca

mera si è aperta con lo svolgimen
to dell'interrogazione presentata dai 
deputati saragattiani BONFANTI-
NI, GIAVI e GRASSI Candido sui 
precedenti politici del dott. Maran-
tonio. Presidente della sezione spe
ciale della Corte d'Assise che sta 
giudicando in questi giorni il tra
ditore Graziani. 

L'aula era afTollata di deputati 
fin dall'inizio della .-.eduta: lu stam
pa governativa aveva cercato nei 
giorni scorsi di suscitare un certo 
sca!pove at'orno a questa 'nterro-
gazione con lo scopo inconfessato 
ma abbastanza trasparente di porre 
in una situazione delicata il dott. 
Marantonio per co.>tiingerlo a di
mettersi. Ciò avrebbe ìndubbiamen-
*e fatto piacere ai vari Anglolillo 
che in una interruzione e ".n un rin
vio del processo avrebbero visto 
un'altra dilazione concessa al loro 
beniamino Graziani. 

l,a posizione del dott. Marantonio 
è stata definita dal Ministro Grassi 
il quale ha riferito la sentr-nza as
solutoria pronuncine nei suoi con
fronti dalla commissione di epura
zione, aggiuneendo che il C.L.N. 
della Lombardia lo confermò, dopo 
la liberazione, nel posto da lui oc
cupato nel tribunale di Brercla 

Quanto alla troppa libertà di pa
rola che il Presidente del Tribuna
le avrebbe concesso a Graziani du
rante l'interrogatorio, il Guarda
sigilli dichiara che essa deriva al
l'imputato dalle norme giudiziarie 
italiane; ammette però di condivi
dere «l'impressione non favorevole 
su qualche giornale che ha deforma
to in modo eccessivamente favore
vole all'imputato alcuni brani del
la sua deposizione». Per ciò che ri
guarda i fogli che hanno tratto 
spunto dal processo per fare una 
esaltazione del fascismo, « l'auto-

Stato d'assedio a Lentini 
contro i braccianti alfamati 

La provincia di Siracusa in fermento 

. _ rità giudiziaria ha provveduto e 
m:nte ricchi e poveri e quindi, re- [nrovvederà ». Conclude nuguran-
Idtivumente, gravano sopratutto sui!dosi che nessuna interferenza del 
poveri. 

Ancora: la tassazione avviene, per 
le grandi imprese, sulla base dei 
bilanci che possono essere in mille 
modi manipolati; per le medie e 
piccole aziende, invece, si basa su 
un accertamento diretto ch e può 
diventare tanto più feroce quanto 
più indifeso è il contribuente. Ma 
queste disposizioni legali non dan
no ancora Una idea adeguata'della 
ingiusta distribuzione delle tasse; 
occorre'scendere al particolare, ve
dére come il carico fiscale grava 
ih pratica sulle diverse categorie 
di cittadini. 

«Il relatore del bilancio si è ben 
guardato dal fare egli questi cal
coli — commfcn'a Pesenti — ed io 
ho dovuto ragionare servendomi di 
alcune cifre che ho avuto a dispo
sizione ... In base - a queste cifre, 
e .con estremo rigore, il nostro com
pagno dimostra come negli anni 
precedenti alla guerra i reciditi. di 
categoria C che comprende anche 1 
redditi dei professionisti con un 
imponibile non precisamente accer
tabile. riuscissero a evadere le tasse 
per il 50 per cento, e come la cate
goria B , l a quale comprendeva an
che le grandi società, evadesse per 
un margine ancora superiore. La 
pressione fiscale reale era dunque 
minima 6Ui ricchi, mentre i redditi 
di lavoro, attraverso le ritenute, 
ereno colpiti totalmente. 

Questa situazione, ' questo aggra
varsi della pressione fiscale sui po
veri a cui fa riscontro una dimi
nuita pressione sui ricchi, è dimo
strata anche dai fatto che l'impo
nibile nel 1948 è stato per la ca
tegoria B di 40 miliardi e per la 
C.-2 (redditi di lavoro) di 358 mi
liardi. 

Vi è in ciò la dimostrazione che 
11 sistema antidemocratico dei tri
buti va contro la maggioranza del
la popolazione, non solo per l'im
postazione legale ma ancor più per 
la distribuzione pratica del carico-

Vi è dunque la necessità asso
luta di riformare il sistema dei tri
buti — afferma Pesenti — e vi è 
contemporaneamente la necessità 
di riformare il sistema di accerta
mento per far sì che a una ali
quota legale più giusta corrispon
da una aliquota effettua. Ciò è 
tanto più necessario non solo per 
una esigenza di giustizia, ma per 
evitare il grave danno economico 
che deriva al Paese dall'impoveri
mento del «mercato interno, dalla 
diminuita capacità di acquisto del
le grandi masse. 

Pesenti critica l'antiecoiiomicità e 
la scomodità dei servizi di riscos
sione e a lungo si sofferma a par
lare dei consigli tributari, che de
vono essere realizzati per far par
tecipare la popolazione all'accerta-
5iento dei tributi. Egli respinge le 
critiche mosse a questa istituzione 
democratica, che a Bologna e a 
Milano, dove ha funzionato, ha da
to ottimi risultati e ha costretto 
gli evasori e i ricchi a pagare. 

Dopo aver; chiesto una maggiore 
personalità e progressività delle 
imposte, come criterio ispiratore 
della riforma. Pesenti.si è avviato 
alla conclusione trattando il pro
blema delle imposte straordinarie 
e in particolare dei profitti di re
gime. Egli ha chiarito con estrema 
evidenza il carattere profondamen
te giusto delle imposte che dove
vano colpire coloro che si sono ar
ricchiti -sulla miseria nazionale, im
poste che da un lato dovevano col
pire una responsabilità politica og
gettiva e d'altro lato dovevano col
pire i casi personali di malcostume. 

-Purtroppo si è giunti a una si
tuazione che equivale ormai ad una 
rinuncia. E purtroppo, questo stes
so criterio il Governo sembra volei 
seguire nei confronti di tutte" le 
altre imposte straordinarie, com
presa quella sul patrimonio. L'im
posta proporzionale sui poveri è 
stata pagata, ma coloro che espor
tano* i propri capitali all'estero, te 
• persone influenti» che si sono ar
ricchite, riescono sempre a " sot
trarsi alla tassazione. 

Il dibattito è quindi proseguito 
con un ampio intervento d'oppo-

Parlamento turbi l'attività giudi
ziaria. 

BONFANTINI dichiara che non 
certo lui può essere sospettato di 
questo, essendo stato lui stesso a 
salvare la vite a Graziani. « Il co-

psrlato quattro ora'orl d. e Tam-
bronl, ScoLa, Catinaio e Ambnco. 'no verso ii municipio per chiedere lo 

SIRACUSA, 20. — Lentini, grosso 
paese della provincia di Siracusa, ò 
stato posto in stato d'assedio dalle 
forze di polizia, che hanno proceduto, 
in base a liste precedentemente pre
parate, al fermo di 40 lavoratori Un 
sindacalista, recatosi plesso il funzio
nario dirigente le operazioni, per pro
testare, è stato anch'cgli fermato 

In tutto il siracusano il fermento 
è acutissimo Le tragiche condizioni 
degli affamati braccianti di Lentini, 
giorni fa, il spingeva a recarsi in un 
fondo di proprietà del barone Bene
ventano. allo scopo di iniziare i la
vori nelle zone malcoltivat» Immeoia-
tamente In'erveniva la polizia e sen
za ascoltare le ragioni che I conta
dini. in numero di cinquanta, vole
vano Daclficamente esporre, ordinava 
di sgomberare il feudo, mentre un 
aeent" sparava ferendo al viso un 
bracciante 

Subito dono, malgrado la polizia 
ave<=s-> costituito posti di blocco e 
ave--" instaurato un vero e proprio 
=tato d'?s=edlo si formava un grande 
corteo di lavoratori, che si dirigeva-

intcrvento del Sindaco saragattlano 
Casiro II rifiuto del Sindaco provo
cava il legittimo sdegno dei lavora
tori che lo ritenevano complice dei 
padroni, ispiratori della grave re
pressione poliziesca 

In tu'lo 11 siracusano i lavoratoli 
si mantengono intanto in agitazione 

GOISELLA S<mO ALCUS4 Il\ StlSATO 

"Avete espulso dalla scuola 
la libertà e la democrazia „ 

La forte denuncia del compagno Banfi • Sapori condanna 
l'asservimento del ministro alle direttive dei gesuiti 
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Ustiona il figlioletto 
per la sparizione delle calzette 
NAPOLI. 20 — Il venoltoie ambu

lante Giuseppe Impronta, non avendo 
trovate in un cassetto alcune-paia di 
calze, credendo che il responsabile 
della loro sparizione fosse il figlio
lo Nurs-zio di 7 anni, prima lo pic
chiava violentemente e poi, dopo aver
gli bagnate le mani e le braccia di 
alcool, vi appiccava il fuoco 

Il bruto è stato arrestato mcntie 
il bimbo, trasportato all'ospedale, e 
stato dichiarato guaribile entro 40, — — ._ , 
giorni, avendo riportato scottature di. entraste ne la 'cuo'a — ha detto Ban-
pnmo e secondo grado |fì rivolto a Gonel'a. — Voi. però ave-

La tragica situazione de'-'a scuoii 
italiana esposta al pericoli de! più 
ottuso oscurantismo dalla po.itice 
vaticana de: ministro Gonella, e sta
ta al centro del dibattito iniziato;! 
ieri in Senato sul bilancio della Pub-
D.ica Istruzione, già appi ovato dal.A 
Camera del Deputati. 

La battaglia de l'opposizione e sta
ta condotta dai senatori BANFI 
(P.C.I.) e SAPORI (democratico ni 
ministra). Fra 1 senatori dej giuppi 

te cacciato dalia scuoa non la pò 1-
tica ma lo spirito democratico e re-
pubb'.icauo della nuova Ita la ». 

La condanna della po'itica di Go
nella ha abbi acciaio ne! discordo di 
Banfi, anche e carenze tecniche de 
ministero della P. I. 

1) Nulla si e fatto di conci eto con
tro l 'analfabetismo. In Ital ia la per 
ccntua .e degl i analfabeti ha toccato 
i» vert ice spavento-so del 48 per cento 

2) L'cdi. izia scolast ica e in condì 

- BABUSCI-'" MOBILI'!! M I 1/I0WI.K ' M C-
(r.-«n «IrAPITi «i.TTPi nsTlV U w t i nenia 
rimere «Mera Milani» h m ("nltrieni.. i f i . 
nenia Meni 
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di complemento solo DELLA SETAJzioni disastrose: In Lucania per 121 
(repubblicaao) ha avuto 11 colaggio [comuni sj hanno soio 28 edifici oco 
di stigmatizzare 1 criteri confessic-ì las , |c i-
na i di Gonella. pronunciando una 
aperta condanna della politica sco a-
stiea del governo. 

' Avete voluto che la politica non 

TiA DEPOSIZIONE. DKIi CAPO DI STATO MAGGIORE 

Graziani consegnò alla 
documenti riservati di 1 

Gestapo 
Marras 

Un sottotenente udì ordinare fucilazioni indiscriminate - Imminente confron
to tra Martas e la moglie dell'imputato - Minaccia ad un teste d'accusa 

Il Capo di Stato Maggiore dello 
Esercito, generale Giorgio Marras, 
si sedette ieri con molta distinzio
ne sulla stessa poltrona a bracciuq-
H che resse giorni fa al peso delle 
colpe di Graziani. 

Il Presidente Marantonio ha ini
ziato l'interrogEtorio del teste chie
dendogli ragguagli sul rapporto in
formativo rimesso dal Marras al
l'ufficio generali del Ministero del
la Guerra. Nel rapporto, pervenu
to giorni fa alla Corte, il generale 
Marras riferiva che testimoni au
ricolari avevano riferito di avere 
intercettato una telefonata che il 
Grazimi faceva dalla sede del suo 
comando in Liguria. La voce di 
Grd7iani minaccia\a o ordinava di 

I PREZZI AUMENTANO, LA SCALA MOBILE SCENDE! 
» '•• * J T * 

La C.G.I.L. decide di opporsi 
a ogni riduzione della contingenza 

La Conpnduslria invitala a discutere un calcolo della 
scala mobile rispondente al reale costo del'a vita 

Finché l'Indice generale del costo 
della vita è In aumento, nessuna ri* 
duzinne può essere apportata all'In
dennità di contingenza. Questa chia
ra posizione, che risponde alla vo
lontà e all'attesa di tutti 1 lavora
tori Italiani, è stata presa ieri uffi
cialmente dalla Segreteria della 
CGIL. 
1 Avendo constatato che il costo del
la vita continua ad aumentare, la 
Segreteria confederale ha proposto 
alla Confindustrla l'immediato ini
zio di trattative per risolvere la que
stione de! calcolo della contingenza. 
Nel frattempo la CGIL si opporrà ad 
ogni riduzione dell'indennità. 

Come può verificarsi che l'indice 
della scela mobile ca'i mentre l'in
dice generale del prezzi aumenta1 

Questo accade parche oggi il calcolo 
della Scala mobile viene fatto su la 
base delle variazioni di prezzi di un 
• pacchetto di generi * stabilito ben 
tre anni fa e non più rispondente « 
quelle che s-->no le esiRenzp vitali del 
lavoratoli Ne'. « pacchetto » sono 
compresi quasi esclusivamente I ge
neri, alimentari di Driml'Sima nece*-
sità. 1 quali non rappresentano più 
oggi la sola e fondamenta'e voce de 
bl encic familiare. Di qui la neces
sità di mutare e allargare la compo
sizione del « pacchetto ». per render
lo più aderente all'attuae tenore di 
vita delle masse. Non s| verificherà 
Più. allora la discrepanza tra indie» 

a carlro dell'inqui.lno. ecc.). che K 
costo del trasporti sia calcolato per 
tutti i familiari e non per l! solo 
capo-famlgl'a. che si tenga conto 
delle spese scolastiche, sanitarie, cul
turali. ecc. 

La richiesta confederale sarà ap
poggiata naturalmente da un larzo 
movimento di massa. Le Camere de 
Lavoro lombarde — come abbiamo 
annunciato le"! — si sono già mobi
litate a questo scopo. 

fucilare donne e bambini. In secon
do luogo il rrppcrto riferisce che 
il generale Sorrentino aveva di
chiarato a una persona che poi è 
risultato estere il generale Maglìa-
no che Grazuni passò ai tedeschi 
per tema di fare la fine di Caval
iere 

Il teste Marras dice tutto quanto 
egli conosce su'le circostanze re
lative a questi fatti. Nel moggio 
191C un parente di Graziani lo vi
sitò per indurlo a modificare il rap
porto informativo. L'anno scorso 
poi la signora Grrziani gli scrive
va sottolineando che lui era stato 
aiutato dal marito e rinnovando la 
richiesta. Il Msrras. pregato dalla 
signora, restituì la lettera per mez
zo del colonnello Garofalo. :;enza 
nero aderire alla richiesta. La di
fesa a questo punto chiede un con
fronto fra il testimone e la signo
ra Graziani. 

Nel forte di Gavi 
Il racconto dei teste >è assai sem

plice e l'imputato ha dovuto am
mettere i fatti. Addetto-militare a 
Berlino fino all'8 settembre, il Mar-
ras fu arrestato dai tedeschi e inter
nato in campo di concentramento 
«otto l'accusa di spionaggio. Dopo 
fette mesi fu trssferito in Italia 
nel carcere politico di Verona; più 
tardi rinchiuso nel forte militare 
di Gavi presso Parma; evaso e non 
più ripreso nell'agosto 1944. 

Compagno di cella del Marras 
era il cenerale Magliano che riu
sci ad evadere prima di lui. Il Ma
gliano fu chiamato un giorno dal 
cenerale Sorrentino, capo della se
greteria di Grazi?ni, il quale a no
me di quest'ultimo, fece pressioni 
nerchè aderisse alla repubblica di 
Salò- Magliano rifiutò e tu in que
sta occasione che, evidentemente 
per esercitare una pressione inti-
mid'toria. il Sorrentino disse che 

Graziani era diventato ministro a-
vendo presente la fine fatta da Ca-
vallero. 

Un giorno furono condotti nel 
forte di Gavi sei sottotenenti di 
complemento arrestati durante un 
rastrellamento. Dopo qualche tem
po i sei furono prelevati dal capo 
di gabinetto di Graziani, dot:or 
Bocca. Questi in quell'occasione 
chiamò Marras e gli disse che Gra
ziani non Io avrebbe potuto met
tere in libertà «perchè parlava ma
le dei tedeschi ... 

Fiù tardi i 6 sottotenenti rien
trarono nel forte e uno di essi ri
ferì al Marras che mentre si tro

vava nella stanza del generale 
Sorrentino la quale era accanto a 
quella di Graziani. aveva potuto 
distintamente escoltare la \oce de! 
maresciallo telefonare a qualcuno 
ordinando fucilazioni di donne e 
bambini. L'ammiraglio Carlo De 
Angelis e il colonnpllo Giuseppe 
Meticci, compagni di detenzione del 
gener?le Marras, potrebbero testi
moniare su questo racconto e ri
ferire forse il nome di quel sotto
tenente. Il racconto allora parve 
al testimone assai verosimile in 
quanto proprio in quei giorni si 
stava svolgendo un rastrellamento 
in quella zona partigiana. 

Delatore dei tedeschi 
Ma un particolare gravissimo e 

stato aggiunto dal Marras. Quando 
era.nel campo, di..conccntrvarnen.tp, 
la polizia tedesca voleva da lui 1 
rapDorti rhe egli-come addotto mi
litare, inviava a Roma sulla situa
zione tedesca. I poliziotti gli dis
sero che inutilmente egli aveva di
strutto le, copie di quei rapporti, 
il governo del Rcich avrebbe ri 
chiesto al maresciallo Graziarti gli 
originali esistenti presso il Mini
stero della Guerra in Italia. Infat
ti più tardi gli furono contestati 
brani dei rapporti che non gli la 
sciarono dubbi sulla provenienza 
delle informazioni. 

Il teste ha poi escluso di essere 
stato comunque favorito da Grazia
ni nella fuga dal carcere. Chi lo 
aiutò furono dei soldati che poi 
fuggirono con lui. Al contrario, li
na volta alla macchia, fu ricercato 
con metodi tipicamente polizieschi 
Un capitano sardo (che l'imputato 
ha ammesso essere certo Matau) 
fece visita alla famiglia della co
gnata del teste, a Vigno!a, affer-

IxA qiJKSTMOXK P K L L ' E M K R C I A ATOMICA 

La maggioratila "aniprirana,, air ONU 
respinge le proposte sowicliche di controllo 

Il dibattilo sui conflitti palestinesi rinvialo 
per le e s igenze elettorali degli Siati Uniti 

PARIGI, 20. — La Commissione 
politica dell'OXU ha respinto oggi 
con 39 voti contro 6 la propos'.a 

dei prezzi e indice de^a co^ingenza I - ^ r „ - £ dfcfraione" delle 
In particolare. la CGIL chiede che r 

\ generi alimentari contenuti nel 
• pacchetto » siano portati da 2603 
2100 ca'orie • 3000 calorie (minimo 
fisiologico), che siano inc.usi altri ali
menti (carne, vino, grassi ecc.) non
ché articoli di abbigliamento finora 
esclusi (soprabito, masieria. calze 
acarpe), che si tenga conto deg'i au
menti avutisi nel riscaldamento, ne!-
:a :uce e ne.te abitazioni (portierato 

bombe atomiche e la simultanea 
costituzione di un ente internazio
nale di controllo. La Commissione 
h? quindi respinto con 23 voti sfa
vorevoli contro 6 e 21 astensioni, 
una proposta indiana che invitava 
la Commissione per l'energia ato
mica a continuare i suoi lavori e 
a preparare uno schema di con
trollo. 

Con 41 voti favorevoli. 6 con-

I minatori della "Carbosarda,, 
in Iona contro lo smobilitazione 

I salari detartali di un qiinto dadi aimfnti delle pigio-
: l i , del prezzo del rarbone e delle tarifle dell'elettricità 

CARBOXIA. 20 — Una dura lotta 
si sta svolgendo da quattordici gior
ni a Carboni» fra le maestranze e la 
direzione della Carbosarda. 

La Carbosarda ha recentemente 
aumentato le pigioni delle abitazioni 
(che sono proprietà della società), il 
prezzo del carbone al minuto che vie
ne ceduto alle famiglie e le tariffe 
della luce I .-alari del minatori so
no stati cosi ridotti praticamente di 
un quinto 

La lotta dei lavoratori è quindi di
retta contro la decurtazione dei sa
lari e contro 1 trasferimenti ne» 
campi di bonifica agricola, che equi
valgono ad un vero e proprio pro
cesso di smobilitazione dell'industria 

Tutta la popolazione segue - con 
passione l'agnazione vedendo In essa 
l'unico mezzo per salvare la Car
bosarda dalla smobilitazione, perse
guita dalla direzione Incapace di se
guire una linea di aumento della 
produzione • di rinnovamento degli 
impianti 

Per popotartzzare l'agitazióne dei 
minatori In tutu la Sardegna, si i 

riunita la Segreteria della C d L. di 
Cagliari. Con ogni probabilità verrà 
chiesto l'appoggio della CG I L e U 
solidarietà concreta di tutti 1 lavo 
ra«orl dell'Isola 

Vittorioso sciopero 
dei comunali di Cagliari 
CAGLIARI, 20. — I dipendenti 

cerner-*], di Cagliari, che da otte 
giorni erano in eciopero per ottene 
re mjjlioramenM salariali, hanno 
vinto la loro battaglia. 

Lo sciopero è stato sospeso. 

« Kstrf memi Uterate» 
• » • < v l # | n i nv ^k^HPwf^%V£l^^nw 

«Risorgimento Liberale» ha da 
teri cessato le pubblicazioni. Non 
uscirà neppure fi numero di com
miato. 

trari (URSS e nuove democrazie) 
e 10 astensioni è stata approvata 
una mozione canadese che racco
manda l'accettazione del piano di 
maggioranza (piano americano) su] 
controllo dell'energia atomica. 

Sulla base del piano • di mag
gioranza • e cioè americano (piano 
Baruch) il controllo sull'estrazione 
delle materie prime atomiche do
vrebbe essere esercitato da un su
per-trust al di fuori del Consiglio 
di - Sicurezza, nel quale gli Stati 
Uniti godrebbero di un« assoluta 
maeginranza e che permetterebbe 
a Washington di ottenere pratica
mente il monopolio delle materie 
prime atomiche. In tal modo gli 
Stati Uniti eluderebbero il con
trollo internazionale sui propri im
pianti atomici mentre invece ot
terrebbero di controllare le mate
rie prime atomiche in possesso de
gli altri Paesi. 

Al Comitato Politico è stato pu
re posto in discussione oggi il pro
blema palestinese. Alcune delega
zioni sud-americane, appoggiate da 
quelle siriana e libanese, hanno so
stenuto l'opportunità di aggiornare 
l'e«ame del problema palestinese. 

Il delegato della Russia Bianca 
ha dichiarato che > ben fondate 
voci riferite dalla stampa Infor
mano che molti delegati desidere
rebbero eh» l'ONU decidesse di ag
giornarsi 'fino al 2 novembre, la 
significativa data delle elezioni pre
sidenziali Emericane •. 

L'aggiornamento della discussio
ne sulla Palestina è stato appro
vato con 34 voti contro II. ' , 

u awrzpmzrarc paroanTum 

I Comitati Civici 
chiamati in soccorso 
Suoce-in formazioni atbtstamàm jf<-

verttnti sulla creazione dewT^bn-
fetìerazlone democrUUana (* Conte 
aerazione dei liberi crtimiri • fa 
chiamano) sono state forn'te ieri 
aaalt on /1 RaptlU e Rubinacci. 

Repelli ha rivelato che: l) ras-
semblea dei e liberi * sindacati era 

composta quasi, esclusivamente at 
« sindacalisti > d.c: ali indipendenti 
han ]atto da comparsa; 2) 1 Comi
tati Civici SÌ stanno mobilitando per 
assicurare una qualsiasi base di mas
sa alla nco-Confcderazione; 3) que
ste * masse » saranno comunque co
stituite solo dt < piccoli proprietari. 
lavoratori a domicilio e lavoratori 
isolati »; A) 1 promotori della neo-
Cor, federazione sono convinti di po
ter avere fra breic « una certa dt-
'pombilità- di mezzi finanziari ». ed 
f" su questo che basano tutte le lo
ro speranze di affermazione; 5/ la 
linea della « porta aperta » è stata 
battuta m seno all'assemblea; si è 
ritratti alla * cristallizzazione sulle 
attuali posizioni di corrente > I 

mando di essere amico del gene
rale. Lo stesso capitano si recò da 
un'altra cognata chiedendo Hindi 
rizzo della signora Marras, alla 
quale doveva annunciare la morte 
del marito. 

Graziani è stato ine! iodato da 
questi fatti alla sua sbarra di réu 
e di persecutore di gene rali bado 
gliani. Volendo replicare, egli è sta
to costretto innanzitutto a tenere 
un linguaggio moderato, diremmo 
pieno di riguardi per il Maria» 
che evidentemente teme*. In lui 
vedeva Badoglio, il cui nome ieri 
non era necessario fare. Inoltre ha 
dovuto ammettere che il forte di 
Gavi era comandato dal colonnel
lo Delogu, crudelissimo aguzzino 
che fu condannato a morte dai tri 
bunali dell'insurrezione. 

Un teste terrorizzato 
Infine è ritornato sulla pedana il 

teste generale Delfino chiamato a 
confermare un suo memoriale. Sor 
ta una contestazione in cui la di
fesa si era inserita con un cavillo 
a tre veci (dato che gli avvocati 
sono tre) l'imputato si permette di 
fare una dichiarazione apertamen
te intimidatoria. 
' «Nell'interesse tuo — dice al te

ste con voce minacciosa e sibilan
te — ti diffido a non firmare quel 
memoriale!... » 

Il Presidente toalie la parola al
l'imputato e Io apostrofa invitan
dolo a non diffidare né i testimoni 
ne alcun altro: ciò non rientra nei 
diritti dell'imputato. Anche la di
fesa è costretta a condividere il 
parere del presidente. 

Ma intanto il teste' appare let
teralmente terrorizzato Balbetta e 
sente il bisogno di dichiarare che 
in passato aveva avuto prove del-
I attaccamento di Graziani all'Arma 
dei C?rabìnieri, E" da augurarsi 
eh» anche il Pubblico Ministero. 
da questo effetto immediato della 
minaccio, abbia dedotto che il ge
nerale Delfino, colui che si piegò 
all'ordine d' disarmare i carabir.ie 
ri. «ubisce pressioni e intimidazio 
ni dalla clientela di Graziani. Ciò 
fccade del resto anche nei riguar
di di altri testimoni citati dalla 
Pubblica Accusa. La Giustizia non 
farà niente per dare una lezione 
?gli agenti intimidJtori? 

LIBERO MONTANARI 

3| Nei licei e nel ginnasi un in«ie 
me di divpiee discipline si accava,-
Hiin disordinatamente, senza un in

dirizzo concreto che le coordini e le 
\ivifichi L'inseRiiamento delle mate 
rie scientifiche è insuniciente e pri\r 
delia minima serietà. 

4) Le Unlveisltà sono poco fre 
quent-ate. sebbene si icgistri un af
fogamento notevole di i s e 1 itti. Se 
venissero tu*ti. non ci sarebbe tut
tavia dove ospitar.i. Gabinetti, labo 
raiori. seminali, biblioteche sono in 
condizioni pietose. 

A questo quadro disastroso è na 
turale che corrisponda una crescente 
sfiducia dei cittadini verso la scuola. 

-Ma quale e il vero significato di 
questa sfiducia? E a questo propo
sto 1. compagno Banfi ha Indicato 
e cause profonde de. fallimento del 
a politica scolastica di Gonella. 

Le porte de.la scuoa sono state 
ermeticamente chiuse alle istanze di 
rinnovamcnio sorte dall'insurrezione 
popò.are antifascista. Riconquistando 
'a piopria .ibertà il popolo Italiano 
ha espieòso l'esigenza di una nuova 
cultura e di una nuove scuola. Go
nella ha risposto allontanando tutti 
i provveditori e i presidi nominati 
dal Comitati di Liberazione, mentre 
^ono stati riconfermati que.il repub
blichini; sabotando 1 • Convitti Ri
nascita ', nati dalle volontà dei par
tigiani. i quali, deposte le armi, vo
levano Drepaiarsi attraverso lo stu
dio ai nuovi compiti a cui si senti 
vano chiamati dopo l'insurrcz1one 
vittoriosa; acuendo la intolieran .̂T 
dogmatica confessionale, che corri
sponde alla volontà di coprire la 
realtà e le nuove esigenze che da 
suo evolversi promanano. 

I conni,listi vogliono la riforma 
della scuola — ha concluso Banfi 
ma non vogliono una riforma fatta 
da tecnici, vogliono una riforma che 
scaturisca dal'e classi lavoratrici, 
ignotate e osteggiate dal governo 
(Applausi prolungati congratulazioni) 

II senatore SAPORI ha rilevato i 
pericoli contenuti nei Patti Latera-
nensi per gli articoli che si rlferi-
•icono al-'insegnamento. 

La libertà della scuoia rimane un 
espressione vuota di senso di freme 
alle gravi affermazioni di Gonella 
e di Padre Lombardi, secondo i qua 
li bisogna • spazzare daila scuole tut 
te. le dottrine estranee al cattolice
simo '. Non esistono dubbi sull'Inter 
prefazione di un -programma cosi 
grave e non va.gono le actobazie dei 
earagattiani. dei repubblicani e dei 
liberali a scagionarli dalle precise 
responsabilità che si assumono aval
lando la politica scolastica di Go
nella. 

Secondo il senatore Sapori, occor
re al più presto rivedere I Patti La-
tei anensi oer la parte che si riferi
sce all'istruzione, che. applicata alla 
lettera, consente i. monopolio con
fessionale nell'indirizzo de.la scuoia 
Questi perico.l sono stati denunciati 
anche de eminenti giuristi cattolici, 
come il Del Giudice (Applausi anche 
sui banchi saragattiani « repubblica
ni congratulazioni;. 

Tra gli altri oratori, ha anche par
lato il senatore TONELLO (P.S.I.). 

Oggi a.le 10 prosegue il dibattito 
sul Ministero d e a P. I. Si prevede 
che 1! Ministro repuicherà neiia «e 
duta pomeridiana. 

Rinascita-

AUDACE COLPO DEI BANDITI 

I viaggiatori di sei macchine 
rapinali nei pressi di Pariinìco 

Il viaggio di Marshall 
lContinuazione dalla prima pagina) 
nel Gabinetto » — per usare la 
espressione di Saragat — si è costi
tuita necessariamente sulla base 
della consegna e degli ammoni
menti di Marshall, ma nn da ieri 
sera è apparso chiaro dai contrasti 
che immediatamente si sono svi
luppati in seno alla Direzione del 
P.S.L.I. che la resis'enza e la lotta 
delle masse popolari rende ogni 
giorno più difficili le passibilità di 
manovra per i guerrafondai-

In questo senso va interpretata 
la levata di scudi della cosidetta 
sinistra saragattiana. capeggiata da 
Vassalli. Zagari e Pietra che ha 
chies'o conto a Saragat del saio at
teggiamento e delle sue dichiara
zioni. Saragat. per rispondere, ha 
chiesto tempo. 

Assisteremo nei prossimi giorni 
a nuovi, interessanti sviluppi della 
«ituazione. Non è escluso che anche 

-sinistri., della D.C. approfittino 
della .situazione per dare qualche 
noia a De Gasperi e al governo. 

PIETRO INGKAO 
Direttore reroonsablle 

StahHimento Tipografico O E S I S A 
Roma - Via IV Novembre 1*9 - Ronu 

ALCAMO, 20. — Molta impres
sione ha suscitato stamattina ad 
Alcamo la notizia della gravissima 
rapina a mano armata consumata 
da un nomerò imprecisato di ban
diti «jlie porte di Alcamo 
serata di ieri. 

I banditi dopo aver ostruito la 

pennate altre tre macchine, due 
1100 ed una Balilla. 

neiia: Piena assoluzione 
1 di Schiapparelli e Ciro 

s rada con tronchi d albero e gros- NOVARA. 20 --.Velia ««ra«- di 
si sassi hanno attero tranquilla- „ „ , „ è „ , « , „ „ , d a v a ^ , , 7 ^ . ' 
mente il passaggio di automezzi e'naie di Novara li processo a carico 
ne hanno fermati sei . derubando!del Segretario della Federazione ce-
tutti i viaggiatori. Il primo ad es-jmunlsta Stefano Schiapparelli e de! 
sere fermato è stato un camion 
che viaggiava verso Alcamo con a 
bordo due viaggiatori. Alle porte 

Usta 9 fermare la macchina - tre 
banditi armati e mascherati inti
mavano ai viaggiatori il rituale 
faccia a terra e li spogliavano di 
ogni loro avere. Poco dono la stes
sa sorte toccava a due 1100 prò 

te solita indecisione 
Piove II freddo è vicino. 
Necessita tutto: impermeabili, 

soprabiti, abiti pronti ed a misu
ra. I negozi che li vendono sono 
molti, ma dove acquistarli con 
fiducia ed a prezzi ragionevoli? 

Solo da SUPÉRABITO. Via 
Po 39-F, angolo via Simeto tro
verete quanto vi occorre. 

VENDITA ANCHE A RATE 

La Direzione dei 

VIAGGI PANNELLA 

porta a conoscenza delln Spett 
Clientela che l'orario inverna 
le per il servizio di LINEA 

ROMA - NAPOLI 
è il seguente: 
8 - 1 0 - 1 4 - 1 6 tutti i giorni 

GRANDE SCELTA 

VOLPI 
ARGENTATE - AZZURRE 
PLATINATE - ROSSE 

VASTO ASSORTIMENTO 

18 RATE MENSILI SENZA 
ANTICIPO ANCHE FUORI ROMA 

C A T A N I 
Via Po, 43, 1" piane - Roma 

HIIKM.IMNA 
Pomata cicatrizzante PEK 

LA CURA DELLE PIAGHI-
E ULCERE DA VENE VA 
RICOSE. 

Lab. SODINI - Via Re Bori.' 
Bulgaria, 47 - Roma (40.354 ' 
Bl vende nelle migliori Farmanr 

ANNUNCI SANITARI 

Prof. DE BERNARD S 
Specialista VFNFREE - PEI.I.P 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-13 :<-19 fes l . 10-12 e per appuntar t i 

V i a P r i n c i p e A m e d e o . 2 
( a n u V i a V l m ' n a l e . Dre<;*o Sta?torx>i 

Dott. YANKO PENEFf 
Specia l i s ta DermnslH!opat|eo 

MALATTIE VENEREE e PELI.F 
Via Pale*trn3fi D O mt 3 rtre «-il u i« 

ALFREDO S T R O B f l 
Maialile veneree • della pelle 

EMORROIDI - VENE VARICO<iF 
Raeaill • Piacile • Idrocele . Ernie 

Cara Indolore e «enea operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza del Popolo) . Te le f SI » » 

Ore a-J0 . Pentivi S-1J 

DAVID S T R O M 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operaz ione 

EMORROIDI - VE>TE VARICOSE 
Ragadi . P laghe - Idroce l e 

VENETIE£ - PELXJE . DWPOTEN7A 

Via Colo di Rienzo. 152 
Telex. 34-991 . Ore f-lf e l*-» 

Festivo «-u 

Via del Trifone 87 
di fronte al « Messaggero • 
Or» ' - - : t - i7 . Te! ««e-aW 

Or. R. DE FILIPPO 
MALATTIE VENEREE 

Cure rapida penicillina 
Varici senza operazione 

Via P.pe Eugenio. 3. ini. 3 ipuu.,„. % 
Tel** . T W a » . Ora: t - l t V »««wTf ) 

E 
CURE SPECIALISTICHE 

l 'ENEREE. PELLE. 
Esaurimenti nervo*! 
ESAMI MICROSCOPICI 

SQUILINO 
Tu C«rl» llltr!» 4, i n 8-w (5. M ifi;j--r») 

NOBILI NU0VISS»NI DELLA BRIANZA (Milano) 
AI PREZZI PIÙ' BASSI DELLA CAPITALE 

P A O A M B N T I R A T E A L I JS.ptNXJZ 
» E C O » I H ) I.E POSSIBILITÀ' D M C O M P R A T O R I 

RAMADORI - Vi» Paolo Emilio 32 (Prati) 
*- — Ricco regalo^ad ogni acquirente N. 

Vice Sindaco della città Ciro, valoroso 
ccmanoante partigiano. Imputati di ! 
•aver redatto e distribuito durante Io 

del paese, in contrada Fico un»l* c ,°?* r o
1

d f ! I 4 '"«'«f manifestini vo-
rafflea-Hi mitra rr^trin^v-, it^V-t1*"*1 a*» a e c m I <»«» ordine pubblico rainca di mitra costringeva J'au-f,**.,,,,,^,, , n o n 3?^^ ^ ]0 

Il P. Xt nella sua requisitoria ave
va chièsto la condanna del compagno 
Schiapparelli per Incitamento alla di-
sobbcdlenza organizzata ma la Corte 
ha pronunciato una sentenza con la 
quale assolve Schlapparelll perchè 11 
fatto non costftuìsce'reaìo"ed fi Cìroj 

venienti da Alcamo. Venivano poi per non avVr comme«o u f i t t i 

A RATE SENZA ANTICIPO 
RADIO - - AUTORADIO - ELETTRODOMESTICI 
• ̂  F I S A R M O N I C H E 

j^jtyCCHINE DA CUCIRE - DISCHI, ecc 
TBVtO DELLE MIGLIORI MARCHE 

M A S S I M A G A R A N Z I A 

I 9 I R T R A I » I O - R o m a 
COMO Vfcttr» Emaeete, 221 (CHIESA NUOVA) 
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