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QIJKSTIONI ( M 1 N T A D I N K 

Liberare i contadini 
dai contributi speciali 

E* stata discussa in questi giorni 
alla Camera dei Deputati, una in
terrogazione dell'on. Grifone sulla 

1 applicazione, da parte di molte Am-
§. ministrazioni Comunali, del « Dirit

to Speciale sui generi di larga pro
duzione locale •. 

Rispondendo alla interrogazione, 
Ì > rappresentanti governativi sono 
pervenuti ad una strana e contrad
dittoria conclusione, riconoscendo 
nella sostanza l'iniquità della appli
cazione del diritto, ma rifiutando di 
promuoverne l'abolizione e facendo 
risalire ogni responsabilità ai comu-

| riisti. 
Apparirebbe cosi, dalla risposta, 

B la volontà dei ministri democristiani 
di voler mantenere in vita l'ingiusto 
tributo, solo per poterne attribuire 
la responsabilità ai comunisti. • 

Simili ingenuità non sono nuove 
[ per la tecnica dei governanti demo

cristiani avvezzi persino a creare le 
colpe per attribuirle poi a quei sov
vertitori dell'ordine ed oppressori 
del popolo che sono i comunisti; ma 
la questione, per la gravità, che va 

: assumendo particolarmente in questi 
ultimi tempi, merita di essere appro
fondita perchè l'opinione pubblica 
sìa informata anche di questo ele
mento che incide non meno degli al
tri sugli sviluppi della crisi agricola, 
crisi che, mentre genera la miseria di 
massa per i piccoli e medi produttori, 
lascia del tutto libera la grossa spe
culazione e spesso ne agevola il corso. 

La situazione fallimentare in cui 
vennero a trovarsi le Amministrazio-

I n i Comunali nell'immediato dopo-
Iguerra, e per l'effetto stesso della 

guerra, indusse il governo appena 
costituito, che, in mancanza di un 
organo legislativo, esercitava il po
tere di legiferare, alla adozione di 
[alcune misure immediate ed ecce
zionali dirette a favorire il piò sol
lecito risanamento dei bilanci defici
tari delle Amministrazioni Comunali. 

E venne cosi il D.L.L. 8-3-1941 
fn . 62, poi modificato con il DLCPS 
129-3-47 n» z77t con il quale 1 Co-
! munì furono facoltati ad istituire 
n'imposta di consumo sui generi non 
f compresi in tariffa ed, in casi par-
fticofari, un diritto speciale sui ge
n e r i di larga produzione locale. 
f La istituzione dei detti tributi non 
i venne, però, lasciata alla assoluta 
f discrezione delle Amministrazioni co-
[inunali, ma subordinata al verificarsi 
fdi specifiche e inderogabili necessità 
idi bilancio da riconoscersi tali dalla 
[Commissione Centrale per la Finan
z a locale. 

< Senonchè, nel mentre nei primi 
nini il tributo speciale o non venne 
applicato, o lo fu in misura relativa-
[mcnte modesta, oggi, quando recono-
in ìa in generale — e l'economia aga
mia in particolare per la piccola e 
media produzione — è entrata in fa
se di piena crisi, le Prefetture spin
gono le Ammipìstrazionì Comunali 
a considerare l'imposta di consumo 
sulla frutta ed ortaggi ed il diritto 

pedale sui generi dì larga produzìo-
e, come il toccasana del risanamen-
o dei bilanci, oggi deficitari per ci
ré astronomiche. 

In proposito va osservato ebe, In 
genere, per la stessa formulazione 
[Iella norma legislativa, t tributi di 
pui si parla non possono riferirsi se 
non alla produzione agricola con 

•uniche limitata eccezione per l'im
posta di consumo che riflette una piò 
|arga sfera di applicazione. 

Va rilevato inoltre che da esse so
no esonerati: ì generi destinati alla 
Isportazione dai comuni per il dirit
to speciale, ed i generi destinati alla 
Esportazione all'estero ed alla trasfor-
kiazìone per l'imposta di consumo; 
lon la conseguenza che rimangono 
lolpiti soltanto i produttori per il 
{Cercato locale dai diritto speciale 

t quei produttori che direttamente 
mettono le merci al consumo nei 
munì di assorbimento dalle imposte 

i consumo. 
Ma di maggiore rilievo è la con-

Hderazione dell'incidenza dei due 
ibuti che spesso si compilano sulle 

ondrzioni delle pìccole e medie a-
icnde agricole. 
Infatti, 0 piccolo produttore che, 

il Comune di Angri, ad esempio, 

Sorti al mercato di Napoli le sue 
lerci, secondo le deliberazioni « ap
rovate dal Ministero delle Finan-

ie» con suo decreto emesso di con
certo col Ministero dell'Interno, in 
igore nei due Comuni, dovrebbe 

[orrispondere sulla sua produzione il 
ìritto speciale in ragione del 3*/» 

h\ valore al Comune di Angri e 
mposta di consumo in ragione del 

''• sul valore al Comune di Napoli, 
er il semplice fatto della introdu
r n e dei generi nel comune. 
Soltanto una dura lotta delle ca

l o r i e colpite, ha impedito a Na-
oli che l'aggravio raggiungesse le 
roporzioni minacciate. 
Le percentuali, poi, si noti, riflet-

mo 0 valore al dettaglio in modo 
ic incidono in misura almeno del 
oppio sul prezzo alla produzione, 
DM solo, ma colpiscono la produ-
one, cioè il lordo vendibile e non 
utile, ove ne risultasse, dell'azienda. 
In definitiva si tratta di un ag-

iavio che in alcuni casi raggiunge e 
ipera il aoVa del valore della pro-
uztone di una piccola o media a-
cnda agricola. 

[Quale, per contro, il risultato per 
\mministrazione comunale? 1 
Assolutamente nessuno. Si pensi al 
$0 del Comune di Napoli, che con 

n deficit di 9 miliardi, avrebbe ri-
avato, se l'imposta dì consumo sulla 
rutta e sugli ortaggi fosse stata ap-
licata nella misura richiesta, non 
iù di 1$ o 30 milioni lordi delle 
lese di esazione, cifra del tutto ir-
soria rispetto all'enorme vuoto da 
[limare. 

La lotta ingaggiata dalle popola-
ioni dei comuni agricoli — ormai 
| contano numerosissimi gli esempi, 
k« ultimo anello di Napoli dove i 

produttori in massa con i loro car
retti hanno protestato sotto l'edifi
cio del Comune — dovrebbe indurre 
alla riflessione gli uomini che gover
nano il Paese e sopratutto quella 
maggioranza parlamentare alla quale 
il popolo chiede oggi conto del man
dato conferito con le elezioni del 18 
aprile. 

Le leggi non piò rispondenti alle 
esigenze della nuova situazione eco 
nomica di tutto il Paese, caratteriz
zata dalla miseria, dalla disoccupa
zione e quindi dalla contrazione dei 
consumi, e dalla crisi delle piccole e 
medie aziende agrìcole, devono es
sere abrogate. 

Il popolo tutto e le categorie pro
duttive lo esigono, nell'interesse della 
produzione e • la voce compatta del 
popolo tutto non può rimanere a lun
go inascoltata. ' 

MARIO GOMEZ 
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PALERMO — Il grande movimento dei contadini in Sicilia registra ogni giorno nuovi sviluppi. Nella 
provincia di Palermo la lotta ha assunto un'ampiezza senza preredenti. Nella foto; un gruppo di 

braccianti nel feudo di Campoflorito, conquistato al lavoro e alla produzione 

LE GRANDI MANIFESTAZIONI DELL'OTTO MARZO 

Tutte le città d'Italia hanno celebrato 
la giornata internazionale della donna 

I festeggiamenti nelle fabbriche e nei quartieri di Roma - Delegazioni a Milano per 
protestare contro la politica guerrafondaia - Fiori sul cippo dei martiri di Modena 

Ieri è stata la grande giornata 
della mimosa. Non c'era donna, 
specialmente nei quartieri popola
ri, che non ne avesse un ramo
scello appuntato sul vestito e una 
ragazza che non lo avesse tra i ca
pelli. Mazzi di mimosa ornavano 
le finestre, le porte, come grandi 
festoni. Perfino i palazzi scuri e 
diroccati di San Lorenzo avevano 
mutato il loro aspetto, ieri. E con 
la mimosa, anche nelle case dei 
poveri, non è mancato un bicchie
re di vermouth, un biscotto e un 
gruppo di suonatori dilettanti. Tut
to in onore delle spose, delle ma
dri, delle ragazze, tutto secondo le 
possibilità e le iniziative, con gran
de modestia, ma con molto slancio. 

Cosi ha risposto ieri la popola
zione all'appello lanciato dall'UDI 
per la festa dell*8 marzo. Appello 
diretto a tutti gli uomini di tutte 
le categorie e gli strati sociali per
chè si onorasse in questo giorno, 
con un dono o con un pensiero 
gentile, la lotta che quotidiana
mente l e donne sostengono per le 
loro famiglie. 

La giornata si è aperta, per co
si dire, con una manifestazione uf
ficiale. Un gruppo di centocinquan
ta donne si è recato al Quirinale 
per consegnare a Donna Ida Einau
di, In segno dell'affetto che le don
ne romane portano per la prima 

mente draconiano per impedire la 
gentile manilestazione. 

In una borgata, alla Certosa, al 
termine del giro fatto da alcuni 
volenterosi non una donna è ri
masta priva di un ramoscello di 
mimosa. Come non sono rimaste 

cittadina italiana, un grande fascioj prive di un fiore le degenti degli 

Grandi festeggiamenti 
da Canton a Berlino 

Mostre e conferenze nell'URSS, danze all'aper
to in Cina e "gare della pace,, in Polonia 

1/8 marzo — giornata interna
zionale della donna — è stata ce 
lebrata in tutti i Paesi «del mondo 
con grandi manifestazioni, comizi 
e festeggiamenti. 

Feste, riunioni, concerti e con
ferenze eì sono tenuti In tutte le 
città e i villaggi dell'URSS. Nel le 
aziende, negli uffici, negli istituti 
e nelle fabbriche sono state alle
stite esposizioni per celebrare il 
lavoro fecondo delle donne sovie
tiche durante la seconda guerra 
mondiale e nell'opera di ricostru
zione e di attuazione del piano 
quinquennale. A Kiev quattromila 
donne operaie hanno partecipato 
alle assemblee celebrative e ai fe
steggiamenti. Le donne candidate 
nelle elezioni al Soviet Supremo 
dell'URSS, le artiste del popolo e 
le donne che ricoprono cariche 
nella vita dell 'URSS hanno parla
to in tutte le Repubbliche de l 
l'Unione, dalla Lettonia al Tagiki
stan. 

Nel corso delle conferenze sono 
stati ricordati i successi ottenuti 
dal lavoro delle donne sovietiche 
e l'eroismo delle donne dell'URSS 
durante la resistenza contro gli 
invasori tedeschi. Fabbriche e stra
de sono state ribattezzate col no
me di Maria Melnikaite, l'eroina 
dell'URSS, torturata a morte dai 
fascisti invasori. 

In Polonia migliaia di operaie 
hanno lanciato per l'8 marzo una 
speciale «gara della p a c e * dichia
rando unitamente di voler espri
mere con questa iniziativa la Joro 
solidarietà con tutte le donne de
mocratiche del mondo in lotta per 
la pace e il benessere del le masse 
operaie. In tale occasione le donne 
polacche sì sono assunte nuovi im
pegni di produzione. A Sliach, in 
Slovacchia, si è tenuto il Congres
so dell'Unione delle Donne Slovac
che, al quale hanno partecipato 
oltre mille donne. Ad esse hanno 
parlato il vice presidente del Con
siglio Siroky, il ministro dell'agri
coltura Duris e G'odinova Spuma, 
vice presidente dell'Assemblea Na
zionale Cecoslovacca. 

In Romania, nel corso di grandi 
conferenze popolari è stata sotto
lineata la grande funzione assunta 
dalle donne in quella Repubblica 
Popolare, alla cui vita esse parte
cipano attivamente; due donne so
no ministri, trentuno sono deputa
ti, quarantamila occupano posti di 
grande responsabilità nell'organiz-
zezione sindacale e seimila nel 
movimento cooperativo. 

Nella Repubblica Democratica 
Tedesca il Partito Socialista Uni
tario ha lanciato un appello a tut
te - le donne tedesche invitandole 
a lottare energicamente per la 
pace e l'unità della Germania e 
per la conquista della parità di 
diritti con l'uomo, come è già av
venuto nella Repubblica Tedesca. 

In tutte le regioni della Cina la 
festa internazionale della donna è 
stata celebrata in un'atmosfera di 
g r a n d e entusiasmo. A Pekino, 
SciangaL, Canton e nelle grandi 
città sono state organizsate confe
renze, manifestazioni culturali a 

ospedali, dove gruppi di artisti 
hanno portato il saluto e l'augurio 
di tutta la cittadinan/.a. 

Ma l'offerta del fiore, come dice
vamo, non è stata l'unico segno di 
caratteristica della giornata. Al do
no della mimosa sono seguite nel 
pomeriggio le feste danzanti, le 
conferenze, gli spettacoli, ed 1 pran
zi, come è avvenuto alla Centrale 
del Latte. 

Lo spazio non ci condente di ri
cordare tutte le manifestazioni che 
si sono svolte nei vari quartieri. 
Le iniziative sono state tali e tan
te, tutte di una tale squisitezza e 
gentilezza che ci vorrebbero colon
ne e colonne per ricordarle degna
mente: dal teatro dei burattini di 
Maria Signorelli organizzato ai Pa
r id i al concerto bandistico del Tu-
scolano, dai caratteristici ritrovi di 
Trastevere alla familiare riunione 
svoltasi nel cortile di via dei Mar
zi, dove è stata prosciugata perfi
no la fontana per adibirla a bar, 
e ogni finestra è stata adornata di 
fiori. 

Come non ci basta lo spazio per 
nominare solamente quanti hanno 
\'oluto prestarsi per la buona riu
scita delle manifestazioni, da co
loro che hanno contribuito con una 
qualsiasi somma, al comm. Gemi
ni, che ha offerto centinaia di bi
glietti per l'ingresso gratuito nei 
cinema del suo circuito, all'ENIC, 
agli artisti di canto, ai direttori di 

danze popolari all'aperto. Le m a f f - ' A z i e n d a « e n e hanno messo a dispo 

di mimosa, e una pergamena per 
il Presidente della Repubblica. Un 
gentile pensiero, che, se non è sta
to compreso dal Commissario di 
P.S. che stazionava al portone del 
Quirinale, è stato invece somma
mente apprezzalo dalla consorte del 
nostro Presidente. 

Poi, aderendo alla gentile mani
festazione, uomini d'arte, di cultu
ra, politici sono scesi nelle piazze, 
nei mercati per porgere un flore 
alle massaie già in attività. 

In Comune, alle impiegate i fio
ri sono stati donati dai consiglieri 
Acquisti, Arzali, Bardinì, Buschi. 
Cianca e Molinari. Nei vari quar
tieri, vere delegazioni si sono re
cate alle scuole per offrire mazzi 
di fiori alle maestre, ma qui il Pa
tronato si è dimostrato particolar-

giori organizzazioni di massa della 
Cina, fra cui la Federazione De
mocratica delle Donne, la Federa
zione Sindacale, la Lega della Gio
ventù e degli Studenti hanno lan
ciato un appello al Paese esaltan
do la liberazione delle donne ci
nesi dalla schiavitù, dopo la liqui
dazione dei residui del Kuomin-
dan. 

I Dancalj contro 
l'annessione all'Etiopia 

ASMARA, 8. — La Commissione 
d'Inchiesta dell'ONU per l'Eritrea 
si è recata ad Assab, ove ha ascol
tato il punto di vista dei rappresen
tanti della popolazione dancala, 
favorevoli alla concessione dell'in
dipendenza alla regione, e decisa
mente contrari alla eventuale sot
tomissione al dominio etiopico. Es
si hanno dichiarato che abbandone
rebbero il territorio e distrugge
rebbero la città di Assab qualora 
la regione fosse assegnata agli etio
pici, con i quali essi non hanno 
nulla in comune. I rappresentanti 
della Dancalia hanno anche dichia
rato che, qualora l'ONU decida per 
l'istituzione di un'amminLctrazione 
fiduciaria, essi preferirebbero gli 
italiani. 

sizione delle maestranze femminili 
tutto quanto era necessario per la 
buona riuscita dei festeggiamenti. 

Si può dire che ben poca gente. 
in città, ieri non ha sentito il bi
sogno di partecipare sia pure mo
destamente alle manifestazioni in
dette per la giornata internazio
nale della donna. Si è trattato solo 
di qualche solerte commissario e 
il prosindaco Andreoli si è rifiu
tato di ricevere una delegazione di 
donne che voleva offrire alla .«-uà 
consorte un mazzo di fiori. Per il 
resto la partecipazione è stata qua
si totale. 

Milano. Tre numerosi gruppi di 
donne, dei quali facevano parte im
piegate, operaie e casalinghe, si co
no recati presso la sede della RAI, 
del Consolato americano e della 
Casa editrice Rizzoli. 

Alla RAI la delegazione ha oro-
testato per la campagna guerrafon
daia condotta dal Giornale Radio. 
Al Consolato americano la Celere 
ha minacciato una carica ma l'on. 
Stella Vecchio, che accompagnava 
la delegazione è intervenuta e si 
è fatta ricevete dal vice-console, 
a! quale ha consegnato una lettera 
di appoggio ai cinque punti pei 
la pace. 

In Emilia, a Bologna e a Mode
na delegazioni di donne si sono re
cate a portare doni ai degenti de 
gli 'ospedali, sanatori, ed ai dete
nuti nelle carceri per ordine di 
Srelba. A Modena fiori sono stati 
pesti al cippo che ricorda 1 caduti 
del nove gennaio davanti alle Fon
de-rie Riunite. A Parma si è svolto 
un Congresso provinciale dell'UDI. 
A Ravenna il Questore ha addirit
tura tentato di proibire la tradizio
nale offerta di mimosa. 

MFNTRE L'AZIONE DFI LAVORATORI SI RAFFORZA NEI PArSK 

Con un terzo intervento della truppa 
Bidault impone le leggi scellerate,, 

/ lavoratori del gas e dell'elettricità iniziano lo sciopero nazio-
naie nonastante bordine di requisizione emanato dal governo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 8. — il governo france

se è riuscito alle 7,30 di stamane, 
uopo un'altra notte di battaglia In 
Parlamento e un terzo intervento 
delle forze armate contro i deputati 
del popolo, a far approvare con 393 
\otl contro 184 le leggi superscel-
lerate dalla docile maggioranza anti
comunista. Il canto della Marsigliese 
e della e Giovane Guardia », intona
to a piena voce dai deputati comuni
sti e progressisti ha coperto la voce 
del Presidente che annunciava 11 ri
sultato della votazione e gli stanchi 
applausi del blocco reazionario. 

L'ultima seduta è stata costellata 
di violenti incidenti, il più grave 
è scoppiato solo dopo 11 voto sulla 
decisione presidenziale. Un deputa
to socialdemocratico tentava di ag
gredire un comunista che si difen
deva alutato dal compagni del suo 
gruppo. Era questo l'Inizio di una 
mischia furibonda e generale di tut-
l o il Parlamento, resa più dramma
tica dal numero insolitamente abbon
dante di presenti (ieri e stanotte 
la Camera era quasi al completo). 

La maggioranza pt etendeva di cac
ciare dall'aula 1 comunisti, inferio
ri di numero, ma questi insistevano 
battendosi con ogni energia. Anco
ra una volta il Presidente Herriot. 
violando ogni legalità, faceva allora 
intervenire la truppa che, con la so
lita brutalità sgombrava l'emiciclo. 

Violenze, incidenti, arbitrii non 
hanno impedito ai comunisti di pre
cisare con Impareggiabile vigore po
litico la loro denuncia delle leggi in
fami e del governo che le ha volu
te. « Hitler con sistemi analoghi non 
è riuscito a fermarci: non saranno 
certo del piccoli uomini come voi 
che potranno farlo » — ha gridato 
il compagno Citerne dall'alto della 
tribuna, rivolgendosi al Primo Mini
stro Bidault. « La vostra è la « sa
cra unione » di tutti i corrotti — ha 
aggiunto Duclos — il vostro Gover
no non è un Governo di Francia 
più di quanto lo fos^} il governo di 
Petain ». 

La lotta parlamentare, proseguita 
senza tregua dal mattino di venerdì. 
era finita: ma un'altra lotta comin
ciala. ancor più tenace e aspra. In 
tutto 11 paese. Abbandonando il re
cinto di Palazzo Borbone, ministri 
e deputati d'ogni tendenza hanno 
subito avuto occasione di tastare 11 
polso delle masse popolari, di ascol
tare la voce irresistibile già levatasi 
a condannare le leggi Infami che 
erano state votate. Gli strilloni del 
quotidiani del mattino portavano la 
notizia della decisione, presa nel cor-

tore è Interamente nazionalizzato —[dPU'eaercIto e della marina qualcu
no che possa garantire 11 funziona
mento di qualche servizio. 

Con lo sciopero del gas e dell'elet
tricità un'altra Importantissima ca» 
tegorla è scesa nella grande batta
glia nazionale per i suiarl: l'ampie» 
za che questa va prendendo trova 
ormai pochi precedenti. A tanti la
voratori già In sciopero si sono uni
ti oggi quelli di numerosi pozzi mi
nerari del nord, mentre nello altre 
miniere della regione è in corso un 
referendum da cui dipenderà In c'e-
clslone per lo sciopero di tutta la 
categoria. Domani avrà inoltre lui-
rio lo sciopero di molti ser\l7l nvb-
bilcl: nettezza urbana, soru/i i r e 
nici e Idrici. Nel settori dell'In; u-
strla lo sciopero è effettivo da pa
recchi giorni 

GIUSEPPE BOFFA 

avevano incontrato soltanto ostina
tezza verso la concessione di un au
mento di tre mila franchi al mese. 
Lo sciopero, deciso dal personale con 
la maggioranza deH'fi5rr. diventava 
una conseguen?a inevitabile. 

Il governo ha reagito con la men
talità dittatoriale espressa dalle sue 
nuove leggi. Servendosi di un decre
to del periodo di guerra, prorogato 
di recente proprio per combattere gli 
scioperi, ha ordinato la mobilitazione 
di tutto 11 personale, minacciando 
cosi di arrestare e Impriglonnre tutti 
coloro che si asterranno dal lavoro. 
La minaccia non avrà effetto: tutti 
l lavoratori della categoria sono de
cisi a battersi. Anche 1 Ministri nu
trono ben poca speranza di succes
so e hanno già preso disposizioni 
per trovare tra 11 personale tecnico 

CONTINUA LA SFILATA DEI TESTI 

Schiacciante serie di prove 
contro il traditore Graziani 

I misfatti della Monterosa • "Terrorizzate la popò 
lazione,, - Gli avvocati della difesa si innei vosiscono 

' «Occorre annientare i partigiani. 
Occorre terrorizzare la popolazione 
civile perchè non li aiuti .>; queste 
le parole d'ordine gridate a Bor-
donasco personalmente da Graziani 
in un discorso pubblico e in un 
rapporto tenuti nell'agosto del '44. 

Le duo circostanze a carico del 
maresciallo fellone sono emerse 
dalle deposizioni resi nella udienza 
d; ieri dal generale Giulio Berto-
relli del Comando Militare Regio
nale Ligure e dal dott. Umberto 
Zabagnn vice-comandante della VI 
zona della Resistenza. Altri gravi 
elementi (fucilazioni, distruzioni di 
paesi, presa di ostaggi e loro ese
cuzione) sono risultati da documen
ti ufficiali acquisiti al processo pei 
iniziativa del generale Alessandro 
Trabucchi. 

11 generale Bertorelli ha comin
ciato col descrivere la situazione 
di Genova all'indomani dell'armi
stizio e Io scoraggiamento che si 

so della notte, da tutti 1 sindacati, ! diffuse quando si seppe che Grazia-
di proclamare lo FClopero a oltranza ; "i era diventato ministro di Salo. 
su scala nazionale per i lavoratori 
del gas e dell'elettricità. 

A partire dalla mezzanotte di oggi 
tutta la Francia sarà dunque 'priva 
di luce e gas: le lunghe trattative 
condotte col governo — questo set-

Fino all'arrivo della divisione del-
l'ecercito repubblichino, le forzo 
armate di Salò, composte di cara
binieri e di guardie di finanza, era
no — secondo il teste — a favore 
della Resistenza. Solo i nefasti 

I L PROPENSO P E R I FATTI » I ABBADIA 

Contradittorie dichiarazioni 
di uno dei testimoni a carico 

La deposizione della vedova del maresciallo Ranieri e di 
due agenti che non riconoscono nessuno degli Imputati 

Le manifestazioni 
in tuttajtalia 

La giornata internazionale della 
donna è stata celebrata in tutta Ita
lia, nelle migliaia di manifestazio
ni indette dall'Unione Donne Ita
liane. Come è noto, nella stessa 
giornata di ieri si sono concluse le 
due grandi campagne dell'U.D.1.: 
gli « impegni di pace », e la * Let
tera a Einaudi »» per chiedere che 
le forze di polizia in servizio di 
ordine pubblico non siano dotate 
di armi da fuoco. 

Particolare importanza ha a"uto 
la celebrazione dell'otto marzo a 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
LUCCA, 8 — L'interrogatorio 

del maresciallo Nannipieri al pro
cesso di Abbadia San Salvatore, 
interrotto ieri sera, è ripreso nella 
seduta di stamane, ma la deposi
zione non ha portato alcun nuovo 
elemento. 

Fa quindi una rapida apparizione 
in aula la vedova del maresciallo 
Ranieri. La signora il 14 luglio si 
trovava a Napoli e non può quindi 
riferire nulla sui fatti di Abbadia. 

Hanno quindi deposto gli agenti 
Cioffa Nino e Ricci Paride che 
arrivarono ad Abbadia sullo stesso 
camion del maresciallo Ranieri, 
Tutti e due hanno raccontato che 
furono avvicinati da numerose don
ne le quali piangendo ed implo
rando li Invitarono ad andar via: 
« Anche voi siete figli del popolo, 
perchè si deve spargere nuovo 
eangue? >. Da quello che hanno 
riferito alcuni imputati e dalla con
torta deposizione che oggi fanno in 
aula tutto induce a credere che 
essi deposero le armi e se ne anda
rono via. Oggi dicono naturalmente 
che furono sequestrati, che subirono 
violenze e che infine riuscirono a 
fuggire. Cos'altro potrebbero dire? 

L'importante è invece il fatto che 

A. P. Ca**rta — Credo proprio 
che il medico che ba voltato tua 
figlia «I 6la regolato nel migliore 
dei modi All'Inizio di un attacco 
di appendicite acuta il medico non 
ba nessun elemento per giudicare 
la gravità o meno del casa Soven
te casi che sembrano accompa
gnarsi a disturbi non gravi pos
sono avere invece, nel giorni «uo-
cecslvl, un'evoluzione gravissima. 
E", per questo motivo, per non ar
rivare a tali conseguenze, che 1 
medici sono tutti o quasi concordi 
nel consigliare l'Intervento chirur
gico nelle prime 48 ore dall'Insor
genza dell'attacco appendicolare. 
anche ee apparentemente lieve. 

Se Invece il medico esamina 
l'ammalato dopo due giorni dal
l'Inizio della sintomatologia può 
per lo più giudicare sa è neces
sario l'Intervento di urgenza o se 
l'operazione deve Invece essere di
lazionata di qualche mese L'ap
pendicite malata deve essere sem
pre asportata, prima o poi. perchè 
punto di partenza di riflessi dolo
rosi e di disturbi anche più seri 

A. V. Teramo — Durante tutto 
U periodo della gravidanza la don
na deve osservare un regime di 
vita assai tranquillo, privo di emo
zioni e di patemi d'animo di qual
siasi specie; vita Inoltre assai ri
posata; è utile pero che non si 
impigrisca, e piccole passeggiate 
qur«Hlane sono senz'altro consi
gliabili. 
• Purtroppo ancora oggi molte gx» 

«tanti sono costrette dalle misere 
condizioni economiche a lavori pe
santi o assolutamente Irrazionali 

NOTE 
mediche 
/ consigli del dott. X 

perche > obbligano per molte ore 
del giorno In posizione ricurva (ad 
esemplo le lavandaie. :e cucitrici): 
nel limiti del possibile dovranno 
evitare slmili lavori 

Per quel che riguarda l'alimen
tazione. argomento che maggior
mente ti Interessa, è opintorse co
mune che sia necessario soddisfare 
1 capricci. ta!o:a bizzarri ed !mpe-
r'os! della grav'da. se si vuole as
sicurare un reeo'are sviluppo del 
feto, ed evitare che questo sia 
macchiato dalle COFI dette vocile 
che sarebbero estimonl del desi
derio non soddisfatto della madre. 
è questo un pregiudizio assoluta
mente Infondato; può essere utile 
assecondare la tonna nel suol de
sideri ma quello che è essenziale 
sia per la madre che per 11 figlio 
* un vitto «ano • nutriente, resr̂ v 
larmente distribuito re'.V» forna
ta; 11 latte dovrà entrare largarr.en-
te nella alimentazione In quanto 
oltre al «uo atto valore nutritiva 
è il cibo che l.--*:U la minore 
quantità di residui non digeriti. 
tossici nail'lnte'Jtino; fatto che ha 
U s u o attofflDia e « l e n pratico per

chè nella gra\Manza vi è una cer
ta ter.der.za alle 2r.tos6ic«z-.onl ali
mentari favorite ira l'altro dalla 
abituale stitichezza che la donna 
presenta durante 1 mesi della gra
vidanza; per correggere questa sti
tichezza si può ricorrere di tanto 
in tanto senza preoccupazioni al 
purganti sa l ini a piccoli entero
clismi di acqua e glicerina, all'olio 
di paraffina 

II consumo g.orr.a.:ero di una 
discreta quantità di latte ha anche 
un altro vantaggio: a volte Infatti 
si rende necessaxa. per ragioni c i 
tologiche. durante la gravidanza 
ur.a dieta esclusivamente lattea; 
la gestante accetterà più facilmen
te una tale alimentazione se sarà 
stata in precedenza aoituata al 
consumo del latte 

Una pratica molto utile e r.ece*. 
saria durante la gravidanza e quel
la dei ripetuti •saml di urine, pai^ 
ttcolarmente da! sesto n*.e5e in poi; 
essi consentono di sorvegliare la 
funzione dei rene che frequente
mente da segni di sofferenza nel 
corso della gestazione^ e di Inter
venire In tempo con le cure del 
caso 

Tessera 196642 — L'operazione 
che ti è stata ccnsigliata no:< e 
affatto difficile o pericolosa. Non 
*ono. pero in erado di giudicare 
«e è necessaria o se sono Invece 
«ufficienti cure mediche. Rlmet-
t'tl al parere fie! medico curante 
rhe ti ronc-Ace :ne«lio degli altri 
sanitari che occasionalmente bai 
consultato 

Il Dottor X 

nessuno del due riconosce tra gli 
imputati presenti in aula le per
sone dalle quali sarebbero 6tati 
sequestrati. Eppure ci sono fra gli 
imputati coloro che sono indicati 
come i responsabili, o dal Pandol-
fini o dal Nannipieri, che però nelle 
loro deposizioni hanno detto di non 
ricordare come condussero le inda
gini. Mistero del processo di Ab
badia! 

Dopo I due agenti viene intro
dotta la guardia forestale Amerigo 
Innocenti. Racconta che alcuni gio
vani iì 14 luglio si recavano a casa 
sua per chiedergli di consegnar 
loro la pistola. Egli non volle con
segnarla e i giovani andarono via. 
Anche da Palmieri Giuseppe, guar
dia comunale di Piancastagnaio, si 
recarono dei giovani per chiedergli 
una pistola. Egli d o p 0 qualche re
sistenza la consegnò. In cambio gli 
rilasciarono una ricevuta. Il giorno 
dopo la pistola gli fu restituita. 

Nella mattinata è stato interro
gato anche Piccinelli Marino. Si 
qualifica generale di brigata. Ma 
poi 6i viene a sapere che era solo 
tenente dell'esercito e invece gene
rale della milizia fascista. 

Numerosi altri testi di parte l e 
sa sono venuti a deporre durante 
l'udienza pomeridiana ma di par
ticolare interesse è stato solo l'in
terrogatorio dell'agente Michele De 
Fabrizio autista del camion che d? 
Siena trasportò ad Abbadia gli 
agenti al comando del maiesciallo 
Ranieri. Come è noto mentre il 
camion sostava all'ingresso del pae
se dove era fiato contornato da 
una folla di donne, venne lanciata 
una bomba. Il De Fabrizio fu fe
rito da una scheggia all'occhio. Du
rante l'istruttoria dichiarò di aver 
visto ad una ventina di metri un 
uomo claudicante lanciare la bom
ba. Egli in un primo momento cre
dette fosse un sesso. In seguito ad 
un confronto il De Fabrizio credet
te di individuare la persona clau
dicante in Carlo Contorni, segreta
rio della sezione comunista di Ab
badia. In tutte le sue precedenti 
deposizioni il De Fabrizio aveva 
sempre dichiarato di riconoscere il 
Contorni non dalla fisionomia ma 
so!o dal modo di camminare. Du
rante l'interrogatorio in aula e ri
sultato inoltre che egli intravvide 
scio per un attimo l'uomo zoppo e 
Io intravvide diciamo cosi con la 
coda dell'occhio. 

Teste: Io in quel momento infat
ti guardavo «He mie spalle perchè 
stavo facendo fare a] camion mar
cia indietro. 

Presidente: Da dove veniva lo 
toppo? 

Teste: Davanti, dalla parte ante
riore dell'autocarro. 

Cosi dalla stessa descrizione che 
egli fa dell'episodio già ti capiice 
quanto poco sia attendibile il ri
conoscimento del Contorni. Co
munque tutto il racconto del De 
Fabrixio è pieno di «credetti , mi 
aembrò di radar*» non toso cer

to Dichiara invece di aver vi
sto certamente ad Abbadia l'Im
putato Morazzmi ma questa sua af
fermazione toglie ancoia valore al
la testimonianza; infatti il Moraz-
zini, come è attestato anche dal
l'accusa, in quella stessa ora si 
tiovava a Pian Castagnaio. Ma l'ac
cusa del De Fabrizio contro il 
Contorni è crollata in seguito ad 
una domanda rivoltagli da l l 'aw. 
Filastò; «Oltre all'essere zoppo non 
potete indicare altro particolare 
della persona che vedeste? ». 

Teste: Nessun altro particolare. 
E' a questo punto che avviene il 

clamoroso colpo di scena: il Carlo 
Contorni non è solo un claudican
te ma privo di una gamba amputa
tagli in seguito ad un incidente 
sul lavoro. Egli non può cammina
re fenza bastone: anche in carcere 
s4 muove col bastone. 

Il De Fabrizio non ha mai detto 
di aver visto un uomo con il ba
stone. 

Di fronte alla evidenza dei fatti 
la sua accusa crolla. E crolla an
che perchè egli ci ha dichiarato 
di aver visto lo zoppo venirgli in
contro, su un terreno scosceso e 
in pendio. Nessuno potrà credere 
che il Contorni abbia lasciato il 
bastone che è costretto ad usare 
sempre, proprio per camminare su 
un terreno per lui difficile. 

Nel pomeriggio, oltre al De Fa
brizio, sono stali interrogati anche 
l'avvocato Giovanni Volpini, a] qua
le subito dopo la notizia dell'atten
tato a TogI:atti fu invasa la casa. 

Presidente; Come spiegate que
sto? 

Volpini; Perchè ho difeso dei fa
scisti repubblichini in Tribunale. 

Dopo altri testimoni è introdotto 
nell'aula Primo Guidetti. Costui a 
Piancastagnaio venne gettato In 
una vasca che è sulla piazza. 

Pres'dente: Perche vi gettarono 
nella vasca? 

Teste: Non lo «o. Forse perchè 
non sor.o comunista. 

Uno degli imputati, Morazzini, si 
leva dalla gabbia e spiega che il 
Guidotti è un ex repubblichino d i e 
a 15 anni si arruolò volontario nel
le brigate nere. 

Il Guidotti deve ammettere che 
quanto ha detto il Morazzini è 
esatto. 

Per domani si prevede l'interro
gatorio del tenente Sciorletta e del 
maresciallo Palma. 

RICCARDO LONGONE 

fascisti (milizia, brigale nere, X 
Mas) compivano rastrellamenti, tra 
cui quello di Benedicta fu il più 
terribile. 

« I l 26 luglio 1944 — narra il 
teste —, incontrai tra Genova e 
Chiavari i primi reparti della 
" Monterosa " che con la " San 
Marco" erano di stanza in Liguria. 
Noi abbiamo tentato di fare presso 
quei militari opera di persuasione 
e ottenemmo parecchie diserzioni. 
Nel dicembre del 1944 il colonnello 
Fontann si incontrò con un coman
dante di battaglione della " Monto, 
rosa" e cercò di convincerlo, ma 
ebbe mposta negativa a causi d n -
cli ordini draconiani ricevuti dal 
comando reoubblichino». 

Il generale Bertorelli ha quln.it • 
affermato: "La maxima azione 
della "Monterosa" vennp diretta 
contro di noi « ed ha faMo un 
elenco di terrib'li raitreilamon'i 
opera'i dnlle truo^e di (_Jrf^""li. 

Di fronte a queste prove »^h a *-
c a n t i la difesa si è innPrvo«'<a ed 
ha tentato di cogliere il tcslimmie 
in contraddizione 

Ma il tentativo è fall.io anche 
col secondo teste. Umbfito L i^ i -
gna, che. come gli al'ri avevano 
fatto nelle precedenti udipn^o ^a 
comincialo col «ottolineare il do 
lore da cui furono colniti i par'i-
"iani quando videro soltanto ita
liani collaborare con I tede>~hi 
nel l a lotta contro la Res;«'«"n71. 
« Dai punti dove era attestata a 
"Monterosa" partivano i reni ' t i 
di soldati per i rastrellamene E 
oartip:f.ni della VI zona furor o 
costretti, nel luglio e agosto ri ;l 
'P44. *• r«"t:rn' *r>oc'"',iP''ti V" *-
co settembre si contarono mnl'e 
diserzioni tra le truppe di Salò *'n 
intero battaglione, il Vestone. n*> '-
so dalla nostra parte Quei .*-nM- »i 
<t mostrarono dolenti della S'icr-a 
vile loro imposta dal comando re
pubblichino contro la Resistenza 
italiana ». 

Alla fine dell'udienza «nnn '.'sii 
letti alcuni documenti ^-nir^t. o 
«-nnn*ciuti dall'imnutato. Si trnt'a 
di dite circolari per sdentare '"*-
sercito repubblichino alla lot'a 
zntipartigiana mediante la cnetit'i-
zione in ostaggio dei Tenitori de"Ii 
stessi soldati rcnubblirhini. r'^'la 
cosiddetta sentenza che ordinò â 
fucilazione del tenente Colarci e 
del sergente Rottonl ad Aibg- di 
un « a v v i s o » pila ponolazione ^"''i 
rI divisione Littorio che minar—T'a 
la fucilazione degli ostalo" e '.i 
dis tratone dei paesi, di nrdi-i r'e! 
federale torinese G'"cf>nne s<-.'--o 
ner la e«crii*ir>rte di funlaz.rni e 
di rastrellamenti . 

Oggi saranno sentiti il jjeneTle 
Trabucchi e il comandante Blindo 
di Torino. 

Soliibrfefà npzio"?!* 
con i mirtfto'i del Vfl^To 

Scosse di terremoto 
registrate a Trieste 

TRIESTE. 8. — L'Osserva*orlo eeo-
fisico di Trieste ha registrato questa 
notte, con Inizio alle ore 23 '48'52" e 
alle ore 23 53' 06", due scosse di ter
remoto con epicentro ad 85 Km. da 
Trieste. La prima scossa, del III/IV 
grado Mercalll. leggermente più forte 
della replica, è stata preceduta da un 
boato. All'epicentro 11 movimento tel
lurico è stato probabilmente di VI 
grado, con caratteri superficiali 

T.e Sejrreter'e della CGIL e dcXa 
Fedsraz'one m'natorl hanno esami
nato la sUnaz'one ilei bacino mine
rario del Vaidarno. E* stato e*pr*-*o 
nn vivissimo plauso ai minatori del 
Vaidarno che. malgrado l'ostru/ionl-
smo della « M'nerarla », hanno -limo-
strato la piena possibilità di un nor
male sfruttamento de* barino <-i,n '"r,c-
cupazlone dì tutto il p e w n i «. 

La Segreteria confederale '•'* richia
mato l'attenzione di tu'.e I* Cd.!» 
su'la Importanza e sul «ign'.lci'o (fila 
fra*e vertenza del Vaidarno ed in
vita a manifestare' la loro s o l i d a r i * 
per dare a| minatori »a poss'btllrà di 
resistere Uno alla vittoria 

SODO la corso Inrontri prei.so U Mi
nistero dell'Industria. 

E" uscito II n 4 (1950) de: 

« U PEHTAf ECONOMICA» 
Quindicinale del Comitato Nazio
nale dei Consigli . di Gestione 

In questo numero: 
I/Industria è l'elemento essenziale 

per la realizzazione del Plano 
dei Lavoro. U C.d-G. strumento 
nella fabbrica della politica eco
nomica di Iniziativa operala. 

La risposta della Conferenza Eco
nomica a| dubbi sollevati sul 
finanziamento del Piano. 

L'Industria meccanica nel Plano 
del Lavoro. 
Nuove forme di sfruttamento del 

lavoro e di disgregazione delle 
Imprese Industriali: I tessUI di 
Prato. 

La lotta alla > San Gtorgto » di 
Genova. 

Nelle Aziende Municipalizzate I 
C.d.O. riescono a collaborare con 
le Direzioni. 

Un numero L 60. ano an
nuo L. 1000 . Direzione e 
Ammlnla trazione: Via Pie
monte, 40 • c/o poetale nu

mero 1/31213 ; 
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