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DECISO A STRMUR60 
I ministri della guerra nazisti 
avranno poteri sulle Forze Ar
mate dell'Italia sorta dalla Re
sistenza ! 
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ose 

Il più americano 
flellnlasse 

Padilla Nervo, capo dellu de
legazione del Messico all'ONU, 
presidente dell'attuale assemblea 
penerai© dell'ONU, è stato, in 
questi giorni, iscritto, d'urgenza, 
nt'Sirt Ii->ia «iti ì>«>i->i-t--\ ICÌII peri
colosi dagli i ri» por iii listi ntird 
americani, seguiti, con rapido os
sequio, dai giornali governativi 
italiani. Dopo a\er presieduto i 
colloqui dei rappresentanti delle 
quattro grandi potenze sul disar
mo, aveva indicato in un memo
randum le questioni sulle quali 
eli sombravn fosse stato raggiun-
io un accordo, almeno di massi
ma: tra di cs^c. il dixieto dell'uso 
dell'arme atomica. Apriti, cielo! 
Mentre Vi'-eiu^ki approvava, i di
plomatici anglo-fi aiico-aiiicrieani 
protestavano che ad una tal pro
posta non vi avevano mai nep
pure pensato. Onde al signor l'u-
dilla i \ er \o non rimase che ri
tirare il memorandum e ancora 
una volta il disarmo è stato pas
sato alio studio di una nuova 
commissione. Rimane dunque 
stabilito che se, nel caso depre
cato di una guerra, bombe ato
miche pioveranno sull'Italia indi
fesa, lo dovremo ai governi dello 
< grandi democrazie >. 

Il fatto è inoltro interessante 
perchè indica la crescente resi
stenza di governi anche atlantici 
olla fbile^ politica bellicista del
l'imperialismo nord-americano e 
quindi la sua crescente debolez
za. La < democraticissima » Gre
cia, candidato americano'al seg
gio del Consiglio di Sicurezza 
lasciato libero dalla Jugoslavia, 
è rimasta, almeno, per ora,'in mi
noranza, rispetto alla sovietica 
Bielorussia, votata anche da Stati 
arabi, asiatici, Mid-americani e 
perfino dall'Inghilterra. Gli Stati 
Uniti nou sono più sicuri di poter 
disporre, a piacimento, della mag
gioranza all'ONU. K questa la 
ragione per cui essi hanno re
spinto la proposta dell'India — 
appoggiata anche dall'Inghilter
ra — di ammettervi gli altri Stati 
europei ancora esclusi, contempo
raneamente all'Italia. In questo 
modo il nostro Paese rimarrà al
la porta, malgrado tante declama
zioni e tante promesse fatte al-
l'on. De Gasperi dal governo 
uord-americano, come pei Trieste. 
Prove evidenti di tale debolezza 
sono anche il voltafaccia di Chur
chill. < europeista > quando era 
all'opposizione e contrario al co
siddetto esercito europeo oggi che 
è al governo, ed ancor più gli av
venimenti iraniani ed egiziani, 
per i quali il progettato patto per 
fa difesa del Medio Oriente è sfu
mato. 

In questa situazione internazJo, 
naie l'on. De Gasperi è andato a 
Strasburgo, per compiere l'cstre* 
mo sforzo necessario per ottenere 
agli Stati Uniti il riarmo tedesco 
• il cosiddetto esercito europeo. 

L'on. De Gasperi, prima di but
tarsi nell'impresa, ha atteso l'or
dine del Vaticano, come è di
mostrato dagli articoli dell'Os
servatore Romano richiedenti 
l'esercito europeo e pubblicati 
prima che si annunziasse il "viag
gio degasperìano. Lo prova anche 
il fatto che i primi colloqui sono 
stati tenuti a Strasburgo fra 
quattro ministri cattolici: D e G a 
speri, Adenauer, Schnman e Yan 
Zeeland. Cosi, come già per il 
Patto atlantico, è confermato che 
la stessa politica è -voluta dal 
Vaticano e dall'imperialismo nord 
americano, i ornali, quindi, ne so
no e ne saranno egualmente re
sponsabili. 

Nulla di democratico c e nel
la cosiddetta federazione europea. 
Essa sarebbe solo la maschera 
politica per l'esercito europeo, il 
quale, a «na Tolta, è il mezzo 
essenziale per ricosfitnire l'eser
cì y> tedesco, senza troppo allar
mare i popoli. Una nuova Wer-
maéftt è oggi l o scopo fondamen
tale immediato della politica sta
tunitense e Taricanesca- Essa do
rrebbe servire per la futura cro
ciata antisovietica ed intanto im
pedire che si unifichi una Germa
nia indipendente, democratica e 
neutrale. In particolare il Vati
cano non Tuole l'uninca7Ìorte del
la Germania, perchè, con ogni 
probabilità, in es?a il governo 
cattolico non potrebbe resistere, 
tornando i protestanti ad essere 
hn maggioranza. Tale è la «ostan-
n dell'enroperamo attuale: an 
coacervo di Stati dell'Europa oc
cidentale per la guerra, sotto Pe-
remom'a nord americana e con 

• in benedizione papale. P_ proprio 
questa la politica di cui ha bi
sogno il nostro Paese? 

La polìtica estera deH*on. De 
Gasperi si rivela quindi sempre 
più antinazionale, contraria cioè 
agli interessi fondamentali del 

?>opoJo italiano. E* nazionale in
atti la politica che vuole far pro

gredire la società italiana verso 
più alti livelli economici, morali 
ed intellettuali. Questa politica 
degaspeTÌana è invece la politica 
dei ceti p io reazionari. Essa pone 
k> Stato italiano innanzi tutto 
contro ì popoli dell'Europa cen 
trale ed orientale. Lo pone contro 
i popoli arabi che abitano le rive 
meridionali del Mediterraneo, con
tro 1 popoli asiatici che, m stadi 
diversi, lottano per l'indipendenza 
nazionale e per la distruzione dei 
regimi fendali, contro il popolo 
tedesco, la cui grande maggio
ranza non m o l e servire da ear-< 

I FALSI EUROPEISTI HANNO GETTATO LA MASCHERA 

L'immediato riarmo della Germania 
soììoscrilìo da De Gasperi a 

Nuovo colpo air autonomia dell1 esercito italiano sottoposto a un commissario straniero 
Potere ad Adenauer di costituire il Ministero della guerra - Clamorose dimissioni di Spaak 

STRASBURGO. — 1 ministri degli 
esteri, italiano, francese, tedesco, 
belga e lussemburghese riuniti alla 
« Maison de l'Europe », hanno pre
so oggi una gravissima decisione: 
essi hanno convenuto di permette
re che la Germania Occidentale 
istituisca un suo ministero per la 
difesa, con il compito di organizza
re la ricostruzione di forze germa
niche di terra, di mare e di cielo 
da inquadrare nel cosidetto « eser
cito europeo ». I preparativi per la 
istituzione del ministero della di
fesa della Germania di Bonn co
minceranno immediatamente. La 
creazione effettiva del dicastero 
della difesa avverrebbe perù dopo 
che il piano dell'esercito europeo 
(piano Pleven) sarà 6t»to ratificato 
dai parlamenti delle sei nazioni 
aderenti. 

La gravità della decisione presa 
è in questi elementi: 1) è stato ac-

Un nuovo attentato 
a l l a sovrani tà de l l ' I ta l ia 

Secondo le dichiarazioni del oé-
nistro frenate Schema», De Ca
sseri ha accettato « Strmtkmrgo: 

1) la soggezione delle ferie ar
mate italiane m m comminati* tira-
utero, man responsabile di fronte «I 
Parlamento itali 

2) l'obbligo di sottoporre all'ap
provazione di m cornatalo di mini-
atri stranieri la momina dei massimi 
gradi dell'esercito, la dislocazione 
delle mostre troppe e dei nostri 
comandi; 

3) l'eamiparaiiame delia datata 
della mastra ferma militare a omelia 
degli altri Stati occidentali. 

CHE COSA RIMANE DELLA SO
VRANITÀ' NAZIONALE ITALIANA? 

certato pubblicamente dai ministri 
degli Esteri dei governi occidentali 
il principio della ricostruzione del
le divisioni tedesche. E' una res» 
completa alla richiesta americana, 
coperta tenuamente dalla sola ri
serva che t! riarmo effettivo della 
Germania occidentale incominci do
po l'approvazione del piano Ple
ven da parte del parlamenti euro
pei. In pratica qualunque cosa de
cidano i parlamenti, il principio 
della ricostituzione della Wehr-
macht è stato esplicitamente rico
nosciuto dai governi democristiani, 
e Adenauer ne trarrà le debite 
conseguenze; 2) la subordinazione 
della ricostruzione dell'esercito te
desco all'approvazione del piano 
pleven non modifica la sostanza 
della decisione presa. 

In un primo momento. Schuman 
aveva sostenuto che il suo governo 
non avrebbe mai permesso la rico
stituzione delle divisioni germani
che prima che l'« esercito europeo » 
e l'autorità supernazionale dal qua
le esso dovrebbe dipendere fossero 
stati formati. Oggi, per Schuman. 
è già sufficiente l'approvazione dei 
parlamenti: quanto all'autorità po
litica eupernazIonaJe essa è bene 
lontana dall'essere quell'organismo 
che era nei «uoi progetti iniziali. 
L'autorità politica supernazionale 
è appena vna mascheratura. una 
e formula elastica • che non può 
più nascondere la realtà dei fatti: 
e cioè che i governi occidentali 
consentono al riarmo della Germa
nia occidentale perchè cosi vuole 
l'America. 

Quando comincerà il reclutamen
to nella Germania occidentale? Es
so dovrebbe incominciare in aprile 
secondo i sei, ma il deputato tede
sco Strauss ha dichiarato che il 
suo governo avrebbe già prepa
rato il progetto di legge sulla co
scrizione militare obbligatoria! Chi 
comanderà l'esercito cosiddetto eu
ropeo? Schuman avrebbe voluto 
che comandante dell'esercito fossa 
nominato il generale francese Jnin. 
Adenauer ha Invece sostenuto fran
camente- che siccome «l'esercito 
europeo» dovrà m definitiva esse
re posto agli ordini del comandante 
atlàntico, fi comandante non potrà 
non essere fi generale Eisenhorer. 

Reco il testo del cmnuxucsto aim-
tnato a termine <M)e riunioni odier
ne det sei Ministri degli Wstai: 

«I Ministri degn Affluì Krtwri del 
sei Paesi rappresentati ella Confe
renza di Parigi per l'organizzazione 
di una comunità evropea di ditte* 

ne da cannone. Questa politica. 
oltranzista se l lo stesso ambito 
atlantico, e antinazionale, perchè 
non solo BOB aiata, s ta frena le 
intenzioni s i tentativi distensivi 
di molti altri governi, sempre prò 

Preoccupati per l'avvenire che 
imperialnm» nord - americano 

vorrebbe preparare alTamamtà. 
L'Italia potrebbe oggi — C M 

ha tutto l'interesse — •volgere 
un'opera di distensione e sforzarsi 
di attensare kt «anse di guerra. 
Ogni mossa, «gai azione invece 
del partito e del governo che pur
troppo la dominano, a l s e r v i i » 
di interessi stranieri, mirano ad 
aggravare i contrasti intenazie» 
aaÌL senza risolvere a l e n a del
le questioni che direttamente in» 
teressano il popolo italiano e cac
ciandolo sempre • più in ba«so. 
Perciò nrge di«farsene. 

OTTAVIO F A B I O * * 

si sono riuniti oggi « Strasburgo pt-r 
esaminare una nerle di questioni che 
non erano ancora suite dibattute aul 
plano governativo. Su molti di quo-
*>tl punti si è avuto un accordo <U 
principio che ha permesso di date 
ttgll caperti dlrettHe In vista della 
retla/iono definitiva del progetto di 
trattuto. I punti che non hanno po
tuto ancora e«>ere studiati lo sa
ranno nel coreo di una prossima 
riunione che è prevista primo della 
fine di questo mese. 

« L« decisioni prose dal Ministri de
gli Affari Esteri dovranno — benin
teso — es.sere sottoposte si governi 
ed esse non possono, pertanto, essere 
ancora pubblicate » 

Schuman nel corso di una confe
renza ha spiegato lo schema del 
cosidetto « esercito europeo ». 

«L'esercito europeo» agirà alle di
pendenze di un unico commissario 
sotto il controllo di un comitato 
dei ministri. Più particolarmente, 
non dovrebbe trattarsi degli ordi
nari ministri degli esteri, bensì 
dei ministri « per gli affari euro
pei » di ciascuno dei eei stati, ai 
quali si aggiungerebbero, in sede 
di trattazione di specifici problemi, 
anche i ministri della difesa dei 
governi stessi. Schuman ha quindi 
spiegato che ciascuno dei compo
nenti del Comitato dei ministri dei 
sei governi sarà responsabile di 
fronte al parlamento del proprio 
Stato, conformemente alla propo
sta fatta da Van Zeeland. li com
plesso degli organi concernente lo 
e- esercito europeo » costituirà in 
seno al « Consiglio d'Europa » una 
cosidetta autorità speciale. La fun
zione di coordinazione che avrà 
fra questi vari organi il « Consiglio 
d'Europa » dovrebbe consentire un 
legame fra <• l'esercito europeo » 
e l'Inghilterra, dato che l'Inghil
terra è membro del Consiglio. Ov
viamente l'esercito di Schuman, 
De O .speri. Adenauer, « Van Zee
land farà parte dell'esercito atlan
tico. « avrà un comune addestra
mento, una comune strategia- e un 
comune armamento. 

Già da ieri si era delineata lo 
tendenza In favore di una « auto
rità supernazionale » meno accen
trata e più elastica, come richie
deva Van Zeeland. Ciò ha signifi
cato la sconfitta della corrente 
rappresentata da Spaak. presidente 
della Assemblea del Consiglio, so
stenitore della creazione di un'au
torità politica federata tra i go

verni occidentali. Spaak aveva 
presentato nella mattinata le sue 
dimissioni. L'annuncio era conte
nuto in una lettera diretta al vice 
presidente dell'Assemblea ed è sta
to letto all'Assemblea da Stefano 
Jacini. Spaak afferma in essa di 
essersi deciso a tale gesto poiché 
non condivide la politica troppo 
cauta seguita dall'Assemblea. Pren
dendo posto tra i banchi dei depu
tati, da dove ha pronunciato un 
amaro discorso, Spaak ha detto di 
essere contrariato dall'atteggiamen
to dei deputati inglesi. 

Tutte le parole e le declama
zioni a cui si è abbandonato il 
« Consiglio d'Europa » non riesco
no difatti a celare dinanzi all'opi
nione pubblica mondiale la gravità 
della decisione che è stata presa 
dei Ministri degli esteri; l'accetta
zione del riarmo tedesco. Ma tale 

decisione «gnlncu una violazione 
clamorosa e pubblica degli impegni 
interna7ionali che vietavano il riar
mo della Germania, significa l'as
sunzione da parte di De Gasperi, 
di Si human e di Van Zeeland di 
icsponsabilità incalcolabili Quanta 
ipocrisia nei governi occidentali 
che, mentre parlano all'ONU di 
unificazione, di pace e di libertà 
per la Germania, a Strasburgo 
danno il via al riarmo della Ger
mania di Bonn, che porterà ad 
approfondire la scissione tra le due 
Germanie e quindi ad aumentare 
il rischio di guerra. 

De d i sper i a Bonn 
8TRA8BUROO, IL — «Jecondo es

tendibili fonti, citate AnU'A.P.. De 
Oaxpert ha accettato l'invito rivol
togli da Adenauer per una visita a 
Bonn da effettuerai In primavera» 

A-'; 
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SUEZ. — Troppe britanniche in pieno assetto di guerra perlustrano 
1 quartieri arabi delta città, attorniate dall'odio e dalla collera di 
tutta la popolazione. La distruttone di un Intero quartiere di Sue», 
compiuta dagli Invasori in nome dei loro interessi coloniali, è lo 
attimo episodio di an» serie di sanguinose peovoessionl contro li 

popolo egiziano 

SCANDALOSE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO BELLE FINANZE 

Vanoni protegge i ricchi evasori 
dicendosi contento delle denunce 

Ignobili insulti dei "Popolo,, alle personalità dell'Intesa parlamentare 

TUTTI I COMPAGNI SE
NATORI sono fenati ad es 
sere presenti alla seduta an
timeridiana di oggi, 12 cor
rente, al le ore 10. 

A Milano, capitale finanziaria 
industriale d'Italia, appena nei 
grandi capitalisti hanno denunciato 
al fìsco redditi annui superiori ai 
50 milioni! E' questo uno dei tanti 
dati scandalosi che stanr.o venen
do alla luce, /la viu «sbe ai cono
scono i risultati compartimento per 
compartimento d'ella dichiarazione 
dei redditi. 

Le notizie giunte ieri riguardano 
due zone tipicamente industriali: 
Milano e Biella. A Milano nessuno 
ha dichiarato redditi superiori ai 
200 milioni (chissà dove saranno 
%ndati a finir© 1 padroni della Mon
tecatini. della Edison, della Siila. 
della Centrale?), tre contribuenti 
hanno denunciato un reddito supe
riore ai 100 milioni, altri tre un 
reddito superiore ai 50. Di altre 
denunce di alti redditi non si ha 
notizia, L'ANSA ha annunciato 
solo che. sempre a Milano, ci soni. 
600 dichiarazioni superiori al 5 mi
lioni. 1330 dai due milioni e mezzo 
ai cinque. 2982 dal milione e mezzo 
ai due milioni e mezzo. In com

plesso dunque i redditi superiori al 
milione e mezzo che sono stati de
nunciati non raggiungono 1 6000: 
una cifra assolutamente ridicola 
per una città come Milano. Le de
nunce superiori al milione raggiun
gono le 15 mila - - - •__ 

Fallimento di Vammi 

Non meno™ incredibili i risultati 
di Biella. In questo grande centro 
tessile, sede di tutti i più noti in
dustriali tessili del Piemonte e — 
guarda caso — patria del mini
stro Pel la, si è avuta una sola 
denuncia di redditi al di sopra 
dei 25 milioni; 12 indu.-rtriali 
hanno dichiarato di guadagna
re ogni anno tra 10 e 25 mi
lioni, 34 tra cinque e dieci, 75 fra 
due e mezzo e cinque, 89 fra un 
milione e mezzo e due, 145 fra un 
milione e un milione e mezzo. A 
Biella la cifra complessiva di Ric
chezza Mobile denunciata é di ben 
J75 milioni inferiore a quella pre-
cedentemente iscritta a ruolo. Il 
clamoroso fallimento della < rifor-

ELEVATO DISCORSO DI FAUSTO UULLO ALLA CAMERA 

La stampa avvelenatrice dell'infanzia 
è un fatale prodotto di questa società 

tonto Mfnrento di MazzaN • Le M i e dagli dmanciate da La Rocca 

La seduta che la Camera ha te
nuto nel pomeriggio di ieri è >tsta 
completamente assorbita dalla di
scussione sulla legge elencai»» che 
instaura la censura preventive con
tro la stampa per ragazzi. L'Op
posizione è intervenuta nel dibal 
ttto con due interessanti e vigorosi 
diaconi dei compagni MAZZAXJ 
fP.S.L) e GULLO che hanno ar
ricchito di nuovi mot.vi l'ostilità 
pres«occhè generale che «ircondn 
questa pericolosissima proposta

li socialista MAZZALI ha par
lato dopo un vacuo intervento del 
l'on. Grazia GIUNTOLI (d. e ) . 

Egh ha o o e r v a f innanzitutto 
che la colossale tiratura dei gior
nali e fumetti addotta da: sosteni
tori della legge <se. mihon: d: co
pie alia settimana) non risponde 
alla realtà poiché m Italia : ra
gazzi leggono molto ns*ao e spes
so non leggono affatto perchè fo
no analfabeti. Il provvedimento, 
ha proseguito Mazzali, e g?ave so
prattutto per la precedimi lunga 
e macchinosa prevista per 2 con
trollo. Nessun editore può soppor
tare senza danno d: attendere 48 
ore per ottenere il nulla osta del
le apposite cozamisnoni. Nel case 
poi che le commissioni imponesse
ro delle modifiche agli scritti e 
ai disegni, le *B ore * prolunghe
rebbero eoa conseguenze fscilmea-
te prevedibili- Occorre poi tener 
conto «ne la legge dovrebbe ap
plicarsi anche a quei quotidiani — 
e sono moltissuni —cne hanno ru
briche speciali dedicate ai ragazz:. 
per coi la censura preventiva co
mincerebbe ad operare anche nei 
confronti di tutta la stampa non 
destinata specificatamente all'in
fanzia- Mazzali ha quindi concluso 
ricordando che la Costituzione, 
quando parla di "provvedimenti 
adeguati a prevenire, manifesta
zioni giornalistiche illecite, non in
tende far riferimento alla censura 
ma ad un'opera pia larga di pre
venzione dei reati. 

Dopo un discorso dell'autrice del
la legge, la d. e. Maria FEPFRICJ, 
la quale ha giustificato la sua pro
posta aoa le ricfaieste avanzate dai 

U eemaaa*a Culle 
comitati civici e dall'Azione catto
lica. ha preso la parola il compa
gno Fausto GULLO. D. vice-presi
dente del gruppo comunista ha af
fermato subito che il legislatore 
non può mai Ignorare U parere 
espresso in proposito dsi teen^i e 
dai competenti. In questo caso la 
Federazione degli Editori, il Di
rettivo dell'Ordine degli autori e 
degl» scrittori, 0 Congrenso inter
nazionale di studio per la stampa 
diretta ai ragazzi, il Consiglio del
la stampa italiana, illustri magistra
ti e decenti universitari, e tutti ì 
gruppi parlamentari all'infuori dei 

ri. e. il sono pronunciati unanime
mente contro la censura preventi
va dichiarandosi certi che gì: sco
pi dichiarati dalla legge, possono 
essere raggiunti con altri mezzi. Ma 
proprio il parere di quelli che sono 
favorevoli alla legge autorizza 
più gravi sospetti: noi non dimen
tichiamo infatti, ha affermato a 
questo punto GuTlo, che l'organo 
dell'Azione cattolica, il Quotidiano, 
ha detto chiaramente che questa 
legge deve essere il primo passo 
verro l'estensione della censura 
preventiva a tutta la stampa. Lo 
cratere ha dlmo-^strato quindi come 
nesrun arzigogolo possa annullare 
il fatto che l'articolo 21 della Co
si: *uzione afferma che » la stampa 
non p*tò exsere soggetta ad auto-
rizzazion* e censura - Con questa 
formulazione la Costituente volle 
esplicitamente modificare la ?itua 
z i o ^ creata d?llo S:atuto albertmo 
che affidava invece alla legge i 
compito di reprimere gli abusi del 
la liberta di stampe. E infatti un 
successivo editto solia stampa in 
trodusK la censura preventiva. Ma 
il conservatore Sonnino l'abolì nel 
1906. Ed é veramente sorprendente 
che la D. C voglia oggi ripristinare 
quell'odioso istituto che un rea 
rkmaTio come Sennino tosnH H bi
sogno di eliminare. 

I sostenitori della legge, ha di
chiarato Gullo proseguendo la ?ua 
acuta disamina grurtdiea, la giu
stificano con H terzo comma dello 
ste«JO art. 21 delia Costituzione che 
affida alla legge II compito di ema
nare «provvedimenti adeguati a 
prevenire» le illecite manifestazio
ni del pensiero. Ma questa norma 
non può evidentemente riferirsi al
la stampa poiché la Costituzione 
ha chiaramente voluto escludere 
qualsiasi torma di censura sui gior
nali. 

Nel campo dell'esercizio delle li
berti, ha continuato Gullo tra l'at
tenzione dell'assemblea, non può 
ammettersi assolutamente il con
cetto deQs prevenzione. L'esercizio 
della libertà si presume sia sempre 
'f?:.V.; l'illecito non può esser prc-

CCsattsaa ha ff. assisa * . eslsasa) 

ma» Vanoni non potrebbe essera 
meglio documentato. « Negli am
bienti competenti, non si nascon
de ». ha scritto a questo proposito 
l'agenzia ufficiosa ANSA, « un sen
so di delusione ». 

A Milano Invece, in base alle ci
fre surriferite, l'imponibile per 
l'imposta complementare risulte
rebbe aumentato. Tuttavia anche 
qui gli stessi funzionari dell'Ufficio 
delle Imposte « hanno rilevato — 
dice l'ANSA — la scarsa rispon
denza dei grossi reddituari: ma 
questo problema (dicono) non può 
essere risolto se non attraverso 
una modifica dell'ingranaggio stes
so delle leggi tributarie >. Que
st'ultima affermazione appare par
ticolarmente importante, prove
nendo proprio dai funzionari che 
hanno applicato la cosidetta < ri
forma • Vanoni, e che hanno avu
to modo di costatarne di persona 
l'inefficacia e la sostanziale inade
guatezza. Essi stessi hanno soste
nuto tra l'altro, la necessità, alla 
luce dell'esperienza, < che si as
sumesse l'intero reddito mobiliare 
definito nei confronti delle società, 
cosi come avviene per i privati 
contribuenti, e con le sole detra
zioni ammesse ner i nrivati ». 

Malgrado tutto ciò, lì ministro 
Vanoni ha avuto ieri la sbalorditi
va audacia di dichiarare ancora 
una volta « la sua soddisfazione 
per l'esito avuto nel suo comples
so dalla prima denunzia dei reddi
ti ». A dispetto delle critiche le
vatesi in tutto il Paese, e da ogni 
settore dell'opinione pubblica, 11 
ministro delle Finanze, dicendosi 
nuovamente contento della sua 
creatura, ha confermato che lo sco
po della riforma non era quello 
di instaurare un principio di giu
stizia tributaria, ma spremere mag
giormente i ceti popolari. 

Il ministro delle Finanze ha ag
giunto che "è pronto a fare la 
sua esposizione appena la Camera 
lo vorrà, anche domani •>. Tali di
chiarazioni sono state Tese da Va. 
noni al termine della ceduta del 
Consiglio dei Ministri di ieri. 

Rabbia dcmocrimtii 

Il Consiglio dei ministri si 4 oc
cupato anche dell'alluvione pren
dendo - un provvedimento che ri
vela tutta una mentalità e un in
dirizzo politico. Su proposta del 
ministro Aldino è stato deciso in
fatti di stanziare 490 milioni, non, 
per riparare i danni delle alluvio-
n'. ma per fare -studi e rilievi, 
e.*per;enze su modelli e quanto al
tro può occorrere per la redazione 
dei progetti delle opere di siste
mazione idraulica dei fiumi e tor
renti, necessarie ad evitare I darmi 
derivanti dalle piene». • -

Negli ambienti politici ha susci
tato i^_-=a impressione mi corsivo 
pubblicato ieri dal Popolo, che tra
disce la preoccupazione a" l a rab

bia dei dirigenti democristiani per 
le adesioni .sempre più larghe di 
eminenti personalità ad una poli
tica di pace e di indipendenza na
zionale, quali si sono manifestate 
con la costituzione deU'Intua par
lamentare per la pace. 

IT significativo che l'intervento 
del Popolo non consiste nello svi
luppare un minimo di argomenta
zione politica tendente a dimostra
re l'errore di queste personalità e 
di quanti seguono con simpatia la 
loro attiviti. Il giornale di De Ga
speri non è capace di far questo 
e si limita ad insultare in modo 
volgare gli uomini che hanno ade
rito all'Intesa parlamentare. Essi 
vengono divisi in tre categorie; alla 
prima categoria appartengono Or
lando, Nitti, Bergamini, Della Tor
retta • quel tipo di cittadini inte
merati — come jerive con tono di 
scherno il Popolo — con cui De 
Amicis ha afflitto le nostre letture 
giovanili ». Questi « vegliardi • che 
• parlano della patria sull'attenti > 
sarebbero una specie di svaniti, di 
sciocconi che si fanno ingannare 
dai comunisti. La seconda catego
ria sarebbe quella dei Giordani e 
degli Ambrico, « gente assorta •, 
• teorici puri », che il Popolo non 
esita ad accusare di malafede 

CORVI 
sul Polesine 

Trar partito dalle disgrazie è , * 
cosa che si addice agli sciacalli ,' 
e ai comi. Sulla linea di queste 
due sgradevoli specie di anima- -
ii, i grandi agrari italiani hanno ' 
pensato che le spaventose alili* 
vioni abbattuteci sul Paese of-
jrissero la buona occasione per 
togliersi dai piedi anche i fastidi • 
della * legge stralcio ». Essi han
no trovato immediatamente un ' 
portavoce nell'autorevole, u/Jfi-
ciosissimo e governativo Messag- • 
gero, il quale — in un articolo 
di fondo indubbiamente ispira
to dall'alto — ha proposto sen- - , 
z"altro di « rinviare ' la riforma 
del Delta Padano». Con tran- . 
quitto cinismo l'articolo afferma . 
visto che i terreni alluvionali 
non potranno tornare per lungo . 
tempo alla normale produzione, K 

cfte « in quelle zone non si può 
parlare di riforma fondiaria ». * 
E finge di preoccuparsi per i '• 
contadini, ai quali le terre oggi 
allagate dovrebbero essere asse- . 
gnate: ma in realtà si preoccupa 
di tutt'altro, e cioè in primo luo* 
go di assicurare ai grandi prò - • 
proprietari il mantenimento delle . 
loro terre e delle relative reti" 
dite, e in secondo luogo di far • 
avere ai grandi proprietari i fon- • 
di statali per le necessarie opere 
di ripristino e' di bonìfica. ~ • 

Il gioco si rivela in pieno 14 -
dove il Messaggero se n'esce a 
dire che « sarebbe ragionevole e. 
giusto fare un passo più avanti, '. 
cioè rivedere obiettivamente la , 
situazione anche negli altri • co-
munì del Delta Padano, pur ri- -' 
sparmiati dall'alluvione...». Dun- ]\ 
que non è una questione di al-
lagamenti! Dunque la particola-
Te situazione in cui verrebbero 
a trovarsi gli eventuali benefi
ciari della « legge stralcio » non . 
c'entra per nulla! Qui non si . 
vuole applicare la pseudo-rifor- : 

ma agraria né nei comuni a l l u 
vionati né negli altri; e una voi- .'. 
ta stabilito il principio per i c o 
muni del Delta, che cosa irr.pe- , . 
dirà di estenderlo anche fuori • • 
del Delta? Tutta la classe agra
ria è in fermento a U governo 
non domanda di meglio che ve
nirle incontro. 

n disastro del Po ha posto di
nanzi alla Nazione intera l'esi
genza di una profonda recis ione V-
di tutta una situazione economi
ca • strutturale; ha fatto sorge-* .. 
re in tutti i settori dell'opinione '•' 
pubblica e della stampa una ri- • 
chiesta urgente di sostanziai* ' 
rinnovamento e di rinascita- In- • 
vece i gruppi aouernatini tenta- -
no di prender spunto proprio - -

dall'alluvione per arrestare e ri- l 
cacciare indietro ogni spinta ver- ," 
so qualsiasi modificazione • d i -
struttura, e per far trionfare lo • 
immobilismo e la reazione. »- ^ 

Il governo lascia i l Poles ine 
sott'acqua e fa i salti mortali -
per non applicare neppure la sua -
« ri/orma *. Il governo è impe-
gnatissimo a stanziare 450 m i - * 
lioni per preparare progetti \ 
che saranno pronti fra quattro v 

anni per la ricostruzione delle 
zone alluvionate. In questi pro
getti rientrano perfino i model
lini degli argini del Po. I mo
dellini. Ma le falle di Occhio-
bello sono II a grandezza natu
rale, perdio, e sono ancora da 
otturare! 

DA 48 ORE NON PRENDONO CIBO 

Sciopero della fame 
di venti disoccupati 

ESeCA, sL — Da domenica mat
tina 20 lavoratori attuano lo scio
pero della fame nella Chiesa Ma
dre di Centuripe per protestare 
contro un provvedimento prefetti
zio che ha negato loro la ricom
pensa per i giorni di lavoro ipesi 

Questi stanno appartati dietro jl 
pulpito della predicazione, rannic
chiati nel cappotto con la testa 
avvolta n e l o scialle nero; qualcu
no dorme col capo chino sulla 
spalla del compagno. Tre medici 
locali, i dottori Sciortino, Stanga-
celli e Russo (quest'ultimo ufficia
le sanitario e segretarie dc2= lo 
cale D.C.) aUe 22 di ieri hanao 
visitato i 90 norreni. E referto co
si dice: « I 20 operai seno stati tro
vati in stato di grave deperimen
to conseguente ad una protrarr 
irazione. Fra questi alcuni sono jn 
coedizioni morto preoccupanti- che 
potranno alteriuiiueeite -aggravar* 
se pei san sieranno nella rischszioce 
di non prendere né acqua né cibo». 

Fra 1 digiunanti ammassati in 
Chicca, è Onofrio Costanzo, segre
tario della Camera del Lavoro. 

Quali sono i precedenti A»Pa, 
drammatica protesta dei 20 lavo-
ratori di Centuripe? In seguito al* 
la grande pioggia dello «corso me* 
se il paese rimase tagliato fuori 
dalle frane che avevano interrot
to tutte le vie di cotnunicazicna 
che allacciano Centuripe con gli 
sltri paesi. I 148 disoccupati, per 
esplicito mandato della popolazio
ne e di alcuni consiglieri camuaali, 
preoccupati a causa delle dramma-
riche prospettive che meombsvana 
sul paese isolato, con un lavoro 
duro di diversi giorni r e t a r o n o 
le strade, riaprendole al traffico 
In totale easi avevano effettuata 
1518 g.omate lavora'ave che J pre» 
letto di Erma non ha ritenuto me
ritevoli di retribuzione per il fat
to che i 148 volontari non erane 
stati assona daSTurncio di colloca
mento! 

Il Sindaco di Palermo 
ai «limette 

PALERMO, IL — A condì 

// dito nell'occhio 
RacMiti 

fi nostro corsivo contro H Otarie 
Marzotto e giunto ad osa duplice 
destinazione. Avevamo avanzalo la 
ipofesi che t redattori del Popolo dt 
Roxa avessero assunto (a di]età d'uf
ficio del Conte, in quanto abbonato 
«ostejiitore dei loro giornale, ed ab
biamo arato la risposta contempcra-
nea del Popolo di Roma e dal Tem
po. Nulla di mate; erfdenf«mrn!e 
«arlotto può permettersi i | ta**o di 
abbonarsi a due ytormaii, 

I! Popolo di Roma dice cne abbia
mo e ricevuto l'ordir.e (e Sa paga) » 
di attaccarlo, r; Tempo tton è d'ac
cordo sulla < /accenda detta paga: 
pofc*ic il povero Asnìodco (tuadarrna 
neanche un miliardesimo dì Quello 
che guadagna U Conte, è pegmto ma

le od è «uno sfruttato». E eoa c'è 
vergogna a dire, per «ri lare dissidi, 
che Asmodeo. coma tutti i redatori 
del nostro giornale, i pagato dai la
voratori italiani. I optali, sì, sono 
sfruttati, dai Conti Monatto. Ed i 
irnme-mamenXe meglio esser pagasi 
poco per difenderò gli sfrattati, che 
esser pagati molto par difender* gli 
sfruttatori. 

Il f f « a l •!•«<•»• 
« E tante per far loro » edera che 

anche a noi non manca l'estro poe
tico. pomiAmo dedicare a questa 
cricca il seguente distico: Atei e 
servi del sol Dio quattrino — co-
monisti pagati dal Cremlino». Da 
un anonimo lirico del Popolo di 
Boma. . 

luppt dalla crisi comunale, fl Sinda
co e ga assessori Mossali hanno ras» 
eegnoxo le dimissioni. 

I dirigenti locali deca TX C dt 
fronte al raTtmesto dei ripetuti ten
tativi al accaparrarsi gU «BCJBUISU 
tìeli'etettoraiG e óMIanagraftt. arena
no provocato nel giorni scorai 2a crt-
sL la. manovra ha rivelato chiara» 
menta fi fine di soaSiturre all'Arem*. 
nistraetone comunale un riami iwra 
rio Prefettntto da fleti annera tra t far*» 
ztonarl feaaUatzmt al parta» <M go
verno e seruantn alla 
tralaoche di esso, 

Con le dimissioni di S 
ft» n C , monarchie», nsonareciei 
frontisti a liberali, restano m carica 
38 conslguert. 

II Consiglio Comunale dt Palermo 
era comprato di 60 consiglieri: tra 
di essi sor.o deceduti tempo fa, setta 
socla!democratict avevano rassegnata) 
1* qtnrtiasioni molto peto» detta cri»!, 


