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DEMOCRAZIA 
POPOLARE 

La Costituzione 
della Romania 

ULTIME l'Unità NOTIZIE 

La promulgazione •' di una 
nuova Costitusione è sempre nn 
grande avvenimento nella vita 
di un popolo; e lo e ancor più 
in un paese a democrazia po
polare, come la Romania, dove 
la vita politica e sociale è in 
continua dinamica ascesa, e do
ve avvengono in pochi anni 
trasformazioni tali da rendere 
invecchiate quelle conquitte che 
sembravano fino a ieri le più 
avanzate. 

La nuova Costituzione rome* 
uà, approvata dopo una vasta 
consultazione popolare che ha 
vieto la partecipazione ai dibat
titi di ben 10 milioni di perso» 
ne, le quali hanno formulato 
rirca 20 mila proposte e emen
damenti al progetto, è ora al 
vaglio del corpo elettorale in 
vieta delle elezioni della nuova 
Assemblea nazionale che si ter-
ranno il 30 novembre: essa co
stituisce, rispetto all'ultima Co
stituzione promulgata nel 1948, 
un nuovo grande passo in avan
ti della Repubblica romena 
verso il socialismo. 
- Ancor prima di questa data 
la storia della Romania ricor
da due altre Costituzioni: quel
la del 1923, che sanciva di fatto, 
con un ritardo di circa 70 anni 
rispetto alle Costituzioni libe
rali degli altri paesi d'Europa, 
il potere di uno Stato borghese-
feudale, e quella del 1938, « de
cretata » dal re fascista Carol II, 
la cui unica novità, rispetto alla 
precedente, era costituita dal ri
conoscimento formale del pre
dominio del capitale straniero 
nella vita del paese, 

L'attuale Costituzione differi
sce, sotto vari aspetti, sostan-
sialmento anche da quella del 
1948: chiarendo il carattere di 
transizione dell'attuale stato di 
democrazia popolare, essa affer
ma per la prima volta che « lo 
stato di democrazia popolare 
persegue la soppressione dello 
sfruttamento dell'uomo aull'uo-
n o e la edificazione del socia
lismo >. 

Vengono poi indicate concre
tamente le forte motrici di que
sta evoluzione ; base del potere 
popolare è « l'alleanza fra la 
classe operaia e i contadini la
voratori >. Così, la base di clas
se del regime popolare viene 
individuata già oggi nelle stesse 
forze che costituiranno la baie 
della futura società socialista. 

La nuova Costituzione ricon
ferma tutte le conquiste sociali 
dei lavoratori: diritto al lavoro, 
al riposo, alla pensione e alla 
istruzione; parità di diritti alle 
donne e alle minoranze nazio
nali; libertà di parola, di stam
pa, di associazione, di riunione 
e di culto. A differenza della 
Costituzione del 1948, però, es
sa precisa le garanzie e gli or 
gani che devono rendere ope
ranti e reali questi diritti; e ciò 
è stato reso possibile grazie ai 
mutamenti avvenuti nel paese 
negli ultimi quattro anni. 

Nel 1948 i principali mezzi 
di produzione non erano ancora 
tutti nelle mani dello Stato e 
dei lavoratori, il cai controllo 
si estendeva solo al 30 per cento 
dell'industria, e la cui influen
za era pressoché nulla nell'a
gricoltura e nel commercio. Oggi 
l'industria socialista, che ha tri
plicato la sua produzione, rap
presenta il 96,5 per cento di tut
ta l'industria del paese; il set
tore socialista controlla il 76 per 
cento • del commercio, mentre 
quello cooperativo sì va esten
dendo sempre pia nell'agricol
tura. 

La proprietà privata trova po
eto anche nell'attuale Costira-
rione: essa riconosce resistenza 
di tre settori nell'economia del 
paese: i l settore socialista, in 
continuo sviluppo, il settore del
la piccola produzione mercanti
le e il settore privato-capitalista, 
destinato a tcozaparire gradual
mente. 

«La terra appartiene a coloro 
che la coltivano»; la CosUro-
zione garantisce però il diritto 
dì proprietà privata a color* 
rbe possiedono piccole • «sedie 
aziende. Viene inoltre ricono
sciuto il diritto di proprietà dei 
cittadini sulle entrate e i rispar
mi provenienti dal lavoro, sulla 
casa e svila proprietà ad essa 
aasiliaria, sul mobili* e gli og
getti di «so personale e, infine, 
il diritto di saccessione e di ere
dità della proprietà peno—le. 

Qaest^nlrrsto aspetto della Ce-
ftituzione rossetta non ha 
vinto il solito giornale 
stiano. Il Pepoim di alesati fior
ai fa ravvisava nel riconosci-
esenta nella Coetrtasioae rosae-
na di an diritto alla proprietà 
privata un «contrasto» con la 
e valenti del Cremlino ». Ci li
miteremo qui a far conoscere 
alTartirolifta del Pepoìo (risto 
che no* la sa) eVopimene del 
Cremlino » in fatto di Costtta-
rioni: una Castriamone, dk* 
Stalin, a deferenza di *n Pre-
ajasasea, che espone ciò che non 
esiste ancora e ciò che deve es
sere ta la iente ©ttenato e 

to neiTaaTenfre, deva 
ciò che esiste già, d ò 

ehe è già etato attenuto attuai-
mente nel presente^. 

Ora nessmno ha assi detto e 
che il socialità»» in Ro

si costraisea da sia gier-
aa aJTarrra, né intra de affer-
aanris la Coartano** 
che, ver esser fatta per vale*** 
degli «osami e nao degli dei, 
m oaJIa base dalle realisaariafli 
a non dei miracoli, sancisce 
aajel che è stato eonqairtato (e 
a e * è paco) in otta anni di re-
gasse popolare. 

BATTUTO ALL'ASSEMBLEA E SENZA RISORSE FINANZIARIE 

Pinqy in pericolo 
Le dimissioni rientrate del ministro delle colonie denunciano lo stato di 
crisi del governo - La demagogia dei «ribassi» non incanta più nessuno 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 7. — Come tutti i 
numerosi minieteri che lo han
no preceduto negli ultimi cin
que anni, il governo Pinay ri-
Hchia di sfasciarsi contro quel
lo che, con un'immagine presa 
a prestito dai voli ultrasonici, 
gli ambienti parlamentari chia
mano il « muro del bilancio >. 
Ogni anno, in questa stagione, 
lo stesso problema si pone in 
termini quasi identici; come 
pareggiare il bilancio dello 
Stato, visto che le spese mi
litari assorbono una quantità 
di miliardi assolutamente spro
porzionata alla capacità della 
Francia? Ogni anno risorge il 
mai sanato conflitto fra gli ob
blighi atlantici, !a dispendiosa 
guerra in Indocina e i bilanci 
civili — investimenti in case, 
scuole, pensioni, .sanità 

Per smussare un certo nu
mero di attacchi, il governo ha 
dovuto decidersi, dopo vivaci 
polemiche fra i ministri inte
ressati a controbilanciare la 
riduzione degli « aiuti » ame
ricani con un'equivalente ridu
zione di 43 miliardi dei cre
diti militari, riduzione che, a 
quanto si dice, gli impedirà 
nel '53 di rispettare gli impe
gni presi a Lisbona. Ma che 
sono 43 miliardi, se non una 
goccia nel mare dei più di 1.400 
miliardi inghiottiti dal riarmo 
atlantico? 

Il bilancio presentato dal go
verno è solo apparentemente 
in pareggio: in realtà esso na
sconde un passivo di oltre 600 
miliardi, che Pinay assicura di 
poter colmare grazie a non 
meglio precisate risorse di te 
soreria ». Di che si tratta? Di 
prestiti certamente no, poiché, 
anche nel caso in cui il go
verno proponesse di ricorrere a 
questo mezzo, l'esperienza ne
gativa ha dimostrato che mai 
esso otterrà quella cifra. Resta 
dunque l'emissione di nuova 
moneta, cioè, come già acca
duto nell'anno in corso, la 
marcia dell'inflazione. E tutto 
questo malgrado 1 crediti ci
vili siano ridotti a cifre scan
dalosamente basse. 

Diverse manifestazioni di ma
lumore parlamentare, riflesso 
inevitabile della più profonda 
irritazione del paese, hanno di
mostrato in questi giorni quan
to la posizione di Pinay sia 
stata scossa dal fallimento del
la sua tanto strombazzata 
« esperienza » di ribasso. I de-
putati hanno cominciato col ri
fiutare la discussione dei bi
lanci di alcuni ministeri — Ri
costruzione, ex » combattenti, 
ecc. — i!i cui i crediti per I 
bisogni pacifici del Paese ap
parivano irrisori se paragonati 

alle esigenze. Poi essi non han
no vohito neppure prendere in 
considerazione il progetto di 
riforma fiscale a cui il gover
no teneva tanto perchè gli ser
ve per camuffare un aumento 
di imposte che Pinay vuole te
nere nascosto per non smentire 
troppo clamorosamente la sua 
demagogia. 

Infine, ieri si è avuto un ter
zo incidente clamoroso, quando 
l'Assemblea nazionale ha vo
tato una riduzione di crediti 
per i! ministero delle colonie, 
che il suo titolare, il demo
cristiano Pflimlin non voleva 
assolutamente accettare: que
sti, poiché la Camera non ave
va tenuto alcun conto delle sue 
proteste né della sua minaccia 
di dimettersi, ei è recato da 
Pinay subito dopo il voto per 
annunciargli che si ritirava dal 
governo. 

La notizia scatenò il panico 
nei circoli ministeriali: un con. 
sigilo di gabinetto fu immedia
tamente convocato, il Presiden
te del consiglio rifiutò le di

missioni e tutto il governo s: 
proclamò solidale con il mini
stro battuto dalla Camera. In 
conclusione, i deputati tono 
stati invitati a rimangiarsi^ il 
loro voto, e pronunciarsi un'al
tra volti sulla stessa questio
ne nella notte tra eabato e 
domenica. 

GIUSEPPE IÌOFFA 

Faruk voleva 
assassinare Nahas 

IL CAIRO. 7. — L*ex presiden. 
te del partito wafdista Mustafa 
El Nahas, in una deposizione fat. 
ta al Tribunale del Cairo, ha det
to che l'ex re Faruk e i suol 
sicari avevano cercato più volte 
di assassinarlo. 

Nahas ha ricordato i numerosi 
attentati alla sua vita avvenuti 
durante il regno di Faruk: una 
volta erano state lanciate bombe 
a mano contro la sua auto, un'al
tra volta gli era stata sparato 
contro una rnfflca di mitra, e In
fine la sua casa era rimasta in 
gran parte distrutta da una esplo
sione. 

UNA SOLUZIONE PACIFICA Ftt LA KMANIA 

Oggi apre (suoi lavori 
la conferenza di Berlino 

Domani, metà degli elettori tedeschi 
voteranno per i consigli provinciali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 7. — Alla presen
za di eminenti personalità di 
ogni paese, tra cui numerosi 
italiani, il pastore Nlernoeller, 
autorevole esponente delle chie
se protestanti tedesche ed espo
nenti cattolici francesi, si apre 
domani sera a Berlino la con
ferenza internazionale per la 
pacifica soluzione del proble
ma tedesco. 

La conferenza, per ia quale 
regna molta attesa nei circoli 
politici di tutta la Germania, 
procederà ad un'attenta analisi 
dei trattati di Bonn e di Pa
rigi, sui quali riferirà l'ex can
celliere Wirth, e formulerà 
quindi 1 suggerimenti atti a fa
cilitare un accordo internazio
nale. 

L'attenzione degli osservatori 
si rivolge intanto, verso le eie-
ctoni che si svolgeranno dome
nica nella Bassa òassonia. nel
la Renania-Palatinato e nella 
Rcnania-Westfalla, per la de
signazione dei nuovi consigli 
municipali e provinciali. La 

Lyttelton invoca per il Kenia 
il feroce esempio della Malesia 

«Siamo lì per restarti» dichiara il ministro delle colonie - I Umoristi 
redamano un'inchiesta sulle repressioni - Eden è partito per gli Stati Uniti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 7. — Il ministro 
degli Esteri britannico, A n 
thony Eden, è partito questa 
sera alla volta degli Stati 
Uniti , dove parteciperà alla 
sessione del le Nazioni Unite. 

Eden, il quale ha ricevuto 
stamane istruzioni da Chur
chill al termine di una 
riunione del gabinetto, ha 
dichiarato che il governo 
britannico « chiederà ampie 
spiegazioni » in merito al 
progettato viageìo in Co
rea di Eisenhower. 

Al governo conservatore, 
l'opposizione ha chiesto, per 
bocca dell'ex-ministro • Calla 
ghan di inviare un ministro 
inglese (eventualmente • quel 
lo della Difesa, lord Alexan
der) per rappresentare l'In
ghilterra negli eventuali col
loqui di Eisenhower in Corea 

Ancora un deputato labu
rista, Norman Dodd, ha chie 
sto a Churchill di «prospet
tare ad Eisenhower la possi
bilità di un I n c o n t r o con 

Adesioni di sacerdoti 
al Congresso di Vienna 
Il Coniglio nazionale dei cittadini dd mondo decide 
Finvio di un osservatore — Una bandiera a Nehrn 

« Verrò alla vostra assemblea 
e parlerò di amore e di pace»; 
così ha risposto Don Luigi 
Montecchi, parroco di Pereto-
la (Firenze) od una deleoa-
zione di cittadini che Io ha 
invitato alia Assemblea locale 
convocata in preparazione del 
Congresso di Vienna. Don Mon
tecchi ha anche affermato: .-So 
che Io spirito cristiano non ata 
solamente nella candelina e 
nelle processioni. Se potessi 
andrei anche a Vienna». 

II parroco di Petriolo, Don 
Pietro Palanti, pur senza dare 
una risposta precisa ha dìchia 
rato: « Se U Congresso di Vien
na si svolgerà nello spirito del 
Vangelo, non potrà -mancare la 
mia adesione di sacerdote ». 

Anche da altre province per
vengono interessanti notizie 
sulla preparazione del Con
gresso dei Popoli. In questi 
giorni la bandiera delta pace 
che per iniziativa del Comitato 
portata a Vienna per essere 
donata, tramite ta delegazione 
indiana, al Pandit Nehru, è 
stata portata fra gli orafi di 
Valenza, i quali l'hanno rico
perta di firme per dimostrare 
la loro simpatia allo statista 
indiano. 

A Catania sono in corso as
semblee in tutti i principali 
comuni. L'ultima si è tenuta 
a Paterno con la partectpazio-
ne di aleniti fra i pia stimati 
professionisti del luogo. Ha 
parlato fra gli altri il Consi
gliere comunale socialdemo
cratico arno. Greco. Nei comi
tati della pace di Randazzo e 
di Giava sono entrati due sa
cerdoti e alcuni consiglieri co
munali democristiani. A Tré-
castagni ha dato la sua ade
sione al Congresso di Vienna 
a duca Vito Zappata di Do-
racles. 

Frattanto il Consiglio Na
zionale dei Cittadini del Mon
do, riunito a Roma *! L, il 2 
e a 3 novembre ha approvato 
all'unanimità un ordine del 
giorno per decidere l'invio in 
qualità di osservatore di un 
suo rappresentante al Congres
so dei Popoli. Fra le " altra 
persone, erano presenti alla 
riunione del Consiglio Nazio
nale il prof. Nepoti di Torino, 
la prof.ssa Liana Materassi di 
Firenze, il prof. Giovanni Oli
va, capo divisione al Ministero 
della Pubblica Istruzione, la 

poli, U prof. Emilio Faggiont 
della Spezia, direttore del Bol
lettino dei Mondialisti, il pro
fessor Ezio Casta di Bologna 
e il comm. Oreste Corrini di 
Piacenza. E* stato designato 
per partecipare al Congresso 
di Vienna Vaw. Bruno Segre, 
socialdemocratico. 

AMNACÌOIO fameti atfOMI 
m discorso di Vwhtrfri 

NEW YORK. 7 — E# stato uf-
Qelalroente annunciato questa 
aera che il Ministro degli Esteri 
sovietico. Andrei Viscinski, par
lerà sulla questione coreana lu
nedi prossimo, nel corso della 
sedata pomeridiana del Comita
to politico dell'Assemblea cene
rai» deu'ONt?. 

Il rappresentante egiziano in 
ceno al Comitato politico dell'OKU 
ha proposto oggi che la questione 
dei prigionieri di guerra venga 
risolta liberando t prigionieri in 
una zona demilitarizzata e la
sciando a loro la scelta fra il 
Nord e il Sud. 

Stalin, allo scopo di alleviare 
la tensione internazionale ». 

La missione di Eden in 
America, dopo le significati
ve prese di posizione in fa 
vore di una cessazione del 
fuoco in Corea che l'hanno 
preceduta, è al centro opxi 
di tutti i commenti. Fonti 
autorevoli hanno detto alla 
U. P. che, secondo Eden, « vi 
è ancora posto per una d i 
scussione con i coreani per i 
prigionieri di guerra ». e, pur 
elogiando la posizione ame 
ricana, « le proposte coreane 
del 6 e del 16 ottobre posso 
no offrire una base di d i 
scussione ». Eden ha avuto, 
prima di partire, un colloquio 
con l'alto commissario india 
no a Londra, Kher, probabll 
mente in merito alle nuove 
proposte indiane per la Corea, 

Al Comuni, il ministro de l 
le colonie Oliver Lyttelton, 
reduce dal Kenia. ha riferito 
oggi sul suo viaggio. Lytte l 
ton ha negato sfacciatamente 
le spaventose condizioni di 
miseria in cui v ive la popo
lazione, ha sostenuto che la 
Kenia Africa Union (l 'orga
nizzazione democratica d e i 
negri del Kenia) sarebbe in 
rapporto con « i terroristi 
Mau Mau» ed ha giustificato 
l'arresto del suoi capi con la 
necessità di «mantenere l'or
d ine» . 

Il ministro ha citato in a p 
poggio alla sua azione le 
crudeli leggi di repressione 
instaurate in Malesia « c h e 
permisero di mettere in car
cere 2.663 persone senza pro
cesso». Ha concluso affer
mando che i colonialisti i n 
glesi sono nel Kenia « p e r 
sviluppare questo paese» e 
a soprattutto sono nel Kenia 
per restarci ». 

L e brutali parole di Lytte l 
ton hanno destato reazioni 
nella stessa Camera del Co 
muni. Nel corso del dibatti
to seguito al rapporto ha 
preso la parola l'ex-ministro 
delle Colonie laburista J a 
mes Grifflths, il quale ha r e 
clamato l'invio nel Kenia di 
una commissione parlamen
tare d'inchiesta » con l' inca
rico di controllare l'imoieffo 
da parte del governatore de l 
le misure eccezionali nrese in 
tale colonia ». 

VICE 

Il maldestro Giurìe 
espulso dal partito 
TRIESTE, 7 — In un'inter

vista concessa oggi a Zaga 
bria a un redattore d e l l a 

americana Associated Press, 
Tito ha detto che sarebbe 
«mol to soddisfatto» di in 
contrarsi con Eisenhower. 

Il congresso della cosi de t 
ta « Unione dei comunisti » 
jugoslava ha concluso intan
to a Zagabria i suoi lavori. 

Il congresso ha deciso l'a
bolizione dell'Ufficio Politico 
e la sua sostituzione con un 
esecutivo. 

Il congresso ha approvato 
inoltre all'unanimità una m o 
zione che prevede l'espulsio
ne dal partito di Ljubodrag 
Giurie, ex-generale partigia
no, che due giorni or sono 
accusò in pieno congresso il 
presidente del governo serbo 
Patar Stambolic di avergli 
rubato la moglie. 

Stambolic, • molto vicino » 
a Tito, farà probabilmente 
parte dell'esecutivo. L'incauto 
Giurie viene definito «uno 
squilibrato » e a un tipico pro
dotto delle tendenze burocra
tiche che stiamo combat
tendo ». 

consultazione fornirà a tutti 1 
partiti Utili indicazioni alla vi
gilia delle elezioni politiche del 
1993. 

L'importanza di questa «pro
va generale», come la definisce 
il *Rhempfatz» emerge in tut
to il suo significato se si con
sidera che essa vedrà impegna
ta oltre la metà del corpo elet
torale e se si ricorda che alle 
prime elezioni per il Bunde
stag tenutesi il 14 agosto 1949, 
parteciparono soltanto 24 mi
lioni e 500 mila persone. Il di
stacco allora registratosi Ira la 
D.C. e la socialdemocrazia fu 
minimo — 7.357 mila voti con
tro 6.632 mila — ed andò poi 
gradualmente assottigliandosi 
nelle successive elezioni dei 
parlamenti regionali. 

La consultazione di domenica 
dovrà dire quale margine resta 
ancora al partito di Adenauer 
e tale risposta ha una parti
colare portata nella imminenza 
del dibattito al Bundestag sul
la ratifica degli accordi con
trattuali e del trattato di Pa
rigi, conclusi dal Cancelliere 
senza consultare l'elettorato. 

Un chiaro successo socialde
mocratico varrebbe a dimostra
re, con l'eloquenza delle cifre, 
l'abisso esistente fra governo e 
paese e renderebbe possibile lo 
sviluppo di interessanti situa
zioni politiche. Malgrado i nu
merosi e seri problemi ammini
strativi esistenti nella Germa
nia occidentale, la campagna 
elettorale è presto sconfinata 
nei grandi temi della politica 
nazionale ed internazionale, 
mobilitando per l'occasione i 
capi di tutti i partiti e ripor
tando in vista personalità na
ziste di primo piano. Tra que
ste, l'ex capo di Stato Maggio
re delle S A . Schepmann, il 
quale sì presenta candidato nel 
«Blocco dei profughi». 

Nella propaganda elettorale 
è pure intervenuto con mano 
pesante l'arcivescovo di Colonia 
cardinale Frings e si è cosi 
avuto modo d'assistere, per la 
prima volta dalla fine della 
guerra, ad una serrata pole
mica tra le alte gerarchie ec
clesiastiche ed i dirigenti so
cialdemocratici i quali, mal
grado la loro politica di com
promesso, non sono stati rispar
miati negli attacchi dei prelati. 

Ollenhauer, intervenuto nella 
questione, ha reagito afferman
do che il partito socialdemo
cratico non ha mai minacciato 
la libertà di religione e denun
ciando l'illegale intervento del
le autorità del Vaticano, il qua
le è probabilmente allarmato 
per il fatto che i seguaci di 
Schumacher si sono pronunciati 
per il rinvio della ratifica de
gli accordi di guerra e per una 
conferenza a quattro. 

SERGIO SEGRE 

UNA PROPOSTA DI LE66E DI VITTORIO-SANTI 

Pagare gl i straordinari 
oltre le 8 ore di lavoro 

La III Commissione Penna-aia questo orarlo erte, per quel 
nente della Camera (Giustizia) 
nella sua prossima riunione del 
12 corr. è chiamata ad esamina
re un disegno di legge sul quale 
dovrà dare 11 parare alta Com
missione del Lavoro a che con
cerne l'Interpretazione autentica 
Cell'art. 3108 dal Codice Civile. 
U quale come è noto, stabilisce 
che: « i n caso di prolungamento 
dell'orario normale. 11 prestatore 
di lavoro deva cassie compensato 
per le ore straordinarie con un 
aumento di retribuzione rispet
to a 'quella dovuta per il lavoro 
ordinarlo ». 

Tale diritto e soggetto frequen
temente — afferma la relazione 
alla proposta Ci legga d'iniziativa 
dei deputati Di Vittorio. Santi. 
invemizzt G., Montagnana. Ma
glietta, Arata. Lopardl — a con
testazioni specie ne* casi in cui 
qualche norma speciale (ad esem
pio quella dell'art. 8 del d. L 29 
maggio 1937, n. 1769. per W at
tinta stagionali) permette la ado
zione di orari di dieci ore gior
naliere. SI sostiene. Infatti, da 
taluno, che quando la legge con
senta la giornata di dieci ora, 

Uno misteriosa "Orchidea Nera,, 
alla testa d i bruta l i rapi natr ic i 

Uaa Msda SÌ ragazze timrsaàtsumt ha al tao attira ia lafbiherra aarfaci 
— Le Titoaae sert«f gitawate akdiiate eoa tacchetti di piombo 

le stazioni ferroviarie. Poi li 
portavano in luoghi appartati 
ove i loro complici li assali
vano e li derubavano. 

Recentemente, ad Aldershot, 
una ragazza di 23 anni ha col 
pito brutalmente con una maz 
za di gomma un uomo di 74 
anni derubandolo di 50 ster
lina. Poi gli ha mandato una 
lettera a casa che dicava: « S e 
non pagherete ancora vi suc
cederanno cose orribili». Una 
ragazza di 18 anni è stata ar
restata per aver assalito un 
tassista e un soldato 

LONDRA, 7. — Ragazze in
glesi in maglioni variopinti. 
che una volta usavano attirare 
la preda per i loro uomini, 
ora hanno preso l'iniziativa di 
assalire, picchiare e derubare 
uomini per conto proprio, 

Gli ultimi dati registrano 49 
casi di donne processate dai 
tribunali inglesi nel 1951 per 
delitti di violenza, rispetto al
la cifra di 12 nel 1937. Alla 
testa della lista delle donne 
più ricercate da Scotlend Yard 
vi è «Orchidea Nera», confi 
derata nemica pubblico nume
ro uno. Si tratta di una ra 
gazza' dai capelli castani, pel 
le chiara, vestita con molta 
eleganza secondo l'altana mo
da,. ricercata in tutto il pac*e 
per una serie di assalti e ra 
pine condotte .con estrema bru 
tallta dal gennaio scorso. In 
genere questi assalti vengono 

contessa Nardhti Paterni di'Ro-\coodolU con un sacchetto pie-
ma, il prof. Sola, preside di Ino di piombo con cui ei pie-
vn Liceo di Venezia, la prò-1 colano la vittime. 

m*+-l «OrchM» gara» d i r i » par» 

serialmente le operazioni della 
sua banda. In genere, ruba 
prima una macchina veloce e 
la parcheggia vicino al punto 
in cui intende fare il colpo. 
La ragazza non scende dalla 
vettura e restando al volante 
dirige l'operazione della sua 
banda. I colpi preferiti consi
stono neU'aaaalire auto e fur
goni che trasportano i fondi 
delle paghe in solitarie auto
strade di campagna. La banda 
non ha mai fatto uso di armi 
da fuoco, ma il guidatore e la 
guardia che lo scorta vengono 
selvaggiamente battati con i 
sacchetti di piombo. Nella ri
tirata « Orchidea . Nera » ma 
novra per ultima per far de 
viare eventuali inseguitori. 

«Orchidea Nera» i solo una 
delle ragazze che fanno que 
sto «lavoro» e che sono en 
Irate in « affari » da sole. Mol
te hanno un'età che si aggira 
sui 20 anni, e durante la guer
ra usavano adescare uomini 
Baila, strada bombarda*» a fiat-

particolare caso, deve conside
rarsi normale, con la conseguen
za che non si applicherebbe alla 
nona e decima ora il primo com
ma del citato art. 2108 del e c 

La relazione prosegue sostenen 
do che tale Interpretazione non 
è esatta In quanto, se per tali 
ragioni la legge può autorizzare 
una deroga a quella che è la 
norma generale in tema di du
rata della giornata di lavoro. la 
norma è pur sempre quella delle 
otto ore. DI questo avvino è an
che una parte della Giurispru
denza; ma poiché sul punto in 
questione, sorgono sempre nn-
merosisaime controversie, appare 
opportuno che il legWatore prov
veda ad eliminare ogni incertez
za interpretando autenticamente 
la norma controversa. Beco li te
sto della proposta di legge for* 
mata da un articolo unico: 

«L'art- 2108 dei e e si inter
preta nel senso che le ore di la
voro straordinarie, per cui è Co-
vuto al lavoratore un aumento 
di retribuzione rispetto a quella 
dovuta per ti lavoro ordinario, 
sono quelle che superano le 8 
ore giornaliere, indipendentemen
te dal ttpo di attività lavorativa 
prestata ed alle eventuali Cero-
ghe legalmente consentite alla 
durata massima nonnaie della 
giornata di lavoro stabilita dal
l'art. 1 del decreto legge 1S mar
zo 1923. n. 692 ». 

Nella dizione adottata Call'ar-
tioo'.o unico sopra riferito ver
rebbero compresi anche 1 prolun
gamenti autorizzau per i lavori 
di semplice attesa o custodia dei 
quali però non è fatto cenno nel
la relazione. la quale parla sol
tanto di lavori effettivi compiuti 
in determinate stagioni dell'anno. 

Il cwpess» 
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baro dada 
lypao» è etate) 
sincope mentre 
do deQ* 
fondita di 
decaduto maleato tatti 
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F1BTKO UVGKAO • 
denteai) • vice «trett. resa 

Stabilimento Trpoar. OASXSA" 
Vìa IV 1«8 

Seconda lettera aperta a.riH.mo 

Signor Ministro delle Finanze 
R O M A 

- qmmdo oppone chiaro che U rtgolememiaiiome delle Imposte 
di Consumo era iitcomaafiatZe età la esigenze di una nazione mo
derna e, nel saio nostro settore, «tiiaatastik commercianti ti trovo-
vano in inaudite distesiti, abbiamo creduto che lu nostro anzianità 
ci quelUieusse u scriverLe pubblicamente per UlutharLe taluni damo* 
rosi meonvementì che incìdevano gravemente quanto inutilmente sm 
costi di produzione e sulla produHmitè. 

Le sacceisùe norme iaterprefeturt volte u limitare i gravi danni 
del T.U. sulla finanza locale raccomandando due diversi sistemi di 
applicazione, se possono essere capite come prova di buona volontà, 
portano in pratica, Eccellenza, ad una maggior confusione: attorno m 
centri regolati a tariffa, le zone regolate in abbonamento costituiscono 
le basi più adatte per gli organizzatori delle evasioni. 

L'accentrarsi dei depositi nelle zone fortunate per far entrare 
le merci alla spicciolata nei comuni ove commercianti e cittadini 
sono vessati dal sistema a tariffa, sii già iniziato ed i evidentemente 
destinato ad ampliarsi ai con/bri fra i comuni a tariffa ed i comuni 
organizzati con abbonamenti. 

In questi giorni si sono cominciate a delineare le contromisure 
comunali con invisi complessi polizieschi che sono gii arrivati in 
molti casi alle perquisizioni di bagagli personali. 

Ci riserviamo di illustrarLe nei prossimi giorni altri inammis
sibili inconvenienti ' che si ripetono con frequenza di massa e che 
dimostrano come questa regolamentazione contribuisca a diseducare 
concettualmente gli italiani dal rispetto della legge. 

Quando, come nel caso del sistema a tarufa, le modalità di ap
plicazione di un tributo richiedono al contribuente, oltre all'importo 
della tassa, degli eroismi Quotidiani por sottostare alla parte buro
cratica inerente m controlli e al pagamento, nessuna polizia speciale, 
nessunu spesa anche maggiore del gettito del tributo, potrà impedire 
una preponderanza di evasioni. 

Ci permettiamo ripetere qui quanto Le abbiamo scritto in pro
cedenza: non si chiede Faòiilrzione o (a tfiminiizioiie deWimposta; 
è U sistema di applicazione che si deplora perchè pone degli osta
coli gravissimi, in quest'epoca inconcepibili, atto circolazione ed affa 
fungibilità dei beni di consumo, sui quali si impernia lu maggior parte 
delfattìvità nazionale, 

Noi siamo, Eccellenza, fra colon che L'hanno ammirata e che Le 
hanno creduto quando ha annunciata la determinazione di instaurare 
la fiducia fru U fisco ed ti contribuente: leggi come quelle sulla 
finanza locale non agiscono in questo senso e noi ci auguriamo che 
Ella vorrà prendere i provvedimenti eh* Yevidenza impone. 

Sinceramene 

le» 
«s B. 

CONTRO IL LOGORÌO 
DELLA VITA MODERNA 

L'APERITIVO A BAIE 
DI ( A R C I O F O 


