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ULTIME NOTIZIE 
GRAVISSIMA MANOVRA ANTIDEMOCRATICA AI DANNI DEI COLTIVATORI 

Il governo vuol dorè olla "bonomioio 
1 conlrollo esclusivo sull'eleiione delle mutue 

M 

/ termini della proposta di legge presentata dalle sinistre per migliorare Vassistenza ai coltivatori diretti 

Accogliendo il voto espres
so dal comitato promotore 
dell'Alleanza nazionale dei 
contadini, i gruppi parlamen
tari socialista e comunista 
hanno presentato alla Carne-
ì a una proposta di legge che 
tende a migliorare sostanzial
mente il regime assistenziale 
a favore dei coltivatori diret
ti previsto dalla legge 22 no
vembre 1954 n. 1134. La prò-
E osta reca l e firme degli on. 

ongo, Pertini, Sampietro, 
Grifone, Miceli, Cacciatore e 
di numerosi altri. 

Il progetto prevede la 
estensione dell'assistenza far
maceutica, l'aumento del con. 
tributo dello Stato dalle at-
tuali J500 lire a persona (pa
ri a poco più di un terzo 
dello intero fabbisogno) ad 
una quota non inferiore ai 
2 /3 dell'intera spesa. Per gli 
assegnatari delle terre di ri
forma, il contributo dello 
Stato è previsto in ragione 
dell'80 %. 

Abolito l'odioso contributo 
pro-capite, è previsto, per il 
primo anno, un contributo di 
bole L. 18,50 per ogni giorna
ta di lavoro necessaria a col
tivare il fondo. 

Il progetto in ' questione 
prevede l'estensione del dirit
to di voto e del diritto di par
tecipare alle assemblee delle 
mutue comunali a tutti gli 
assistitoli che abbiano com
piuto i 21 anni, mentre, se
condo la leggo voluta da Do-
nomi e dalle destre, votano e 
partecipano alle assemblee 
solo « i titolari di azienda ». 

L'assemblea delle mutue co. 
munali che. in base alla leg
go attuale, può solo ascoltare 
la relazione che gli amminU 
strafori presenteranno, in ba
se alla nuova proposta avrà 
invece il diritto di approvare 
o respingere il consuntivo e il 
preventivo. 

Viene infine introdotto il 
principio che alle minoranze 
debba essere riservato un 

Suinto dei seggi nei C o n i g l i 
irettivi. 
11 nuovo progetto Longo-

Pertini-Grifone cancella cosi 
dalla legge in vigore i prin
cipali difetti introdottivi, au
spice Bonomi, dalla maggio
ranza clericale e di destra ed 
apre la strada a nuove e più 
avanzate misure, tra le qua
li, in primissimo luogo, la 
pensione per la invalidità e 
vecchiaia e la assicurazione 
contro la t.b.c. 

Ferve intanto in tutta I ta 
l ia la preparazione del le e l e 
zioni per i Consigli direttivi 
de l le mutue. Abbiamo già d a 
t o notizia giorni* fa del pro
posito del ministro Vigorell i 
di escludere i rappresentanti 
del le organizzazioni contadine 
democratiche dalle Commis 
sioni che dovranno presiedere 
alle prossime elezioni dei d i 
rettivi del le mutue comunali 
dei coltivatori. L'unica orga
nizzazione che il governo in 
tende riconoscere come degna 
di rappresentanza è quella fa 
cente capo all'on. Paolo B o 
nomi (d. e ) , come lasciò c a 
pire il ministro ai rappresen
tanti del comitato promotore 
dell 'Alleanza nazionale dei 
contadini che erano andati da 
lui proprio per protestare 
contro tale antidemocratico 
intendimento. 

Data la sua estrema gra
vità, la quest ione è stata 
portata in Parlamento. Un 
gruppo di deputati comunisti 
e socialisti ha infatti pre
sentato. nel la seduta del 21 
dicembre, questa interroga
zione : 

« I sottoscritti chiedono di 
interrogare il ministro del 
Lavoro, per sapere s e ri
spondono a verità l e infor
mazioni fornite dalla s tam
pa secondo le quali , al f ine di 
favorire il tentat ivo perse
guito dall'on. Bonomi dì m o 
nopolizzare, attraverso il leci
ti elettorali , la direzione delle 
costituende mutue ass isten
ziali tra i coltivatori diretti. 
uffici responsabili del mini 
stero del Lavoro tenderebbe
ro a far escludere dalla n o 
mina a membri della c o m 
miss ione consult iva nazionale 
prevista dall'articolo 30 de l 
la l eege 22 novembre 1954. 
n. 1134" i rappresentanti della 
categoria e gli esperti in ma-
feria di previdenza ed a s 
sistenza segnalati dall 'Asso
ciazione coltivatori diretti 
aderente al la Confederterra, 

ga Nazionale del le cooperati
ve, del la Federazione ital ia
na della mutualità, del la A s 
sociazione contadini del Mez
zogiorno, essendosi tentato di 
giustificare tale evidente d i 
scriminazione col pretesto che 
le associazioni in parola han
no un numero es iguo di ade
renti e presentato una data 
di nascita piuttosto recente. 

«Gli interroganti fanno pre
sente al ministro del Lavoro, 
sul quale ricade per intiero 
la responsabil ità della nomi
na, ed a quanti lo ignoras
sero o lo avessero dimenti
cato, che le associazioni pre
dette organizzano centinaia di 
migliaia di famigl ie di fitta
voli, di piccoli produttori 
agricoli autonomi e di c o o 
peratori agricoli coltivatori 
diretti, e che alcune di esse, 
quali la Federazione delle 
Mutue, le cooperat ive agri
cole. la Confederterra con
fondono la loro data di origi
ne con quel la della nascita 
del mov imento operaio del 
nostro Paese , e che la loro 

tradizione di lotta per la eie 
vazione dei contadini le por 
ta in primo piano in campo 
nazionale. 

« Mentre è invalsa la pras 
si di far partecipare ex-equo 
a commissioni ed a trattative 
rappresentanze di organizza
zioni sindacali di recentiss i 
ma formazione e di scarsis
s imo seguito, non può essere 
esclusa la rappresentanza di 
associazioni della accennata 
importanza nel conti olio del 
le elezioni per le mutue tra i 
coltivatori diretti, senza l e 
gi t t imamente inficiare i ri
sultati del le elezioni stesse 
In considerazione del f a t t o 
che a norma dell'articolo 13 
della legge citata la nomina 
dovrà avvenire entro il 24 
dicembre 1954. gli interrogar! 
ti chiedono che la presente 
interrogazione venga discussa 
con carattere di urgenza ». 

Nel la seduta del 22 dicem 
bre, il sottosegretario Pug l i e 
se ha tentato una pietosa giù 
stificazione dell'inaudito atto 
di faziosità che il governo 

Violento attacco 
di Kardeli a Qilas 

La Jugoslavia stabilirà normali relazio
ni diplomaiiclic con la Cina popolare 

BELGRADO, 27 — Il v ice 
presidente del Consiglio ese 
cutivo generale jugoslavo 
Eduard Kardelj , che in assen
za del marescial lo Tito è la 
più alta autorità del regime 
jugoslavo, in un discorso pro
nunciato a Sarajevo ha at
taccato le dichiarazioni fatte 
la scorsa sett imana alla s tam
pa estera da Gilas e da D e 
dijer» affermando che « qual
siasi uomo onesto dovrebbe 
sputare in faccia » a gente 
come Gilas e Dedijer. 

Dopo aver vimproverato in 
particolare ai due di essersi 
« servi lmente mess i a dispo
sizione dello straniero senza 
che n e m m e n o sia stato chie
sto loro di fare ciò >, Kardelj 
ha condannato ciò che egli 
ha definito un « ignobile r i 
catto » ed ha affermato che 
Gilas e Dedijer sperano che 
la politica estera jugoslava e 
in particolare il viaggio in 
India del marescial lo Tito 
possano essere male accolti 
da alcuni ambienti esteri. 
« Questi signori -— ha affer
mato Kardelj — con le loro 
dichiarazioni si mettono a d i 
sposizione di chiunque lo 
vorrà ». 

Gilas e Dedijer vogl iono 
rammentare al mondo che 
essi esistono ancora — ha 

Eroseguito Kardelj — ma 
anno mal calcolato i l loro 

ricatto. E' invano che essi 
sperano, grazie al New York 
Times o al Times, di divenire 
fattori politici in Jugoslavia. 
Kardelj ha affermato nel suo 
discorso che le l inee essen
ziali della politica estera ju 
goslava sono: l'indipendenza 
e la coesistenza e si è pro
nunciato a favore di uno 
sforzo costruttivo tendente a 
realizzare le condizioni di una 
più larga coesistenza europea 
e mondiale dei popoli che 
hanno un differente sistema 
politico. 

Kardelj ha infine annun
ciato che « il governo jugo
slavo ha intenzione di ri
spondere favorevolmente aile 
offerte della Cina popolare 
per stabilire normali rela
zioni diplomatiche con la 
Jugoslavia ». 

La circolazione monetaria 
Al 30 novembre 1954, la 

circolazione monetaria risul
tava di lire 1.403.427.000.000, 
con un aumento di 894 milioni 
rispetto al 31 ottobre 1954 e 
di 81 miliardi e 148 milioni 
rispetto al 30 novembre 1953. 

Sensibile miglioramento 
della salute del Papa 

ramento. Da giovedì il Papa 
non ha avuto più il disturbo 
del singhiozzo e perciò il suo 
riposo è più soddisfacente 
L'uscita pomeridiana che si 
è svolta tutti i giorni nel le 
prime ore, si rivela sempre 
più benefica e salutare. 

Il 3 gennaio in sciopero 
i minatori del Belgio 

BRUXELLES, 27. — Il comi
tato nazionale del sindacato so
cialista dei minatori ha conse
gnato oggi un preavviso collet
tivo di sciopero che" entrerà In 
vigore il 3 gennaio. 

Lo sciopero interessa tutti i 
minatori delle zone di Liegi., 
del Borinage, e di Charlèroi, 
che chiedono una gratifica di 
1.000 franchi belgi e un aumento 
dei salari. 

vuol compiere. Ha detto lo 
on. Pugl iese che la legge non 
impone al governo nessun 
obbligo di consultare le or 
ganizzazioni interessate. E 
che, comunque, il diritto di 
rappresentare i coltivatori d i 
retti può essere riconosciuto 
scio alla Confederazione pre
sieduta dall'on. Bonomi, m e n 
tre le a l t r e organizzazioni 
contadine sarebbero sorte s o 
lo di recente e avrebbero ben 
poco seguito. Tra queste il 
sottosegretario ha annoverato 
non solo la C.I.S.L., la U.I.L 
ecc. ma anche le cooperative 
agricole, la Confederterra e 
le altre organizzazioni auto
nome come quella dei conta
dini del Mezzogiorno, le q u a 
li — come è noto — hanno 
estese influenze tra i co l 
tivatori. 

Il compagno Miceli, a nome 
dei numerosi presentatori 
dell'interrogazione, ha rispo
sto facendo rilevare l'infon
datezza giuridica della tesi 
governativa, tale da inficia
re gravemente, a priori, i r i 
sultati d e l l e elezioni del le 
Mutue, che dovrebbero s v o l 
gersi, secondo i voleri del 
governo, sotto l'insegna tota
litaria della « bonomiana >. 

L'orientamento governat i 
vo è evidentemente destinato 
a suscitare le più v ive r imo 
stranze tra i contadini col 
tivatori. 

Le tabacchine chiedono 
la ripresa delle trattative 
Nel giorni scorai una delega

zione di lavoratrici tabacchino, 
accompagnata dall'on. Bei, si è 
recata presso il ministero del 
Lavoro per chiedere la modifi
ca del decreto ministeriale sul 
sussidio straordinario dì disoc
cupazione* 

Da parte sua £? Sindacato na
zionale delle taba-cnine ha in
viato una lettera ella Associa
zione produttori tabacchi italia
ni (APTI) nella quale viene e-
spressa la protesta della cate
goria per il fatto che ancora 
non sono state portate a compi
mento le trattative per il con
tratto nazionale e lasciata in 
sospeso la questione degli asse
gni familiari che non sono stati 
aumentati (come per tutti gli 
altri settori dell'industria). La 
segreteria nazionale del sinda
cato facendo presente il vivo 
malcontento delle lavoratrici, 
propone di riprendere le trat
tative non oltre il 15 gennaio. 

IL NATALE SOLENNEMENTE CELEBRATO A PECHINO 

I cattolici cinesi riaffermano 
la loro fedeltà allo Stato popolare 

Il provicario Filippo Tong sottolinea l'importanza della protezione accordata alla tede 

EGIVIONT (Olanda) — La nave panamense « Kattngo » are
nata BUÌ bassifondi davanti alla cittadina della costa orien
tale olandese. CU abitanti osservano l'Insolito spettacolo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO.""^ — / catto
lici di Pechino hanno cele
brato, come ogni anno, la 
Messa natalizia di mezzanotte 
nella Cattedrale del Salvato
re e nelle altre chiese che il 
culto cattolico ha nella capi
tale cinese, quella di San Mi
chele, quella del Carmelo, 
quella della Concezione e 
quella di San Giuseppe, e 
nelle cappelle dei conventi 
dei vari ordini di suore e di 
frati. Nella Cattedrale, un 
grande edificio di stile gotico 
a tre navate, sormontato da 
un doppio campanile, la Mes
sa è stata officiata dal prò 
vicario generale, padre Li 
Liuan U. I membri del corpo 
diplomatico e i loro familia 
ri, rappresentanti a Pechino 
dei paesi dell'Europa occiden
tale hanno assistito alla Mes 
sa nella chiesa di San Miche
le, situata appunto nel quar
tiere delle ambasciate e delle 
legazioni. 

Sebbene su seicento milio
ni di cinesi, i cattolici stano 
soltanto tre milioni e, a Pe 
chino su una popolazione di 

CONTÌNUA IL PLEBISCITO Di AFFETTO E SOLIDARIETÀ' 

«Vergogna a tutt i coloro 
che offendono D'Onofrio» 

La commovente lettera del mutilato Michele Scinto, ex prigioniero in URSS 

Continua il plebiscito di af
fetto e di solidarietà con il 
compagno Edoardo D'Onofrio 
da parte degli e x prigionieri 
italiani in URSS. 

Ecco cosa scrive il caporale 
Ivo Martinelli, del 79- Regg. 
Fanteria della Divisione « Pa-
subio »: 

«e Non posso assolutamente 
condividere la campagna di 
diffamazione e di odio che da 
qualche tempo un gruppo di 
reduci dalla prigionia in Rus
sia ha iniziato contro l'onore
vole Edoardo D'Onofrio e 
contro alcuni altri antifascisti 

Ho avuto occasione di in
contrare diversi emigrati po
litici italiani nei campi di con 
centramento sovietici. Sempre 
ho trovato in loro degli ita
liani onesti, buoni, generosi di 

In questi ult imi giorni è 
stato riscontrato nel le condi
zioni di salute del Pontefice, 

del settore agricolo della L e - un notevole sensibi le migl io-

510 morti negli Siati Uniti 
negli incidenti natalizi 

387 viti ime «lì sciagure stradali 

NEW YORK. 27. — Nei due 
giorni festivi terminati la 
Ecorsa mezzanotte, sono mor
te accidentalmente negli Stati 
Uniti almeno 510 persone. 
de l le quali 387 in sciagure 
stradali, 63 a causa di incen
d i e 60 per cause varie. 

Babbo Natale salva 
cine bimbi dal gas 

ANGERS (Francia), 27 — Due 
bambini francesi che credono 
a babbo Natale debbono la vita 

al loro barbuto eroe. Prima" d: 
andare a dormire, la notte di 
Natale, Gerard ed Alain Cho-
uasne-Lebouc avevano chiesto 
ai padre di destarli per tempo, 
per vedere quali doni babbo 
Natale avesse lasciato 

Di buon mattino, collocati i 
giocattoli preso l'albero, l'uomo 
si recava nella stanza dei bim
bi. Li trovava privi di sensi per 
una fuga di gas, dovuta alla 
rottura di un tubo. Dopo varie 
ore di respirazione artificiale 
Gerard ed Alain riprendevano 
i sensi. 

Se non fosse stato per babbo 
Natale, «.irebbero certamente 
morti asfissiali 

IL NUOVO PROGETTO NON E' ANCORA OPERANTE 

Come saranno pagate 
le t a s s e automobi l is t iche 1955? 

Si prevede un ulteriore proroga della scadenza del contrassegno 1954 

Sono proseguiti e proseguono 
in questi giorni i contatti fra 
gli enti economici e industriali 
con alcuni esponenti del grup
po parlamentare dell'automobi
lismo in merito al provvedi
mento legislativo che revisiona 
le tasse di circolazione per gli 
auto e motomezzi. Le validità 
della tasse di circolazione con 
scadenza il 31 dicembre 1954 è 
stata prorogata fino a marte-
di 25 gennaio. Per quegli auto
mezzi che attualmente non «o-
no in possesso del contrassegno 
con scadenza venerdì 31 dicem
bre 1954, il titolare dovrà effet
tuare il pagamento della ta99a 
di circolazione 1935 con l'at
tuale tariffa, pagamento che sa
rà limitato ed un solo bimestre 
(gennaio-28 febbraio 1955). In
fatti, al titolare verrà rilasciata 
une ricevuta provvisorie com
provante il pagamento con le 
tariffe attualmente in vigore e 
dove sarà fette riserva di inte
grazione allorquando entreran
no in vigore le nuove tasse. Per 
quanto riguarda le vetture di 
nuova costruzione che possono 
entrare in circolazione, come è 
noto, esse godono dei sei mesi 
di franchigia 

Rimane la questione dei mo
tocicli. motocarrozzette leggere, 
motocicli leggeri, velocipedi con 
motore ausiliario e motofurgon-
cini lessjeri. per i quali non vi
ge elouna franchigia. Detti au
tomezzi. chi* entreranno in cir
colazione in questi giorni dì 
fine d'anno o dopo il primo 
gennaio dovranno pagare l'inte
ra tasse di circolazione per l'in
tero anno 1955 non godendo si
mili motomezzi la facilitazione 
di pagamento bimestrale o tri
mestrale 

Premesso ciò. TARI riferisce 
che da parte di alcuni compo
nenti le commissioni parlamen

tari dei trasporti si è avanzata 
le opportunità di sistemare de
finitivamente il problema era 
riale per quanto riguarda il 
campo della motorizzazione, an
che perchè esso non risulta or
mai adeguato egli sviluppi della 
motorizzazione stessa. 

In questa situazione è faci
le prevedere, che la data del 
25 gennaio fissata come sca
denza dei disco contrassegno 
1954 dovrà essere prorogata, e 
che, qualora i due rami del 
Parlamento non abbiano reso 
operante il provvedimento le
gislativo, la direzione generale 
delie tasse sugli affari presso 
il ministero delle Finanze di
sporrebbe senz'altro prima del 
25 gennaio il pagamento delle 
tasse di circolazione secondo le 
attuali tabelle, salvo ad effet

tuare in un secondo tempo il 
conguaglio. 

Una crociera di cacciatori 
nelle isole dell'Egeo 

GENOVA. 27. — Una nave, 
carica di cacciatori, è partita 
dal porto di Genova diretta al 
Pireo. Si tratta della « Mediter-
ranean » che ha imbarcato tre
cento cacciatori ed oltre 70 ca
ni partecipanti alla prima cro
ciera venatoria di Capodan
no, organizzata dalla Federa
zione italiana della caccia. I 
cacciatori parteciperanno du
rante la sosta della nave nei 
vari porti delle isole greche e 
del Dodecanneso, a battute di 
caccia a Rodi, Stampalla e 
Cos. 

L'isola di Salina colpita 
do torti scosse di terremoto 
Sono crollate alcune case - Nessuna vittima 

MESSINA, 27. — Violente 
scosse di terremoto si sono 
succedute a brevi intervalli 
dalle 4,30 di stamane fino al
le 15,30, nell'isola di Salina 
nelle Eolie, e particolarmen
te nei centri abitati di Leni. 
Malfa e Pellara. Sono crolla
te tre case e numerose altre 
sono state danneggiate. Non 
si segnalano vittime. Le co 
municazioni telefoniche e t e 
legrafiche sono interrotte e 
finora l'unico mezzo di col 
legamento è costituito dalla 

radio da campo della locale 
stazione dei carabinieri. . 

Questa notte partirà per 
l'isola il direttore de lHst i tu-
to di geofisica per rendersi 
personalmente conto delle 
cause dei movimenti sismici 
che in meno dì dieci giorni 
hanno messo per due volte 
in allarme le popolazioni del 
luogo. In particolare si vuo
le accertare se gli attuali m o 
vimenti tellurici siano dovu
ti ad assestamenti locali 

aiuto materiale e di consigli 
verso tutti noi, che natural
mente soffrivamo per b* con-
dizioni in cui ci aveva lascia
to la disfatta dell'Armir e per 
lo stato dì prigionia e di lon
tananza da casa. Nei primi 
tempi della prigionia, e pre
cisamente quando arrivammo 
nei campi di concentramento, 
eravamo cosi abbattuti e di 
sorientati che non sentivamo 
la volontà di fare neppure le 
cose più necessarie. Gli anti
fascisti italiani (e fra essi una 
donna) ci aiutarono fraterna
mente, ci insegnarono, ci gui
darono. Più avanti ci tennero 
sempre informati di quello 
ohe avveniva in Italia e ci 
fecero sentire meno dura la 
lontananza del nostro paese. 

Edoardo D'Onofrio ebbe con 
noi pochi contatti, ma il suo 
modo di fare, la sua modestia, 
la sua gentilezza con tutti in
distintamente seppero conqui
stare le simpatie di tutti 
Quando ci parlava ci sembra
va di sentire un fratello mag
giore e ci fece capire molte 
cose che prima non conosce
vamo. Il suo patriottismo 
smentì subito le fandonie che 
i fascisti CÌ avevano racconta
to riguardo ai fuorusciti ». 

Questa commovente lettera 
è stata inviata al compagno 
D'Onofrio dal mutilato Mi
chele Scinto: 

« Sono un reduce mutilato 
della Russia. All'atto in cui 
fui preso prigioniero facevo 
l'autista alla Compagnia reg
gimentale dell'ai. Regg. Fan
teria della Divisione "Torino". 

Durante la prigionia ho a-
vuto il piacere di conoscerla 
e parlarLe è stato per me un 
conforto. Le sue parole piene 
di patriottismo sono state per 
noi di un aiuto incalcolabile 
per poter capire quale ingan
no e tradimento il fascismo 
aveva perpetrato a nostro 
danno. 

In questi giorni ho letto in 
alcuni giornali che vogliono 
accusarLa dì antiitaliano per 
quanto da Lei fatto fra i pri
gionieri dì Russia. Ritengo 
che mai opera più umana, fra
terna e da vero italiano, po
teva fare un altro italiano più 
di Lei fra i prigionieri di Rus
sia. Coloro che dicono queste 
cose si vantano di parlare a 
nome di noi reduci di Russia-
No, io non ho autorizzato nes
suno a dire queste cose con
tro di Lei, perchè noi veri 
reduci di Russia sappiamo 
quello che Lei ha fatto per noi 
e tutti le vogliamo bene come 
un padre, che nel momento 
Diù triste della vita di un fi
llio. gli è a fianco per aiutar
lo, confortarlo e indicargli la 
via buona. Penso, invece, che 
coloro i quali accusano Lei di 
queste cose, debbono — per 
il fatto che erano dirigenti e 
esponenti del partito fascista. 
causa prima della nostra sven
tura — essere messi essi sul 
banco deal» accusati e render
ci conto, a noi e n tutto il po
polo italiano, del perchè ci 
mandarono a morire in Rus

sia senza darci nemmeno i 
mezzi per ripararci dal freddo 
e facendoci fare la fame. 

Veraoana a tutta questa 
gente e a tutti coloro che di 
essi si servono per offender-
La. Onore a Lei per l'alta sua 
opera di patriota e d'italiano 
svolta fra noi prigionieri di 
Russia ». 

Più secco il giudizio del 
soldato Egisto Bastia, del Ge
nio Ferrovieri: 

« Anch'io ero dell'Armir e 
fui prigioniero di guerra in 
Russia. Come accade a chi è 
costretto a vivere mesi ed an
ni in un campo di concentra
mento, anch'io ho sopportato 
sofferenze e privazioni. Ma 
non posso dare per questo la 
colpa a D'Onofrio e agli altri 
antifascisti. La colpa è di chi 
aveva voluto la guerra e ci 
aveva mandati al massacro. 

Gli antifascisti che incon
trammo nei campi di concen
tramento non solo ci aiutaro
no materialmente a superare 
momenti difficili, ma ci fece
ro sentire la voce del nostro 
popolo P ci aiutarono a cre
dere nella rinascita della no
stra Patria^ rovinata dal fa
scismo ». 

Sui biliardini una tassa pari 
al 5 0 % di quella dei biliardi 

A quanto apprende VARI, il 
ministro delle Finanze Tremel-
loni. con sua disposizione agli 
uffici periferici, e in base alla 
legislazione attualmente corren
te. ha disposto che i biliardini 
del tipi calcio da tavolo, e si
mili, debbono considerarsi as
soggettabili all'imposta comu
nale sui biliardi, ccn tariffa ri
dotta del 60 <à. Per « biliardini 
e simili » debbono intendersi I 
biliardini di dimensioni non su
periori a m. 2 di lunghezza 

tre milioni non più di quaran
tamila, la libertà religiosa è 
garantita per loro come per 
tutti gli altri culti dalla Co
stituzione dello Stato popo
lare che nel suo articolo 48 
la sancisce tra i diritti fon
damentali del cittadino. I 
cattolici cinesi partecipano 
alla vita politica e molti ,dt 
loro, laici e sacerdoti, occu
pano incarichi in organismi 
di governo. Il pmvicario gè 
nerale Li Liuan U, per esem 
pio, è deputato al congresso 
popolare della municipalità di 
Pechino e il vicario generale 
della arcidiocesi di Nanchino, 
Li Uei Kuang, è deputato al 
congresso nazionale, il parla 
mento cinese. ' Parlando lo 
scorso settembre dalla tribu
na del congresso nazionale, 
Li Uei Kuang dichiarò: ^Cer
tuni pensano che non vi è 
liberta di religione in Cina, 
che esistono discriminazioni 
contro i cattolici. Sono dice
rie ridicole, con cui gli impe
rialisti cercano di seminare 
il dissenso e spezzare l'unità 
interna del nostro popolo. 
Quanto agli affari interni del
la Chiesa non vi è la minima 
interferenza e la proprietà e 
i beni della Chiesa vengono 
protetti ». 

Un altro sacerdote, il pro-
vicario della diocesi di Tsi 
Nan, nello Shan Tun, il pa
dre Filippo Tong, ha parlato 
giovedì ad un'assemblea del
la conferenza politica consul
tiva dell'organizzazione del 
Fronte unito nazionale, nella 
quale egli è delegato della 
comunità cattolica. Il padre 
Tong ha sottolineato che il 
principio della libertà reli
giosa ha ricevuto dalla Costi
tuzione forza di legge e che 
nessun cattolico in Cina, per 
quanto possa essersi lasciato 
offuscare in passato dalla 
propaganda menzognera del
l'imperialismo. può ormai 
chiudere, gli occhi sul fatto 
che lo Stato popolare non so
lo rispetta la fede, ma le ac
corda protezione. 

La realtà delle cose e 
l'esperienza hanno effettiva
mente insegnato ai cattolici 
cinesi a distinguere tra la 
voce della religione e quelle 
voci che dall'esterno della 

Cina vorrebbero mettere la 
loro coscienza di credenti 
contro la loro coscienza di 
cittadini di un grande paese 
indipendente. 

F Vice 

Ricevimento al Cremlino 
degli scrittori sovietici 

MOSCA, 27. — Il numero 
odierno della Pravda dà n o 
tizia del ricevimento dato nel 
Cremlino dalla direzione de l 
l'Unione degli scrittori sovie
tici il 26 dicembre per ono
rare gli scrittori stranieri 
che hanno assistito al secondo 
Congresso degli scrittori del
l'URSS. 

Erano presenti al ricevi
mento Bulganin, Voroscìlov, 
Kaganovic, Malenkov, Mi-
koian, Molotov, Pervukhin, 
Krusciov, Scvernik, Pospelov 
e Suslov, gli scrittori s tra
nieri presenti al secondo Con
gresso degli scrittori de l 
l'URSS, delegati al Congresso, 
scienziati, artisti e giorna
listi. 

Il ricevimento ha incluso 
anche un concerto di gala, e 
si è svolto in una atmosfera 
di calda amicizia. 

Nehru in Francia 
NUOVA DELHI, 27. — Si ap

prende da fonte ufficiale che il 
Primo ministro indiano Nehru 
ha accettato l'invito del gover
no francese e si recherà a Pa
rigi al ritorno da Londra, dopo 
la confeienza del primi ministri 
del Commonwealth. 

324 autografi di Dickens 

FILADELFIA, 27. — La si-
gngora Katherine Benoliel ha 
donato una collezione di 324 
lettere autografe di Dickens ad 
una biblioteca di Filadelfia. 

PIETRO INGRAO direttore 
Giorgio Coiornl vice dir, resp. 
iscrizione come giuniuie murale 
sul registro stampa del Tribu
nale di Roma n. 4310/54 del 

16 dicembre 1954 
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Regalate cose utili 

C0NSAR 
VIA APPI A NUOVA 42 — VIA OSTIENSE 27 

VIA NOMENTANA 491 

PANTALONI uomo pura lana . . . , , . L. 1.30C 
GIACCHE fantasia , . , » , . » 3JM 
VESTITI pura lana . . . » 5.5»i 
PALETOT uomo tessuto e confezioni Marzotto » 7.9M 
PALETOT donna purissima lana In molti 

modelli » 7-90» 
PALETOT ragazzi . . . . , . . . « . * . • 5-9M 
MONTGOMERY uomo . » » . * • . « . , » 7-SM 
MONTGOMERY donna « • i » 7.5M 
MONTGOMERY ragazzi prima misura « i i • &9M 
IMPERMEABILI nylon uomo e donna . , . « » 1&9M 
IMPERMEABILI mako uomo e donna . i . « • fc90| 

NELLA NOSTRA SARTORIA ESEGUIAMO LAVORI 
SU MISURA CON LAVORANTI E TAGLIATORI 

DI PRIMO ORDINE 

UGO MINGILI 
VIA KIPETTA 118 (Fonte Cavour) 

sempre 
v de l iz iosa MELETTI 

* T R A O I t D I V A R I A V E N D I T A 

SCAMPOLI 

Durante i lavori ili roMauro stabile 
su tutti jrli a r t i c o l i a ni et r a g g i o 

SCONTO SO © 
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