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LA LEGGE NOSTRA 
Come fra le torpiile mani 

di una infinta devota i grani 
lucenti di un rosario, cosi 
fra le grigie vicende di que
sto stagnante regime deino-
crlst iano vanno susscguen-
dosi e trascorrono. nella 
umil iazione di biascicate 
litanic di rilo, le dale ful-
Miile della nostra nuova slo-
ria naxionate: aprile IUo"). 
decennale della Liherazione; 
giugno 19f>H, decennale della 
Hepnbblica; dieembre 1957, 
decennale della Coslituzione. 

Ma oggi, alia chitisura di 
un decennio chc nvrchhe 
dovuto esserc del radicate 
r innovamento democrat ico 
del paese s econdo i dettami 
costituzionali , il popolo ila-
l iano ancora frcmentc per 
lo sconc io divieto del Rndu-
no parl igiano in Noma c in 
cospetto di una Hepnbblica 
monca ancora dei suoi pin 
significativi istituti demo
cratic! , a ne.ssuu'altra cele
brazione potrebbc in verita 
essere chinmato sc non 
qurlla della realizzata re-
staurazione, sotto mentite 
spogl ic , del veccbio statu il-
liberale, fondato socialnien-
le stii privilcgi della ric-
cbezza e suiri l l imitato shu l -
lamenlo del lavoro. 

Le masse popolari e labo-
riose non sono pcro piii in 
Italia quelle di dieci anui 
or sono , al lorquando non 
comprendevano ancora ap-
pieno cosa potesse valcre ai 
fini delle loro lotte progres
sive, una dichiarazionc all
elic solo per intanto forma-
le dei diritti e la cdif icazio-
nc di un adeguato sistema 
isfituzionale, e d'altra parte. 
ne irentus iasmo delta conse-
guita vittoria sul nazi-fasci-
smo, si attendevano e avreb-
bero voluto porsi scnz'altro. 
nella trascuranza dcll'av-
versa congitintura interna-
zionale, degli obieftivi poli-
tico-sociali molto pin avan-
zati di quclli che 1'Assem-
blea Costitnente andava in
tanto prec i sando. Cionono-
stante, la spinta democratica 
e r innovatrice che proveniva 
dagli strati fondamentali del
la popolaz ione era tale d i e il 
complottn degasperiano ron-
Iro la solidariet/i eicl lcnisti-
ca, ordito ol treoceano sotto 
l'assillo della crescenle au-
lorita polit iea e morale del 
movimenfo social ista. pur 
impl icando ncccssariamente 
l 'ahbandono di ogni conse-
guente svolg imento dell'ap 
pena instaurata dcmocrazi:< 
repubblicana, non riusci ad 
ottenerc una rimanipolazio-
nc di fondo del progrtto co-
stituzionalc ormai complc lo 
c alia citi rcdazionc, d'allron-
de. avev.ino dato largo con-
tribtito alcuni fra i piu noli 
esponenti del parti lo demo
crat ico-cris l iano. Non rcsta-
va quindi a costoro c ai loro 
soci chc approvarlo ma con 
tanto di riserva mentalc. se
c o n d o i migliori inscgna-
menti gesui l ic i . cost da scn-
tirsi poi . subi lo c h c dalle 
carte promulgate avesse do
vuto esserc trasferito nella 
vita c nellc opere, autoriz-
zati a falsarlo idcologica-
menfe cd a Iradirlo politi-
camentc . 

Ora la Coslituzione del 
27 d ieembre 1fl4/, ehiuden-
do risolutamente i conti con 
tutto il passato dei malN.-ini 
compromess i fra il libcrali-
s m o horghesc c la reazionc 
scmi-fcudalc. ordinava di 
seppel l ire senza residui tut
te le ronseguenti sopravvi 
venzc sociali che il fasc i sms 
aveva riassunto c potenziato 
per fare buon serviz io alia 
grande borghesin capitali-
stica c alia grande proprie-
tii tcrriera. Contemporanca-
mente la Cosl i tuzione nnn 
solo r iconosceva littti i di
ritti civi l i c polit ici indi-
st intamente ai cittadini in 
quanto tali , ma. in quanto 
lavoratori. ne dichtarava i 
diritti soc ia l i . f ino ad am-
metferli dircttamente nella 
direzionc del le attivita eco-
n o m i c h e cssenzial i . Cosi 
cssa dava fondamenlo di Ic-
giltimita a molte primarie 
r ivendicazioni del le masse 
lavoratriri . rcal izzando una 
opera originalc e prezinsai 
di mediaz ione fra r indeho-
l i lo ma pers is lente dominio 
assoluto della cosa pubblica 
da parte della grande hor-
ghesia c il nascente ma an
cora incer lo sistema di go
verno democraf ico da parte 
di lutti i ceti Inboriosi della 
n a i i o n e . Mediazione non im-
parziale. natiiralmcnte. come 
ipiella che . essendo matura
te ne] fuoco di un'insurrc-
• i o n e d i e sj era contempn-
raneamente ispirata agli 
ideali risorgimcntali di in-
dipendenza del paese c a 
rnielli soc ia l i di l iherazione 
del lavoro, c proponendosi 

scopi di progrcsso c ivi le e 
umano, non poteva non fa-
vnrire gli interessi sempre 
negletti c repressi delle 
classi discredate — e c ioe 
dei piu —, a spese di quelji 
r editari della classe possi-
dente, e c ioe dei mono. 

Ma era appunto a questi 
meno, era alia grande bor-
}>hesia. era soltanto ai fti'iip-
pi dominanti in sono a 
questa «rande borgliesia 
italiaua d i e ri inperial ismo 
americano poteva dare in 
definitiva la sua fiducia, per 
affinita sociale e polit iea, e 
chiedere la "aranzia per 
I'osservanza delle condizioni 
che aveva imposto per il 
promevso c in parte anlici 
pato aiuto nella lotta contro 
la impetuosa avanzata delle 
forze del lavoro. 

Pagarc all* imperialisino 
americano il prezzo pattuito 
co inpmiava c ioe latriconse-
f*na del potere polit ico ai 
ceti chc , con il fascismo, 
avevano c o m e mai esercita 
to il loro dominio , reslau-
randone insienie c accre-
seendone la polenza econo-
mica. V. c i oe rinnej'are e 
ne.nare tutta intera la Costi-
tuzione che nel suo coordi-
nato sistema si risolve nel 
trapasso della sovranita, e 
c ioe del potere pol i t ico, a 
tutto il popolo c nella ridu-
zione al metro deU'utilita 
sociale dell'attivita econo-
mica dei privati . Qtiesto ha 
fatto appunto il regime de-
mocrist iano buon pa,£»atore. 
si, verso il creditore slra-
nicro ma debitore disone-
sto e insolvente nei confron-
ti del nazionnle. 

Ma quanto piii il regime 
ha con protervia impedito 
chc i comandi della Costi-
tuzione divenisscro norme 
di condotta dei poteri pub
blici verso i ci l tadini , quan
to piii esso si c rabbiosa-
niente aggrappato alio vec-
chie le,t;}»i fasciste c h e la 
Coslituzione ha cacciato 
neU'illef!ittimita, quanto piu 
ha barato al gioco parla-
mentare per far naufrapare 
le nuove IeR««i dest inale a 
porre in esserc gli istituti 
ntiovi disposti dalla Costitu-
zionc c quanto piii, per riu-
scire nella sua polit iea 
ant idemocrat ica, il reffime 
imperante ha fornicato e 
strelto lepa con Ic disono-
rate inscgnc del fascismo 
reinalbcrale col suo patroci-
nio nel c a m p o della Repuh 
blica. tanto piu le masse po
polari sono state falte ac-
cortc del posto chc la 
Coslituzione ha assunto nella 
storia italiana e del suo 
ruolo per le nostre sorti 
progressive. 

Abiurata c respinta dai 
potenli per denaro c privi-
legio. c h c sono stati npos t i 
in soyl io dal regime demo-
crist iano e fatti con c io piii 
tracolanti e avidi chc mai. 
la Costituzione repubblicana 
varca le sogl ie del suo se
condo decennio come tavola 
programmatica prescelta in 
chiara cosc ienza dalle mas
se popolari laboriose, dagli 
umili , dagli sfrullati. Piii 
che mai cssa sara la loro 
lcg»c. la legge nella quale 
noi ci r iconosc iamo. che ri-
vcn«licheremo senza posa e 
che attucremo. in fralcrna 
alleanza con tulti coloro che 
non la tradiranno. contro lut
ti coloro c h e l'hanno l iadi!a . 

UMBERTO TERRACIM 

Oggi 1'Italia celebra il de
cennale dell'entrata in vigo-
re della Costituzione. Pei 
l'occasione, gli edifici pub
blici di tutto il Paese saran-
no imbandierati per ricor-
dore la storica data. 

Oggi, il Piesulente dell; 
Repubblica rivolgera u n 
messaggio al Paese. che sail-
radio e teletrasme.sso. 

I.e celebra/ ioni utl'iciali 
saranno tuttavia teuiitc il It' 
gennaio: in questa data e 
stato stabilito che la Costi
tuzione sia illustrata nolle 
scuole e nellc caserme. II 
Capo dello Stato daia tin 
solenne ricevimento al Qui-
rinale, al quale saranno m-
vitati i membri del governo. 
deputnti. senator!, ex-cost i -

10 PiESI Di DUE^CONTINENTI PARTECIPANO ALLA "SECONDA BANDUNG,, 

Una conf erenia mondiale per il disarmo 
sollecltata dagli afro-asiatici al Cairo 

Tutti i discorsi pronunciuti nella srduta d'apcrtura ispirati alia lotta contro il colonialisino e per la pace 
Grande presti«io della Cina popolare e del sistema socialista - I mossnggi di Mao Tsc-dun e di Nasser 

tuenti. sindaci dei capiluo-
ghi di piovincia e tutte le 
alte cai iche dello Stato 

1] ciclo delle manifestazio-
ni si chiudeia il 2 giugno. II 
relativo progi annua e in 
coiso di e labora/ ione da par
te della speciale commissio-
ne prosieduta dal sen. l)e 
Nicola. 

Cu'impoi taute imziativa c 
•»tata piesa dal Comitato pn>-
motore del Kaduno della He-
-lsten/a Oggi gli on. Pa in . 
Chiatamello. Kiccardo Lorn-
bardi e Terracini saranno n -
cevuti dal sen. Zoli, al quale 
chiederauno che il CJovorno 
si faccia esso promotore di 
una solenne e unitaria ce le
brazione del Decennale. nello 
spirito della lotta paitigiana 

(Dal nostro inviato speciale> , 

IL CA1HO. 2U - Si sotto 
(ipvrti stutnune ticll'Aula tno-
omi dcin./Mircr.fifri • Intutrt 
ilvlln seconda CtittfiTcuzti 
tifrotnt'iiittca mtltittitii da i"i 
c<i/oroso wicsNiifKj/o di .Yas
ser. c ltd titto i/i A/no Tsc-dun 
il </IHI/I* rJIcrn d i e cssii co-
stitttisci' into sfilttppo tit 
<inc//(i i/i limtttttiiti, al f (Je-
sfi i iafa a raitorziirv In toli~ 
ilurit'lii ttlro usitiltcn Mit/Uum 
di citttuliui hatttiit (licliiitutt'i i 
dclcr/att Itnipo !«• .<trndc e »ci 
prcs.s-j dcU'l'iiircrstta ( true 
essi sono srr.'fi rirmtti »/<u 
iiwtubri del comituto prejx/-
niforio cpirirnm. Xrlln !»••/-
lissima mattinata di solv la 
citta iippurtcd pavesatu ctoi 
le bandicre dei pnesi pnrfe* 
cipiitui; spiccaruno fra /« 
folia j costllitli rririopiiifi i ( c 

27 dieembre 1917: nasce ufficlalmcnte la Costituzione. II Capo provvisorio dello Stato. 
Enrico Dc N'tcola, app(»ne la sua flrma u! docunicnto. A sinistra il presidents del C'iMisipliii 

De Oasperi. a destra il presidente della Costitnente Trrrarlnl 

dcleqati dei eirca (piarantn 
paeai gitutti in tempo per 
pariccipiin* alht seduia itniu-
attrale. 

Dalla tribiinii d'onore /inn-
»io (issistito ai Utrori membri 
tlel aorerno e deptttati t'(;i-
;iani. L'nlloeu:ioitc di saltito 
c stata pronniiciata. tra mol-
li ripp/r/iisi, da Anwar Sadat, 
presidente del comitato pre-
pimitorc euizinno il quale. 
•iiici'csstrameiitc. e stato elet 
tn presnlente della eoiit'eren-
:a. eoadiurato da qtiattro rt-
eepresidenti: ano indiani*. 
una etnese. ttno ilel Camertttt 
e nno della Tunisia. 

Tutte le rchiz'Hoii presen-
fiite e spr i ino i io f o n d i u n e i i f n l -
mente due concetti: la tie-
cessffri dello sriluppo della 
lotta contro il colonialisino 
e I'impcriidisnio sul terrain 
politico c In sc il u ppo della 
enmpetizione pactfica sn 
quello eemmmico enn un e-
^plicito riconoscimento ilcl 
ruolo pnsitico esereitato in 
(jaesfo campo dull'itzinne dei 
puesi socinlisti. A'ell"nisierne 
esse nippresenhnio inoltre 
mi prezioso mtttcriale di do-
ciinieiitnrione sullu siliinrio-
»e ecoriomieri e sociale in 
quest<i area con i'indicuzione 
dei bisntjni immediuti da 
popoli. II totm aaierale e la 
coscienza della forcn deci-
sira dei puesi ufm-asiatici. 

Sadat ha tracciato. nel sno 
discorso. un brere bilancto 
dei SIICCCSM oireiiiifi dm pue
si afrna.s'iuftci dojio hi Co»i/e-
rciira di Handling e (fiitnifo 
resta ancora da fare per li-
berare il mondo dalla piaiui 
del colonialtxmo. 1 snot ac-
cani'i all'Algeria c all'Africu 
ncra in cut. sn cento miltoni 
di abitanti, solo una dec'tna 
sono liberi, ha pmvocato una 
grande manifestaz'tone di so-
tidarJcid nai confronti di 
questi pacsi. Sadat ha afler-
mato poi chc 1'obicnino fon-
damcntalc dello Conferaiza 
deve esserc, oltrc alia lotta 
per climinarc il coloniali
sino, la lotta per la pace nel 
mondo c lo sviluppn econn-
mico dei paesi afro-asiatici-
t Siamo tutti associati — cpli 
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CAIItO — I'n nsprtlo del palm d'onore dove si notano. da sinistra, i cap! dcletrazionc 
dei seciienli pae^i: Rlrmani.i. Ceylon. Ci.id. Cina. Cipro ed Ktiopia 

tin detto — nella lotta e nel 
\uturo. dato che siamo stati 
tutti testimnni di una stes>:«t 
storia di imperitilisma e at 
slruttamento ?. 

V quindi intcrvenuta la 
rnpprcseiitnnte imlinnn, 51-
pnorn liamcshcari Nehru, la 
quale, ringraziando gli ospiti 
n HOINC dei delegati, ha in-
rit ato i popoli del mondo a 
far sentire la loro voce per 
far si chc i governi desistano 
dalla corsa agli armamenii. 
cd ha espresso il suo titnorc 
« per la preparazionc in atto 
di una guerra nucleare >. All
elic se la guerra non scop-
piera « il fatto che questa 
spada di Damocle penda sit 
di not ha cfjetti psicologici 
disnstrosi », ha detto la si-

gnora A'ctirn. la quale ha suf-
toliueuto die la conferenzu 
tlel Cairo e contrarta alia po
litiea dei blocchi chc — ellu 
ha detto — « non risolvono 
i problemi via li rendoiiu 
priificnmeiitc insoliibtli* con-
dticeitdo alia guerra fredda. 
*• Noi non ci prepariamo alia 
guerra — ha aggiunto la si-
gnora Nehru — mil alia pa
ce, e riuolgiamo tutti i 110-
stri sforzi a qtiesto fine. 
Siamo per Vautodetcrmina-
zione e per la Tion-iiiferfe-
rcrt2a >. 

Dopo avere espresso la sua 
ammirazione all'Egitto per 
la resistenza opposta agli at-
tacchi aggressivi da parte 
delle tre potenze imperiali-
stiche, la signora Nehru ha 
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Un bef gruppo dei maggiori contribuenti 
si e trasferito iuori del Comune di Roma 

Aumeiitato di ollre un miliardo e 700 milioni il gcltito delle impostc e tassc - In testa Findustriale farmaceutico Palma 
II principe Alcssandro Torlonia denuncia 42 milioni su un impoiiibilc accertato di 500 - De Sica e il divo piu tassato 

L'Ufficio tributi del Comu
ne di Roma ha dato anche 
quest*anno, con la solita pun-
tualita, il suo augurio di fine 
d'anno ai contribuenti della 
Capitale. esponendo i regi-
stri dove sono annotate le 
tasse che devono essere pa-
gate entro il prossimo 1958 

visione fino al g i o m o 30, si 
riferiscono alle imposte. tas
se e contribute comunali re-
lativi al 1957. nonche ai ruoli 
suppletivi che concernonc 
partite nmaste in sospeso 
ncgli anni precedenti. II gct-
tito complessivo di questi 
nioj; ammonta a poco piu di 

I voluminosi registri sono! sette miliardi. con un au-
stati disposti su tavoli in tut
ta la loro lungluvza delle tre 
sale riscrvate agli uffici del 
la III Ripartizione tributi in 
via del Teatro di Marcello. 
Fin dalle prime ore di ieri 
mattina una folia numerosa 
di contribuenti si e riversata 
nel le tre sale, mettendo in 
seria difficolta i fun/.ionari e 
gli impiegati . con a capo il 
direttore della Ripartizione. 
a w Solari. addetti a fornire 
le mformazioni richieste. 

1 ruoli. che rimarranno in 

mento di un miliardo e 700 
milioni rispetto al gettito dei 
ruoli pubblicati lo scorso 
anno. Dei sette miliardi il 
maggiore introito e natural-
mentc rappresentato dall' im-
posta di famiglia (oltre c in
que mil iardi) . II ruolo com-
prende 180 mila contribuenti 
con un aumento del gettito 
complessivo di circa 2 mi 
liardi rispetto alio scorso 
anno. Per le cosiddette im
poste minori ( l icenze. cani. 
macchme per caffe tipo e-

II piano di pace deh'U.R.S.S. 
consegnato alle ambasciate o Mosco 

La stampa sovietka mette in rilievo il carattere ambigno delle parole 
di pace di Eisenhower e Foster Dulles e delle proposte della NATO 

MOSCA, 26. — II minis te -
ro degli t'steri d e l l U R S S ha 
consegnato ieri a tutte le am
basciate e a tutte le missioni 
djplomatiche straniere a Mo-
sca una nota contenente il 
testo del < piano di pace» 
approvato dal Soviet Supre
mo nella sua seduta del 21 
dieembre scorso. II piano 
propone un accordo generale 
sul d isarmo Ja sospensione 
degli esperimenti nucleari a 
partire dal 1. gennaio prossi
mo e la conclusione di un ac
cordo di non agressione tra 
i paesi aderenti alia NATO e 
quelh aderenti al patto di 
Varsavia. La nota del mini -
stero degli Esteri chiede alle 
rappresentanze diplomatiche 
di inoltrare il documento ai 
go\*erni e parlamenti . 

La s tampa soviet ica con 

tinua a seguire con attenzio 
ne gli sviluppi della situa 
zione in campo occidentale, e 

giudica positiva la proposta 
di una conferenza dei mini-
s t n degli Ksten per discutere 

tanto la c Pravda > che leidel diharmo. proposta che <le-
< Izvestia > hanno dedicate 
un ed i tona le ai discorM pro-
nunciati lunedi scorso da Ei
senhower e Dulles e ai lavon 
della C o n f e r e n z a della 
NATO. Scr ive la < Pravda » 
che i discorsi dei due diri-
genti americani possono e s 
sere definiti « un sermone di 
guerra fredda dietro una ma-
schera di pace » e. pur com-
piacendosi per la condanna 
della encrra pronunciata dai 
due statisti . osser\-a che nel
le loro parole « si cerchereb-
be invano qualsiasi proposta 
costruttiva e realistica per 
sostenere queste espressioni 
di pace ». 

L'organo del F C U S non 

tinisce un tentativo di im-
porre un accordo alle condi
zioni volute dash occidental! 
che non portano ad un realc 
disarmo e sono pertanto 
inaccettabili per I'URSS. Se 
una tale conferenza avesse 
luogo .aggiunge la «Pravda>. 
essa si risolverebbe soltan
to in una campagna di accu
se contro I'URSS e servireb-
be solo a fuorviare I'opinione 
pubblica mondiale. Del resto 
le pacifiche dichiarazioni dei 
paesi dell'alleanza atlantica 
t non alterano i] falto che 
la NATO sta continuando a 
percorrere la vecchia strada 
della corsa agli armamenti 
e della guerra fredda > 

spresso, bigliardi, patenti. 
vetture. valore locativo. do-
mestici. pianoforti e besl ia-
me) e le tasse (insegne, oc-
cupazione di spazj c<| aree 
pubbliche) il gettito dei ruo
li — principale e supplet i -
vo — e di lire 1.510.254.019. 

Al fine di eliminare inccr-
tezze nella lettura dei ruoli 
e stata apposta nel ruolo 
principale per la prima volta 
la dizione < iscrizione prov-
v i so i ia* a fianco di tutte 
quelle partite la cuj iscri
zione non e definitiva, e s -
sendovi ancora contcstazioni 
pendenti. 

Fra i maggiori contribuen
ti della Capitale figurano: 
Findustriale farmareutico 

conflitto di c o m p e t en z a. 
Tra i registi. Carmine Gal-

lone e stato < tassato » per 
15 milioni, Rossellini per un 
milione e me/zo , Luchino Yi-
sconti per 530 mila lire, il 
produttore Cliovanni Amati 
per 25 milioni. 

A Renato Angioli l lo. il 
quale pago dal "52 al *5(i una 
dcternimata cifra all'anno. in 
seguito all'accertamento s o 
no stati imposti complessi-
vamente altri 13 milioni di 
lmposta. corrispr>ndenti ad 
oltre 2 milioni annui. 

Gli industriali Romolo \ ' a -
selli ( imponibile 300 mi l io 
ni) , Mario Vaselh (85 mil io
ni) , Krberto V.iselli f85 mi 
lioni) e Giuseppe Vaselli (85 

Franco Palm.i con un impo-i milioni) hanno anch'e^i tra
sferito recentemente il pro-nibile cii 120 milioni; Bea

trice Aliotti Bonacossa con 
un imponibile di 79 milioni 
c 200 miJa lire; Francesco 
Scrra di Cassano. 81 milioni; 
Alvaro De Orleans Borbone. 
81 milioni. Fra gli attori in 
testa agli altri figura il nome 
di Vittono Dc Sica. con un 
imponibile di 70 milioni. lo 
scguono Alberto Sordi. con 
36 milioni. Aldo Fabrizi. con 
15 milioni. Fcco le schede 
relative ad altri noti attori: 
Antonio De Curtis Gagliar-
di (Toto) . con 20 milioni. 
Anna Magnani, con tre mi 
lioni e mezzo. Carlo Ninchi. 
con un milione e mezzo. 
Trenta milionj sono stati ac-
certati a Macario. 15 a Lea 
Padnvani. 15 a Eduardo De 
Filippo. 11 milioni e m e z / o 
a Raf Val'one. 

Divers: sono i confli'ti di 
competenza so rt i fra alcuni 
attori trasferitisi fuori Roma 
e gli uffici tributi del Cam-
pidoglio. Mirko Skofic. ad 
esempio, che dovrebbe paga-
re una cospicua imposta di 
famiglia per le entrate della 
moglie. Gina Lollobrigida. ha 
trasferito recentemente il do -
micilio della propria fami
glia a Sabaudia. Gli uffici 
capitolini gli hanno comun-
que accertato un imponibile 
dj 80 milioni. Anche a S o 
fia Scicolone (Sophia Loren) 
e stato segnato un imponi
bile di 80 milioni, nonostan-
te ci sia, anche per lei, un 

prio domicilio fuori Roma. 
Numerose sono anche le 

contesta/.ioni sorte fra gli 
accertamenti fatti tlagli uffi
ci capitolini e gli imponibili 
denunciati dagli mteressati. 
Fra questi Alessandro Tor
lonia: imposta di famiglia 
accertata 500 milioni, impo
nibile denunciato 42 milioni: 
Pietro Zeppieri (autotraspor-
ti) 34 milioni (denuncia
ti 7>; Adriano. Giorgio ed 
Oliviero Corcos 300 milioni 
(39) ; I*go Montagna 83 mi
lioni ( I ) ; Carlo Ponti 35 mi 
lioni (5 ) : Antonio Scalera 90 
(0) ; Roberto Rossellini 50 
(1.5); Giuseppe Fcderici 90 
(3) ; Marina Parodi Delfino 
83 (ha chiesto Fannullamen-
to della iscrizione ai ruoli): 
Filippo Doria Panphili 79 

(chiede l'intassabilita perche 
la sua azienda agraria sareb-
be passiva) . 

Fra gli nomini politici che 
pagano l'imposta di famiglia 
a Roma in testa figura il m i -
nistro Pietro Campilli con 
un imponibile concordato di 
22 milioni e 300 mila lire: 
Foiiorevole Giulio Anrlreotti 
ha un imponibile di circa 6 
milioni e il sindaco Tupini 
di 4 milioni e 390 mila lire. 

II govcrnatore della Ban-
ca d'ltalia. Domenico Meni-
chella. e gravato da un im
ponibile di 6 milioni 800 mila 
lire. L'impo.-ta che dovra pa-
gare Coriolauo Belloni. a s -
sessore alle Imposte del Co
mune di Roma, e di L. 183 !26 
su un imponibile di 2 milioni 
e 700 mila Iiie. 

Socialdemocratico o cardinale? 
/ socichlrmocratici, questa 

ro'fc. c<* l'hanno mexxa tutta, 
«\ disa'.tcrraia I'cscta di ptifr-
TC. sono p irnn cll'airacco 
prr In biiHatiha laica l.'erjct-
to drlla soriita. ra suhua d f̂-
to. e siato sorprendenlc ed 
eccttante Dice in/cfii la Gui-
stizia chc la situaztone £ 
grave. Grarisstma. enzt, per
che la Chiesa. lungi dal con-
tentarsi di rinccre, 'destde-
ra itrarincere -. // che, dice 
la Giustizia. e mat*': anzi, ma-
li.t'imo in qvcrtlo -noi socicl-
drmocratici abbiamo 5Cnjprr> 
anttato la Chic?(i a nncrre. 
dando prove serir m rrjTiro c 
merijcrcmrr.o quindi un mi-
tjtior trc'.tc.mer.to lr,vccc no. 
F.ppurc. dice an(;o<;cicta l.z 
GiusTizia. qiicr.do la Chiesa 
riolava Varticolo 16 (quello 
che prcscrirera la riduztonc 
delle diocesi). • chc faceva-
mo noi socicldTnocrctici? -. 
- Noi sociatdemoeratici ab-
biamo rinunciato a mcttere in 
nlievo quolLi macroseopica 
violazione del Concordato -. 
Ma questo e nnlla. Quando la 
Chiesa nolflrn I'arfico'o 41 e 
oraamzzcia I'Azion? Cattoli-
ca come un partito politico. 
• che facecamo noi?-. - Noi 
— dice la GiuMizia — non 
nbbi&mo mai drammatizzato 
questo fatto._ che la Chiesa 
faccia propaganda a favore 
del partito cattolico e troppo 
logtco e naturalc... del resto 

la orijanizzazione pohtico-
chies.-.stica deli'A C. non e 
cer:o incompntibile con 1'ordi-
n.imcn'o democratiro dello 
St.-.:o -. 

Verb, dice la Gnistizia. a-
dexto si esaacra. Dopo aver 
preteso, e attcnuto. non solo 
chc i socialdcmocralici ac~ 
eettasscro » tr«r rc.«roi-i per 
ojni prefetto • ma che VAzio-
nc Caitolica diccnisse una 
* organt-zazionc politico -
chiesasttca -. come pud la 
Chiesa chiedere al PSDl dt 
acccttarc cache la condanna 
dei calzoncint corf r dei * con-
cubmi • e delle procacita di 
Z'c.risti Alla.^io sui tncnites'.i? 
- I.:t mitur.i e colma - jrnrf 
rfupcrufa la Gni5tiZi.<. Poi, tn 
tono poi dtmesso. acgiungc. 
' .Voi rorremmo che la Chie
sa si contcntriise di quelle ata 
importanti dcrophe a suo fa-
rore.~ perche la Chiesa ha 
tutto, forse neppure in Spa-
gna (dote alia fine chi co-
manda e il dittatoret essa * 
cosi forte -. Perche. dnnque, 
si domanda angosciata la Giu-
stizm. inrccc di contentarxi 
la Chiesa - rnolc strarincc-
rc -? E' saggio tutto cid? E\ 
si domenda ddtgentemente la 
Gnistizia. -conforrTie agli in
teressi della Chiesa? -. - Non 
si occupi di Mansa Allasio. 
dei calzoncini corti e dei con-
cnbini» implora il giornale 
• latco-, altnmcnti chl pud 

aarantirci, dioltberi. che non 
rispunii tuon 'anche l"an:i-
ctcrirctismo? -. Per carild, 
termina il filiate e commocen-
te •'discorso- delta Ginstizii 
al Vaticano, state sagat! - La 
sac^ezza mse^r.a a r.on x*oIer 
stravinccre Giacche dicono le 
stone che la Chiesa sia szz-
gia. r.on vocliamo disperare -. 

/Anche noi, francamente, 
non voghamo disperare. Ver-
ra forse un giomo. lo spena-
mo, in cui la saggezza diri c\ 
socialdemociaUci che si pwo. 
si. perdere, ma che e ccccssi-
vo i" ro.'cr crfdinf.Vira stra-
perdere. Fino cl p'into. in-
crci'ibih*. di co-7t;ratriIi:r5i con 
se sre<si per arere ' accetia-
to - le • derogh". • cl Concor-
defo che hanr.o dato (esse. 
non Varticolo 7!) Vttaha in 
mrino ai preti. 

Comunque una speranza ci 
conform: che Varticolo della 
Gnistizia. sia stato scntto dr. 
un cardinale. Tutto somma-
to eib renderebbe I'artico'o" 
stesxo piii tollerabilc e com-
prcnsibile Vera e che. finch* 
non si sapra chi e che ha 
scntto qucll'art'.colo. restcra 
aperto un dilemma: o emrc 
in ViTiicano un cardinale so
cialdemocratico particolar-
mente astnto, o esiste alia 
Giustizix nn sociflldemocrfln-
co cardinale, particolcrmente 
stupido. 

ajjerinuto che il mondo aralr> 
resptnge. computto, < la teo-
ria del vuoto di potenza ed 
il suo corollurio. la dottrina 
tytsenhower >. Quanto al re-
ccnte convegno parigino del
ta NATO. In rnppresentantc 
Indiana ha asserito die il 
piazzamcitto di viissili gui-
dati in tutte le rcgioni < por
ta il pericoto della guerra 
alia porta di casa di tutti i 
popoli del mondo >. 

Le potence impcrialistiche 
chc ancora esercitano la loro 
Influenza in Asia e in Afri
ca, ha concluso Voratrice. 
« s e m b r a vivano ancora nel 
passato, rifiutandosi di rice-
noscerc i scgni dei tempi. Le 
nostre sinipntie sono tutfc 
dalla parte dei popoli in 
lotta *. 

Nel pomcriggio la Confe
renza si c trasferita nell'aula 
dcll'ex Senato egiziano, dove 
i delegati hanno ascoltato i 
rapporti sullc questioni pre-
vistc ncll'ordine del giomo. 

Anup Singh, prcsentando 
il rapporto politico indiano. 
ha proposto che venga con-
vocata una conferenza mon
diale sul disarmo e ha cri-
ticnto i pntti niilifnri. Egli ha 
invitato i paesi afro-astattci 
ad abbandonarc quel patti e. 
ha chiesto lo sgombero delle 
trttppe straniere dalle basi 
situate in tcrritori dei paesi 
u/ro-o\<?ittftci. 

Singh ha quindi proposto 
chc vengano iniziati imme-
diatamente ncgoziati tra ia 
Francia e I'Algeria sulla base 
di un incondizionato rico
noscimento dell'indipendcnzu 
algcrina. 

II rapprcscntantc tndiouo 
ha d'altra parte espresso 
tprofondo rinercscimento per 
Voccupazione olandese della 
Nuorn Guinea > e ha chie
sto che VOlanda accolga le 
rivendicazioni indonesiane. 
Concludendo Singh ha chie
sto il riconoscimento della 
Cina popolare. 

Al t ermine della prima 
giornata e possibile fare un 
bilancio sulla partecipazionc 
dei paesi afro-asiatici rispet
to alia Conferenza di Ban
dung. Mancano tuttora, ri
spetto ad cssa, i delegati ai 
Cambogia. Pakistan, Filtpjn-
ne. Turchia. Vietnam del 
Sud. Son erano rappresen-
tatj a Bandung e sono invece 
prescnti al Cairo i seguenti 
paesi: Aden, Algeria, Ca-
mcrnn, Cipro, Corea del 
.Vord. Ghana, Kutceit, Ma
dagascar, Malesia, Morocco, 
Mongolia. Nigeria, Oman, 
Senegal. Somalia inglese. Su
dan franccse, Tunisia, bRSS. 
Zanzibar, nonche gli arabi 
palestines't. Gcogrnficameiite. 
dunquc, il fronte di Ban
dung si e notccolmenle al-
largato, con il risultato di 
una piii grande spinta di 
fondo rerso la completa li-
liberazione dal colonialtsmo. 
I'eliminacione dell ' in/hienza 
dell'irnpcrialismo, la pace c 
relerarjento del tennre di 
vita. 

Scbbene uo-j maichmo i 
segnt di p\»>?rv'i contrast! 
su alcune question", il tono 
e Vaccento di forza umtari.i 
espressi alia Conferenza e 
inimmapinabile per chi non 
v'i assista e non abbta occa-
sione di parlare con i dele
gati dei rari paesi. L'imprcs-
sione generale e la scoperta 
di un alfro mondo dt cut noi 
europei non siamo !7!>itii<7l: 
a raltttiire il peso rente O^t 
che si tratta dei rapprcscn-
tantt di circa due tern del-
Vumamtd e poco. se non si 
aggiunge che e la parte dcl-

- ALBERTO JACOVIELLO 

(CanUnom in 8. pif. 9. col.) 
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