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FERMARE I/ONDATA DEI LICEWZIAMEJfTI SCATENATA DOPO tt 7 GIUGNO ! 

Memoriale della C.G.LL sulla crisi 
metalmeccanica, lessile ed eslrallii/a 

Il nuovo governo deve affrontare immediatamente la situazione creatasi nelle aziende 
I. R. I. e F. I. M. — Risposta alla Confindustria sulla perequazione della contingenza 

CRISI LABORIOSE 

L'Ufficio Slampa della 
CGIL comunica: 

Si è riunita la Segreteria 
della CGIL per esaminare la 
grave situazione esistente in 
alcuni Importanti settori del
l'industria — metalmeccani
ca, tessile ed estrattiva — e 
la lettera della Confindu
stria in merito alle agita
zioni in corso per la pere
quazione dell'indennità di 
contingenza. 

Una nuova ondata di li
cenziamenti di migliaia di 
operai e di impiegati si è 
abbattuta dopo il 7 giugno 
nel settore delle A»iende 
IBI, FIM e dell'Industria 
estrattiva, mentre s e i setto
re tessile le sospensioni dal 
lavoro aumentano di giorno 
In giorno. 

La Segreteria delia CGIL 
ha esaminato in particolare 
i casi più gravi ed urgenti 
ed ha confermato il suo pro
posito di ledigere un m e 
moriale nel quale, dinanzi 
alla gravità dei problemi at
tuali dell'industria metal 

meccanica- riaffermerà l'esi
genza che il nuovo governo 
affronti Immediatamente e 
con energia la situazione 
venutasi a c r e a r e nelle 
Aziende dell ' ini , del FIM e 
di altri Enti controllati da l 
lo Stato, e la risolva n e l 
l'interesse dei lavoratori in 
esse occupati e dell'intera 
economia nazionale. 

Nel frattempo, considerato 
l'elevato numero di l icen
ziamenti già annunciati e 
numerosi altri che sono in 
atto in molte aziende, la S e 
greteria confederale ha sol
lecitato un provvedimento 
di sospensiva da parte del 
Ministeri competenti. Nel 
memoriale la Segreteria 
avan?erà inoltre proposte 
concrete per migliorare la 
situazione finanziaria della 
Cassa Integrazione Guada
gni e per assicurare la cor
responsione dell'integrazione 
ni lavoratori sospesi o ad 
orarlo ridotto. 

La Segreteria ha deciso di 
inviare un telegramma di 

solidarietà e di plauso al la
voratori delle Metallifere 
del Bacino di Iglesias, della 
Magona di Piombino, de l 
l'Uva di Savona, delia Du
cati di Bologna, i quali si 
battono In difesa del loro 
lavoro e per la salvezza del 
l'Industria Italiana. 

In merito alla lettera de l 
la Confindustria relativa a l 
le agitazioni di carattere 
provinciale per la perequa
zione dell'indennità di con
tingenza al costo della vita 
in ogni singola provincia, la 
Segreteria confederale ha 
deciso di Inviare una rispo
sta nella quale verrà r i le
vato che le agitazioni In cor
so non solo non costituisco
no una violazione all'accor
do interconfederole ma sono 
una legittima azione per 
una più giusta e retta appli
cazione dell'accordo stesso. 

Nella lettera la CGIL in
viterà la Confindustria a 
iniziare immediatamente le 
trattative per il congloba
mento delle retribuzioni. 

A IGLESIAS CONTINUA LA LOTTA CONTRO 1 LICENZIAMENTI 

! minatori attendono nei pozzi 
il ritorno della delegazione da Roma 

f ditigtnti della Sapez nonno tentato «fi affamare i lavoratori e le loro famiglie 
Da tutta la Sardegna giungono oh/tri e danaro — l'offerta di an parroco 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

IGLESIAS. 7. — Da cin
que piornl i minatori resi
stono dentro t pozzi delia 
SAPEZ, per impedire che 300 
lavoratori siano gettati sul 
lastrico, decisi a continuare 
il presidio della miniera fi
no a quando la deputazione 
del Consiglio Teoionnle, par
tirà per Roma, non avrà re
cato buone notizie. 

Ogni tanto arrluano le 
macchine del comitato citta
dino. Portano i viveri giunti 
da ogni parte della Sardegna. 

Per fiaccare la resistenza 
dei « sepolti v i v i » e costrin
gerli a tornare alla superf i 
cie i dirigenti della SAPEZ 
hanno cercato di impedire 
che i uiuer i arrivassero ai 
pozzi. Si arrenderanno con 
la fame — pensavano —. I 
•minatori hanno reagito su
bito: se la gabbia non aves
se portato giù il cibo, essi 
avrebbero fermato gli im
pian t i delia /fuifunzione e, in 
breve, migliata di metri-cubi 
di acqua avrebbero invaso le 
gallerie. L'interucnto del s in
daco, compagno Tocco, è ser
vito ad evitare il peggio e ì 
dirigenti della SAPEZ hanno 
ceduto. Le pompe della flut
tuazione sono sempre in mo
vimento, l'acqua scorre pla

cidamente nelle viscere del
la montagna e riesce a rom
pere il silenzio dell'attesa, 
ma i diriaenli delia SAPEZ 
non si sono dati per vinti'. 
non è possibile affamar'» ì 
minatori? Affamiamo le loro 
famiglie. 

Questo hanno pensato e 
cosi molti spacci aziendal i 
sono chiusi. Le donne, pres
so gli spacci che ancora fun
zionano, possono acquistare 
viveri per un importo di 250 
lire al giorno. Il grave prov
vedimento significa fame 
nera. 

Fra sei giorni, quando i li
cenziamenti risulteranno ef
fettivi, gli spacci si chiude
ranno per sempre per le « io -
gli del 300. 

L a Sardegna non ha chiuso 
gli occhi davanti a questa 
drammatica lotta, f minato
ri di Carbonio, i ferrovieri 
di Cagliari, ì contadini de l 
Campidano , i pastori disse
minati in ogni parte dell'Iso
la h a n n o voluto esprimere ai 
300 sepolti vivi la loro fra
terna solidarietà, inviando 
messaggi, «inerì, danaro e 
pers ino abiti. Il parroco di 
Domusnovas ha mandato due 
forme di formaggio, con un 
biglietto: « Qualunque sia la 
yosfra nttiultà politica, non 
mi interessa. E' il fatto uma-

Ite 

LE DECISIONI DEL DIRETTIVO 

Gli sfatali chiedono 
lo discussione dogli aumenti 

Le rivendicazioni immediate della categoria 

A conclusione del lavori del 
Comitato direttivo della Fede
razione nazionale degli Statali. 
è stato approvato all'unanimità 
un ampio documento conclusi
vo nel quale — dopo aver con
statato il grande contributo che 
la categorìa ha dato alla vitto
ria popolare del 7 giugno, dopo 
aver salutato il grande successo 
realizzato dalla C.G.I.L. con la 
corresponsione dell'acconto im
mediato — ha invitato gli sta
tali di ogni tendenza e corren
te ad unirsi nella Federstatali 
per portare avanti le comuni 
rivendicazioni e in particolar 
modo: 

1) 1 miglioramenti econo
mici che devono essere de
cisi con carattere di urgenza 
dal nuovo Parlamento, prima 
delle vacanze estive con la pe
requazione di trattamento per 
f settori, categorie e Provincie 
economicamente più depressi. 
nonché l'adeguamento delle 
pensioni. A tale riguardo, la Se . 
greteria della Federstatali ha 
avuto il mandato di proporre 
una urgen*e riunione del Comi
tato di Coordinamento dei di
pendenti pubblici, per una im
mediata comune iniziativa e 
per condurre tutti insieme — 
statali, ferrovieri, postelegrafo
nici, parastatali e comunali — 
l'azione che si renderà neces
saria. 

2) La slstesaasiene del per
manale non di raolo che attual
mente si trova in una ingiusta 
posizione di inferiorità econo
mica e di precarietà. 

3) La revoca delle pnnitionl 
Inflitte per fatto di sciopero nel 
rispetto del diritto sancito dal
l'articolo 40 della Costituzione, 
secondo quanto chiede la mo
zione urgente presentata dai 
parlamentari della CGIL. 

Il C. D. della Federazione, 
infine, per tutto quanto riguar
da la definizione degli stati 
giuridici, ha rilevato come tale 
problema che inveite non sol
tanto gli interest degli statali. 
m a il prestigio stesso e la im
parzialità della pubblica fun
zione —, può e deve essere ur-
fentemente affrontato mediante 
la elaborazione di norme che 
accolgano le richieste presenta

te dall'organizzazione sindacale 
e che siano il risultato di un 
ampio dibattito nei Parlamento 
e nel Paese. Ogni tentativo di 
imporre decisioni — come quel
lo contenuto nella « leggc-de-
jpga » — sottratte al necessario 
approfondimento con le Orga
nizzazioni sindacali e in sede 
parlamentare e tendenti a ri
proporre e perfino peggiorare 
le norme degli stati giuridici 
fascisti non potrebbe che solle
vare la decisa opposizione della 
intera categoria e contrastare 
con gli interassi dei cittadini. 

Il Comitato Direttivo — che 
ha anche affrontato numerosi 
altri Importanti problemi, qua
le quello dell'assistenza di ma
lattia, — ha dato mandato alla 
Segreteria di attuare adeguate 
iniziative perchè siano chiariti 
in tutto il Paese 1 temi del
le rivendicazioni fondamentali, i 

no che conta. Sono con voi ». 
A Montecani , ieri sera, i 

minatori hanno fatto una 
gran festa. Un minatore ha 
offerto due capretti che sono 
giunti all'interno del pozzo 
attraverso uno stretto cuni
colo, una specie di passaggio 
segreto lontano dagli sguardi 
indiscreti dei carabinieri. E 
dal cunicolo sono passati la 
radio e vis launeddas», i pif
feri che rompono la noia 
notturna del pastori e che i 
minatori hanno suonato a 
lungo dopo cena. 

Franchettino Atzenl, orfano 
di u n minatore, è sceso an
che lui, per la prima volta, 
nelle viscere della terra e ha 
partecipato alla festa. Quan
do l'arco dell'ingresso è ri
masto buio e in miniera tutti 
si sono accorti che la notte 
avari za va, Franchettino è 
sgusciato all'improvviso con 
una coscia di capretto per 
portarla a due carabinieri di 
servizio. Fermato d a i mina
tori, il ragazzo ha spiegato il 

erchè del gesto: «Poveretti! 
on ricevono altro che gal

lette e borracce d'acqua ». 
Oggi è attivata la macch i 

na della C. d. L. I minatori, 
che stanno in permanenza 
nel piazzale, si sono affollati 
attorno ai d i r igent i , i com
pagni Lido Atzeni e Ulisse 
Usai, hanno voluto sapere 
che si fa a Cagliari, cosa fa 
Borghero, se Vello Spano, 
« su senadori nostru », è an
dato a Roma dal Ministro. 

C'è da stare t ranqui l l i . Or-
mal la Sardegna in t iera é 
decisa a difenderli e il go
verno non può non tener 
conto della volontà dei sardi. 

Davanti all'ingresso abbia
mo visto i minatori venuti 
su, per vedere il sole, per 
prendere una boccata d 'ar ia . 
Parlavano c o n l e mogli, 
« Senti freddo? n. « P o r t a 
un'altra coperta ». « Ie r i so
no riuscita a procurarti due 
sigarette ». « Sistema bene le 
fascine quando vai a dormi
re la notte; c'è l'umidità ». 
«Non aver paura. Pensa ai 
bambini. Portami il gior
nale ». 

Parlano poco. Le mogli 
n o n mostrano 1 a minima 
emozione, sono donne corag
giose. comprendono che i lo
ro mariti si sono asserra
gliati in miniera per impe
dire • che i paesi della zona 
diventino come Nebida, il 
centro che un tempo conta
va 13.000 abitanti e che ora, 
in seguito alle frequenti cri
si. ne conta appena 2.700. 

Alcuni minatori, che si di
rigevano verso i sindacalisti, 
visto avanzarsi il marescial
lo dei carabinieri, hanno fat
to un rapido dietro front. 
Sono tornati al buio, inghiot 
titi dalla miniera. 

GIUSEPPE PODDA 

cominciando coll'esaminare i 
problemi concernenti la pe
requazione dell'indennità di 
contingenza. 

Le trattative 
per la Ducati 

Ieri al ministero del lavoro 
dovevano proseguire le trattati 
ve per la vertenza sortu afa Du
cati di Bologna in seguito allo 
annunciate licenziamento di OftO 
dipendenti, he delegazioni, rap
presentanti tutte le correnti sin
dacali, hanno atteso ima^o i'ir 
tutta la giornata di et*>t:« rice
vute dall'on. Bersanl. »otto»e 
«retarlo al minffitero del lavo
ro. ma que*>tl «>oIo a mezzanotte 
ha tutto «apere, doi«u un largo 
colloquio con l'amministratore 
de.f^ato della Ducati, che le trat
tative erano rinviate ad oggi al
le ore il . 

Un nuovo elemento di un cer
to Interesse e tuttavia \<5nuto ft 
rafforzare le tesi sostenute dai 
lavoratori del più grande com
plesso industriale dell'Umilia: 
un telegramma che i fratelli Du
cati ex-proprietari dello stabile 
mento omonimo hanno inviato 
al Consiglio di amminU'.razmne 
che per conto del FIM geniince 
la fabbrica bolognese, e di cut ima 
copia è stata inviata anche ali» 
C d L di Bologna 11 telegramma 
dire: « Venuti conoscenza grave 
crisi reparto radio et desiderosi 
contribuire sofipemUone liconsla-
mentl slamo pronti ordinare 6 
mila apparecchi televisori et 36 
mila apparecchi radio Ci dichia
riamo altresì pronti fornire li
cenze e modelli per lnl7lo im
mediato livori » 

Senza vo'er entrare nel merito 
del contenuto del telegramma e>! 
deve tuttavia «ottoltneare che U 
proposta del fratelli Ducati for
nisce un'altra prova deli'inesl-
stenda della crisi che avrebbe 
colpito, secondo l dirigenti del 
FIM. il settore degli apparecchi 
radio e televisivi e comprova, se 
ancora ce ne fosee bisogno, l'ur-
pen-za di nazionali//are vera
mente 1 compie***) Industriali che 
fanno capo all'IRt-FIM 

Alla riunione di oggi, alla qua
le parteciperà anche un delegato 
del fratelli Ducati, li contenuto 
del telegramma sarà attenta
mente vagliato dal rappresen
tanti del lavoratori, 1 quali sul
la base dell'unità pienamente 
raggiunta sono fermamente «tr
oiai a difendere 11 lavr>.*o e lo 
«viluppo della pili grande fab
brica emiliana 

DOPO UN PROCESSO DURATO POCHE ORE 
' , — — — » i i • m ' . . . . 

Miti condanne Inflitte 
ài truffatori dogli emigranti 

// console del Venezuela a Napoli, latitante, comfajiMto a 2 ama e 6 mesi - Due 
eomplià a pene minori e altri S assolti - / particolari della infame truffa 

—.•'•orwir* 
— Accidenti, nessuno vuol fare il miniatro 

senza forchetta, (da «Vie N u o v e . ) 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI.' 7. — Si e svolto 
oggi — davanti alla V i l i Se
zione del nostto Tribunale — 
il processo a carico dell'ex 
console del Venezuela Franci
sco Visconti — adesso lat i 
tante — e di eette suol com
plici: Renato Giunta, Raffae
le e Francesco Ammirati, Sa
vino D'Onavro, Vincenzo DO 
Gennaro, Gennaro Longq e 
Michele Palumbo, rei di truf
fa, frode in emigrazione e 
contravvenzione alle leggi che 
tegolano nel nostro Paese la 
emigrazione. 

JLa Corte ha condannato per 
truffa aggiavata il Visconti 
(contumace) a 2 anni e 6 mesi 
di reclusione, e Renato Giun
ta e Raffaele Ammirati a 
un anno e 6 mesi. Gli altri 
sono stati assolti per Insuffi
cienza di prove. 

Il processo è nato da una 
disperata lettela di denuncia 
che un nostro connazionale, 
Giuseppe Goffredo, da Bar
letta, inviò dal Venezuela ad 
un suo cognato: fino allora 
il Visconti, che oltre ad e s 
sere console del Venezuela 
a Napoli, era amico di nume

rose nersonalità napoletane, 
fra le quali anche l'armatore 
Lauro, aveva continuato la 
sua attività truffaldina, con il 
v i s t o e l'appi ovazione delle 
autorità competenti e del MI 
nlstero degli Esteri italiano-

Appena giunto in Italia, 11 
console Visconti, un uomo a l 
to e distinto {« un vero di 
plomatico * io si definiva nei 
salotti napoletani) diede ini 
zio ad una serie di vivaci 
iniziative, allo scopo, egli di 
chiaro, di favorire l'emigra
zione della mano d'opera ita
liana nel suo Paese. Confò 
renze stampa, giri nelle cam 
pagne più povere, manifesti, 
nessuna Iniziativa venne di 
mentteata dal solerte conso 
le: e ben presto la campagna 
cominciò a dare i suoi frutti. 
Gli emigranti affluivano alla 
sede del Consolato, in via 
Santa Lucia, attratti dal mi
raggio della fertile terra ve
nezuelana. che attendeva il 
loro lavoro 

Le autorità italiane, noto
riamente amiche e sosteni
trici dell'emigrazione, appro
vavano l'operato del console, 
e non gli lesinavano gli ap
poggi ufficiali. E su di questi. 

3 » 

PROFONDE INDAGINI DELL'AVV. SEVERINI AL PROCESSO DI MACERATA 

I Manzoni furono sempre tra coloro 
che opprimono il popolo e odiano la libertà 

. • • • •• • —••! • • • — •• • • •— • 11 » — • - ! > • , . , . in PPI • n i „ i^n i a i i . , i • . . ^ « p » , . , , — — • • — • — — • • • • , mmm•••• • • , . i » » ^ -

Significai ioi episodi dal 1914 al 1922 e dal 1943 al 1945 - Vodiosa montatura 
antipartigiana della stampa borghese si giova anche di episodi stregoneschi 

Colloquio Ouaronl-Bìdaulf 
PARIGI. 7. — Il ministro de

gli esten frane»*» Bldault ha ri
cevuto stamane t'ambasciatore di 
Qran Bretagna Oliver Harvev e 
l'ambaaciatore d'itali* Pietro 
Quaronl 1 colloqui riguardavano 
la conferenza di Washington. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MACERATA, 7 - Stama
ne, alla ripresa del processo 
Manzoni, ha parlato l'avvo
cato Enrico Severini, difen
sore degli imputati Nino Mar
tini e Marino Salami, in sta
to di arresto, e Maria Tede
schi e Mario Andreghetti, a 
piede libero. 

Prima di iniziar eia difesa 
specifica degli lmpuati e pri
ma di esaminare le risultanze 
della causa di cui si occupe
rà — egli ha detto — con la 
pazienza del mosaicista, l'av
vocato Severini si è lunga
mente Intrattenuto nella d e 
scrizione dell'ambiente in cui 
sono maturati i fatti di Vi l 
la Frascata. 

L'oratore, senza ricalcare le 
orme dei difensori che lo a-
vevano precedut onei giorni 
scorsi, ha riportato nelle loro 
reali dimensioni quei fatti 

che sono stati esagerati e de
formati a dismisura per sod
disfare la montatura ordita 
contro gli imputati in questi 
ultimi anni. A questo propo
sito, in margine all'arringa 
del difensore, è opportuno 
notare che proprio stamane 
11 « Messaggero » di Roma 
(evidentemente a corto di in
venzioni) ha riportato con 
grande risalto un articolo che 
già due mesi or sono apparve 
sulla terza pagina del « Gior
nale dell'Emilia» nel quale 
con arte di streghe ed esorci
smi medievali in pieno 1953, 
si scrive che gli eredi Man
zoni a Villa Frascata sono 
testimoni della c o m p a r s a 
dello spirito della vecchia 
contessa Beatrice attorniato 
dalle fiammelle che rappre
sentano le anime dei morti 
al punto che un vecchio pre
te v i andrebbe ad officiare 1 
sacramenti per dare ai morti 

quella pace che gli uomini 
hanno loro negalo. 

Non vi e dubbio che una 
campagna di stampa di que
sto tipo, condotta persino nei 
meandri della stregoneria e 
dello spiritismo, altro non 
rappresenta che il tentativo 
di deformare i fatti contro 
il quale l'avv. Severini met 
teva stamani in guardia la 
Corte di Macerata. Detto que
sto, il difensore si è occupato 
del passato della famiglia 
Manzoni, svolgendo un'inda
gine più remota di quelle 
fatte sino ad ora. E' risultato 
così che il rancore e la col
lera popolare contro la fami
glia Manzoni ebbe ad esplo
dere già nel 1914 durante i 
moti insurrezionali della « se t 
timana rossa », quando i ro
magnoli appiccarono il fuoco 
al magazzino adiacente alla 
casa di Villa Frascata. 

Nel 1922 inoltre. — l'anno 

ssss 

UNO SCANDALO CHE GLI IMPIEGATI NON TOLLERANO PIÙ' 

La greppia instaurata da Goneffo 
ha messo le radici al ministero P.f. 

1 casi Pitzalis, De Vita, Roncati e Greggi - Funzionari, macchine e autisti al 
servizio della Democrazia cristiana, stipendiati con il denaro dei contribuenti 

Vari o r g a n i di stampa 
hanno pubblicato notizie a l 
larmanti sulla corruzione di
lagante al Ministero della 
Pubblica Istruzione, a opera 
dei caporioni D. C. 

Non sono però stati ancora 
denunziati alcuni dati precisi 
che gettano una luce sinistra 
sul grado al quale giunge 11 
disprezzo dei capi democri
stiani per le leggi e per le 
stesse tradizioni burocratiche 
che nella pubblica ammini
strazione costituivano fino a 
poco tempo fa ancora un 
certo freno al malcostume. 

Il primo latto di evidente 
gravità è la pretesa del n e o 
onorevole Giovanni Pitzalis di 
continuare a conservare la 
stanza, la macchina, l'autista 
e le funzioni (egli infatti fir
ma ancora ufficialmente le 
lettere come vice-capo di Ga
binetto), e probabilmente an 
che i compensi straordinari, 
in barba alla legge sulle in 
compatibilità parlamentari, 
che fa obbligo al funzionari 
dello Stato di porsi in aspet

tativa in caso debbano assol
vere a impegni politici. 

I dipendenti di quel Mini
stero ricordano come il Pitza-
Us, bocciato a suo tempo per 
ben due volte nei concorsi 

Sier l'Amministrazione centra-
c, fosse Innalzato al fastigi 

alle circolari che il Partito 
democristiano invia alle or
ganizzazioni periferiche. Ma 
vi è di Più. 

Si sa che un certo Manlio 
oncati funge da Commessa

lo provinciale per i beni 
ella e x Gii per l e province 

di Vice-capo di Gabinettoldi R 0 m a e Viterbo pur essen-
dall'allora ministro Gonella e do semplicemente un avven-
abbla da allora spadroneggia-

L'incarico a De Gasperi 
<Centin«axtone «alla 1. patina) 

contro i comunisti non pos 
sono evidentemente essere 
condivise dai socialisti, ch'è 
un errore tentar di combatte
re un movimento come quel
lo comunista, guidato da uo
mini preparati, con i vecchi 
metodi reazionari. Ed ha con
cluso, Nenni, invitando De 
Gasperi a guardare, se non 
ai comunisti, per k> meno alla 
CGIL, se vuole avere un con
tatto col popolo. Un invito 
che De Gasperi non ha e v i 
dentemente accolto. 

Ed infine De Gasperi ha 
riferito sui suoi colloqui con 
i monarchici e i fascisti. Ha 
detto di aver chiesto ai mo
narchici quando e in che m o 
do avrebbero riproposto il 
problema istituzionale, al che 
gli è stato risposto che non 
si ritiene ancor giunto il mo 
mento per un tale passo. E 
ha detto di aver parlato con 
i fascisti « come italiani e con 

cordiale affiatamento > d e l 
problema di Trieste. I fasci
sti gli hanno chiesto « un ge
sto nazionale », e cioè l'an
nullamento del Trattato di 
pace, al che De Gasperi ha 
risposto che questo annulla
mento è dt fatto in gran par
te ottenuto. 

Sueste rivelazioni, che in 
tà ben poco rivelano, con

fermano come sì vede, la c i e 
ca ostinazione dei dirìgenti 
clericali nel rifiuto di cercare 
nuove strade, di prendere 
atto dei risultati elettorali e 
di mutare politica; e confer
mano, in pari tempo, che que
sta posizione li condanna alia 
impotenza e alla crisi perma
nente. 

Risulta del resto evidente 
che l'onorevole De Gasperi 
ha voluto circondare la ac 
cettazione d e l l'incarico di 
molte cautele*e riserve, e s 
sendo la situazione tuttora 
estremamente Intricata. Da 
oggi comincia Infatti la fase 

delle trattative per la com
posizione del governo, la «cel
ta degli uomini, il mercato 
delle cariche, e la ricerca, 
attraverso imprevedibili espe
dienti, di quella maggioranza 
di consensi parlamentari che 
ancora non es i s te L'ipotesi 
più accreditata è che De Ga
speri cercherà di formare un 
governo di soli democristiani, 
possibilmente con la parteci
pazione di s i n g o l i elementi 
repubblicani e liberali. Afa 
come potrà reggersi un tale 
governo In Parlamento? Allo 
stato attuale delle cose non 
lo si capisce molto bene, poi
ché i voti democristiani, l ibe
rali e repubblicani non basta
no a sostenere un governo. E' 
quindi presumibile che De 
Gasperi conti sulla astensio
ne, più o meno clandestina, 
dei monarchici e di una par
te almeno dei socialdemocra
tici, t e non su una totale c a 
pitolazione di questi ultimi. 

tizio di 3. categoria e dispo
ne a piacere di macchina e di 
autista. Si sa ancora che l 'au
tista personale di Gonella mi 
nistro lo ha seguito e conti
nua a fare 11 suo autista per
sonale, pur venendo regolar
mente pagato dall'Ammini
strazione dello Stato. E sì sa 
infine che un certo ing. A g o 
stino G r e g g i , dipendente 

I/<m. Oeoells. ex taiatstro 
della r.I., il cai none ricorre 
sovente aitando si parla del 
singolari metodi Introdotti dal 
clericali nelle pubbliche u n -

mlntstraslonl 

to nel suo ministero creando 
una specie di centrale di d e 
lazione e di sorveglianza po
litica su tutti 1 dipendenti 

n secondo fatto è costituito 
dalle promozioni sancite in 
due recentissimi consigli di 
amministrazione, in cui non 
solo il Pitzalis ha beneficiato 
dì un passaggio di crado sca
valcando numerosi colleghi 
più anziani, ma ha beneficia
to di un passaggio di grado 
anche il d o t t Manfredi De 
Vita, già segretario partico
lare del ministro Gonella. che 
ha seguito costui a Piazza del 
Gesù figurando comandato a l 
la Presidenza del Consiglio. 
tn realtà egli è del tutto Igno
rato colà, dove non si è fatto 
mal vedere, e notoriamente 
appone invece la sua firma 

(chissà perchè, lui che è i n 
gegnere) dal Museo delle 
Terme, lavora in realtà a 
Piazza dei Gesù, ed è tanto 
preso dal suo lavoro di par
tito. che non va nemmeno a 
ritirare lo stipendio di per
sona e si serve invece di fa
miliari. 

Tutti questi fatti passano 
di bocca in bocca in que.'ti 
giorni tra i dipendenti del 
Ministero di Viale dì Traste
vere. tra i quali il voto del 
7 giugno ha riacceso la spe
ranza che allo scandalo ven
ga posto fine, e che cesai lo 
sfruttamento, da parte di un 
partito, di beni dello Stato. 

della marcia su Roma — 
a Giovecca i fascisti assassi
navano gli operai Babini e 
Carantl, i conti Manzoni era
no già iscritti all'organizza 
zione fascista. Questo passato 
fascista pone la famiglia 
Manzoni dalla parte di coloro 
che opprimevano il popolo 
e ne soffocavano ogni anelito 
di libertà; e da questa parte 
essi rimasero fino alla loro 
morte, tanto che nel 1943, 
sebbene invitati, non parte 
ciparono alla riunione prò 
mossa a Lavezzola dall' impu
tato Silvio Pasi, il quale prò 
poneva ai fascisti la collabo
razione perchè, uniti, fosse 
meno duro il compito di l i
berare il suolo nazionale dal 
giogo nazista. 

Uel 1945, inoltre, a pochi 
giorni dalla Liberazione, il 
conte Giacomo Manzoni, di
chiarava ai rappresentanti del 
Comitato di Liberazione na
zionale: « Siamo fascisti e fa
scisti resteremo». 

L'avv. Severini concluderà 
domani la sua arringa. Dopo 
dt lui parlerà il difensore 
Giovano iAmadel. 

GIANNI GIADRESCO 

6 6 2 morti a Kiusriu 
oer l'inondazione 

TOKIO. 7. — Il comondo del. 
la polizia ha annunciato che le 
vittimo avutesi a seguito dolio 
inondazioni eh© hanno colpito 
la settimana scora» la sona set
tentrionale di Kiusciu sono ea-
Uto a 662 morti « 478 dispersi 
I feriti sono 1.000. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1) COMMttCtAU u u 

DOMENICA PROSSIMA IN TUTTA ITALIA 

Lo giornata della gioventù 
per l'amicizia mondiale 

In numerose province fer
vono 1 preparativi per il 12 
luglio. Giornata nazionale del
ia gioventù italiana per l'ami
cizia con i giovani di tutto II 
mondo in preparazione del Fe
stival mondiale della gioventù 
che » aprirà il 2 agosto a 
Bucarest. 

manifestazioni folcloristico -
sportive che si svolgeranno do
menica 12 a Lucca « a Via
reggio. 

Intanto da Marzabotto, l'e
roica città emiliana medaglia 
d'oro della Resistenza, è già 
partita una staffetta Intema
zionale che giungerà a Buca-

A Ferrara si terranno mjrest ti 2 agosto. 
questa setumana 10 Festival A valido sostegno di 
comunali, con variatissimi prò- - - . -
grammi di gare sportive e 
spettacoli folcloristici, che si 

tutte 
queste iniziative giovanili so
no giunti centinaia di messag
gi tra cui segnaliamo quelli 

concluderanno con la e!e2io-.e!degli onorevoli Di Vittorio. 
dei delegati locali, A Padova. Santi, Luzzatto, Lizzadri, Bo
nella cui provincia si terrari-} setta Longo, Achille Corona; 
no 15 Festival, i giovani social- (dei registi cinematografici A» 
democratici, il Tribuno della 
Università e ii direttore del 
giornale universitario « Il Bò » 
hanno aderito al Comitato prò 

do Vergano, Alessandro Bla 
setti, Carlo Lizzani. Giuseppe 
De Santi» e del giovane docu
mentarista Francesco Maaelli; 

vineiale. A Treviso, nelle prin- degli attori -Andrea Checchi, 
cipali fabbriche gli operai riu
niti in assemblea hanno eletto 
i giovani delegati Ad A«ti i 

Maria Fiore, Carlo Croccolo. 
dei giovani interpreti di 
-Achtung Banditi! . Bruno 

Giovanni Montai Festival comunali in prepara- Borellini e 
zione sono cinque, a Venezia!di: degli scrittori Vasco Pra-
set. a Ravenna uno per osmi.lolini. Stefano Pirandello. 
Comune, come anche nel Bi«»l- Massimo Mida Puccini; dei 
lese, dove ha riscosso grande 
successo un Festival tenutosi 
domenica scorsa in Valsesla. 

I Comitati provinciali tosca
ni puntano i loro sforzi alla 
realizzazione di due grandi 

crìtici Umberto Barbaro e Lui
gi Chiarini; dell'editore Giulio 
Einaudi, del pittori e scultori 
LeondTlo Leonardi, Purificato 
Mazzullo, OmiccJoU, Guttuso, 
Mirabella e molti altri. 

A. APPKOraTATK. Grandiosa 
«vendite Mobili tutto stile Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Saraa-Gennaro Mlano. 
Napoli. Chiala 238. . 

KUMINAT* O U OCCHIAI* 
noa con lenti di contatto, ma 
con LENTI CORNEALI INVISI
BILI. «MICROTTICA» - Via 
PortaroagStara, 91 (717.495). Rt-
chiedete opuscolo gratuito «TM 

f» «•OttiLJ 

A. ATTKNZIONIM! Alle Gran-
Ai Galleria BAROCCI eccezio
nale vendita • PBXZZ1 UQUt-
DAZIONI * Colossale assorti
mento mobfll ogni stile. Bsclusl. 
viti modelli riera Milano 1953 
Portici Piazza Esedra. 47 (Mo
derno) Piazza CoUrtcnxo (Cine. 

>. («a-.» 

In gran parte, fece affida
mento il console per portare 
a termine il disegno che gli 
ha consentito di truffare a s 
sieme ai suoi complici un 
numero impreclsato di emi
granti italiani. Nacquero così 
due società per azioni: lo 
Istituto Poligrafica Venezue
lano in Formacion e la Com
pagnia Agro-Industriale Italo-
Venezuelana. 

Presidente d e l l e società 
v e n n e nominato il Giunta, 
consiglieri gli altri. Ambedue 
le società, ufficialmente costi
tuite in Italia (ma non è an
cora chiaro se l'aito di costi
tuzione sia valido), vengono 
trasferite nel Venezuela, con 
un atto dello stesso console. 
A tutti gli emigranti viene 
offerta una quota azionaria di 
partecipazione a l l a impresa: 
cosi — si diceva loro — arri
verete nel Venezuela come 
azionisti di tale società e tro
verete subito lavoro negli im
pianti che, con le vostre quo
te, abbiamo comprato. Pur
troppo, numerosi emigranti 
caddero nella rete tesa dai 
lestofanti: ne sono stati rin
tracciati 124, ma in realtà il 
loro numero deve essere di 
gran lunga maggiore. La quo
ta di associazione alle im
prese venne stabilita in 90 
mila lire: tutte versate allo 
atto della firma del contratto. 

A prezzo di indicibili sa 
crifici gli emigranti riuscirono 
a racimolare la somma: si 
pensi che si tratta per la 
maggioranza dei casi di con
tadini, di braccianti e delle 
terre più povere del Mezzo
giorno, della Lucania, del Be
neventano. dell'Avellinese. 

Versata la quota, il conso
le li fece partire, natural
mente a spese loro. Ma quan
do I disgraziati, una vo l t i 
giunti nella terra straniera, 
chiesero notizie dell'Istituto 
Poligrafico e della Compagnia 
Agri-Industriale, si v idero r i 
de re in faccia: mai sentite 
nominare. A ciò pare sj ag
giunga un fatto ancora pi" 
<?rave: alcuni emigranti si sa
rebbero rivolti al Consolato 
italiano nel Venezuela, i cui 
funzionari avrebbero loro ri-
soosfo — dimostrando chiara
mente di essere da tempo a 

conoscenza della truffa rea
lizzata in danno dei conna
zionali — che non erano I 
nriml n rivolgere loro tale 
domanda, e che si mettessero 
l'anima in nace. E' intuibile 
— se ciò corrÌRponde a v e 
nta — ouali resoonKabilìt» 
°mereerrt)bero n carico - del 
nostro Consolato, e dei Mini
stero HPPH Esteri, al quale 
mire alcuni emieranti. ed nn-
"he Giusenne Goffredo, «tcrl?-
w<-n a <un tempo. 

Tn porhe ore, con una ra
pidità nluttnsto strana, il pr̂ >-
«•esir» è s t a t o esaurito. L^ 
«witenrn. prr>A<t*a in spreta. 
non corrisponde c e r t o alle 
aspettative di tante migliaia 
di poveri emigranti espatriati 
per consisl io del governo e 
caduti nelle mani di avven
turieri senza scrupoli. 

FRANCO PRATTICO 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine- Deficienze 
costituzionali Visita a cure pre~ 
roatumontaU S t a d i o oie4ieo 
PKOr. Ofc. DB BeKNAfUllS 
Specialista derm. Ooc «t enea. 
OTe »-13 l a - » - test. 10-» e per 

appuntamento . Tel 4m»*4 
Pian* Indìpeeeeiw» S rausfnae) 

Dott. DELLA SETA 
Specialista Veneree Pelle 

Disfunzioni «estua li 
Via Armnul* » Int 1 . 8-12 1S-20 

ALFREDO S T R O M I 
VENE VAKJCOSE 

tnuujtc» . smsjLM 
Bwarviwzioin a a s a c A U 
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CHI LI HA VISTI? 

iPEQSONAGGI t>tv* CHVeOTFhfT; 

SCAPf>AA£. 

DON CAfMILO 
ICCIZIONALMENTE a 

DA OGGI Al CINEMA 
ARISTON * FIAMMA 

ARIA CONDIZIONATA 


