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11 crollo dell'ottavo gover
nò presieduto dal manovrie
ro ai due Parlamenti, quello 
austro-ungarico e quello no
stro, ha fatto rumore, ha scos
so ancheJ sacrestani che so
no corsi alle campane per dar 
mano alle corde ma non han
no suonato più a distesa per 
De Gasperi. 

A tal proposito vogliamo 
sottoporre una serie di cita
zioni ira virgolette, cioè in
tegrali, traendole dal Corrie
re della Sera e che acqui
stano anche più significato 
oltre che per il foglio sul 
quale sono apparse perchè 
nono stute scritte dui 3/ISSI-
roli che, com'è noto ai gior
nalisti di tutta Italia ha sem
pre pontificato per bocca 'li 
De Gusperi ed appoggiato la 
sua personale politica o me
glio le sue manovre personali. 

Ecco le citazioni, così di 
seguito senza interpolazioni o 
commenti: 

< E' qualcosa di più di una 
semplice crisi ministeriale. E' 
la crisi di un sistema, di quel 
sistema che l'on. ' De Gasperi 
ha attuato durante la sua 
lunga permanenza al gover
no v. < De Gasperi — lo con
fessasse o no — ebbe sempre 
chiarissima la nozione 'Iella 
intima debolezza della Demo
crazia cristiana. Nonostante 
l'imponenza dei voti la De
mocrazia cristiana restava nur 
sempre un partilo senza tra
dizione nazionale, il partilo 
della Chiesa e l'Italia si era 
fatta in opposizione alla Chie
sa >.. e Non gli restò (a De 
Gasperi) (he richiamarsi al
la corrente guelfa, quella che 
era stuta battuta dopo la glo
riosa^ epopea del Quarantot
to. Era un'idea consunta ma 
era pur sempre qualcosa ». 
< Lu Democrazia cristiana si 
è trovata isolata, isolata non 
può fare un governo ?.. * Si 
deluduno intanto quanti so
gnano una reazione. • Per la 
reazione occoire uno Sitilo 
forte, ma forte davvero e non 
ù questo il caso. Una reazio
ne sarebbe fatalmente la ri
scossa degli elementi deterio
ri del clericalismo e dei ceti 
agruri rimasti alle idee an
teriori al 1860.. e Se lu per
sona di De Gasperi può es

polo austriaco o italiano; ora 
riposi. 

Quale soluzione prendere? 
Il Missiroli intitola il suo ar
ticolo: « Crisi del sistema ». 
Poi conclude consigliando, 
con quella coerenza tutta pro
pria della borghesiu, di ri
piegare ancora sul vecchio 
sistema. Tornino i parenti 
poveri con la D.C. perchè: 
« Prima di tutto in un Paese 
come il nostro — ù triste, ma 
è così — il potere fu elicli-
tfla :>. 

Il ragionamento è coerente 
con lu mentalità ottusa del 
capitalista che si sente sof
focare nelle sabbie mobili, 
ma non su districarsi, non sa 
uscirne. 

La soluzione, l'unica equa 
e possibile, è quella che espri
me in questi giorni nelle fab 

I COMMENTI DELLA STAMPA FRANCESE 

Lo scacco di De Gasperi 
ha archiuiaao la C.E.D.? 

Un incontro tra Bidault e l'ambasciatore Quaroni — « Il regno della D.C. 
è finito », scrive "Combat" - Polemica franco-americana per un articolo di Life 

PARIGI, 29. — Il trattato 
per l'esercito europeo è irri
mediabilmente compromesso 
a seguito dello scacco subito 
da De Gasperi alla Camera 
italiana? Quasi tutti i gior
nali parigini esprimono net
tamente questo parere, men
tre gli ambienti governativi, 
con molte cautele e sottin
tesi, non fanno che confer
mare il verdetto della stampa 
e dell'opinione pubblica. 

« Dopo quanto è avvenuto 
in Italia è prudente aspettare 
le elezioni tedesche per ripar
lare di esercito europeo ••, ha 
detto nel pomeriggio il por
tavoce del Quai d'Orsay alla 

briche la classe operaia che ™le™n™ ± ^ * . f 1 " ™ , 
ha ritrovalo l'unità nella lat
ta per il pane, per la produ
zione, per il lavoro e, con
temporaneamente, sul piano 
politico, per chiedere un go
verno serio, efficiente dove 
siano rappresentati gli inte
ressi di tutte le categorie pro
duttrici, un governo che ri
solva i problemi che assilla
no il Paese. Al Parlamento 
Palmiro Togliatti, eletto dal 
popolo, ha espresso con luci
da e serena chiarezza, que
sta volontà popolare. 

DAVIDE LAJOLO 

naie. E ha continuato, come 
se facesse il necrologio della 
politica atlantica: « Con De 
Gasperi, dopo Schuman, vie
ne meno il secondo grande 
sostenitore della Comunità 
europea. Non so giudicare 
quello che avverrà con un 
governo di domani, spostato 
a destra o a sinistra, giacché 
sia i monarchici che ì socia
listi si mantengono su posi
zioni ostili alla ratifica del 
trattato ». 

A questo punto è seguito 
l'elenco dei numerosi errori 
che sarebbero stati commessi: 
sull'idea della comunità eu-

LA REQUISITOLA DEL P. G. AL PROCESSO DI NAPOLI 

Secondo l'Accusa 
Corbisiero è colpevole 
« In mancanza di prove certe — ha detto il magi

strato — non si può infrangere una sentenza di Assise» 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI, 29. — <• Non do 
vele farvi pi enduro l;i mano 
dal pietoM'smo, da uà inutile 
.sentimentalismo. Nel dubbio, 
davanti a delle provo une non 
hanno ncsaun cai attere di au-

sere un impedimento egli può soluta sicurezza, voi dovete 
anche appartarsi sereno. Deus confermare la scrtenza di pri-
nobis Iiacc otiu Fecit >. 

A parte il latino, c'è da do
mandarsi se queste non sia
no citazioni tratte da un ar
ticolo tlel nostro Ottavio Pa
store ««//'Unità, o se sono 
invece del degasperiano Mis
siroli e" scritte sul Corriere. 
Sono scritte proprio sul Cor
riere della Sera, esattamente 
nella sua edizione di ieri. 

Il capitombolo di De Ga
speri è stato come un colpo 
di tuono. Ha scosso anche le 
orecchie del Corriere della 
Sera. La forza del Parlamen
to che ha fatto sentire i suoi 
diritti, in stretta connessione 
con l'opinione pubblica, ha 
scrollato la certezza di coloro 
che s'erano abituati alla dit
tatura scoperta dei vari grup
pi che, da treni'anni a que
sta parte, facevano e disfa
cevano governi secondo gli 
interessi delle caste reazio
narie. 

o . , "'t,IIU U U I U O I U I U , UM-I; u d i i i ini . i , n o n 
òcra riconoscere tutte le cose ostante i richimi del Presi-

ma istanza »,. Con queste pa 
iole il Procuratore Generale 
dottor Walter Del Giudice ha 
chiuso la sua requisitoria al 
processo Corbisiero, requisito
ria durata oltre tre ore e 
mezzo. 

Il P. G. ayeva iniziato il suo 
discorso ricordando che, in ca 
si del genere, è necessaria, 
perche venga distrutta una 
sentenza di Corte di Assise, 
che lu prove che si cono ac
cumulate a favore d?U'impu 
tato siano Uotiemainer.tc pro
banti, 

Dopo di ciò il P. C. ha ini
ziato l'esame dulie prove a fa
vore dell'imputato, afferman
do che vs.ce non possono es
sere considerate sufficienti. 
Ad un certo punto della sua 
requisitoria il P. G. facen
do alcune considerazioni sul-
lam oralità del condannato 
(« Egli viveva alle spalle del 
padre, era un fannullone») 
provoca un vivace incidente 
con la difesa. Dopo uno scam
bio di parole acri, il prof. Au-
Kenti, principale patrono di 
Corbisiero, esce dall'aula, non 

che scriviamo da anni. Che 
la D.C. è un partito untinu-
zionale. senza tradizioni pa
triottiche, anzi sorto in con
trasto con queste; che è il 
partito della Chiesa e non 
dell'Italia, che la D.C. è con
sunta. che la D.C. è isolata. 

E più . importante ancora 
ceco che il Corriere ha al
tresì compreso, come non sia 
possibile farsi illusioni di 
reazione aperta, di apvrtwe 
più a destra, perchè il 7 giu
gno con i dieci milioni di 
voti espressi dalle sinistre. 
dalle foncé del lavoro, non 
consentirebbe più le avven
ture del 1921-22, né tentativi 
di soluzione alla Salazar. al
la Franco o alla Papagox. 

E arriviamo al mestiere di 
becchino che la grossa bor
ghesia dà ai suoi difensori 
dopo che li ha spremuti, con 
il consiglio, sia pure in lati
no e in tono conventuale, ri
volto all'on. De Gasperi di 
mettersi in disparte, di an
dare a riposo. 

Troppo egli ha manovrato 
per trasformare Stati e go
verni in nuovi strumenti del 
potere temporale del Vatica
no, nel ' Parlamento austro
ungarico e in quello italiano; 
ora riposi. Troppo ha tenta
to per isolare le forze che ti 
sono bàttute per l'Italia e per 
la sua indipendenza e per so
stituirle con altre af servizio 
della Chiesa e non del po-

dente. 
fi Procuratore Generale pas

sa quindi ad esaminare i nuo
vi elementi che hanno spinto 
alla revisione le Suprema 
Corte di Cassazione. 

Per pi imo il dott. Del Giu
dice esamina le testimonianze. 
<• Dieci nuovi testi -~ egli dice 
— che non si erano fatti vivi 
al tempo del processo, sono 
uscito solo adesso, a tanti anni 
di distanza. E non GÌ dica ~~ 
etili afferma testualmente — 
che il maresciallo C^lò li ave
va intimiditi: quando mai un 
maresciallo dei CC, un dele
gato di PS, un commissario, FÌ 
sono permessi di intimidire dei 
testimoni »? 

La affermazione è un po' 
grossa, ed il pubbliro inni mo
ra. Passando alla deposizione 
di don Aniello C^nr«. il Pro
curatore Generale rileva che 
una confusione, coma quella 
resa dal Manzi al cappellano 
delle carceri, vale solo per i 
credenti: e Manzi, egli assi
cura. era un vero diavolo, un 
bestemmiatore, - un demonia
co ». IJÌ confessione, lascia in
tendere l'accusatore pubblico. 
fu concertata assieme da Ccr-
bisiro. che era nel penitenzia
rio dì S. Stefano p^ieme ;,1 
Manzi, e quest'ultimo. 

Dopo avere esaminato le al
tre tcjtimoniinze dei compa
gni di carcere di Corbisiero. 
emettendo un *!iud;?io negati
vo. il Procuratore Generale si 
avvia alle conclusioni. « Am
mettendo che i Guerriero sia
no giunti a Summonte verso 
le cinque meno un quarto, an
che meno dicci; ammettendo 

ancora che gli assassini abbia
no terminato di consumare il 
delitto verso le cinque e die
ci; per giungere sulla strada 
di Puglia, che da Avellino 
giunge a Napoli, ci vogliono, 
per le testimonianze raccolte, 
meno di cinquanta minuti a 
piedi, di buon pas^o: allo sei, 
Corbisiero poteva essere sulla 
strada, che eia c i è molto 
frequentata e prendendo un 
qualsiasi mezzo, chiedendo un 
passaggio a qualche automobi
le, egli sarebbe potuto giun
gere a località Purgatorio nel
l'orario in cui .è- ' s tato visto, 
ossia alle sei e quarantacin
que, ed a Nola per le sette e 
trenta ». 

Concludendo, il P.G. o^ror-
va che la Corte, per aiso!ve-
re, deve avere m mano cle
menti certi, che resinano od 
igni indagine: questi c'enicpti. 
nel processo Corb'siero, non vi 
sono. <• Faccia demanda di gra
zia al Capo dello Stato: per
chè la Corte lo assolvn man
cano elementi di certezza •>. 

Con queste parole si è chiu
sa la requisitoria del Procu
ratore Generale, che in sostan
za che chiesto la riconferma 
dell'ergastolo per Coroisiero. 
fondandosi sulla mancanza di 
prove che diano una assoluta 
certezza: ma in scs*anzj\ il di
scorso del P.G. è sembrato de
bole, privo quasi di elementi 
che inducano la Corte ad una 
tale severità. 

FBANCO PRATTICO 

Ridurre i fitti nelle zone 
ctOpite da alluvioni e siccità 

I compagni Failla, Miceli, Pi
no e Li Causi hanno presenta
to alla Camera la seguente in
terrogazione: 

« Al Ministro della Agri
coltura e delle Foreste — Per 
conoscere se in considerazio
ne dei nubifragi, cicloni e 
grandinate che hanno danneg
giato vaste zone agricole del 
Faeso e dulia prolungata gra
vissima siccità che ha colpito 
le culture e gli allevamenti di 
bestiame della provincia di Ra
gusa; tenuto conto che tali si
nistri hanno reso addirittura 
drammatiche le già gravi con
dizioni economiche di migliaia 
di benemerite famiglie di col
tivatori diretti, affittuari ed ól-
levaroti — non intenda ema
nare un provvedimento di ridu
zione dei canoni d'affitto per 
l'annata agraria in corso ed in 
misura proporzionale ai danni 
subiti dalle singole zone. 

Per conoscere, se, dato che 
la scadenza dell'annata agraria 
coincide in molte zone con il 
31 agosto, il Ministro non in
tenda ricorrere alla promulga
zione di decreti-legge, dopo a-
vcr sentito i locali ispettorati 
dell'agricoltura e le rappresen
tanze delle categorie lavoratri
ci e produttori tramite sollecite 
convocazioni dì esse da parte 
dei prefetti delle zone col
pite ». 

ropea si sarebbe troppo di
scusso, la sua realizzazione è 
stata mal impostata, mal svi
luppata, e alla elaborazione 
dei due statuti si sono fatti 
lavorare i tecnici, per cui, al
la fine, nessuna meraviglia se 
essa non abbia resistito al 
confronto con le necessità po
litiche. Ma l'errore fondamen
tale, per gli ambienti gover
nativi francesi, è che al pro
blema della CED, ossia del
l'esercito europeo, si sia data 
la precedenza sulle altre isti
tuzioni della Comunità occi
dentale. Da questo giudizio 
si può facilmente dedurre che 
la riserva maggiore fatta da
gli ambienti ufficiali parigini 
si indirizza all'orientamento 
americano decisamente favo
revole alla Germania di Bonn, 
e che ha portato appunto, nei 
quadro della politica atlanti
ca, alla precedenza della CED 
su ogni altra questione di 
merito. 

/ / colloquio di Quarcni 

Sempre dallo stesso porta
voce, al termine della con
ferenza, abbiamo appreso che 
un colloquio fra il ministro 
degli esteri Bidault e l'am
basciatore italiano Quaroni si 
sarebbe svolto in giornata. 
Alla nostra domanda se tale 
incontro rientrava nel qua
dro delle trattative in cor
so sugli scambi commerciali 
italo-francesi, ci è stato r i 
sposto: « Non eschido che av
venga uno scambio di idee 
sugli avvenimenti internazio
nali », come se ci si volesse 
far capire che sì trat tava di 
una consultazione sulla situa
zione determinatasi in Italia. 
Dobbiamo aggiungere che, 
chiesta successivamente con
ferma all'ambasciata italiana, 
la notizia dell'incontro ci è 
stata smentita. 

Le opinioni della stampa 
delle più varie tendenze coin
cidono poi con quelle qui in
dicate, che i giornali espri
mono in modo anche più 
chiaro. 

Già il Figaro di stamane, 
in una corrispondenza da 
Bonn, metteva in risalto la 
costernazione che regna nella 
capitale della Germania occi
dentale. « Nella conferenza 
che dovrebbe svolgersi ti 7 
agosto a Baden Baden — scri
ve il Figaro — sei ministri 
degli esteri, a coronamento 
delle loro deliberoztoni su 
iniziativa tedesca, dovevano 
prendere U solenne impernio 
di promuovere l'elezione in 
un periodo ragionevole, di un 
Parlamentò europeo. Sarebbe 
stata la "risoluzione di Baden 
Baden" destinata ad avere il 
suo peso nella marcia verso 
l'Europa e a rinforzare il pre
stigio del cancelliere. Ade-
naner di fronte al corpo elet
torale tedesco... A questo pui» 
to ci si cliiede: gli italiani 
dovranno tornare davvero al
le urne? Se così è, quale ri
tardo per la Comunità euro-
Dea di difesa: già si intrav-
vede una corsa di lentezza ira 
Roma e Parìai ». 

VHumanité definisce quel
la riportata da De Gasperi 
K «nn sferzante disfatta che 
conferma quella registrata 
velie elezioni di fronte al
l'immenso successo dei co
munisti e dei socialisti unt-
tari ». 

Il giornale di destra Aurore 
rileva che l'ultimo discorso di 
De Gasperi non brillava per 
eccesso di novità. « Prigio
niero senza dubbio di precise 
servitù. De Gasperi non po
teva rinunciare né al classico 
inno alla produzione né al ri
tuale elogio della Comunità 
europea, con una zampata 
alla Francia ». 

Sulla «zampata» alla Fran
cia, per la sua lentezza nella 
adesione alla Comunità eu 
topea, insistono ugualmente 
in tono risentito altri gior
nali parigini. « Il segno della 
Democrazia Cristiana — os-
Rerva Combat — è terminalo 
In Italia. Le conseguenze sul 
piano interno e sul terreno 
internazionale sono incalco
labili ». 

lava molto sulla u risoluzione 
di Baden Baden» per la sua 
campagna elettorale. 

Oltre che della situazione 
taliana la stampa parigina 

del pomeriggio è costretta a 
polemizzare per un ennesimo 
attacco della stampa ameri
cana alla Francia a proposito 
della guerra in Indocina. E' 
ancora una dimostrazione del
l'approfondirsi delle contrad
dizioni e delle incomprensioni 
nello schieramento anticomu
nista. 

« Parigi, dove si prendono 
(e grandi decisioni su questa 
guerra — scrive infatti la 
rivista statunitense Life -
resta la capitale mondiale 
del disfattismo sofisticato. Lo 
sfondo dì questa guerra è dato 
da una società che è ormai 
corrotta — giudica la rivista 
— douc tutto si può vendere, 
dalle buone grazie dì un tri
bunale di polista ordinaria 
alle /unzioni più elevate. Uf
ficiali francesi in Indocina 
fanno orari di lavoro che fa
rebbero invidia ai banchieri ». 

La stampa parigina di de
stra prende posizione ricor
dando che ogni anno la guer
ra in Indocina inghiottì ben 
due classi successive di uffi
ciali. licenziati da Saint Cyr. 
Anche la loro sorte « dovreb
be dar materia di riflessione 
ai banchieri ». 

E dovrebbe far riflettere. 
aggiungiamo noi, soprattutto 
chiunque, americano o fran
cese. si intestardisse a far 
continuare il massacro. 

« Adenauer è ora 
tutto solo » 

BERLINO, 29. — La ca
duta del governo De Gasperi 
è stata accolta con vivo, in
teresse in tuta la Germania. 

A Bonn, il capo dell'ufficio 
stampa del partito socialde
mocratico ha dichiarato che 
« De Gasperi era il solo ed 
ultimo collaboratore di Ade
nauer sul problema dell'eser
cito tedesco e della comunità 
politica. Adenauer è ora tut
to snln ». 

Lo uSpandaucr Volksblatt», 
un giornale di Berlino ovest, 
sottolinea che la caduta del 
governo italiano ha provocato 
« ollarme » a Washington, ed 
analoga constatazioneè fatta 
dal Morgenpost; l'organo 
americano in Germania. la 
« Neuc Zeffuno » si limita a 
pubblicare la cronaca della 
seduta a Palazzo Montecito
rio, 

Due automobilisti uccisi 
in un investimento 

VERONA. 20. — Due automo
bilisti sono rimasti uccisi sul 
colpo nelle prime ore di starna 
ne. nel pressi di Villafranca Ve
ronese: il 54enne Primo Bernar-
delli e il 57enne URO Pellami 
entrambi da Guzoklo (Mantova). 
viaggiavano co numi «50 D». ed 
un autocurro guidato dui ven
ticinquenne Luigi Liutprandi li 
ha Investiti e f-chiuccietl. Sem
bra che la «500 C» fosse spostata 
eccessivamente a j-ini-strn. 
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A Modena la giornata di 
lotta dei mezzadri e l'agita
zione dei metallurgici si so
no inserite nell'avvenimento 
politico che ha dominato in 
queste ultime ore l'interesse 

1 dell'opinione pubblica: il ro-
La stellina Italiana Maria Frau sfugge la terrìbile calura v e s c j a mento dell'ottavo gabi-

ilella Capitale sulle rive del Tevere netto clericale di De Gaspe-

la voce del Paese 
(Continuazione dalla l. pagina) r j . Nelle loro assemblee i la

voratori hanno sottolineato zioni varie il significato del
l'avvenimento. Nelle fabbri
che, negli uffici, in ogni luo
go di lavoro, nelle strade, e 
nei ritrovi pubblici, la boc
ciatura dell'ultimo paterac
chio Degasperiano è diventa
ta l'argomento del giorno. 

Durante le assemblee e le 
riunioni che quotidianamente 
si svolgono nel quadro della 
attività civica che la popola
zione bolognese va sponta
neamente sviluppando in di
fesa della « Ducati » — la 
grande fabbrica minacciata 
di smantellamento dalla di
rezione aziendale e con il be
neplacito del governo — lo 
annuncio della caduta dello 
ottavo governo De Gasperi è 
stato considerato come uno 
dei più validi auspici per la 
soluzione del grave proble
ma locale, che investe l'in
tera economia del bolognese. 
O. d. g. sono stati inviati dai 
lavoratori e dai cittadini per' 
sottolineare l'urgenza della 
formazione di un governo r i
spondente alla volontà e-
spressa dagli elettori nella 
recente consultazione: analo
ghe richieste sono state in
viate al Presidente della Re
pubblica da enti, associazio
ni, cooperative, uffici e da 
privati cittadini. 

A Modena 

Una bandiera coreana offerta 
ai giovani di tutto il mondo 

L'intervento di Kim Gi-su al Congresso dì Buca
rest - Giovanni Berlinguer parla a nome dell'UIS 

BUCAREST, 29 — Conti
nuano a Bucarest le sedute 
del III Congresso della Gio
ventù. Dopo un discorso del 
delegato del Marocco, che ha 
proposto la convocazione di 
una conferenza internazio
nale della gioventù dei paesi 
coloniali e arretrati perchè 
si esaminino i problemi del
la gioventù di quei paesi, ha 
preso la parola il capo della 
delegazione coreana K i m 
Gi-su, che è stato accolto da 
entusiastici applausi di tutti 
i delegati. 

La gioventù coreana — ha 
detto Kim Gi-su — ci ha 
incaricato di portare i salu
ti affettuosi e commossi ai 
nostri amici amanti della pa
ce di tutto il mondo, che han
no aiutato il popolo coreano 
nella lotta per la difesa del
la pace, della libertà e del
l'indipendenza contro gli ag
gressori americani. 

L'armistizio coreano — ha 
continuato l'oratore — è una 
vittoria gloriosa del popolo 
di Corea, ed è nel tempo 

il mondo. Il popolo coreano 
ha vinto questa battaglia con 
l'aiuto di tutti i paesi paci
fici e con il sangue dei suoi 
figli migliori. 

Kim Gi-su ha manifestato 
la speranza che il suo paese, 
distrutto dai barbari bom
bardamenti degli aggressori 
americani, possa di nuovo 
tornare prospero. La gioven
tù coreana — ha continua
to Kim Gi-su — impiegherà 
tutte le sue energie per la 
ricostruzione e lo sviluppo 
dell'economia pacifica della 
sua patria. Egli ha, infine, 
sottolineato che gli aggres
sori e gli uomini della guer
ra non hanno raggiunto i lo
ro disegni. Egli ha invitato 
alla vigilanza e alla solida
rietà della gioventù nella 
lotta per la pace. 

Quindi, Kim Gi-su a nome 
della gioventù coreana ha 
offerto al Congresso una 
bandiera in segno di amici
zia con la gioventù amante 
della pace di tutto il mondo. 
Tra entusiastici applausi, ra
gazze coreane hanno conse
gnato la bandiera al segr 
tario generale della Federa 

stesso una grande v i t t o r i a ! z i o n e m o n d i a l e della gioven-
degh uomini pacifici di tutu/I #... Tn„„„„„ nan;„ tu Jacques Denis. 

Nella riunione pomeridia
na hanno parlato Giovanni 
Berlinguer, rappresentante 
dell'Unione internazionale de-

LA RAGAZZA SFREGIATA AL VISO A VENEZIA 

Sveloto il mistero della "francesina' 
da un vecchio pacchetto di lame da barba 

La ragazza inventò la storia di un'aggressione da parte di 
un nord-africano per nascondere un tentativo di suicidio 

« Un colpo mortale » 
Ed ecco infine quanto os

serva Le Monde sulle conse
guenze d'ordine internazio
nale: « In politica estera la 
caduta di De Gasperi porta 
con sé conseguenze incalco
labili. L'esercito europeo ha 
forse ricevuto ieri un colpo 
mortale ». 

A Washington e a Bonn, 
dove l'inquietudine è grande» 
non ci si inganna affatto. In 
ogni caso la riunione dei sei 
che doveva aver luogo in 
agosto a Baden Baden sotto 
la presidenza del primo mi 
nistro italiano, sarà indubbia
mente rinviata. E' un colpo 
duro per Adenauer che con-

VEXEZIA. 29 — 11 mistero 
dell aggressione della « francesi
na > e stato chiarito. La 14enne 
Elisabetta Bertoni, residente da 
qualche tempo a Murano con 1 

< aggredita » La Bertoni aveva 
infatti dichiarato ai carabinieri 
che il nord-africano. dopo averla 
sfregiata. le aveva consegnato in 
mano, chiusa nella bustina, la 

genitori, la «piale a\e\a dichia- lametta Fatto, questo, quanto 
rato di essere stata, g.orni fa 
aggredita da un nonl-afncano 
e siregiatu al \;»o con una la
metta da burla, ha confessato 
ai carabinieri di Venezia eli avere 
inventato di ^ana pianta l'ag
gressione e di essersi procurata 
da sola le ferite al viso. 

L'aggressione cella « francesi
na » aveva messo un po' in sub
buglio i carabinieri, perchè il 
fatto, secondo la piccola Bertoni. 
era accaduto nei centro dell'Isola 
di Murano, in pieno giorno, e 
perchè la Bertoni aveva dichia
rato che era stata aggredita 
un'altra volta da un nord-afri
cano a Parigi, rimanendo anche 
allora sfregiata al viso da alcuni 
tagli di lametta da barba. 

I carabinieri veneziani, dopo 
alcuni giorni di indagini, erano 
giunti alla convinzione dell'au
tolesione della « francesina > sul
la base di alcuni piccoli fatti e 

mai strano, di un aggressore che. 
invece di darsela a gambe dopo 
aver compiuto U misfatto, resta 
invece con calma ad infilare la 
lametta da barba nella sua bu
stina. 

Ma la preva decisiva che la 
raga7/a mentiva, è stata data al 
carabinieri dal fatto che da un 
pacchetto di lamette da barba 
che il padre della ragazza aveva 
acquistato tempo addietro in 
Francia, di cui non si era ancora 
servito, mancava una lametta. 

La piccola Elisabetta Bertoni. 
messa alle strette, ha dichiarato 
di aver raccontato la storia dell* 
sue aggressioni (che avevano 
fortemente impressionato tutta 
la fadglia) per giustificare li suo 
tentativo di togliersi la vita 
Essa infatti, aveva tentato di 
togliersi la vita in preda ad 
una depressione fisica e morale 

dalle dichiarazioni della stessa causatale dalle attenzioni troppo 

spinte di cui era stata oggetto 
in Francia da parte" di alcuni 
sconosciuti. 

Tragiche vacanze 
di due giovani sposi 

GENOVA, 29. — Le vacan
ze di due giovani sposi si so
no tragicamente concluse con 
un grave incidente stradale. 

Partiti starnane da Milano 
con una motoleggera, diretti 
alla riviera ligure, i coniugi 
Luigi Gargantini e Caterina 
Fontana percorrevano l 'auto
strada Serravalle - Genova. 
quando, ad una curva, la mo
to sbandava cozzando violen
temente contro un muro. 

I due sposi erano proiet
tati ad alcuni metri di d i 
stanza. Soccorsi e trasportati 
all'ospedale di Bolzaneto, la 
donna decedeva poco dopo il 
ricovero e il marito versa in 
gravi condizioni 

gli studenti, il delegato fran
cese Jean Roire, e rappre
sentanti di altri paesi. 

Paurosa avventura 
di alruni bagnanti 

BERGAMO, 29 — Per la rot
tura di una conduttura esterna 
di benzina di uno stabilimento, 
il liquido è defluito ieri in una 
roggia della periferia di Ber
gamo 

La benzina ha preso fuoco, ed 
ha investito alcuni operai che 
stavano facendo li fcagno nella 
roggia. Sette di essi sono rima. 
stl ustionati: due sono etati ri
coverati all'ospedale in pericolo 
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L'INIZIO DELLE 
CONSULTAZIONI 

(ConUnuazione dalla 1. pagina) 

landosi come il candidato al
la formazione del nuovo go
verno? Troverà la DC la as
sennatezza necessaria e indi
spensabile per contribuire a 
formare un governo stabile 
che tenga conto della nuova 
maggioranza formatasi n e l 
Paese e alla Camera? 

A stare ai primi commenti 
ufficiali del Vaticano (il qua
le com'è noto non è un ele
mento del tutto estraneo alle 
decisioni della DC) c'ò da es
sere pessimisti. Perseguendo 
tranquillamente la sua opera 
di interferenza aperta negli 
affari interni italiani e cer
cando di influire da vicino 
sulla soluzione della crisi scrì
veva ieri l'Osservatore che 
« la DC rimase fedele ai r i 
sultati delle elezioni e al man
dato degli elettori, significan
do, nell'isolamento in cui r i 
mane, che gli altri partiti 
con cui combattè si isolavano 
essi dal corpo elettorale e dai 
^ r o elettori dai quali avevano 
'"icevuto lo stesso compito ». 
H * comoito » indicato dallo 
Osservatore, naturalmente è 
« il governo di centro » poi
ché tale sarebbe stata Vin-
dica7Ìone del 7 giugno «mal
grado — nota con noncuran
za VOsservatore — il man
cato s c a t t o maggioritario ». 
Tlru» bazzecola, come si vede. 
'mila quale tuttavia, guarda 
**aso. De Gasoeri aveva nun-
*a*o ttiHe le sue carte, dando 
*>llo * scatto •» il valore di un 
* referendum 5». Né meno as-
mrda e contraddittoria aona-
-o 1" imnostazione « cattiva » 
"he l'agenzia ufficiosa APE 
' 'ava ancora ieri ai risultati 
*,*11 voto, scagliandosi ancora 
•"Hnsso ai minori, e facendo 
«hiar^rnfntf» caoire **he la crì-
«5i dovrà trovare la «soln-
-̂ nn«» * ancor;» una volta d^l 
*ì rl^i^r-r. della DC e solo 
-,«>lla DP Praticamente in un 
••nx-pmn TTinnocnlort». cìr»* m 3 -
-«horatn ancora tma vc»l*a R«f-
*o lo sopcìncn mantello d ^ 
^VPTno e tecnico » O d'e af 
far i , 

l'importanza dell'avvenimen
to, affiancandolo alle riven
dicazioni per cui essi si bat
tono da tempo. 

Le maestranze di tutte le 
aziende, abbandonato il lavo
ro, sono affluite in tutti i co
muni ad ascoltare, in grandi 
comizi, la parola dei propri ; 
dirigenti sindacali. 

Nel corso di queste mani
festazioni g l i . operai mode
nesi hanno approvato nume
rosi odg indirizzati ai Presi
denti delle due Camere, ai 
presidenti dei gruppi parla
mentari, alla CGIL, nei qua
li raccomandano che il nuo
vo governo sia un governo 
di popolo che rappresenti an
che i loro interessi e non so
lo quelli dei padroni. 

A Reggio Emilia 
A Reggio Emilia, numero

se manifestazioni hanno sa
lutato la mancata fiducia al 
governo De Gasperi. 

Particolarmente nelle fab
briche, le dimissioni di De 
Gasperi sono state entusia • 
sticamente accolte. Ovunque 
si è sviluppato un largo di
battito. 

Telegrammi e appelli sono 
stati sottoscritti e inviati a 
Roma, chiedendo un nuovo 
governo che sappia soddisfa
re le esigenze popolari. 

Assemblee davvero impo
nenti si sono avute alla SAI 
Ambrrsini, alla ditta Guerra, 
alla Latterie Riunite, alle 
Cantine riunite, alla Ditta 
Veroni, Ditta Cagarelli, Coo
perativa Agricola di Correg
gio. al Molino cooperativo di 
Massenzativo e Novellara. Nel 
corso delle assemblee, i lavo
ratori hanno pure inviato te
legrammi ed o.d.g. di solida
rietà coi lavoratori della Du
cati di Bologna che, com'è 
noto, per la serrata padrona
le stanno conducendo una 
grande lotta per la ripresa 
produttiva. 

A Rovigo 
A Rovigo ieri sera, do

po le 21, le forze di polizia 
hanno caricato con rabbiosa 
violenza l'imponente folla 
che manifestava il proprio 
entusiasmo per la caduta del
l'ottavo governo De Gasperi 
e rivendicava un governo di 
pace e di riforma sociale. 
Cinque lavoratori ed una ra
gazza sono rimasti contusi. 

Il segretario della CdL, Ri
mo Tomasceiii è rimasto se
riamente ferito al capo da r i 
petuti colpi di calcio di fu
cile. 

La popolazione tutta ha 
reagito con estrema vivacità 
alla violenza poliziesca, pro-
traendo a lungo la manife
stazione. 

In segno di protesta contro 
l 'inaudita violenza cortei di 
lavoratori e di cittadini han
no percorso le vie della cit
tà con improvvisati cartelli 
che auspicano un governo po
polare. 

Nel Pilesine 
Tutto il Polesine ha accolto 

con entusiasmo la caduta 
dell'ottavo governo De Ga
speri. Sospensioni di lavoro, 
scioperi ed o.d.g., manifesta
zioni di piazza, cortei di cit
tadini con cartelli e bandie
re hanno sottolineato l 'avve
nimento. 

Manifestazioni veramente 
imponenti hanno avuto luo
go a Contarina, a Porto Tol-
le ed a Ariano: qui i cara
binieri hanno interrotto la 
manifestazione f e r m a n d o 
molte persone. 

Altre manifestazioni hanno 
avuto luogo a Ficarolo, Fie-
so. Ceneselli ed in numerose 
altre località. 

A Voghera telegrammi al 
Presidente della Repubblica, 
per un governo che tenga 
conto dell'espressione popo
lare del 7 giugno, sono stati 
spediti dalla Segreteria della 
Camera del Lavoro a nome 
dei suoi 6.000 organizzati, dai 
cooperatori della Cooperativa 
di consumo fra i lavoratori 
e dalla Federazione giovanile 
comunista italiana. 

La Lega metalmeccanici ha 
trasmesso ai Presidenti della 
Repubblica, della Camera e 
del Senato le 496 firme dei 
familiari dei lavoratori del
la V.I.S.A., raccolte in calce 
alla petizione, che chiede la 
salvezza della fabbrica mi
nacciata. In questa atmosfera 
di fiducia si sono avute le 
elezioni per la nuova com
missione interna all'Officina 
materiale mobile, elezioni che 
hanno registrato un gran 
successo della lista presen
tata dal S.F.I. aderente alla 
CGIL. 

Particolarmente significati
ve le manifestazioni di cui è 
stato protagonista U popolo 
minuto dei quartieri più po
veri di Napoli: all'annuncio 
della fine della guerra coreana 
le strade si sono imbandiera
te e la gente semplice è scesa 
nei vicoli per manifestare la 
oropria gioia. Le stesse scene 
si sono ripetute quando si è 
saputo che D governo De Ga
speri aveva finito ì suoi 
giorni. 
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ACQUISTATE LA CARTOLINA PRESSO OGNI TABACCAIO 
Tutti i possibili infortuni sono assicurati dalla cartolina popolara. 
Possono assicurarsi la parsona d'ambo i sassi fra gli 8 a i 69 

anni di ata 

non iniziata la faria senza aver prima assi
curato voi a la vostra famiglia. 

Non siate soli al momento del sinistro. 
11 

è;.'i4»JA'C. 


