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Ordini dtl legittimo governo 
italiano, invece di senìer.trsi 
con l'« alleato » tedesco, obbe
dienza che essa parA con I* 
vita dell'ammiraglio Bergamini, 
Affondato .con là tua nave,-e 
degli ammiragli Campioni e 
Maschcrpa, fucilati dai tede
schi l Ecco per t ^erar^oi di 
Salò, rispolverati dalla poli
tica atlantica, t per i • ìibe-
ral-fascisti» alla Giovartnini i 
responsabili della sconfitta. Su 
cosrbro sì getti l'onta del di
sonore. I,a guerra non ?• stata 
ferduta perchè il nanismo e il 
ascismo si attirarono l'odio 

di tutto il mondo, le «confitte 
non «ono venute ptrchi'i no* 
stri soldati non avevano armi, 
munizioni e vestiti, ma perchè 
« ci sono stati i tradimenti •• 
lì i congelati di Albania? e i 
« Brcda » che non funzionavano 
in Africa? Newun altro ge
rarca, sapeva nel 1940 che ì 
nostri soldati erano armati an
cora col fucile '911 il > fucile 
della guerra mondiale? e che 
mancavano le divise? (Gli uf
ficiali subalterni dicevano nel 
1940: La guerra, ma come fac
ciamo a farla! tyicft'atuio ho 
dovuto mettere at. miei soldati 
le divise smesse da! congedati 
della leva precedente!). È che 
dire dei soldati dì Libia, che 
dopo un anno di guerra man
giavano la ubbia sotto i bom
bardamenti inglesi, sema che 
ci fosse piìi un apparecchio ita
liano? (Ora qualcuno che ave
va allora un posto dì alta re
sponsabilità scrive proprio 
dalle colonne del Tempo cnc... 
bisogna ricostruire la nostra 
aviazione: per carità, che non 
ci rimetta le mani lui!). E il 
colonnello E. D. I\, mio co
noscente e lettore del 7 tmph, 
come doveva difendete il let
tore costiero che (li era nato 
affidato in Sardegna in caso 
di sbarco alleato, se la sta 
« artiglierìa da costa" » era for
mata di cannoni d'accompagna
mento 6f/t7? E ancora: quan
do i soldati e gli ufficiali della 
divisione « Bari » furono man
dati su una larga fascia pia
neggiante all'assalto delle po
stazioni greche sistemate sulle 
montagne, e Mussolini assiste
va e « dava direttive - per 
l'azione, chi fu la cairn dalla 
sconfitta? Allora il fascismo 
non sì peritò di infangare 
l'onore del soldato italiano: 
alla divisione « Bari », i cui 
soldati dovettero ripiegare sot
to il fuoco terribile dei nidi di 
mitragliatrici e dei mortai greci, 
i fascisti affibbiarono t'epiteto 
di « divisione lepre » e puni
zioni furono inflìtte a ufficiali 
e soldati. 

Ecco chi ha infangato l'ono
re del soldato italiano. Chi l'ha 
mandato al macello nelle peg
giori condizioni morali, (guerra 
d'aggressione) e materiali <as-
soluta impreparazione, I*wta a 
tutti i gerarchi, che {«vivano 
patriotticamente sulla yfttoria 
tedesca, parati ad serylmfotn, 
pronti a servire Inalbato» 
tedesco, come ora son fronti 
a servire l'« alleato • ameri
cano). Ecco le due v«rnoni 
sulle cause della sconfitta, caro 
direttore. Ed ecco perchè il 
« patriota » Giovannini vilipen
de Renzi ma pudicamente tace 
per Trizzino, obbedendo agli 
ordini dì ben individuabili for-
je, le quali desiderano non $1 
parli di guerre imposte né di 
guerre perdute, dato che ne 
stanno preparando un'altra con 
gli stessi metodi e alla stessa 
maniera. 

Queste cose, caro direttore. 
ho voluto dire (e le ho dette 

modo un po' disordinato, in r errate: 
scusai'apa 

cosi come mi sono 
di ciò ti chiedo 
cose che gonfiano il -cuore 
quando erompono non si met
tono in ordine) non tanto per 
polemizzare con il sig. Gio
vannini, che continuerà a vi
tuperare l'« imboscato » ' Renzi 
e a tacete sa Trixzioo. a pian
gere per la sorte di ftarja « » 
tacere «alle stragi aU.^operai 
nordafricani a * * ^ £ j Ì £ . * " 
massacri orrendi di Glft^lan-
ca, a parlare di « b a r b a i «*>-
scovha» e a spolverafràvacco-
ratamente (e ciò gli SjLfìddicc 
in sommo strado) la s*5* elet
trica americana, pronta per 
nuove esecuzioni di nejgir e di 
*radic*lt»; no, non *4r "lai: 
ma più per quelli che Oggi sie
dono sui banchi del ginnasio e 
del liceo, come noi sedevamo 
nei lontani anni *3<-*4i- Perchè 
essi sappiano « prima » ciò che 
molti di noi sepoero solo 
-dopo» che il peggio " * Te" 
nuro: perchè non cadano nel
l'inganno della retorica fasci
sta (che ha sempre coperto le 
peggiori brattare e ci ha la
sciato nel lutto e, se non ci 
fossero stati nomini come Po
tente e Galimberti, il generale 
Peroni e don Moroòii, ci 
avrebbe lasciato anche nella 

a); e perche essi ora 
par «ad che 

a erfcart daami e a*f-
a s* e alrtniKk, con 

che aioiri di noi non poterono 
fare allora. Per i giovani e 
giovanissimi no la pretesa di 
credere che questa lunga chiac
chierata serva pure a qualche 
cosa. 

Grazie deTTospitalità e fra
terni saluti. Tuo 

GirserrE GAMUTAXO 

« BASTA CON LE LUNGAGGINI NELLE TRATTÀUVE Pl?R 1 SALARI! 

Di Vittorio accusa il governo 
di connivenza con i 

La oonvoCBiione dell* CISNAL e il sabotaggio «1 conglobamento sono il presso dello 
aPP°KB>» delle destre a Pella — La CGIL parteciperà ai colloqui di martedì prossimo 

ria delle. CGIL 
— oorminka r u t t k l o stampe 
cort|Éd«ralt — ha esaminato 
la iettar* tori la quale u Mi
nistro del Lavoro, on. Jhibl-
nncci, convoca le tre Confe
derazioni dei Invoratori per 
martedì, per la vertenza del 
conglobamento e della par** 
qunuotie delle retribuzioni, e? 
con In qui;!» lo stesso mini
stro ribadisce il suo punto di 
visti» sulla pregiudiziale sol
levata concordemente dalla 
CGIL, dalla CISL « dalla 
U1L nei confronti della 
CISNAL. 

« La Segreteria confederale 
ha deciso di partecipare alla 
riunione di martedì prossi
mo. Basa considera la convo
cazione congiunta delle tre 
Confederaaionl «Sei lavoratori 
come un avviamento alla so
luzione delle difficoltà pro
vocate dalla pretesa della 
CISNAL di partecipare alle 
trattative assieme alle orga
nizzazioni «inducali dei lavo
ratori. La Segreteria, però, ri
badisce la necessità di elimi
nare ogni procedura che dia 
luogo a lungaggini danno.se 
e chiede che il Ministro del 
Lavoro convochi la Conftndu-
stria insieme alla tre Confe-
cteratkml del lavoratori. 

« P a r quanto riguarda la 
posizione del Ministro sulla 
questione della CISNAL. la 
Segreteria della CGIL riaf
ferma che la pregiudUiale de] 
lavoratori nei riguardi della 
CISNAL non deriva affatto 
da criteri di discriminazione 
sindacale. l i fatto stesso che 
le tre Confederazioni dei la
voratori, pur «vendo orienta
menti diverbi, sono «tate sem
pre e permangono concordi 
nellVslgere che le trattative 
siano condotte dalle stesse 
unitariamente, dimostra che 
esse sono contrarie ad ogni 
principio di discriminazione. 
in quanto si riconoscono reci
procamente come rappresen
tative dei lavoratori. 

« La pregiudiziale contro 
la CISNAL deriva dal fatto 
che essa non è una organiz
zazione sindacale del lavora
tori. La CISNAL non è altro 
che un raggruppamento di 
vecchi gerarchi fascisti i qua
li dichiarano apertamente di 
rappresentare la continuità 
storica e ideologica del pseu-
do sindacalismo coatto del fa
scismo. sor.to, sulla distruzione 
violenta di tutte le libere or-' 
ganizzazioni sindacnli, come 
di tutte le libertà democrati
che del popolo italiano. Gli 
sparuti irruppi di lavoratori 
che in qualche località aderi

tane dell'incanno a della d e 
magogie del vecchi gerarchi. 

«La CISNAL. pertanto, è 
Chiaramente una organista 
zlono fascista Ispirata e soste 
nuta dalla parte più rea/io 
nariu del padronato italiano 
e perciò essa non può preten
dere di rappresentare i lavo
ratori. » 

'«La positrone dei lavora
tori, quindi, è fondata sui 
firìneìpli della Costituzione 
taliana i quali, mentre esclu

dono ogni discriminazione 
fra i cittadini, vietano il ri
sorgere del fascismo sotto 
qualsiasi formn. Nò 11 gover
no né In Conflndustria — 
conclude il comunicato della 
CGIL — possono pertanto ob
bligare in nome della Costi
tuzione 1 lavoratori italiani a 
trattare congiuntamente con 
una organizzazione fascista 
che è fuori dalla Costituzione 
stessa ». 

Questi giudizi sullo pseudo-

sindacata neofascista s o n o 
•tati ribaditi ieri a Bologna» 
al Consiglio delle Leghe,'dal 
compagno Giuseppe Di Vit
torio, il quale ha accusato vi
gorosamente il governo di 
aver ammesso la CISNAL al
le trattative e'di aver provo
cato un rallentamento dolili 
procedura — fhcendo così il 
gioco degli industriali contro 
gli operai — solo perchè pW 
leggersi in Parlamento ha 
bisogno del voto del monar
chici e dell'astensione del 
missini ed è quindi costretto 
a scendere a patti con co
storo. 

Contro le precise accuse 
•'he gli vengono rivolte non 
solo dalla CGIL ma anche 
dalla CISL e dall'UIL, il mi
nistro Rubinacci ha tentato 
disperatamente di giustificar
si in un'intervista data a una 
agenzia ufficiosa. La sostan
za dello sue argomentazioni 
difensive 6 stata smentita nel 

modo aiù chiaro dai gerarchi 
della CISNAL i quali in un 
loro comunicato «aiutano con 
soddisfazione « U piano rico
noscimento che il Ministero 
del lavoro ha dato della pie
na legittimità e del diritto 
della CISNAL « partecipare 
alle trattative». . 

; < » • 

Il sfDtfm A toìermo 
rassegna le (fimissfonl 

PALERMO. 14 — Ieri sera. 
nei coreo della ic<lutH del Con
siglio comunale, il Sindaco di 
Palermo, professor Scaduto, lia 
rassegnato le dimissioni dalln 
-sua carica. I motivi di questa 
decisione sono da ricercarsi nei 
vivaci contrasti Insorti fra il 
professor Scaduto e l const-
ijlieri monurenici e missini che 
sostenevano apertamente, in 
merito alla questione dell'ap
provvigionamento idrico, gli .n-
teressl di una ditta privata. 

.ilBAaAI'C SI : 

(]|IIV('(|IIÌI Genova 
suro ttanilii con riIIISS-
/ • ' . } '' %~ > , s''> 
Sabato 21 novembre, con la 

partecipazione di uomini d'af
fari, tappi esentanti di aziende 
industriali e commerciali, eco 
nomistl, esponenti di orguniz 
zailoni sindacali, enti economi
ci e camere dij commercio, avrà 
luogo a Genova un convegno 
sul recente trattato di commer
cio itnlu-suvfetico nel quudio 
dell'economia JiaxionqJv, 

Il convegno — bromoseo dal* 
l'Associazione italiana • per gli 
scambi con l'URSS — avrà la 
durata di un giorno e saia 
aperto da una iola/ione intro
duttiva! seguita da un dibattito 

Hanno già dato l'adesione 
numero-si rappresentanti di a-
stende commerciali ed inda* 
striali, e particolarmente espo
nenti del settore armatoriale. 

Scopo del convegno 6 di esa
minali- le possibilità di icaliz-
/uzione del tiattato commer
cili le, alla luce dell'espctiensa 
degli anni passati, prima del 
rinnovo u dulia sUpulaciont 
dello nuovo Uste contlngcntnll. 
Pai Inolio u li^uui'tlo vurra da
to al problema dell'importazio
ne in lU.Ha dall'URSS ai (Ini 
dell'equilibrio della bilancia dei 
pagamenti. A questo scopo è 
stata assicurata lu partecipa
zione nuche di alcuni tra i prin
cipali importatori. Altro settore 
che saia particolarmente esa
minato è. quello dei trasporti. 

I criteri della legge per l'amnistia 
secondo la Commissione della Camera 

Distribuita ieri a Montecitorio la rehwione che accompagna il disegno di legge 
IJC sinistre si batteranno per estendere ulteriormente la portata del provvedimento 

E' stata resa nota ieri sera 
la relazione unica dell'on. Co
luto che accompagna il dise-
§no di legge approvato dalla 

immissione • Giustizia della 
Ca/nera dei Deputati per la 
concessione dell'amnistìa e 
dell'indulto. 

Come si ricorderà, la legge 
preparata dal ministro Azara 
sub! in commissione ampli ri 
manegglamenti e migliora 
menti ma. come appare dalla 
stessa relazione illustrativa 
del nuovo disegno di legge, 
molte sono state le proposte di 
emendamenti e di aggiunte dei 
deputati di sinistra che furono 
respinte. 

Il progetto di legge n. 153, 
che andrà in discussione alla 
Camera non appena sarà esau
rito jl dibattito di politica e-
stera, è costituito da sei arti
coli. Nel primo è detto che il 
Presidente della Repubblica è 
delegato a concedere l'amni
stia; per ogni reato — non mi
litare o finanziario — per il 
quale, se doloso, è stabilita u-
na pena detentiva non supe
riore, nel massimo, a quattro 
anni sola o congiunta a pena 
pecuniaria; per ogni reato col-

scono alla CISNAL. sono vit- poso o contravvenzionale per 

INDETTA DALIA C.G.I.L. 

Il 23 e 24 gennaio a Firenze 
la Conferenza della lavoratrice 

Il 0*mlUU •••putiva d»lla O.Q.I.L., in •pplltoctwt* dalle 
ewtaieMe praaa «tei Contrasta confetterai* di NapeU. ha aoftvo-
•ara • rinmn il 23 • S e**rtai* 1*M wn« grand* Conf*r*nt* 
netlcnal* d*tl* donn* lavoratrici. Il Comitato K**CMti** ha rile
vato «on vi** •eddlafation* eh* qu**t* InUiatJv* ha «VMltato 
un **orm* Intertiw fra I* donn* lavoratrici di agni profeation* 
• fra Ur«hl atra ti di donn* d*l popola, in tutto il *a—». 

L* OpaforMia b* lo ooap* di pr*el*ar* • pop*Urinar* I* 
riwandlcatlOTl fondamentali d*ll* dona* eh* «avara*)*, la tatt i i 
• lUaHl É>inii<—aiÌa. ainaariooMera, dal o*man*roé*, al paagttn 
impiago, d*M» fcaaaft*. «I l* aMiaaraeteal a**.; rr*a«é**e*Jaa1 ab* 
• a r a * * * H a — M M I a*M* Oaffta «affa aeaaa l*»*i**rla* d'Itali*, 
eh* aara aatteyj—«* aW^ssani • air*aav**azt***> * M U Cenfa-
r*na* at****. 

OMr* «I p«*ai*»iiì dal l*«*ro doli* do* * * . I * Confarania 
aftiowlata an«»» M profclaraa dalla «a** a dalla f**AÌ*Ìia al quaW 
si let» SI pioal*m* di a — M i e * lo •v i lu**a<n*r*** l * doU'infaniia 
* Ma mlnitno di **»it.t*nia «IU madri di fMniaii*. aa**iat«n*nt* 
aar quanta Haaaraa la tmw «a**hi*i*. 

il quale è stabilita una pena 
detentiva non superiore nel 
massimo a cinque anni. 

Sono esclusi i reati di cor
ruzione per atto di ufllcio, di 
diffamazione, di violazione 
delle disposizioni penali per il 
controllo delle armi, di com
mercio clandestino o fraudo 
lento di sostanze stupefacenti, 
di pubblicazioni o spettacoli 
osceni,'di falso giuramento e 
di falsa testimonianza, di isM-

?[azione alla prostituzione e di 
avoreggìamento. 

Sono amnistiati, inoltre, i 
reati — non militari e non fi
nanziari — commessi da mi-
«orf nuli amii (ìiciotto, la cui 
pena detentiva non sia supe
riore ai sei anni. Vigono le 
stesse esclusioni poc'anzi e-
nunciate. 

I rrniì /ìnntizinr; amnistiati 
sono quelli previsti dalle leggi 
sulle dogane e sulle • imposte 
di inbbricnzione, per i quali 
sia. comminata un'ammenda 
non superiore a 50 mila lire, 
e dalle leggi sul monopolio di 
Stato, per ì quali sia commi
nata la multa o l'ammenda, 
non congiunta a pena deten
tiva. non superiore n 2 milio
ni e 250 mila lire. 

L'indulto è previsto dall'ar
ticolo 2 per i reati politici, ai 
sensi dell'art. 8 C.P., e per i 
reati connessi con la situazio
ne d'emergenza e i fatti belli 
ci, compiuti non oltre il 18 
giugno 1946. L'indulto è cosi 
applicato: commutando Ver 
gastolo nella detenzione per 5 
anni; riducendo a 5 anni la d e 
tenzione che fosse frutto di 
precedente commutazione dal
l'ergastolo; riducendo a 2 an
ni la reclusione superiore a 20 
anni; condonando interamen
te la peno non suoeriore a 20 
anni. 

L'indulto è concesso altresì 
per ogni altro reato - non mi
litare e non finanziario — con 
pena detentiva non superiore 
a 3 anni o a 300 mila lire di 
ammenda. Le pene superiori 
saranno ridotte d'altrettanto. 

Per i reati politici condan
nati con leggi inerenti allo 
stato di guerra è prevista la 
riduzione di un terso della pe 
na n, trattandosi delVargasto-
lo, in 25 anni di carcere con la 
applicazione successiva dello 
indulto generale. 

L'indulto è applicato alle 
pene finanziarie già esaminate 
nel caso che la condanna non 
sia superiore alla somma di 2 
milioni e 250 mila lire anche 
se congiunta a pena detentiva. 

^ 

La spartizione del T.L.T. 

11 condono è esteso alle multe 
per infrazioni alle leggi sulla 
dogana e l'imposta di fabbri
cazione, quando 11 loro am
montare non superi le cento
mila lire. 

L'art. 3 stabilisce i criteri 
con i quali si dovrà procedere 
all'applicazione dell amnistia, 
mentre l'art. 4 sancisce Top 
plicabilità dell'amnistia e dello 
indulto anche ai recidivi, sal
vo casi particolari. 

L'art. 5, fatto includere nel 
disegno di legge espressamen
te dai compagno Capalozza, 
stabilisce che il giudice è au
torizzalo a non emettere o a 
revocare il mandato di cattura 
e a concedere la libertà prov
visoria quando la pena previ
sta per quei reati non superi 

limiti dell'indulto e dell'e
ventuale carcerazione preven
tiva. 

In breve, questo il testo del
la legge Azara riveduto e cor
retto dalla Commissiono della 
Camera. Nella sua relazione, 
l'on. Colitto cita anche i casi 
in cui la maggioranza della 
commissione ha respinto le 
proposte aggiuntive dei nostri 
deputati. 

E' previsto che l'assemblea 
della Camera - ingaggerà su 
questo testo una vivace batta
glia e le sinistre si impegne
ranno ad allargare la portata 
dell'amnistia. 

Dttritììlo a MHMO 
sul termini dell'—ililli 
MILANO. 14 — Su invito del

le aseoclA'/lont della desistermi 
«l è evolto stasera a Milano un 
Ir.teresbunte dibattito (sul prov
vedimento di amnisti* onc andrà 
prossimamente in discussione a'-
la Camera. Ereno predenti glt 
onorevoli Vlgorelll ( socia Idem o-
crntlci). Trabucchi ( t ìc ) . Scotti 
e UU7'/clIl (comunista). Ba:»6o e 
etrucchi (bociallfitt). De«:i Oc
chi (monarchico). 1 benaverli 
Miintugnanl (comunisti}) e M«z-
y.oln e Murlunl (socialisti), '.'avv. 
Greppi, tx sindaco di Milano, lo 
avv. Troilo. ex pretetto di Mila
no, l'avvocato liberale Ricci. 

Txitti «li lntervenu-tl dono sta
ti concordi nel rilevare 1 esigen
za che sia estceu l'amnistia ;>eT 
1 reati legati a motivi politici 
della lotta antifascista, per i rea
ti di stampa e per quelli corr

essi alla lotta del lavoro 

ff "Nono lanlo Mordila 
dichiara r ereditiera 

Visita alla fortunata cameriera di Sa
lerno che " ha ereditato 900 milioni 

Ih met et* i (t*wu 
cosmtA, 

dell'Aria 
epiteto ieri 

14. — Uà aereo 
militare è pre-

fera nelle viri
di Boaeto 

Capo Spulico. FoTtuaa%aa*eate 
naa M. lamantaao vitti*»*, 

(CgattaaaUea* 

massaie nella zona B, dando 
infine per scontata in parten
za la sua Incapacità di richia
mare gli « alleati » at loro im
pegni e la totale acquiescienza 
di questi ultimi alle pretese 
filine- Dai una conferenza di 
questa natura non potrebbe 
uscire altro che uno :mtan-

nulla di fattoTpjoe' un enn*s?-
mo scacco cne si traflirrre'b'bfc 
in una decisiva spinta -alla 
pressione politica e mi l iare 
titina. 

Del resto, una informazio
ne della agenzia Anm da 
Londra ha precisato feri stes
so che la pressione diploma
tica enfio-americana è di
retta ad ottenere « una solu
zione definitiva del proble
ma, e non «da la riunione di 
una conferenza preparato
ria »; e che se una qualsiasi 
conferenza si terrà, essa do
vrà fondarsi su « u n w e v e n -
tivo accordo italo-jugoslavo» 
ner una soluzione definitiva: 
Altro che conferenza « inter
locutoria a. dtmque! 

a? perfettamente evidente 

P*a*»a> che le prospettive aperte rial 
la progettata conferenza tec
nica o politica che sia con
traddicono in modo aperto 
ai solenti impecili parla 
xnenlari del governo e dei 
partiti che gli fanno corona 
imperni assunti e ribaditi 
d i l "• discorso del i Campido
glio in poi sia contro la 
spartizione sia contro una 

eaealaft, eapralirtla, acLi Inte
ressi delle popolazioni istria
ne: ed è di grande sifiiificato 
il fatto che. in concomitanza 
dell'offensiva diplomatica an-
gto-ametlcana e tfUna per la 
spartizione, tutti i partiti 
triestini si siano schierati su 
un fronte comune votando al 
Consiglio comunale la mozio
ne per un Intervento det-
rONU. per un plebiscito in
detto dall'ONU. per r interri
la del TLT, per una inchie
sta rulle responsabilità degli 
eccidi. 

TI tono della stampa gover
nativa italiana cionondimeno, 
è sfacciatamente melme al'.a 
capitolazione. L'organo del 
PSDl scrive di sapere che 
Pella sarebbe disposto a r i 

nunciare alle pregiudiziali 
« formali >. <> ad aderire a 
quella conferenza che Sara-
gat definiva solo ier l'altro 
« una imboscata »! I clericali 
si muovono sulla linea della 
risoluzione della direzione 
democristiana, manifestamen
te incline ad accettare una 
aohnione purchessia. " La 
stampa monarchica segnala 
rurcenza di una soluzione 
faat oorajeans fiajaAnaaBa) V 
» saldare » il fronte atterrite* 
con queTlo balcanico nel TLT. 
Il monarchico Covelli ha di
chiarato che la soluzione del
la conferenza tecnica gii .-cm-
ora «accettabile», a as t t } 
ohe vi siano non si sa quali 
« garanzie ». Il tono generale 
sembra rivolto a incoraggia
re Peila sulla via delia capi
tolazione. con la presunzio
ne di giovare così alla causa 
atlantica — eliminando il 
* bubbone >• triestino — e di 
lasciare a Pella la responsa
bilità certo schiacciante delia 
capitolazione. P superfluo 
infatti aggiungere che le ri
percussioni del baratto sa
rebbero incalcolabili nella 
opinione pubblica istriana e 
nazionale. 

DAL' MOSTtO CORRBVONDENTB 

SALERNO, 14. — Siamo 
riusciti ad avvicinare Ma
rianna Plsiri, la 40enne ca
meriera .che ha ricevuto in 
eredita In favolose somma di 
900 milioni. Ella era ancora 
stordita dall'annuncio* perve
nutole ieri con un laconico te
legramma recapitato da un 
Impiegato del rmabietfio « 
S a f m o . a) qttafe et era rivol
to il Consolato •merteaao 
dietro incarico d i ' « T legale 
di Washington. E> tutta con
fusa davanti al giornalisti, 
Marianna Pisiri ci ha raccon
tato la sua semplice storia. 

Per la povera Marianna — 
cameriera a mezzo servizio 
presso il commerciante di 
tessuti sig. Gagliardi — la 
fortuna è giunta improvvisa e 
inattesa, proprio perchè, fino 
ad oggi, non era mai stata r i 
cordata da quel lontano zio 
d'America che era partito 
giovanissimo dalla nativa 
Gesualda. in provincia di A-
vellino, e da anni non aveva 
più dato notizia di sé. Non 
era stata ricordata la Marian
na neppure nel triste perio
do della guerra, quando le 
sue due sorelle residenti in 
Gesualda, e qualche altro pa
rente. avevano ricevuto qual
che pacco dal lontano zio dì 
America. Cosi che un gior
no, or non è aaeUo, acca a v e 
v a dee**» d ì ictpm* a l Ym~ 

• flati «oaaWcMe B*K dal 
Ìl «*m|«aj2» *m 

la amifttiwa ratQaYCZa, 
dirgli della sua eairtenza. del 
la sua miseria, per chiedergli 
qualcosa, soprattutto p e r 
mantenere i l figliolo Antonio 
che aveva allevato in grandi 
stenti. 

Il telegramma che le an
nunciava una eredità nien
temeno che di 900 milioni l'ha 
lasciata dapprima stupefatto, 
quasi istupidita, senza che 
potesse realmente rendersi 
conto di quanto l e capitava. 
Poi si è vista assalire da gior
nali a rotocalcio e tutto que
sto ha determinato nella po
vera cameriera un senso di 
maggiore stupore: assalita da 
mule domande ripete di non 

desiderare altro che comprar
si una Casa e continuare a la
vorare. 

Abbiamo avvicinato anche 
noi Marianna Pisiri, la quale 
ci ha detto di essere profon
damente colpita dall'inattesa 
fortuna, di-non riuscire più. a 
dormire, di non riuscire più 
ad avere pace. « Tuttavia, ci 
ha dichiarato, sono contenta 
di poter finalmente uscire dal 
mio stato dt miseria, e di po
ter finalmente pensare a ri
posarmi tin po' ». 

P. 8. 
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