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INCHIESTA SUL COMMERCIO ESTERO ITALIANO 

Perchè abbiamo bisogno 
di commerciare con l'Est 

Quest'anno il deficit sfiorerà i 600 miliardi di lire - Le conseguenze sull'attività industriale . 
e sulla vita dei porti - Autorevoli voci in favore d'una ripresa degli scambi verso oriente 

Anche se Parlamento, starti 
a e categorìe interessate non 
e ne fossero già occupati, bo
terebbe la vita d'ogni giorno 
er indurci a riflettere sulla 
rave crisi del commercio e-
tcro italiano. I sintomi della 
nalatiìa non mancano: sono 
ili operai dei cotonifici che la
vorano ad orario ridotto, i te-
ai dei lanifici inoperosi nel 
yratesc o altrove, la smobili 
azione di determinate labbri 
he; e sono anche i rasoi elet 

(rici americani o tedeschi, che 
<,i sono conquis ta t i un largo 
•tosto nelle vetrine delle nostre 
città 

Pochi dati oggettivi, die 
nessuno del resto contesta, 
riassumono tutta la situnzio-' 
io. Con quello che vendiamo 
tll estero, oggi noi riusciamo 

pagare soltanto poco più 
ella metà dì quello che com

priamo; tre anni fa copriva
no invece più dei quattro 

quinti (V83 per cento per es
ere esatti) dei nostri acquisti. 

deficit della nostra bilancia 
-ommcrcialc, che era di 173 

it'Hardi nel '50, è salito a 325 
tiliardi nel '51 per balzare a 

582 miliardi nel '52; quest'an
no, in base alle cifre già di
sponibili, il deficit sfiorerà i 
600 miliardi. 

Nei confronti dell'Unione 
Europea dei Pagamenti, orga
nizzazione che ci lega agli al
tri paesi che accettarono il 
piano Marshall, eravamo cre
ditori per 237 milioni di do l 
lari alfa fine del '51; ebbene il 
30 giugno scorso eravamo di
ventati debitori per 41 milio
ni di dollari. Tale debito anda
va a sommarsi col deficit per
manente che abbiamo nei con
fronti degli Stati Uniti. 

Certo la crisi non è italiana 
soltanto, sebbene il nostro sia 
il paese che ne risente di più. 
Negli ultimi due anni tutto il 
commercio internazionale nel
l'Europa occidentale ha subito 
una sensibile riduzione: fatta 
eccezione per la Germania di 
Bonn e per l'Olanda, tutti gli 
Stati dell 'Oucst europeo han
no visto calare il livello delle 
loro esportazioni. L'Italia pur
troppo è largamente in testa. 
Soffia sul mondo capitalistico, 
a cominciare dagli Stati Uniti, 
un vento di depressione. Alla 
libertà dei traffici i teorici del 
liberismo per p r i m i non cre
dono pfù: dumping, tariffe'do
ganali, contingentamenti osta
coli monetari, discriminazioni 
e altre misure protezionistiche 
sono diventati pratica corren
te di una spietata guerra com
merciale. 

Concentrato per p iù dei due 
terzi in direzione di un ri
strettissimo gruppo di paesi, 
tutti appartenenti a questo 
mondo di lupi, il nostro com
mercio estero è attualmente 
inquadrato in un sistema di 
accordi e di blocchi (UEP, 
pool carbone-acciaio, ecc.) in 
cui siamo per forza di cose 
perdenti, poiché siamo il pae
se più debole. All'ultima riu
nione parigina dcll'O-fi-CE., 
nessuno dei ministri presenti 
si è dichiarato disposto non 
dico ad « aiutarci », ma nep
pure a ricambiarci le misure 
di favore che il nostro gover
no aveva già attuato nei con
fronti del suo paese. 

Poiché ci si batte coi denti, 
facciamo dunque come gli al 
tri: questa è là tesi che sosten
gono adesso i nostri circoli 
dell industria e del commer
cio. Conceda il governo — es
si dicono — quegli aiuti agli 
esportatori sotto forma di 
sgravi fiscali, di crediti e di 
garanzie contro certi rischi, 
che già facilitano l'attività lei 
nostri concorrenti in paesi vi
cini In effetti, si è alla vigilia 
di provvedimenti di questo ti
po. In realtà non si tratterebbe 
che di un palliativo privo di 
contenuto concreto. Forse le 
nostre esportazioni ne r icaue-
rebbero un breve slancio ini
ziale che solleverebbe fenipo-
raneamente la nostra bilancia 
commerciale: ma sarebbe una 
illusione di breve durata, de
stinata q svanire datanti alle 
inevitabili misure di ritorsio
ne di paesi meglio attrezzati. 
Vogliamo forse acuiarci terso 
una politica di dumping (cioè 
di bassi prezzi all'esportazione 
«» compensati n da alti prezzi 
all'interno) senra averne nep
pure i mezzi ? 

Tot» d i riftire 
Il momento è propizio per 

un severo bilancio e un ripen
samento di tutta la politica 
commerciale italiana, che è 
consistita sino adesso nel r am
ponare provvisoriamente qual
che falla mentre poco più in 
là se ne aprivano altre p iù 
grosse. Se ci decidessimo a fa
re una politica di più largo re
spiro, che rifugga dalle solu
zioni contingenti e allarghi 
nostri rapporti col resto del 
mondo mettendoci in contatto 
con mercati nuovi, comple
mentari e stabili ? Quale possa 
essere questa nuova politica 
lo hanno de t to di recente dopo 
i portavoce delle sinistre, a n 
che un parlamentare e un eco
nomista, indubbiamente più 
vicini al governo che non al
l'Opposizione: fl senatore de
mocristiano Bertone, ex-mini
stro de l Tesoro, e i l direttore 
dell'Ufficio italiano del cam
bi, Guido Carli. 

Sulla rivista «Moneta e 
credito J», edita dalla Banca 
Nazionale del Lavoro e distri
buita in omaggio, con molta 
parsimonia, a un esiguo nu
mero di interessmti. il Carli ha 
suggerito che a base della ne
cessaria revisiona d i tutta la 

nostra politica commerciale 
Venga posto un nuovo indiriz
zo delle nostre importazioni. 
Dovremmo rivolgerci innanzi
tutto — scriveva il direttore 
dell'Ufficio Cambi — a quei 
paesi i quali sono disposti da 
parte loro ad accettare una 
maggiore quantità dei nostri 
prodotti d'esportazione. Carli 
indicava quali esempi il car
bone, i cercali, il petrolio, la 
lana e il cotone, e faceva un 
esplicito accenno ai paesi del
l'Asia e dell'Europa orientale 
Analoghe erano le proposte 
che, pochi giorni dopo l'ap
parizione di questo studio, il 
senatore Bertone presentava 
in un discorso a Palazzo Ma
dama. 

La conferenza ut mosca 
Quando si parla del nostro 

commercio con i paesi della 
Europa orientale, si è soliti 
fare il paragone con gli anni 
che precedettero la seconda 
guerra mondiale. Il loro livel
lo, p u r non rappresentando 
una percentuale altissima nel
l'insieme dei nostri rapporti 
di scambio con l'estero, era 
allora notevolmente superiore 
a quello attuale: da 84 miliar-
di di importazioni a 4H mi 
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L'andamento delle Importa
zioni e delle esportazioni 
italiane (in miliardi di lire) 
dal 1948 al 1953. Tra la linea 
delle importazioni e quella 
delle esportazioni, è indicata, 
anno per anno, la cifra del 
deficit- della • bilancia '•com

merciali (in miliardi) 

l iardi di esportazioni (in lire 
attuali) del triennio '36-'38, 
si è passati nel '52 a 51 mi
liardi contro 33, cifre ridotte 
ancora durante l 'anno in cor
so. Il nostro primo obicttivo 
dovrebbe consistere almeno 
nel ripristinare quel volume 

delle correnti di scambio, 
cojnpensaìido (come è nelle 
nostre possibilità) Io squili
brio che allora eshteva tra i 
nostri acquisti e le nostre 
vendite. 

Ma questo primo confron
to non dice tutto. Nt'l mondo 
del socialismo esistono oggi 
delle economìe nazionali in 
piena espansione; e se ciò in
troduce inevitabilmente dei 
fattori nuovi nei rapporti di 
quei paesi con l'estero, nulla 
prova che tali fattori non 
debbano essere per noi posi
tivi. Vale la pena almeno di 
tentare un'esplorazione auda
ce. senza pregiudizi, facilitata 
e confortata dalle numerose 
dichiarazioni dei dirigenti di 
qttei paesi, i quali hanno più 
volte proclamato la possibilità 
di elevare gli scambi con i 
paesi occidentali — e con il 
nostro in particolare — molto 
al di sopra del livello prebel
lico. 

Alla conferenza econo
mica internazionale di Mosca, 
che diede un impulso fecon
dissimo al movimento inter
nazionale per la ripresa degli 
scambi fra i due mercati 
mondiali, ci vennero offerte 
dall'URSS, dalla Cina e dai 
paesi di democrazia popolare 
molte materie prime ed altre 
merci indispensabili che noi 
dobbiamo ad ogni costo im
portare: cercali , carbone, pe
trolio legno, minera l i , semi 
oleosi, cellulosa erano tutte 
voci che tenevano un posto 
importante nelle varie liste 
sottoposte ai congressisti dal
le delegazioni dell 'est. Le 
stesse offerte sono state riba
dite nell'aprile scorso, con ci
fre e dati ancor più cirecstan-
ziati. alla Conferenza gine
vrina del Consiglio economi
co per l'Europa delle Nazioni 
Unite. 

Une soia condizione 
In cambio, questi paesi non 

ci chiedevano valuta pregiata 
o merci di cui noi non dispo
niamo. bensì i tipici frutti 
del nostro lavoro; macchine, 
attrezzature industriali, gru, 
navi, laminati, prodotti chi
mici. mezzi di trasporto, stru 
ìnenti di precisione, tessili, 
fibre artificiali, prodotti orto
frutticoli. S'è calcolato che con 
le sole commesse sovietiche di 
haui, tutti i nostri cantieri 
potrebbero riassorbire la ma
no d'opera disoccupata del 
settore; forte sarebbe pure lo 

incremento dell'occupazione 
negli altri campi. 

Da parte dei nostri possi
bili interlocutori orientali non 
è mai stata sollevata, nei con
fronti nostri o di altrit alcu
na obiezione di carattere po
litico. Viene posta una sola 
condizione precisa: quella del
l'assoluta eguaglianza nel ri
svetto dei reciproci interessi 
e nello scrupoloso adempi
mento della parola data. Da 
che mondo è mondo, sono 
questi i criteri stessi della se
rietà commerciale. Per quel 
che riguarda il nostro paese 
in particolare, nell'agosto 
scorso il presidente del Con
siglio dei Ministri sovietico 
Malenkov. in un discorso pro
grammatico che ebbe vastis
sima eco intemazionale, ci ri
volse un non dimenticato in
vito allo svi luppo di rapporti 
economici che « migliorereb
bero le condizioni di vita del 
glorioso popolo italiano ». 
Queste iniziative, tutte di ori
gine sovietica, hanno condotto 

di recente il nostro governo 
a rinnovare l'accordo com
merciale con l'URSS: si trat
ta certamente di un atto po
sitivo, di un primo passo, a 
cui dovrebbe essere lecito 
sperare che altri, più sostan
ziosi, seguiranno, poiché esso 
è ben lontano dall'esaurire 
tutte le possibilità di scambio 
che esistono. 

GIUSEPPE BOFFA 

Compatto lo sciopero 
dei lavoratori (fella concia 
Ha avuto luogo ieii in tutta 

Italia lo sciopeio «onciale di 
24 ore del lavoratori della 
concia, proclamato dalla FILC, 
dalla Federchimici e dalla Uil-
chimici, per il rinnovo del 
contratto di lavoro. 

La fermata del lavoro è stata 
attuata in tutte le aziende, co n 
astensioni che hanno raggiunto 
nella stragrande maggioranza 
dei casi il 100% e percentuali 
elevatissime. . 

Per Rina Fort 
fuìtiMa sptraaia La voce dei lettori 

La terapia tissulare di Filatov 
e la sua applicazione io Italia 

L'ultma speranza per Rina 
Fort, la « belva eli S. Grego
rio » di veder ridotta la pena 
dell'ergastolo è legata all'esi
to del dibattito in Cassazione 
che si è iniziato ieri a Roma 

ho letto sul 
numero del 29 
ottobre un ar
ticolo intitola
to: Si possono 
vincere i dolori 
reumatici? di 
Vincenzo Pe-
dichto. 

Vi confesso che sono rimasto 
assai stupito del punto interro
gativo, dato che fu proprio da 
un articolo del nostro giornate 
che, circa un anno fa, appresi co 
me si poteva guarire da detti 
dolori. Con innesti di placenta 
scoperti dal prof. Filatov. 

Avendo io mia madre soffe 
reme di dolori reumatici mi in
teressai per questi innesti, allora 
ancora in fase di esperimento. I 
medici erano scettici, ma aven
do io fiducia nella vostra infor
mazione, feci sottoporre mia ma-
dr* all'operazione. Con tre dì 
questi innesti, a distan/.a di un 
anno e forse più, mia madre 
non risente il minimo dolore, 
Per questo il mio stupore del 
punto interrogativo. Pertanto vi 
pregherei ora che gli innesti di 
Filatov non sono più in fase 
di esperimento, di voler far se-

lutivi incidenti al processo Senello 
provocali dai difensori dei fascisi! 

K continuata la deposizione di Osteria (L/go) — Lettere minatorie biniate al Presi
dente del Tribunale e al Pubblico Ministero — La deposizione del prof. Bucalossi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MILANO, 25. — Seduta 
burrascosa, oggi, aj proce.-sn 
contro i diffamatoli di P a n i . 
Il metodo provocatorio del-
l'avv. Nencioni è riuscito v 
dar luogo a claiiioro.se piaz
zate, ma non però a raggiun
gere quello che appare ormai 
chiaramente come uno degli 
obiettivi della difesa: manda
re all'aria il processo, farlo 
sospendere in seguito a qual
che fatto clamoioso. 

Appena aperta la seduta, il 
PM chiede al teste Osteria: 
«Nel cosiddetto interrogato
rio del prof. Patri, si faceva
no dei nomi di membri delia 
Resistenza? ». 

Osteria: Si . 
. Avv. Nencioni (con aria in 

teressata): Ah si? E quaii 
Osteria; Nomi di persone 

che erano ormai fuori dai!» 
portata dei tedeschi, perchè 
erano in Isvizzera. eccetto 
uno: tale Palvisani, che nor> 
era in Isvizzera... 

IL PROCESSO VASTOLA ALLE ASSISE D'APPELLO DI NÀPOLI 

Quattro testimoni denunciano 
le crudeli sevizie dei carabinieri 
I testi d'accasa rinnegano confusamente le accuse mosse ai fratelli innocenti 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI, 25 — «11 brigadie
re minacciava di calarmi nel 
pozzo „; « il carabiniere mi det
te un calcio nello stomaco»; 
* il maresciallo mi dette due 
schiaffi »; « il brigadiere mi da
va le vorpinate (nerbate) ». 

Ecco il punto sul quale 
quattro testimoni ascoltati al 
processo Vastola nella lunghis
sima udienza di oggi si sono 
trovati concordi, e sul quale 
la loro sincerità non appariva 
dubbia. 

Se su questo, abbiamo detto, 
erano concordi, quando si trat
tava di precisare le proprie 
responsabilità in merito alle 
deposizioni rese al giudice 
istruttore, i quattro testi che. 
non bisogna dimenticarlo, sono 
testi citati dal Procuratore Gè. 
nerale, cioè testi di accusa, si 
impuntavano, si avvolgevano 
in contraddizioni, facevano spa-
zientire il Presidente e impaz
zire gli avvocati della difesa. 
In realtà questa gente, dal 
bracciante Prisco che ha solo 
57 anni e ne dimostra 70, al 
vecchio cieco Domenico Vasto
la che si sentiva spefuuto da 
vanti alla Corte e invocava la 
presenza del figlio Francesco, 
sono troppo intimiditi nella lo
ro secolare posizione di subal
terni per riuscire a considerare 
le domande del Presidente, del 
Procuratore Generale e degli 
«tessi avvocati, senza diffiden
za e paura. . 

Tre dei quattro testi di oggi 
erano analfabeti- Essi hanno 
•-accontato come si svolse l'ag
gressione all'appaltatore Ciot
ti, hanno raccontato come furo. 
no percossi dai carabinieri; ma. 
messi di fronte alle proprie 
contraddizioni, hanno preferito 
negare, negare tutto. « N o n an
dai affatto a S. Valentino» 
nanno detto tutti; e benché il 
Presidente facesse loro ascol
tare quanto ebbero a dire in 
quelle occasioni, si strìngevano 
nelle spalle: «Non sappiamo 
non ricordiamo». 

I) fatto è ch« dinanzi al giu
dice istruttore, a S. Valentino 
o a Sarno, chi per un motivo 
e chi per un altro, accusarono 

precedenti accuse. Parlano del 
le percosse dei carabinieri per 
spiegare le deposizioni rese da
vanti a quelli, ma non volendo 
ammettere di aver deposto il 
falso dinanzi al giudice prefe
riscono dire di non aver depo
sto affatto. 

Come avvenne l'aggressione 
al Ciuffi? I quattro testi dì 
oggi erano presenti. Francesco 
Tuberosa stava tagliando l'er
ba quando fu chiamato dal pa
dre adottivo, il cieco Domenico 
Vastola, per concludere un 
contratto di lavoro con il nuo
vo appaltatore Cioffl. - V i da
remo 3.C00 lire all'anno-, dis
se questi. Il giovane Tuberosa 
cercava di discutere sul prez
zo quando lo sconosciuto, cioè 
il Marrazzo. sopraggiungeva e 

vibra\a le due randellate. Tut
ti i testimoni hanno ricordato 
che lo sconosciuto prima di 
colpire disse: « Non mi hai vo
luto prendere a lavorare... 

La sera stessa tutti erano 
trascinati nella caserma dei 
carabinieri di Sarno dove co
minciavano le persecuzioni, li 
Prisco vi fu trattenuto per do
dici giorni, e tanto lo stordi
rono di botte che il poveretto 
— come ha ricordato l'altro 
teste Tuberosa — a un certo 
punto diceva sempre di si, qua
lunque cosa gli chiedessero. 

Venerdì l'ex brigadiere Pa-
racuollo e i confidenti Gigi e 
De Liguori renderanno la loro 
deposizione. 

FRANCESCA SPADA 

Avv. Nencioni: E dov 'era? 
Osteria: In Portogallo. 
P.M.: Oltre al prof. P a n i , 

lei interrogò allo s l e ^ o inc
elo altre persone? 

Osteria: Si: per esempio il 
col. Basile, l'avv. Ghisiandi. 
Monsignor... 

Avv. Nencioni (con tona 
sarcastico)... Bicchierai . 

Avv. De Caro: Giù, monsi
gnor Bicchierai. Non capisco 
che cosa ci sia da ridere. Ci
gni volta che la parte civile 
fa dei nomi, sui banchi della 
difesa si sghignazza. Soie-
quando si nominano Wolff e 
Harster non sghignazzate! 

Avv. Nencioni (balzando in 
piedi e «riandò): Lsigo che 
Wolff e Harster. in quante, 
testi, siano rispettati. 

Avu. De Caro: AMora ri
spettate anche i testi de»».: 
altri! 

P.M.: In che periodo lei 
Osteria, si mise in contnUo 
con elementi della Resisten
za? 

Osteria: Nel giugno del '44 
P.M.: Ma come fece oer ot

tenere la liberazione delle 
persone che lei dice di aver 
fatto liberare? 

Osteria: I tedeschi non a-
vevano una gran competenza 
in materia d» polizia: Sae-
weeke. per esempio, era un 
capitano marittimo. Io ten
tavo di sfruttare la situazione 
mettendo ì tedeschi contro : 
fascisti e viceversa, per e-
sempio davo ad intendere ai 
tedeschi che l'azione fascista 
era Per loro pregiudizievole, 
in quanto i fascisti con le lo 
ro maniere creavano il mal 
contento tra la popolazione e 
lo riversavano sui tedeschi-
ai fascisti davo ad intender* 
le stesse cose, ma in manie
ra opposta. Cercavo quindi di 
presentare ai tedeschi e l i 'ar
resti effettuati, come assurdi 
e dannosi arbitrii dei fasci
sti. e viceversa. Sono così 
riuscito a salvare diverse 
persone. Se anche altri in
tervennero a questo fine, non 
lo so: certo, non intervenne
ro gli avvocati fascisti clw 
avrebbero potuto farlo! 

Avv. Greppi: Questo lo ^. 
sape\-a. ma è bene che sin ri
petuto! 

Avv. Nencioni (balzando in 
piedi e urtando) — Sia meo 

A SETTE ANNI DALLA STRAGE DEI PAPPALARDO 

Il delitto di Rina Fort 
rievocato in Cassazione 
A sette anni giusti dalla 

strage di Via San Gregorio, 
il « più nero delitto del .seco-
lo 1», compiuto il 29 novembre 
1946, a Milano, dalla friulana 
Caterina Fort, è stato rievoca-

tiglio alla abitazione, coadiu
vato dalla Fort, legata al si 
cilìano da una relazione amo
rosa. 

« Con una sbarra di ferro 
furono uccisi Franca Pappa

to ieri dinanzi ai giudici della!lardo. moglie di Ricciardi, 
Suprema Corte di Cassazione,'giunta a Milano nell'ottobre 
in Roma 

I magistrati, presieduti dal 
dott, Gabriele Volpe, sono 
chiamati ad esaminare il ri
corso proposto dalla condan
nata contro la sentenza del 9 

1946. e i tre figli Giovanni di 
7 anni, Giuseppina di 5 e A n 
t o n u c c i di 10 mesi. II primo 
dei tre fanciulli morì difen
dendo disperatamente la ma
dre; il piccolo fu abbattuto sul 

confermò alla donna la pena 
dell'ergastolo già inflittale il 
20 gennaio 1950 dalla Corte di 
Assise di Milano. 

L'udienza, iniziatasi alle 
10,35, è stata aperta con una 
ampia e dettagliata relazione 
dei fatti da parte del giudice 
Nello Naldini. 
- « La sera del 29 novembre 

1946 a Milano — egli ha det
to ;— in un piccolo apparta-

i fratèlli Vastola come man-I mento di Via San Gregorio 40, 
danti dell'aggressione compiu- fu sterminata la famiglia di 
ta da Carmine Marrazzo. Oggi,IGiuseppe Ricciardi, un com-
tanto Prisco che Vastola, nonjmerciante catenese stabilitosi 
vogliono più accusare ma nonlnella città lombarda ove ven
tanno come giustificare le loroldeva stoffe in un negozio con* 

aprile 1952 emessa dalla Cor-1seggiolone in cui si trovava 
te di Appello di Bologna, che al momento della strage ». 

I magistrati milanesi — 
conclude la relazione — e-
sclusero che la Fort avesse 
avuto dei complici, i quali 
avrebbero massacrato i fan
ciulli, come la condannata 
continua ancora oggi a soste
nere. 

Sono quindi intervenuti gli 
avvocati Remo Pannai e B o 
vio, il primo del foro di Ro
ma ed il secondo di Milano, 
i quali hanno fondato la loro 
discussione sui seguenti mo
tivi. 

Nel primo muovono dei 
dubbi sulla attendibilità del l* 

so a verbale quanto ha dello 
il te.ste: E anche quest'ultima 
frase! 

Presidente: Si. 51. niellere
mo a verbale: adesso si calmi, 
avvocato! 

Avv. Nencioni (c'ie .essa
no riesce più a tr'utenere): 
Questo teste oltraggiti la io
ga! Oltraggia la giustizia! E-
sigo che sia incriirfinato. eli
sia processato per direttissi
ma! 

(Un coro di risate saluta 
la teatrale frase dell'avvocato 
missino). 

Avv. Nencioni (si.npre ur
lando con tutta la voce ci.e 
ha in corpo): In queste con
dizioni 10 me ne vaile-! Me ne 
vado! 

Presidente: (gridando va 
cercare di farsi intindcri.): 
Avvocato, si metto in te3ta 
che i testimoni vanno rispet
tati! Il teste, qui, ha veste di 
pubblico ufficiale o lei non 
lo deve ne provocale né c-1 
traggiare! 

Avv. Nencioni: Allora io 
me ne vado! (posa la toga 
con gesto melodrammatico ed 
esce). 

Una voce: Buon viaggio1 

Avv. Valsenissc: Vorrei 
fosse messo a verbale che il 
teste ha minacciato la difesa 

Presidente: No e poi n<j! 
Questo non è avvenuto! 

Avv. Nencioni (rientra co
me se niente fosse e va a se
dersi, tra i risolini ironici dei 
presenti, al suo banco). 

P.M. (a Osteria): Parri nel 
suo « interrogatorio » dette 
ai tedeschi notizie circa 1 
GAP, le SAP, ecc.? 

"Osteria: No. assolutamente. 
Avv. Valensise: Lei ha 

detto ieri che il cap. Saewe-
ckp non parlava italiano? 

Osteria: Solo qualche frase 
come: « Buon giorno ». « Co
me stare? ». « Mia moglie 
stare bene »... 

Avv. Valensise: Ma Parri 
a lei diceva anche le cose che 
i tedeschi non sapevano? 

Osteria: Il guaio di quegli 
interrogatori era che Parri 
non voleva dire nulla e che 
io spesso non sapevo come 
combinare le false « confes
sioni » da dare ai tedeschi! 

Avv. Valensise: L 'a r res to 
degli ufficiali di Cadorna fu 
effettuato dalla sua squadra? 

Osteria: No. Fu effettuato. 
dal controspionaggio tedesco 
che non aveva niente a che 
fare con l'Albergo Regina. 

Nel pomeriggio, dopo al
cune altre domande degli av
vocati a Luca Osteria, di 
scarso interesse, viene intro
dotto un nuovo teste: l'illu
stre clinico prof. Bucalossi 
che ebbe una parte di primo 
oianr» nella Resistenza. 

P.M.: Lei ha visto gli ab
bozzi dei verbali di interro
gatorio di Parri? 

Pro/. Bucalossi: Sì. li ve -

confessione resa dall'imputa-
ta il 7 dicembre 1946. nel cor
so della quale ammise di esse
re stata sola a commettere la devamo io e l'avv. Lener. In 
strage. La motivazione della! essi si davano so!o notizie 
sentenza della Corte di Ap 
pello di Bologna a questo ri
guardo è giudicata dalla di 
fesa viziata da mancanza di 
motivazione e da contraddit
torietà. 

Insufficientemente motivata 
gii avvocati ritengono pure la 
sentenza, per quanto riguarda 
la capacita di intendere e v o -

che erano eia note ai tede
schi, ed inoltre assojutair.cn-
te generiche. 

Pres.: Le risulta che l'ar
resto di Parri ne abbia cau
sato altri? 

Prof. Bucalossi: Lo esclu
do assolutamente. 

Il teste viene quindi con
gedato e la seduta rinviata a 

lere di Caterina Fort al m o - d o i r a n f mattina. Prima ^i 
mento del massacro. Si sostie 
ne, inoltre, da parte della d i 
fesa che fu violato l'art. 62 bis 
del Codice Penale, quando sì 
negarono all'imputata le at te
nuanti generiche che avrebbe
ro dovuto esserle concesse per 
le condizioni di vita familiare 
e sociale, per la condotta della 
donna prima del reato e per 
lo stato emotivo e passionale 
in cui era preda Quando com
pi il delitto. 

Dopo i difensori, hanno 
preso la parola gli avvoca
ti Marchesini e Ciampa di 
parte civile. L'udienza è stata 
quindi rinviata a oggi. 

concludere vogliamo riferire 
delle vili manovre che i fa
rcisti stanno organizsando: 1! 
P.M. dottor Bacchetta e il 
Presidente del Tribuna.e. 
vengono fatti oggetto, da un 
DO* di giorni in qua. a oon-
tìniv» lettere minatorie. 

RAIMONDO LCKAGHI 

Una motore di Santi 
1*1 "rofcteiw l'eoli e-'>»-tf 

Gli on.li Santi, Berti, Di Vit
torio. Lizzadri. Foà, Montagna-
na. Bettoli, Beltrame, Maran

goni, Giorgio Bettiol. Schirò, 
Lucio Luzzatto hanno presen
tato ieri alla Camera una mo
zione nella quale si invita il 
governo: 

a) a procedere alla unifi
cazione dei servizi emigratori 
ora attribuiti a vari Ministeri 
ed Enti; 

b) alla revisione dei trattati 
di emigrazione in vigore con 
l'impegno di inserire in essi 
clausole che assicurino una ef
ficace e completa protezione 
dei nostri emigranti e dei loro 
diritti previdenziali, assicurati
vi. ecc., avvalendosi a tale 'fine 
del concorso delle organizzazio
ni sindacali rappresentative dei 
lavoratori; 

e) al riordino e all'aggior
namento delle leggi sull'emi
grazione tenendo conto delle 
conquiste raggiunte dalla mo
derna legislazione sociale. 

Nel frattempo la Camera in
vita il governo a provvedere 
con urgcn7a • •• 
to, al rimpatrio degli emigranti 
che chiedono di rientrare in 
Italia. 

gnire all'articolo di Vincenzo 
Pedicino un articolo sugli in
nesti Filatov, spero 'senza punto 
interrogativo. 

Cordiali saluti. 
Magini Ferdinando - Via 
Madonna della tosse n. 30 

Firenze 

La terapia delle malattie ar
ticolari con estratti di placenta 
alla Filatov, di cui parla il no
stro lettore, è in Italia ancora 
scarsamente applicata. Vi sono 
certamente dei medici che. do
po averla sperimentata, se ne 
servono con successo; ma non ci 
risulta che esista alcun grande 
centro ospedaliero che l'adoperi 
su larga scala. 

Tuttavia le notizie riportate 
da numerose riviste scientifiche 
straniere (URSS, Francia), dìmo 
strano ampiamente come la te
rapia tissulare di Filatov, sia in 
casi di malattie articolari, che di 
altre malattie, determini sensìbi 
li miglioramenti e talora delle 
guarigioni là dove altre terapie 
avevano precedentemente fallito. 

Ci rallegra quindi, ma non e* 
stupisce, il successo che questa te
rapia ha avuto nel caso della ma
dre del nostro lettore. L'articolo 
« Se si possono vincere i dolori 
reumatici? » a cui questi fa cenno, 
sì proponeva esclusivamente di 
illustrare le possibilrà di cura 
del reumatismo con il cortisone. 
La conclusione negativa (che 
spiega il punto interrogativo del 
titolo) non infirma minimamen
te le possibilità attuali e future 
di cura e di guarigione di questa 
malattia con altri sistemi e mez
zi terapeutici. 

Non esistono dei limiti e del
le barriere che l'ingegno umano 
non possa superara, è ovvio quin
di che non vi siano punti interro
gativi sulle possibilità future di 
cura anche di quelle malattie og
gi ritenute inguaribili. 

Va però tenuto presente, e 
questo Io dicevamo a proposito 
del cortisone, ma deve essere ri
petuto per qualunque nuovo 
mezzo terapeutico che la scien
za potrà fornirci, che prima di 
poter concludere circa gli effet
ti di un farmaco occorrono non 
anni, ma decenni di esperienze 
senza di cui, anche se uscito 
dai laboratori di prova, qualun
que medicamento potrà riser
vare delle sorprese. 

V. P. 

Assegni l'amicfliari 
e orfani inabili 
Cara Unità, 

ti prego scu
sarmi se con 
questa lette
ra verrò a to
glierti, sia pure 
una piccola 
parte del tuo 
prezioso spa
zio, ma trattan

dosi di questione riguardante 
una fra te più disagiate caie-

Il discorso di Gitilo 
(Continuazione dalla 1 pagina) 
senso di giustizia per coloro 
che si resero colpevoli di cer
ti reati. Questo — egli ha 
detto — mostra come il pro
getto governativo non pone 
nemmeno sullo stesso pia
no gli antifascisti ed i fasci
sti ma al contrario favorisce i 
secondi. 

Chi sono infatti i cittadini 
condannati per reati politici 
dopo il 18 giugno 1946? Sono 
nella grande maggioranza 
i contadini, gli operai, i lavo
ratori, i cittadini di tutte le 
categorie che il 14 luglio 1948 
manifestarono sulle piazze la 
loro grande protesta perchè 
il loro amato dirigente Pal
miro Togliatti era stato ag
gredito e colpito da un sicario 
sulla soglia del Parlamento 
Questo attentato, per il clima 
in cui nacque e fu originato. 
dette luogo agli eoisodi noti 
che si susseguirono in Italia 
per alcuni giorni e portò 
anche a migliaia-di processi e 
a migliaia di condanne a se
coli di carcere erogati per 
coloro che avevano reagito di 
fronte al misfatto. 

Lo stesso De Gasperi mo
strò allora di comprendere la 
legittimità della reazione po
polare, affermando che l'at
tentato era un colpo vibrato 
non solo a Togliatti -na contro 
lo stesso regime democratico 
Oggi di questa ammissione. 
che dovrebbe ispirare gli au
tori del progetto, non c'è trac
cia nella relaT-ion" ministe
riale e i c«n<*-— - "• ' <r*>»t» 
del 14 luglio 1948 sono esclusi 
anche dal condono. Per quale 
motivo? Lo sì dica. Lo dicano 
coloro che vogliono usare un 
trattamento nre'" - •••'e ver
so i condannati per reati 
elettorali, forse perchè fra 
ouesti sono più numerosi i 
democristiani. 

Gullo ha quindi ribadito il 
concetto che l'amnistia propo
sta dal governo non mette 
sullo stesso piano fascisti ed 
antifascisti, ma al contrario 
tende a favorire i traditori 
della patria ai danni di coloro 
che la difesero. 

Chi sono infatti — egli s: è 
chiesto — gli eventuali bene
ficiari della amnistia per i 
reati politici? I fascisti, esclu
sivamente. Infatti quasi tutti 
i 'partigiani che sono oggi in 
carcere per motivi connessi 
alla guerra di liberazione, 
furono quasi sempre con 
dannati con speciose motiva' 

zioni, come se avessero com
piuto dei reati comuni. U -
gualmente è accaduto per la 
maggior parte dei cittadini 
democratici condannati per 
reati politici negli anni del 
dopoguerra. 

Nell'ultima parte del suo 
discorso Gullo si è occupato 
di una altra esclusione fatta 
dal progetto governativo: 
quella contro i reati compiuti 
nel corso di agitazioni eco
nomiche e sociali. Si vuole 
concedere il beneficio della 
amnistia — egli ha detto — 
a tanti che sono colpevoli di 
reati infamanti e non si vuol 
concederlo al contadino che 
si battè per la riforma agra
ria o all'operaio che lottò per 
la difesa del suo diritto al 
lavoro. Come rappresentante 
del Mezzogiorno, debbo ri le
vare che le lotte sociali, che 
hanno dato occasione a tante 
e severissime condanne con
tro i lavorati, si sono mani
festate con maggiore asprezza 
proprio nell'Italia Meridio 
naie. 

Eppure, dopo la strage di 
Melissa. De Gasperi si vide 
costretto a promettere una 
legge di riforma agraria che 
tenesse conto delle speranze 
dei contadini calabresi. Io 
voglio allora ricordare, a co 
loro che oggi vogliono nega
re l'amnistia ai contadini 
condannati per reati sociali, 
che questi contadini rappre
sentano l'Italia nuova senza 
la quale ogni speranza di un 
progresso nel nostro Paese 
andrebbe denitivamente can
cellata. (Viva applausi a si
nistrai. 

Preferirei che non vi fosse 
un provvedimento di amnistia 
— ha aggiunto Gullo — se 
essa dovesse sanzionare una 
ingiustizia di più per i con
tadini del Mezzogiorno. 

Gullo ha concluso il suo 
discorso riaffermando la n e 
cessità che nel progetto sia 
compreso anche il reato di 
diffamazione a mezzo della 
stampa. 

Ultimo oratore è stato il 
d.c. Arturo VTVIANI, il qua
le, con evidente contraddi
zione, dopo aver affermato 
che l'amnistia non deve ispi
rarsi ad alcuna ideologia po 
litica ha chiesto che ì soli 
reati politici compresi nel 
condono siano quelli e letto
rali, cioè quelli compiuti ne l 
la maggioranza dei casi da 
esponenti del suo partito. 

gon'e di cittadini, sono certo che, 
come sempre, ti adopererai af
finchè si ponga fine ad una 
palese ingiustizia, 

Si tratta degli inabili perma
nenti al lavoro maggiorenni e 
figli dei dipendenti statali, ai 
quali, mentre il genitore presta 
regolare servizio, viene corrispo
sto l'assegno familiare come ai 
figli minorenni, invece alla di 
lui scomparsa lo perdono, in 
quanto la vedova, nulla perpe 
pisce per essi. 

E' a te che mi rivolgo, per
chè nella prossima discussione 
al Parlamento sulla sistemazio
ne degli impiegati e pensionati 
statali, sia posta in discussione 
questa scottante e dolorosa que
stione. 

Ti faccio notare che di questa 
concessione già usufruiscono gli 
orfani dei caduti in guerra e 
dei pensionati della Previdenti 
Sociale. 

Ti ringrazio per l'ospitalità e 
ti invio i più cordiali Saluti. 

Un invalido orfano di un 
impiegato statale. Tes
sera postale 7005G4. 

Iteplica fleirUKAL 
sulla "tratta,, ilei 
lavoratori 
Egregio Direttore, 

sul ». JOJ del 
quotidiano da 
Lei diretto, net
ta rubrica « La 
Voce dei letto
ri * è apparsa 
una lettera fir
mata « Un con
tribuente (Na

poli » che vorrebbe estere tutto 
un grido contro la * tratta » de
gli operai occasionali che lavo' 
rano alle dipendenze dell'Aero
nautica Militare, • tratta » che 
verrebbe esercitata, non si com
prende bene se dal complesso 
delle UNAL o specificatamente 
dalt'UNAL Roma, che ho l'ono
re di presiedere. 

Con questa mia, di cui a nor
ma della vigente legge chiedo 
pubblicazione sul suo giornate, 
desidero far conoscere all'igno
to corrispondente: 

— che l'opera degli operai 
' occasionati * è Stata appaltata 
con decorrenza 1. luglio rgtj 
dall'UNAL, Cute che, noti te
ne, a tale data, aveva già quat
tro anni di vita, essendo stato 
costituito con atto 2942 del 27 
settembre 1949, omologato dal 
Tribunale di Roma con delibe
ra 3921 del 6 ottobre stesso an
no. Cade così ogni valore del 
periodo: « A un certo momen
to però sorge una strana asso
ciazione cosiddetta UNAL, qual
cosa come una Untone Naziona
le Aeronautica di Lavoro la qua
le ecc. ecc. » che vorrebbe insi
nuare come l'UNAL sarebbe sor
ta per la circostanza e cioè pres
so a poco all'inff dall'appalto 
di cui trattasi, 

— che l'UNAL, sigla corri
spondente precisamente alla ra
gione sociale Unione Nazionale 
Aeronautica di Lavoro, è un So
dalizio costituito da ufficiali e 
sottufficiali dell'aeronautica non 
più in servizio attivo i quali de
mocraticamente, nell'immediato 
dopo-guerra, hanno inteso la ne
cessità di riunirsi per dar vita 
ad un Ente che potesse risolve
re, in parte per lo meno, i dif
ficili problemi che ai militari di 
carriera ha procurato la guerra 
perduta. L'Ente ha un regolare 
Consiglio di Amministrazione, 
Collegi Sindacali e dei Probiviri, 
è registrato presso • Li Camera 
di C.l.A. nonché presso la Pre
fettura di Roma. Perchè dun
que, signor Direttore, l'ignoto 
vuol definirlo una * strana asso
ciazione »? 

Fatte queste premesse indi
spensabili. per il resto sono a 
chiederle un favore ch'Ella, son 
certo, non vorrà rifiutarmi: Let • 
ha possibilità di conoscere le ge
neralità dì colui che, sorpren
dendo la sua buona fede, ha 
lanciato il sasso sotto il comodo 
paravento dello pseudonimo. Eb
bene in nome dì tutti gli ufficia
li ed i sottufficiali soci dtl-
rUNAL faccia pervenire al soli
to ignoto un vivissimo invito, e 
cioè quello di aver la compia
cenza di far vìsita alla nostra 
sede, sita in ziale Giulio Cesa
re j2, meglio se accompagnato da 
sindacalisti di sua fiducia. S'egli 
vorrà preannunciare la sua verni* 
la telefonando al 378.640, fare
mo trovare in Sede, ad attender
lo, il personale addetto alf Am
ministrazione, il Consigliere De
legato ed il sottoscritto, alla sco
po di dimostrargli con tutta cor
tesìa, quanti errori ha seminato 
nel suo scritto 

Oddo Barhini Albi 
Presidente delI'UNAL - Roma 

Pm- la pubblicaxisn* indirit-
x«w a m l'Unità •, "La voc* <fi 

i", vi*' IV Wovwmbr*. 1«9, 

« DIAYOLINA » 
dì nome e dì fatto! 
Se un geniale mi-orato delia 

chimica modem» ottiene la ra
zionate pulitura dei vostri cam:-
nl e tubi de:i* etufa evitando 
ogni pericolo <H Incendio, esso 
non può che chiamarsi « DtAVO-
UNA » di nome e di fatto! La 
i D l A V O L I X A i è l'autentico 
« Spazzacamino m barattolo » ! 

Unico prodotto tn Europa Ri
chiedete D I A V O L I N A con il 
marchio di garanzia ATTENZIO
NE AUC OOHTftAFrAZIONI MI 

http://claiiioro.se
http://assojutair.cn

