
P»j. 2 • Martedl 14 luglio 1959 1'Unit a 
dell'Ottobre dorse si rlcor-
derd Tempeste sull'Asia, il 
grande film di Pttdovkln) 
c da allora ha « saltala > f« 
fasc di sviluppo capitali-
stico, passando da un feu-
dalistno medioevale al 
grande tentativo di co-
strutre ana societd socia
lista: questo popolo ancora 
vomade al 70 per cento, 
proprietary di 25 milioni 
di grossi capi di bestiame, 
cominda solo adcsso a in-
fraprendere dct lavori agri-
colt, si nutre quindi rij 
came, mcntrc conoscc po-
chissimo pane e verdura, 
ma gia possiede una indu-
stria, certo modesta, cppu-
re in gradn di iornire il 
40 per cento del prodotto 
nazionale. 

Un mese dopo qucsto 
rapidn incontrn insiemv al 
compagno Sarz't A wade, 
corrispandrnte doll ' Unitii 
da Pcchino, arrivatn ad 
Hanoi sul tardo pomeriggio 
di un'altra awrnata festi-
va. Avevo fatto un salta 
di venticinque piirnllcli. 
Appcna messo piedo sul 
suolo del Viet Nam fttmmo 
avvolti dal caldo soffocan-
1P, umido, pesantc come 
qurtlo di un hagno turco, 
tipicn del delta del Fiumo 
Rosso. Era maggio, ma gia 
faceva 35 all'mnbra. I 
compagni clw crano venuti 
ad attendcrei portavann 
leggeri vestiti di tola e ca-
schi di sughcra, mcntrc le 
domic indossrinrino ncrvo 
tnniche di seta. Rrcvc o la 
strada dall'acroporto alia 
citta, ma prima di ginnge-
re all'albergo ci aveva gin 
colto la nntte. Una notto 
improvvisa, ncrissima, ple
na di violcnti prof ami c di 
tewpestosi gridi di cicalo: 
la famosa notto del tropici. 
Qnosto o, del resto, il fatto 
vuovo pnrtato dalla ancor 
frcsca vittoria dclla Rivo 
luzionc ncl Vict Nam: per 
la prima volta il socialismo 
ha supcrato i tropici per 
affermarsi in un settorc 
dclla grande fascia calda 
del globo. Per la prima 
volta la nuova societa vie-
ne costruita in un pacso 
che era poco tempo fa in-
tcramente rolonialc. 

Fra questi due puntl si 
situa U nostra viaggio in 
Cina. La presenza delta 
grande potenzn socialist a 
dell Asia era gia avvcrti-
b'tle col stto prestigia a Ulan 
Bator, come lo sara piii 
tardi ancora ad Hanoi. Ep-
purc il prima dirotto con-
tatto con it paese e quasi 
scoraggiante. Appcna ti 
scnti risnechiato nclla fol
ia di Pcchino, appcna ti 
trovi immcrso in questa 
citta che sembra uscita 
tutta per la strada ad in-
contrarti, appcna dai una 
occhiata a quelle scritte 
done, non dtco una parola. 

. ma neppure. un segno ti e 
• jamiliare. set preso dal ti-

more di nori'riuscire tnai a 
trovare un qualsiasi modo 

\ di cdmunitazionc e di in-
tcsa con qucsto mondo. 
H dtibbio sfiora probnhil-
mente anche chi ti acco-
glic. Un caro compnnrto cc 
lo disse del resto con fran-
chczza i primi giorni: 
«Ritisclrcte a capirc't? O 
non restcrcmo anche per 
vol" " un popolo di formi-
che vestite di blu?" un 
lontano cd esotico paese 
soltanto? >. Lo risposta, in 
rcalta. non occorreva che 
venisse da noi: era gin ve 
nuta da loro. Meglio, era 
venuta dai nostrl primi In 
contri. Sin dal primo col-
loquio che noi avemmo con 

• dci compagni cinesi la com-
prensionc fit immediate! e 
vaturalc grazic al comunc 
linguaggio intcmazionale 
dct marxismo. he analisi 
dclla loro societa che cssi 
ci presentavano avcun.no 
tutta la luciditd di una co-
scienza classista accoppia-
ta a una profonda cono-
scenza delta propria rcal
ta nazionale. Di fronte a 
noi stavano de't politicl co-
munisti: decisi a eostruirc 
una societd socialista. Di-
menticavi allora persino di 
trovarti $otto le caprlccio-
sc c un po* tnuolute orcht-
tetture dci vecchi palazzi 
impcriali. nclla * citta 
proibita » di un tempo. Eri 
piuttasto — r lo sentivi. c 
qucsto solo contava — ncl
la sala che c solita ospita-
TC le riunioni dcll'Ufficio 
Politico dclla dirczione di 
tin grande partito comu-
nista. 

Tutto il nostro viagglo 
si e svolto alia luce di que
sta nitida impostazionc ini-
zialc Ci siamo aecorti allo
ra che anche I'esotismo ci-
vese e scomparso: anche 
quando e'era. non era il 
dato di maggiore riliero. So 
quanto pun apparire delu-
dente una simile afferma-
zione alle prime battute di 
un * reportage >. D'alfro 
parte, sarebbe piii facile 
soffermarsi suite sole note 
pittoresche del viaggio: ci 
siamo aggirati fra le bot-
tcguece dclle vecchie vie. 
tutte illuminate da una so
la lampadina. al cut posto 
V immaainazione coll o ca 
senza sforzo le vecchie lan-
terne di carta: abbiamo vi-
sto il profile del contadinn 
daf cappclln conico dietm 
il bufalo dalle larghe spal-
Ir che ara ncl fangn dclle 
risnic; siamo stati nelle vie 
dcgli antiquari dci ncgazt 
pieni di giade. lacche. avo-
ri c delicati dipinti. Ma nel-
la mapptor parte dci ensi it 
colore cincse non e che il 

riflcsso dclla miseria c dcl-
I'arretratczza cui per trop-
po tempo questo popolo c 
stato condannato. Semplice 
dato, quindi, (cite non va 
certo trascurato e che nes-
suno, del resto, trascura. 
poiche per primi i compa
gni cinesi hanno valuta 
darcene coscienza) di una 
rcalta sociale che colpisce 
tuttavia per m<tlli ultri suai 

aspctti: per il sua movimen-
to, per I suoi nuovi proble-
mi, per le sue atuinzflfisst-
tnc aspirazioni. 

Vi e un'osservaziane non 
mia. ma trovnta prima del-
la tnio partenza in un ititcl-
ligonte libra sulfa Cina ap-
parso in Italia, di cui ho 
potato canstatare durante 
il viagaio tutta la validita. 
II problema dell'inserzione 
delta Cina ncl mondo mo-
demo, che ha assillata tut
te le forze piii iUtirnfnatc 
di questo paese da quando. 
oltre un secolo fa, I'impe-
rialismo batto" alle parte del 
paese. e solo oggi in via di 
satuzianc grazic al marxi
smo e al mcialismo: e non 
per merito di una passiva 
ricoziane di quc^te Idee di 
proqreftso. ma al contrario 
attravcrso un contrihuto ctl 
una ctnhoraziono ariainalo 
dclla grande corronte di 
pensiero e. di nzianc poli
tico. Ogal I'cspcricnza ci
ncse e aanctta di interesse 
nell'URSS come in India. 
pcrrf ir e fnmnizi fnffo il ri-
sultato di una nuova r fn i l -
tii. che dall'ottobre del '17 
avanza a passi tanto rapidi 
ncl mondo. 

GIUSEPPE n O F F A 

LO SCANDALO DEL COMMERCIO DI "CARNE ROSA,,: BAMBINI SPEDITI IN USA PER DANARO 

Cerca il figlio ricoverato in un istituto religioso 
e scopreche e stato affidato a ricchi americani 

/ / fatto £ accaduto a Cagliari - Organizsazioni cattoliche USA impegnate nel mercato - Bambini pagati da iooo a 7500 doUari 

II Resto di Pilomcnn Cliui-
stsifierro, che si precipit;i a 
Ciampino c. nll'ultimn ino-
niento, strnppa i suoi figlioh 
dalle mani deU'avvocato 
J. P. Chailes Gianibaldo. al 
quale ]j aveva venduti — in 
cambio di duecento fo^li da 
millo! — per farli adrtttarc 
in America, ha rivelato un 
nJtro incredibiJc *proh\emn> 
italiano. Milioni di Renitori 
sanno otltii che nc| nostro 
paese non si acquistano sol
tanto commendo. posti di 
sottofjoverno, o sventate mi-
norenni destinate ad anima-
re tabarins medlorientall: 
no, anche i bambini, i fi^li 
della miseria. possono esse-
re ORgetto df mercato; afili 
occhi di certe svelte orpa-
nir/a/ioni d'Oltro Atlantico. 
an/i . I'ltnlia e un'inesauribi-
le factory di bruni. melan-
conicl f)af)ic<; per la conso-
la/ione delle sterili coppie 
di lnf,'Rii'i. 

Non e un « problema » 
nuovo. Da molti anni, infat-
tl, I brefotrofi che accolpo-
110 i fiRli di cui non si co-

FORSE STAMANE L'INCONTRO DI COVELLI COL PRESIDENTE 

I monarchic! soddisfatt i 
del " g r a z i e „ di Segni? 

Significative commento del « Tempo » — Protesta della sinistra 
di Base — II comitato elericale di Kavenna costretto a dimettersi 

I lircoii iniinarthiti oMentano 
iii(lilTi'rcn/a per I'iilU-si) incnn-
irn di (,'ovt'lli 1'iin Si-nni. (Jur.Mn 
inrunini ilovrrhhe avvt'iiirn slo-
mant' innliD pt-r trmpo, daio fla
il |ircsiili<nie del (.*(insii;lio sara 
impt'Kiiaio ilalle II in pui al-
I'auiliaHcinin di Francia, prima, 
c a Firt-nxc, nel pimierinnio. 
ovc si rcra a fcstrgRiari* il ct-n-
lenario dclla Nnzione, uno del 
giornuli piii rcazi»nari d'lialia. 
ilrcltamente legato agli agrari. 
L'itidifTcrcnza dci nionarchici 
vicno allribaila da taluni alia 
ccrtczza cho cssi nulrirebbcrn 
npll'nvcrlo ormai apuntata aid 
govcrno. A qucsto proposilO, il 
Tempo e stalo aliliaslanza espli-
cito 'ncl citmmcniare ieri un 
pnsst> del diacnrsp.,proj)»nciai<> 
da Sc{?ni clomcnlca' «er«- a ",Vi-
roita. La frase di Si'flni e Ifl sc-
gurnlc: a l poicvoli progress! 
ciunpiuii in campn economics e 
parlanicniarc sianno a dirnoslra-
re la fcdflia al proRranitua a|i-
prnvalo a suo tempo dal Parla-
iiicitto e I'cfficiciiza dclla for
mula govcnialiva che non «i 
inictide modiflcarc. Infaui, in 
qucsii uliimi mi-si, grazie all'ap-
porto di (iducia e di consensi. 
dentro e fuori del Parlamcnto. 
dato alia DC da unmini di 
liuona volonta d i e senlono gli 
inipcKni inlcrni e internazionali 
del tnomciito. il govcrno ha po. 
into tompicre un nntcvole In-
voro e coitiinucra a «volgcrlo n 
n I'arolc sinnificalivc — ha com. 
nirniatn il Tempo —: da r5«r si 
dcsuinr rlic il govcrno si con-
liilcra sinliilc c dura I tiro e d i e 
la formula (appoggio e«trrno 
dclle desire) si c rivelnia effi-
cii-nie... A «lire il vent, nesiun 
altro prrsidenio del Con-Mglio 
— si pcn»i alle villauic di Zo-
li — si era esprc.-tso in tali ter
mini nci confrouti dci parlili di 
destra o. 

Lo 4tcsso gtornalc nnuauo si 
chiede se i niouarrhiri si aeenn-
leiileraimi) di quc.tii riconn«ri-
menti, e rredc di polrr anliri-
p.irr una risposta allerm.niva. 
auchc se la DC. come tale, mm 
ha ancora fallo conwrrre Tin-
tt-rprrlazione auteniira del nolo 
di»ror-o di Moro. (L.i « sinistra » 
di Ha*c snMicne rhe non e po*. 
•.ihile per un presideiite del (."011-
^iclio dei'iorratieo fare rirono-
icimrnli di laiitn porlala r fi>r<e 
dirhiarat.inieule aiitieo^iitnziona-

Anche Padova 
al 100 per cento 
II compagno TnnlUttl ha 

rlrevuto lerj il s e j u c n t e 
le legramma: 

- Annlver iar lo II lugl io 
Federazlnne comunUta pa-
dovana ragglunto c supe-
nito cento per cento ic>se-
rsmento . Ci tmpegnamo a 
• •nt inuare rerlutamento • 
Corlelta/zo ». 

l i ) . II I'DI, ad ogui luioii conto 
ha rinvialo a giovedi la prcvi-ia 
riliiiione del (Junitato renlrale. 
alia ipiale t' .o\i | | i deve dar eon-
lo ilci suoi I'ollinpli 10i detiio-
i-ri->l imii c I.auro ilci Mini put li 
per^onali eon Segni. K il Tomptt. 
in altesa di taulo evenlo. ha vo-
Into rantelar'si rieordanilo che. 
prima del diM'orMt tit Segni « la 
irrita/ioue <lei iiioiiareliiei era 
eosi rmeii ie d ie e bene non inet-
lere il carro ilavanli ai liuoi ». 
Olliiua idea. Tallin piii rhe I'ir-
rila/ioue uella DC nou aeeeiina 
a plaear.-i proprio ;i cai^a dello 
nttiivilv. uricniaini'iiio guvvrivaVivo. 
E* «li icri, per cjciupio. hi crisi 
csplosa ncl comitato ravcniiate 
delta DC, ciMirello alle dimi*-
>ioni (Lill'ostru^ionijiiio Pin qui 
opposto alia formazioiie di una 
Citinta provinriale cffirii-nte e 
demorrau'ea. Non c ehiaro lino 
a qual puulo il nuovo comitato 

teria ennto dclla Ic / ione: c tut-
lavia ^ignifiealivo il fallo rhe i 
Miiiomi della criii per la poll-
liea elerieo-fa<eiMa vanno sem-
pre piii acreiiiuaiiiloii in 4cuo 
.ilia DC. A Hoiua. la poleuiien 
anti-Ciorrelli h riprcia atu-ora 
una 10I1.1 in -eu<> alia Dli locale 
per rimpo->->ihilita — nune rife-
riamo .niipiameiile in eroiiaea • -
di -eguire (iioi-retti lino in foinlu. 

Giovedi finisce 
«Lascia o- raddoppia» 

La 189 a cd ultima trasmissio-
ne di - Lascia o raddoppia? -
audi A hi onda giovcdl 21 

I'or I'oeeas'ioi.o saraimn ospi-
tf dclla telcvisione tulti coloro 
che hanno vinto :l massmio 
prenno al telc(|u:^ o a - S f : d a 
al catup'niic - . 

r 
l i i iori inla p o l i l i c n 

" ^ 

SENZA MAGGIORANZA 
LA GIUNTA D| GENOVA 

Ld crisi rtcnli si/ii»*r<i»iic«fi 
su cui si rciHlono in I-iyuna 
le (itiiiitc d c. continua ml 
cstemlcrsi: dopo Sanrcmo. 
Jiiifirriu c Tannin c oni In 
roffd di fVciiorii Da ten 
SITU In Gitirttii (Jtrcttii tlullo 
on Prrtutto •• virtualmcnte 
p r i m </r/l(i niai/Hiornn^u in 
si'iiuito id pussnuaia nl iiru}>-
po del PSI di mi coiisiulicrr 
jjni uppiirfcnenfc <d I'SDI 
/)"orn in oraiifi i scpin ^(i-
ruiino siiddin.ti in perfettn 
pii'ifii: Qiiiirntita nfhi DC cd 
in ijriippi rlir In so.stengono: 
(luarantii at prupm di opp'i-
st^ionc. DnI I9!>6 / m o ad ou-
i;i IVlmmiiiiftriirmnc coni'i-
iiulc <li f7cnocij si t tcntiUi 
in picdi SII iin cqiittibrio <i<-
sui prcciino /oruifoh* ifollo 
nppoi.'pio ticllVstremit ilestrn 
c dci xocialdciuncratici: in 
Jut Jo -Jt .sepm. 

IL RITORNO 
ALLE ORIGINI 
DELL'A. C. 

Ncl 5110 rccentc d:sror.<o 
aali assistrnti ccclesafUci 
dcH'/ lnone cntlohcit — rcn-
de nolo I'Ossorvaiore H"-
mano — Ctora'int XXIll 
?iu afjermato che - non tut-
to il bcllo c TnriFc sta ncl 
nuoco'. eppcrtanto anche 
per I'A. C. ' vtenc oaxcr-
vata I'ecccllentc norma di 

V.. 

stare ancorati ai fondamen-
Ii. alia strutlnra stcssa dclla 
C/ncsn cntiohcn. coxl come 
il i'ljjiiorc cc nc hu of/crJo 
le hnec priucipuli che t«-
(fiilihiuuiciiJC posseggono la 
stcure:zu di fur progrcdirc 
nel iiioijn pin uiusto c si* 
euro Si torna riniiquc alle 
origint -. (Uomnm XXIll ha 
colto Voccastone per ri-
cordurc (jwnu/i soffrono ol
tre la • fcrrea cortjna -. 

IL MUIS NEL PSI 
Gli on It Mattcottt. V'lpo-

rclli. Scliiaiia. Luccht e 
Uoiiliiuttnt tin 11 no futto dn-
tiumda di tscriziotic al itrup. 
po pnrlnmcntare toemfi-
sJu drllii Comcrn iVel ror-
so di questa sctttmana, i 
soeiiildctiiornifict dcl la c.r 
MUIS furanno conosccrc 
nl'u dirczione del PSI t no-
mi dci dodict csponcntt dc-
sninati ad cs*erc coeptcti 
ncl C C socialista 

BOURGHIBA DA SEGNI 
11 prestdente della Tuni

sia. Bouruhiba. che si (rora 
a Salsonuwuiore per un pe-
riorfn di cura. sara aspite 
dcll'on Scant a'l'atto ddla 
*na partenza dall'ltalta ll 
presidents ticti5tno ha ncl 
fraltcnipo eonfertto con nu-
mcrosi cspnnenti dcll'eco-
uoniui ifd.'inna. fra cui lo 
in<j. .'Mattci. 

J 

nosce la paternita e la ma-
teruita sono posti diiunizi a 
una angosciosa alternativa. 
La legge prescrive che, tra-
sc-orso un certo tempo, i 
bambini dehbono essere af-
fidati ad a l tn istitutt, o pe«-
Mio. ai sindaci det comuni di 
provetiienza. Tra il condan-
rutre un bambino a una lun-
fiu permanenza in on istitu
to (nel quale non trovera il 
calore di ttna famiplia e vi-
vrii un'osistenza di amare 
strettezze) e lo affidarlo a 
una coppia senza fiKli, che 
dia sufficienti Raranzie, i 
brefotrofi scelgono spesso 
qtiest'ultima soluzione. La 
le{?Ke e dalla lor() parte. Ii 
aluta in un certo senso. 

K' una scelta ^iustn? In 
tnolti cast si, se si pensa alle 
rneste colon/ie di ricoverati 
nefili otfanotrofi che sejuio-
no, per danaro. i fttnerali da 
chi lascia testimonialize di 
se in titoli al portatore. op-
pure se si guarda alia buo-
na riuscita di quesie ope-
razioni. 

Ma una cosa e l'adozione 
di un bambino the, in ogni 
caso, non conoscerebbe la 
carezza di una mamma; e 
un'altra invece l'acquisto di 
un figlio che la mamma ce 
I'ha. comprare bambini, te-
nera carne. ricattando i sen-
timenti di una donna con un 
frusciante pacchetto dj ban-
conote. Non solo, nia una 
cosa 6 favorire le adozioni 
con I'intento di promuovere 
un'opera di tiniana solida-
rieta, e un'altra impiantare 
su codeste adozioni un su-
dtcio commercio. 

Con 1'episodio di Ciampi
no e. clamorosamente venu
ta alia luce appunto I'esi-
stenza di organi/./.azioni cat
toliche specializ/ate nella 
compravendita di bambini. 
La sede legale di qtteste or-
Kaniz/a/ioni (che si chtama-
tio rispettivatnente N C.W.C.. 
< Comitato aniet icano per la 
Infanzia e Temigra/ione > e 
« Online dcgli italiani figli 
e figlie d'America») e ne-
gli Stati Uniti. In Italia ven-
gono spesso i dirigenti (uno 
(It questi e appunto l'avvo-
cato J.P. Charles Gianibal
do, vice presidente dell'«Or-
dine>) ; essi hanno per6 una 
serie di «agganci > locali, 
costttuiti da uffici notarili, 
stttdi di awocati , organismi 
cattolict, tutta gente che 
ftinge da intermediaria. tin
ge la bitrocrazia, procura i 
doctimenti. 

Kd ecco. in pratica. come 
avviene il turpc mercato. 
Cominciamo con il caso 
Guastafierro. Un giorno alia 
signora Filomena, che con
vive con il fratello del de-
funto marito e cresce, tra 
mille stentt, una nidiata di 
figli, si presenta l'avvocato 
Sansone di Torre del Gre
co. Filomena Guastafierro 
abita a Poggiomarino, in 
una stanzaccta per la quale 
paga 4.500 lire. II suo tiomo 
e ricoverato in ospedale. La 
fame aggredisce lei e i suoi 
sei figli. L'avvocato e latore 
di un messaggio. Una si-
gnora americana, Anny Spe-
ciale. vorrebbe adottare due 
suoi figli, Paolo di tre anni 
e Maddalena di cinque (ma 
chi ha informato la signora 
Speciale, che abita a New-
York?) c sarebbe disposta a 
fare un regalino. Poco dopo 
arriva una letters della si
gnora Speciale che chiede I 
bambini. « alia presente ac-
chi.iiamo tin biglietto di 10 
dollari che speriamo voglia-
te gradtre e che potrete te-
nere per comperare qualco-
sa aj bambini ». 

Filomena pensa. Quei die-
ci dollari annebbiano i suoi 
sentimenti. la inducono a 
pensare. Quando I'incarica-
to della signora Speciale. 
che lavora per conto dello 
nvvocato J.P. Charles Giam-
baldo. torna a Poggiomarino 

e si riparla di « regali », gli 
ocelli di Filomena gridano: 
* Quanto? ». Si stabihsce in 
duecentomila, che la segre-
taria deU'avvocato Sansone 
consegnera solo dopo che i 
due bambini saranno in-
ghiottiti dalla carlinga dello 
aereo diretto in America II 
resto e nolo. 

F.' giusto, umano, accet-
tabile che ci sia della gente 
che faccia da intermediaria 
tra una coppia ricca e ste
rile e una mamma che muo-
re di fame per ottenere da 
quest'ultima la cessione di 
un figlio.' Quail interessi si 
agitano dielro questi scam-
bi? Chi si occupa della ri-
cerca e della segnalazione 
delle mamme disposte a 
vendeie"' A volte le dup or-

ganizzaztoni americane t ro-
vano complici nel personale 
di certi istituti di materni-
ta. Altre volte entrano in 
campn societa specializzate 
come la AL.DI.VI.NO. Al-
leanza di Vita Nova, con se
de in Roma, in via Leceo-
sa 54. Le societa, che agi-
scono sempre per il trust ea-
peggiato dall'avvocato Giam-
baldo, si rivolgono a tutli, 
ai brefotrofi e alle mamme. 
L'amministrazione provin
ciate dj Roma ha rifiutato 
non piu tardi di un mese fa 
di cedere un bambino pro
prio alia AL.DI.VI.NO. 

Secondo notizie Ui fonte 
americana, le organizzazio-
ni cattoliche che procurano 
bambini alle coppie sterili 
d'Amenca riscuotono un 

compenso variante tra i 1500 
e i 1000 dollari. Il numcro 
di acquisti in Italia viene 
fatto ascendere a 1200 in un 
solo anno, con un rnovimen-
to di capitali tra l| milione 
e duecentomila e 1 due mi
lioni di dollari. CI sono sta
te proteste. campagne di 
stampa. dentince II com
mercio e tuttavia contimtato 
perche la factory italiana ha 
continuato a produrre. av-
valendosi di ogni sorta di 
agevolazioni da parte del 
governo e delle leggi ita-
liane. 

Milleduecento bambini, 
abbiamo detto. Possible che 
le autorita italiane non si 
siano rese conto dell'esisten-
za del fenomeno? Possibile 
che il ministero degli Este-

In l ibertd i pr imi detenut i 
che beneficiano dell'amnistia 
Ancora non si conosce il namero di coloro che usnfruiranno del provvedimento 

di clemenza - Fra i beneficiari Rossana Spissa, A. M. Monet a Caglio, Aiche Nana 

Kntrnti in vigore I'antni-
stia e I'indulto. «iA i primi 
detenuti che fruiscono dei 
bene/ici pievisti dal provve
dimento stanno uscendo dal
le catceri italiane. I magi-
strati — che fra poco an-
dranno in ferie — stanno 
csiiminando con la massinia 
sollecittidine tutte le prati-
che. perche prima dell'ago-
sto il maggior numero di 
coloro che ne hanno dtritto 
vadano in liherta. K' ancora 
impossibile dire il numero di 
coloro che codianno dei be-
nefici della amnistia. Uno 
spoglio largbissimo deve ve
nire compiitto. e probabil-
mente passcranno alcum me-
-i prima di conoscere con 
precisione la quantita degli 
amnistiati. 

Diniianzi a tutte le carceri. 
ieri, sostavano folti gruppi 
di persone in ruisiosa attesa 
di vedere uscire i propri fa-
miliari detenuti. A Roma. 
sono aflluiti aH'ufflcio di ina-
trieola di Regina Coeli varic 
centinaia di ordini di scarce-
razione: si calcola che lasce-
ranno il carcere romano al-
meno 285 persone. II primo 
dctenuto liberato a Genova 
per ehetto dell'amnistia e il 
33enne Francesco Multari. 
che scontava una condanna 
a quattro mesi. Assieme al 
Multari sono usciti altri 
trentadtie detenuti. In com-
plesso, circa ottanta saranno 
i carcerati genovesi che tisu-
fruiranno del provvedimen
to di clemenza 

Il primo detenuto che ha 
lasciato il carcere di Napoli 
e stato certo Vincenzo Sgue-
glia. primo di tin elenco di 
circa 300 detenuti che ab-
bandoneranno Poggioreale. 

Circa ottanta sono i dete
nuti nel carcere di Trieste 
che usufruiranno dell'amni
stia. Fra essi sono anche 
dodicj donne. 

Fra coloro che t'amnistia 
l ihrrrra rln ji»-nrodimpnti ne-

nali in cor-^o sono anche al-
cuni personaggi saliti tempo 
fa alia ribalta delle cronache. 
La fldanzata di Giuseppe 
Montest, ad esempio, Rossa
na Spisstt, imputata di falsa 
testimonianza*. Maria Mone-
ta Caglio. che e stata liberata 
da una trentina di tmputa-
zioni per falsa testimonianza 
e diffamazione; la ballerina 
•\iche Nana, che si esibi nel 

celebre < spogliarello» al 
Kugantino di Roma, accusa-
ta. assieme ad alcuni parte-
cipanli alia festa, di oltrag-
gio al pudore. 

Naturalmente. l'estinztone 
del reato per amnistia dovra 
venire annunziata caso per 
caso dal magistrato al quale 
e affidato il compito di giu-
dicare procedimenti raggiun-
li dalla amnistia stessa. 

LA SEDUTA DI IERI ALIA CAMERA 

Intervento di Vidali 
per il porto di Trieste 

La Camera ha ieri discus-
so il bilancio del Commercio 
estero. II compagno VIDALI 
— soffermandosi sull 'anda-
mento dei traffici — ha rile-
vato che il porto di Trieste 6 
passato negli ultimi anni dal 
terzo al sesto posto fra i 
porti italiani e perde sempre 
piu terreno rispetto ad altri 
porti europei. a causa del di-
sinteresse e della polittca del 
governo. 

Vidali ha quindi chiesto: 
1) la riduzione delle tariffe 
ferroviarie per il traffico da 
e per Trieste anche sul pia
no internazionale e il poten-
ziamento delle linee di co-
municaztone: 2) una politics 
valutaria favorevole a Trie
ste e I'applicazione della zo
na franca integrale: 3) l'au-
mento delle linee marittime 
nell'Adriatico. Egli ha infine 
prospettato la necessita di 
intensificare gli scambi con 
i Paesi dell'Oriente euro-
peo e asiatico e del Medio 
Oriente. 

II compagno MUSTO ha 
ampiamente documentato i 
danni che il MEC procura 
alia nostra economia sopral-
tutto in seguito agli accordi 
franco-tedeschi. Si sono avu-
te cosi gravi decurtazioni 
nelle nostre esportazioni per 
le uve e i vini (per un dan-
no complessivo di ben 100 
miliardi), per gli agrumi, gli 
ortofrutticoli, i finri, le man-
dorle. ecc. 

Musto ha quindi ricordato 
che l'E.CE. (organismo eu-
ropeo dell'O.N.U.) ha re-
centemente deciso di pro-
porre la creazione di una 
organizzazione cut parteci-
pmo tutti i Paesi europei 
(compresi pertanto I Paesi 
socialist!> per lo sviluppo 
degli scambi. Che cosa ri-
spondera il governo a que
sta proposta che apre ampie 
prospettive favorevoli alia 
nostra economia? Noi invi-
tiamo il governo ad aderire 
alia proposta che rappresen-
ta la vera alternativa al 
MEC 

ri, incaricato di istruire le 
« pratiche > non abbia nu-
trito il minimo sospetto? 
Possibile che il governo non 
sapesse di questa ignobile 
tratta di « carne rosa»? Do-
vevano saperlo. In proposito 
fu presentata tempo fa una 
interrogazione. Un'altra in-
terpellanza reca la firma dei 
deputati socialist! Lina Mer
lin. Gonario Pinna e Fran
cesco De Martino. Ma le 
t pratiche > sono state por-
tate avanti egualmente. an
che a costo di dar luogo a 
drammi spaventosi, come 
quello che ci viene segna-
lato da Cagliari. 

Qui tin padre, dopo aver 
regolarmente nconosciuto un 
figlio, denttneiato alio Stato 
civile comp figlio di ignoti, 
chiese a! l'amministrazione 
provinciale <|j sapere dove 
il bambino si trovasse. Ebbe 
una serie di risposte evasive 
che determinarono in lui il 
sospetto che qtialcosa di non 
molto regolare fosse avve-
nuto. Si reco allora all'uffi-
cio Anagrafe del Comune di 
Cagliari e qui gli dissero che 
il bambino si trovava ospi-
te di un istituto cattolico 
cittadino. Pi<-no di speranza 
corse all'istituto ma qui ap-
prese che il figlio era stato 
ceduto a una coppia ame
ricana, tramite la National 
Catholic Welfare Conferen
ce. rappresentata in Italia 
dal Catholic Relief Service, 
la stessa che organizzo in 
Italia il traffico della fari
na e del grano della POA. 

Chi potra descrivere la d i -
sperazione di quest'uomo 
che voleva riparare un tor-
to, abbracciare il figlio, 
crearsi una famiglia e si 
sente rispondere che non e'e 
nulla da fare, che il sangue 
del suo sangue e stato <com-
perato» da ricchi america
ni? Ma vi e di piii: per giun-
gere all'adozione del bam
bino cagliaritano, come ha 
rivelato il parlamcntare re -
eionale, onorevole Giusep
pe Asquer, in un'intervista 
concessa al giornale < L'ln-
formatore del lunedi > tutto 
si e svolto con grande fret-
ta, con pareri dei magistra-
ti che sono arrivati a tam-
bviro battente, articoli di 
legge calpestati, impegni a 
mantenere segrete le gene
rality dei genitori, 

C'e di che sbarrare gli oc
chi per lo stupore. Sulla mi
seria, con la complicity delle 
autorita governative, e s ta
to impiantato un commercio 
che non trova esempi nella 
storia. se non rifacendosi a l 
le gesta dei compraninos che 
nel '600 battevano l'Europa 
per conto dei circhi. Qual-
cosa di immensamente t r i -
ste, di immensamente lurido. 
Che cosa hanno da risponde
re il ministro degli Esteri e 
le altre autorita interessate? 
Quali parole possono spen-
dere per rassicurare coloro 
che, leggendo le notizie r i -
guardanti Filomena Guasta
fierro, le due domestichesar-
de e il padre cagliaritano, 
hanno avuto un moto di in-
contenibile collera? 

^NTON'Ifi PFRBIA 

Caso Fiorelli: un^avvisaglia di lascismo 
L'Avanti! dt suonto. ncl 

5tio cdifortolc rfcdicuro al It-
CCrt^iarucnto del compagno 
jociolij ln Tabio Fiorelli da 
parte dclla societft Term, si 
cftirrfev - Siamo pittnfi at li-
ccnziamenti per rapprcsa-
alta? - , 

/I caso Fiorelli. nella sua 
estrema pravita, impone una 
risposta ajermatira La stes
sa domanda del r^sto. si pose 
Oia tin anno fa. subtlo dopo 
|c clcziom polittchc c subi-
to dopo r inscdniwcnro 'fcl 
(jowerno Fcnlani F~ da ll 
che ha preso Vamo In piu 
Imiidle c sfaccwta persvoti-
-tonc contro i liiroraian, t 
da allora che ^ stcta imbor-
ccta la strada che fu delta 
dci • VCTO lascismo - . the 
continua ora con il porcrno 
Scpni c ch^ adcsso * amnta 
a eolpire tin impicaulo dcl
la Term per ratiicii i i svolta 
nclla sua quality dt GSSCSSO-
re provinciate l.o abbiamo 
dftto e lo npeiiflino tl caso 
Ftorcllt e un caso aravtssi-
mo e rappresenta ccrtamen-
te il punto piu aramato fi-
nora toccato dalVoflcnsica 
padronalc. 

Son e conscntito. tnfatti. 
secondo t dirtacnft della 
Term tazicnda •natalci che 
un dipendente dclla society 
srolaa. come noma politico. 
In propna atttrijn dt pTibbli-
co ammmistratore. che rah 
cntichi ah ortrnfamentt del
ta socictft stcssa quando 
questi si palcsano in contra-
sto con oh interessi dcll ' in-

ticra economia regionalc 
La CostiiM-tonr. le leant. 

i contrattt dt laroro iono 
bubbolc. - Protestate pure •. 
dicono i diriaenti dclla Tor-
ni: * Ma quando qualcuno 
non ci e pin qradifo. lo cac-
ciamo via. Maaan pcffhiamo 
per qucsto, ma lo cacctamo 
via : 

Dobbiarno anche dire che 
il caso Fiorelli. con !u!fa la 
sua gravitd, non e un caso 
isolcto. ma e *oltanto I'nlti-
mn cpisodto delle. scunda'n-
sa politico di n.pporii coi 
dipcndenfi istaurata dalia 
Term. dall'lHl. .ici yorcrni 
clericcfi f.cco filruni rp:'o-
rfi scc.'fi ncl rwm'i'o dc'.le 

i ilJriinl'Tii e rlrtti* <(lnri*r?fi'»rt. 

nj utrucrr ncll'iilttmo enno 
Sono tappe rft un p:ano or-
gc.mco. preordtneto, contro i 
dtritii det tcroratori e con
tro la democrazta. 

Un dtrigente comumsla. tl 
compaano Albcrio Petrinj. 
viene licenztato nclVagosto 
del '5S perche alia mensa 
dclle Acetatcric parla della 
aapresstonc americana nel 
Ltbano £T licenztato in fron-
co e t dtnarnti della Term 
dichiarnno rhe » non ^ piu 
aradifo - ^Ifri fcrorafon so
no colpifi con arnri sun^iom 
perche tcaaono i'UniJS nella 
ora di riposo e si salrano dal 
hcenziamento grazie al ca
sta movimento di protesta 
che ebbe anche large ceo nel 
Parlamento. 

La dirczione della societd 

•itfucca tntti pit orpanisnn 
del lurortiion <i rttiuta di 
c'lettuarc le trattcnutc per 
la Casta di preridenza tra 
alt opcrat delle Acciaiene e 
mobilita capi guard'.ant e 
cnpprtluni di fabbrtca m una 
campapna srandalisticfl dal
la miale si attendcra tl fal-
hmrnio e lo scioolimcnto 
dellVnfc cswlcnziale: so-
spende le trattennte per la 
Cooperaltva Umone Laro-
raton e oil itanziamcnti per 
J*t"nion<» Spo'ttra 

Ir.tunto «i a'unac a'.la ^^JO-
bil/rcrionc delle numere e 
•telle ccmenterie di Svole'.o. 
at Itcenziametti • s:len;iosi • 
a \cr«i Monroro. at declas-
»oin -ni: di cent>naia dt ope-
rai e cnpi operm in'i'ir. lu 
ultima mssiira lo spezzcita-
tnento delle Accicieric in 
quattro par'.t disttnte. per 
mcttere m luce i • rami sec-
chi - c hccnriare 1000-2000 
operci 

Questo il qnadro Le TP-
spons>Jbilitii? Sono state dc-
nunciate al rccentc Convc-
gno cconomico repionolc 
unitarTo. quando tl dito s'c 
pnnrcro confro tl Qovcmo e 
i qruppt tfinpenri del parn-
fo (d'mnrrufwno quando La 
Malta ha partata del • vno-
to • che c'e per una politica 
di sriluppo economtco 
nel programma governatica. 
quando VaJon. Afan^occhi ed 
altri hanno con precisione 
softohneoto IVfTetfiro pro-
aramma dei monopoti t del 
Qovemo. 

E" da qui che discende la 
ondala di fascismo nelle tab-
briche. gracissima e tniolle-
rabile Ma tl discorso dev'es-
scre comptetato. Ha ragione 
l"Av.intr quando srrjrc. - Oc-
corre che contro queste cose 
reagiscano tutti t cittadini. 
futfa Topinione pubbltca de-
mocratica; sono le arcisaglte 
del »cro fascismo. non quel
lo delle formule parlamen-
tan. ma quello dei luoght dt 
laroro. delle fabbnche e del
le piazze Xiente -It quelle 
follfronro. di quelle acquie
scence dt cm e colmo tl cal-
rar,o del IQ21 e del lf>22. 

B i ^ u s i m o Gn) nn anno fc 
afTcrmc.mmo che Vo'Tensira 
dt allora conteneva di sc i 
oermi dt un tasctsmo nuoro. 
al quale occorreva contrap-
porre I'unita dc iropmionc dc-
mocratica e in primo luogo 
I'nnila dclla classe opcraia e 
-dei suoi partifi La pohricfl 
delle di1tercn:ia:iom artifi' 
ciosc e dei ccdimenti antico-
muntsti ha incaraagtato e tn-

coraagia tl fascismo padronalc 
e rende possibile eptsodi gra-
nss imi come quel lo del h-
ccnrmwiento del compagno 
Fiorelli 

ll mperamento dclVantico-
mumsmo. di oont tipo e sfu-
nintura. la decisa c connnrn 
azione unitana dci parfm 
operai e democrattci pud e 
deee fermare il • rcro fasci
smo . nel le fabbnche e nel 
Paese. 

RAFFAEI.E ROSSI 
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50 milioni di premi all'anno 
per ogni serie 
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