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II centenario 
della "Nazione 

pub 
l'csi 

n 
Avrcmino prcferito lacerc 

intorno alia celebrazione del 
centenario della Xazione, Un 
po* per un certo buon guslo 
che ci e stato insegnato e d ie 
ci fa r i trarre infastidili di 
froute a manifeslazioni co
me questa, in cui la sniania 

ubblicitaria si accoppia al-
bizionisino squallido dei 

nuovi ricchi (che meraviglia 
il faecione deiraffarista Bar-
bieri, attuale proprietario 
del giornale, mentre legge 
alate parole scrilte da cliis-
.sa chi sul filo ideale che col-
lega l'opera sua a quella cli 
Bettiuo Hicasoli e degli altri 
patrinti che fondarono il 
giornale); un po* per non 
guastare una cosi bella festa, 
cho ha visto accorrere a Ki-
renze. nonoslanle il caldo e 
gli impcgui di governo, tan-
te personalita. 

Ma, a ben riflelterci, la 
celebrazione della Xazione 
nierita qualche osservazionc. 
Paradossalmenle, ma non 
troppo, si potrebbe anzi di
re che. se non ci avesse pen-
sato l'editore del giornale, 
avrenuno dovuto prendere 
noi, noi niovimento operaio 
italiano, noi redattori dcl-
Vl'nitu, 1'iniziativa di trat-
teggiare, in occasionc del 
MKI centenario, hi parabola 
di qucsto importante ed 
escniplarc organo d e l l a 
horghesia ilaliana, ricorda-
re il suo punto di par-
lenza e metlerlo a confron-
to col suo punto di arrivo, 
iliniostrarc come la storia e 
rinvoliizioue della Xazione 
coincidano largamente (sia-
mo d'accordo con voi, signo-
ri Alfio Husso e Giorgio Har-
bieri!) con la storia e rinvo
liizioue della grande burghe-
sia toscana ed italiaua. 

Siamo andati a sfogliare 
la collezione di qucsto quo
tidiano e abbiamo ritrovato 
tutto cio di cui l'altro giorno 
a Fireuzc si e prudenteiuenle 
taciuto: t'esaltazione degli as-
sassini di Sparlaco Lavagnj-
ni, la difesa degli squadristi 
armati c tinanziati dagli agra-
ri toscani (i padroni del 
giornale), la gioia crimi-
nalc di fronte ai roghi dcl-
le Case del popolo e delle 
('amere del lavoro; vi abbia
mo ritrovato tutla la relori-
c;i del « venlennio » (povero 
Hettino Hicasoli!), l'incita-
mento alia guerra fascista 
nonche. quel canagliesco c 
cinico « pezzo » del 21 lu-
glio 1914 — vero marcbio 
indelebilc per questo foglio 
« dignitoso» — in cui si 
osava scrivere, a proposito 
dei martiri fucilati alle Ca-
scine: «Tutti i buoni citta-
diui si rallegreranno che la 
giustizia abbia potnlo rag-
giungcre i veri colpevoli ed 
v da augurarsi che la volon-
taria collaborazionc della po-
polazione continui a facili-
ture il compito della polizia 
ledesca... ». 

Infine (non possiamo ri-
nunciare a questa piccola 
soddisfazione) abbiamo ri
trovato, sempre nel solco di 
una gloriosa tradizione, un 
grande, anzi un grandissimo 
reportage dell'allualc direl-
tore del giornale suH'Unionp 
Sovietica, scritto col lono di 
chi sta per vibrare t'ultimo 
colpo a quel caslello di carte 
che e il pacsc del socialismo. 

Si tratta di una serie di 
articoli iitti di dati e di 
argomenlazioni, d i e dimo-
strano con tutta la bolsa 
prosopopca lipica di ccrti 
« tromboni * del giornalismo 
italiano. la assoluta iniseria 
rd abiczionc di qucsto po
polo in catenc. c d i e riletli. 
oggi, alia luce della realta 
cuicrsa con lo Sputnik c il 
XXI C.ongrcsso. fanno scrn-
plicenienic ridere. 

Kil c a questo punto che 
il discorso passa a noi, alia 
sinistra, al movimenlo ope
raio. a noi comunisti. che ci 
accinciamo a dare vita al no
stro « mese della stampa ». 
convinti che mai corne que
sto anno esso debba con-
giungerc i temi di una stam
pa libera a quelli del pro-
gresso del nostro paesc, con-
forfati in questa ambizione 
dall'inscgnamento che ci 
vienc proprio da loro, da 
queste celebrazioni «ccnle-
narie » che, quale sia il loro 
lema e la loro occasionc. coz-
zano sempre con lo stesso 
limite: Fincapacila delle at-
luali classi diricenti italiano 
a portare avanti una politi
co nazionale, c risorgimen-
t.ile ». Sino al punto, come 
rultimo esempio della Xazio
ne clamorosamente ribadi-
scc, che ogni celebrazione 
che essi fanno del Risorgi-
mento suona come un alto 
di acciita eontro di loro. 
nn-nlrc conferma — ecco il 
punto — la grande linca che 
noi ci siamo dati : rac-
cogliere la bandiera delle li-
berta democratiche c del 
patromonio civile, morale c 
ideale del passato, portarla 
avanti e farla rivivere nella 
costruzionc di un nuovo 
mondo, il mondo del socia
lismo. 

ALFBEDO REICHLIN 

DOPO IL RICATTO DI ADENAUER AI TRE "ALLEATI,, 

Voltafaccia degli occidentali 
la Conf erenia segna il passo 

Gromiko denuncia a Ginevra il "ripimsanwiito„ degli atluntici sul probloma del comitoto pan-
tvdesco - Oggi nuova sedutu plenaria v un incontro tra il ministro sovietico e Selwyn Lloyd 

(Dal nostro irwiato speciale) 
GINEVKA. 15. — L'inizia-

tiva di Adenauer ha senza 
dubbio ottenuto un prinio 
successo: la conferen/a, in-
fatti, segna il passo. La ra-
gione e evidente: anche am-
messo che lo vogliano, ne git 
Stati I'niti ne la Gran Bre-
tagna, ne la Francia possono 
ignorare la volonta del go-
verno di Bonn. Ed e precisa-
mente questo che ha permes-
so a Von Brentano di dichia-
rare stamane, pailando con 
alcuni giornalisti tedeschi. 
con un tono sornione e mi-
naccioso a un tempo, che < e 
puerile parlaie di isolamen-
to della Repubblica Federa-
le». II momento scelto da 
Adenauer, d'altra parte, non 
poteva essere piu appropria-
to. I ministn degli Ksteri 
avevano ricomtuciato i loro 
lavori in un'ntmosfera carat-
teri/zata da un generale ot-
timismo sulla possibilita di 
raggiungere un accordo sn 
Berlino. Un tale ottiniismo 
era in gran parte dovuto al-
l'abile mossa compiuta ver-
so la fine di giugno dal go-
verno sovietico con la pub-
blicazione di una dichiara-
zione del ministero degli 
Ksteri nella quale si riferiva 
la rinuncia ad una azione 
unilaterale su Berlino qua-
lora gli occidentali avessero 
accetlato la formazione di un 
comitato pantedesco. La di-
chiara/.iono di Mosca, in ef-
fetti. rispondeva alia sostan-
za delle richieste occidentali 
e annullava, percio, le ra-
gioni siesse addotte a giu-
stificazione della interruzio-
ne della conferenza di Gi
nevra. 

A partire dal 28 giugno — 
come osserva il Times di sta
mane — nelle capitali occi
dentali si comincio a pren
dere seriamente in conside-
razione »1 legame tra la que-
stione di Berlino e quella 
della formazione di un co
mitato pantedesco. 

Anche qui la ragione c 
evidente. L'interesse primo 
di Washington e di Londra 
infatti, in una certa misura 
anche di Parigi. era quello 
di cercare una soluzione o-
norevole per Berlino alio 
scopo di allontanare la pro-
spettiva di una azione uni
laterale da parte dell'Unione 
Sovietica. Mosca offriva que
sta soluzione: non rimaneva 
dunque che trattare per ot-
tenere magari condizioni piu 
favorevoli ma con l'intesa 
che essa sarebbe stata la ba
se del compromesso. 

Ed era questo che si pro-
ponevano di fare Herter. Sel-
u-yn Lloyd e Couve de Mur-
ville nel coiso della seconda 
fase della conferenza di Gi
nevra: le loro dichiarazioni 
all'arrivo ne fanno fede. Ma 
e proprio a questo punto che 
entra in giuoco Adenauer. La 
sua politica non ha nulla da 
guadagnare da un accordo su 
Berlino. La formazione di un 
comitato pantedesco. poi. sa
rebbe addirittura un disastro 
per lui. 

Inviando una nota diplo-
matica per opporsi ad un ac
cordo su Berlino, nel mo
mento stesso in cui i mmistri 
degli Esteri tornano a riu-
nirsi a Ginevra, Adenauer 
praticamente li paralizza. La 
questione da lui posta. in

fatti. non e di quelle che 
possano essere risolle m un 
colloquio tra Herter. Selwyn 
Lloyd, Couve de ^lltrvllle e 
Von Brentano. F.' una que
stione che richiede uno o piu 
colloqui a livello hen piu 
elevato. poiche tocca la stra-
tegia stessa dell'Occidente 
nella trattativn con I'Unione 
Sovietica. E' probabile che 
tali colloqui siano in coiso 

attraverso le rappresentanzc 
diplomatiche ilei vari paosi 
interessati nelle varie capi
tali. Di qui la stasi della 
confeien/a. 

Ancora una volta dunque, 
una trattativa abbastanza 
promettente tra 1'Occidente 
e rOriente si arena a causa 
della trattativa. estrema-
niente difficile. aH'mterno 
deU'Occidente. Questo e sta

to l'elemento dommante del
la prima fase dei lavori ili 
Ginevra: sembra clie anche 
la seconda fase debba essere 
cosi. E che la trattativa tra 
Oriente e Occidcnte si stia 
arenando non vi e dubbio. 
Sia Herter, sia Selwyn Lloyd 
sin Couve de Murville ban-
no compiuto dei passi in-
dietro rispetto alle loro po-
si/ioni di qualche giorno la. 

Canicola su tutta l'Europa 

It caldo non accenntt a dim inn I re nel le region! centro-nieridiotiali d'ltaliu, anehe se 
sti gran parte del Nord le masse d'arla fredda provenlentl dalle reRlnnl del Nord-Ovest 
hanno porlato fortl annuvolanienti e piogge quulrhe volta a earattere teropnmleseo. 
Secondo i metenrologi, pern. le masse d'urfa fredda non ras^iunKeraiino per questa 
sett imana l e . rej loni eentro-merldional l d'ltalia. Per quel rhe rictiarda 11 resin del-
l'Europa "I meti-oroloRi ltnmitiziann ehe In Scandinavia trascorre una delle piu ealde 
estati ehe mai <ibhia avuto da dieei anni a questa parte. In Austria invere la cunleota 
ha provoealn violenti temporati. — Nella telefolo: la piscina eomunale dl Vienna. 

1 portavoce americaiu sono 
tornati a p o n e le stesse que
st ion i posie alia tine della 
prima fase dei lavori: che 
cosa accadrii a Berlino Ovest 
al termine dei 18 mesj pie-
visti dalla proposta sovieti
ca? Finn a che punto l 'l 'nio-
ue Sovietica rinuncia dav-
vero all 'a/ione unilaterale'.' 
Sono domaude alio quali 
Gromiko aveva abbondan-
teniente risposto. II porta
voce inglese. dal canto suo. 
fa sapere in privato — e cio 
corrisponde a quello die 
senveva il Times di stamane 

Al.UKItTd JACOVIELLO 

(ConlliMin In 8. pug. 9. col.) 

LO SCANDALOSO TRAFFICO ORGANIZZATO DA ENTI CATTOLICI 

Sono 5.000 i bimbi 
esportati negli USA 
Abbiamo scoperto una delle cenirali di smistamento napolo-
tane - Nessuna garanzia per i bambini - II console americano 
conferma che Giuseppina Gentile fu ingaggiata dalla N.C.W.C. 

U.S.A. 

Eisenhower cotivinto 
che I'URSS vuole 

giungere all'accordo 
WASHINGTOX. 15. — 

Nel corso della sua odierna 
conferen/a stampa Eisenho
wer ha insistito sui « diritti 
occidentali * su Berlino: egli 
ba dichiarato che una clua-
ra definizione di questi di
ritti occidentali potrebbero 
costituire il « tipo di pro-
messo» capace di permettere 
di aprire la strada verso una 
conferen/a al vert ice. 11 tono 
delle dichiaia/ioni di Eisen
hower e stato alquanto rao-
derato. Epli ha poi dichiara
to di ritonere che 1'UHSS vo-
glia addivenire ad un accor
do sui problemi dibattuti a 
Ginevra. Eisenhower ha dot-
to anche che gli Stati Uniti 
non hanno per ora alcuna 
intenzione di riconoscere il 
governo della Repubblica de-
mocratica tedesca. 

II presidentc ba detto in-
fine che non sarebbe ostile 
ail un viaggio di Krusciov 
negli Stati Uniti, se cio i)o-
vesse contribuire alia <pace». 

POCHSIO MAHINO (Napoll ) — Muddalena e Taolo, due del IIRII di Fi lomena 
llerro: anehc loro dovevano e.sscrc adottuli da una faniiRlia amcrieana 

Giusta-

La sjiorcn uicenda dei fi-
pli di paoera gentc. com-
prtiti in Italia per essere 
poi rivenduti negli Stati 
Uniti a rieehi signori desi-
derosi di circondarsi di 

bnrubiiii. ofjrc ogui pioruo 
nnoin spunti alia cronaca. 
L'episodio di martedi che 
ha avuto come teatro I'ae-
roporto di Cintnpino e co
me protagonista la jjiecohi 

Sessanla navi sono bloccate nei port! dallo sciopero 
Domoni sono convocote le parti pei i melalmeccanici 

Colloquio tra Santi e il ministro Jervolino per i marittimi - Verso uno sciopero in alcuni settori della 
industria aliment are - Diecimila operai delle Poste entreranno in lotta - Le trattative per gli edili 

Nel pomeriggio di ieri al 
Senato il Segretario genera
le aggiunto della CGIL, on. 
Santi, ha avuto un colloquio 
con il ministro della Marina 
mercantile circa una possi
b l e soluzione dello sciopero 
in corso dei marittimi. Risul-
ta che il ministro Jervolino 
avra un colloquio questa 
mattma con il presidentc del 
Consiglio per esanvnare la 
questione. 

E' previsto successivamen-
te un incontro tra il ministro 
della Marina mercantile e 
Ton. Santi. 

Sesni che ieri mattina si 
era inenntrato con :| presi
dentc degli armatori Costa 
non ha creduto dunque anco
ra giunto il momento di ri-
spettare gli impegni presi di 
convocare i sindacati. II suo 

atteggiamento dilazionatorio 
non puo non destare meia-
viglia di fronte alia acute/.-
za della situazione. Lo scio
pero dei marittimi presenta 
I'omitnque un quadro sempre 
i npressionante malgrado tut 
ti gli sfor/i fatti dagli a r 
matori per spezzarne la 
compattezza come e rileva-
bile dai dati che pubbhchia-
nio sulle navi ferme. 

DaH'cstero. inoltre mal
grado tutte le piu dure for
me di rappresaglia. a rnva te 
fino airaffamamento degli 
equipaggi. pervengono alia 
FILM-CGIL e al Simian 
cablogrammi di solida:ieta c 
di incndlabile fermez/a 

Metallargici 
t 'na situazione piu aperta 

si v invece creata per la ver-

ten/a dei metallurgici. II mi
nistro del Lavoro Zaccagni-
ni ha convocato, infatti. per 
il 17 I sindacati. la Conlin-
dustria e I'lntersind. 

La convocazione da parte 
del ministero del Lavoro 
delle orgaiu/zazioni sindaca-
li dei lavoratori e padronali 
per un o a m e della vertenza 
in corso per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavoro 
dei metalmeccanici — dice 
in un suo comunicato la 
FIOM — deve essere consi-
derata un primo positivo ri-
sultato della grande azione 
unitana della categoria che 
ha avuto nel rccente scio
pero na/ionale di 5 giorni il 
suo Ditnto culminante. 

II fatto che il ministero del 
Lavoro conoscendo esatta-

mente le ragioni che nella 
sua stessa sede portarono al
ia precedentc rottura. — pro-
seguc la nota — abbia oggi 
ritenuto possibile effcttuare 
un ulteriore tentativo di 
concilia/ione, puo soltanto 
significare che esistono le 
condizioni per una rapida e 
concreta trattativa su tutte 
le rivendica/icuu avanzate 
dai sindacati. 

La FIOM invita i lavora
tori a seguire con la massi-
ma atten/ione lo sviluppo 
degli avvcnimenti, salva-
cuardando e potenziando ul-
tennrntente I'unita raggiun-
ta all'interno delle fabbri-
cbe. per s(»stenere Fazione 
dolle delegazioni nelle trat
tative mantenendosi pronti 
ad intensificare nuovamentc 

Assassinate nel Nolano un note camorrista 
dirigente democristiano e della bonomiana 

L'ucciso, pregiudicato per omicidio, furto c Iniffa, univa alia oua potenza di (&mammasaiiligsima„ le cariche di segre
tario della sezione d.c. e della coltivatori diretti, di ispettore di zona democristiano e di grande elettore dell'on. Snllo 

* i -

nv\* 
PAGO — bambino i n d l c a l u o j o dei i t to (Tclefoto) 

(Dal nostro inviato spec ia l e ) 

PAGO VALLO LAURO. 
15. — Ieri sera, poco prima 
della mczzanotte, nel comu-
ne di Pago Valle di l.au-
ro un < mammasantissima > 
delta zona, nnto per i sunt 
precedents di pregiudicato 
incalhtn r per In < potenza * 
che egli ostcntara come di
rigente democristiano. e sta
to ucriso da un colpo di f»-
cilc da caccia dinanzi alia 
fede della DC che e sita nel-
lo stabile di propricta della 
vittima. 

L'ucciso. Francesco Casa-
lino. di 47 anni, ricoprica le 
cariche di segretario della 
DC dj Pago Vallo di Lauro. 
di presidentc della organiz-
zazione bonominna dello 
stesso comune, nonche di 
ispettore di zona del partito 
clericale. Aveca scelto come 
suo simbolo lo scudo croc'xa-
to e potendo contare sull'ap-

poggio di pezzi grossi cleri-
cali. riusciva ad imporrc le 
rigida. jerree leggi della ca-
morra: taglicggiando i con~ 
tadmi. dicendo la sue paro-
la « in ogni"affarc"». A ri-
hellarsi al Casalino si ri-
schiara dt lasciarc la pelle 
GpptirV ili iiGri pOfvi'c p in 
srolgere una qualsiasi atti-
rita. vivere oncstamente del 
propria lavoro, 

Circa una ccntina di anni 
fa uccise un contadino, Pa-
squale Amoroso, e per quc
sto omicidio venne condan-
nato dalla Corte di Assise 
di Arcllino a 16 anni di re 
cltisionc. Uscilo dal carccre 
circa sette anni orsono. si 
dedico anima e corpo a lo-
sche attirita. Per agire in-
disturbato abbraccio la cau
sa della democrazia cristia-
na :apri una sede DC nello 

GIULIO FORMATO 

(Continue In Z. pag. 9. col.) 

la lotta nel caso in cui cioi 
si rendesse ancora neces-
sano. 

Alimentaristi 
I'rossinu scioperi sono in

vece previsti in alcuni set-, 
tori dell'alimenta/.ione. La 
CGIL. la CISL e la UIL ban-
no infatti proclamato uno 
sciopero di 24 ore dei lavo
ratori dell ' industria delle 
'•unserve animali per merco-
ledi 22 luglio, dalle ore 0 
alle ore 24. 

A questa decisione le Se-
gretene della FILIA. della 
Ft'LI'IA c della CILIA sono 
pervenute in seguito alia 
rottura delle trattative per 
il rinnovo del contratto col-
lettivo na/ionale di lavoro. 

La rottura delle trattative 
non e avvenuta. contraria-
mente a quanto viene affer-
mato in una recentc nota 
della Confindustria, per una 
pregiudiziale delle organiz-
zazioni sindacali, che del re-
slo costituisce una richiesta 
picnamente gitistificata. di 
una modifica strutturalc del
la norma contrattualc sul 
rottimo bensi a causa del ri-
fiuto d,i parte dell'Associa-J 
zione desli mdustriali della| 
categoria e della Confindu-
stria di accogliere la richie
sta dei lavoratori di un so-
stan/iale aumento dei salari. 
della parita retributiva per 
le lavoratrici e del miclio-
ramento di alcuni istituti 
normativi. compreso Fade-
guamento dell' istituto del 
cottimo per renderlo ope-
r.-tnt". in rolr>7ione ntle e^i-j 
een/e dei lavoratori ed alia 
nuova realta che si e deter-: 
minata nell" industria delle. 
carni anche attraverso i pro-; 
cessi di ammodernamentoi 
degli impianti e di riorga-l 
nizzazione aziendale. ! 

Gli industrial' hanno of-' 
ferto. dopo diversi giorni 
di trattative il tre per cen
to di aumento dei minimi 
salaijdli. mentre per la par
te normativa si sono dimo-
strati estremamente intran-
sigenti ad accogliere sia pure 
parzialmente le richieste di 
maggiore importanza che i 

(Conllnua In S. p»%. 9. cot.) 

Le navi 
in sciopero 

Fcco 
forme: 

Vlenro delle navi 

AI.I .ESTKRO. Giulio Ce-
sarc ( N e w Vork) . Vulrania 
(N. %'nrk). Puntaliee (New 
York). Marco Polo (Cristo
bal). I sodimarc (Cristolial), 
Paeinolti (Cristobal) . Conte 
Bianr.imano (Dakar) . Conte 
Grande (Dakar) . Stromboli 
(Buenos Aires ) , V e s u v i o 
(Buenos Aires ) . Ales>andro 
Volta (Vancouver ) , Neptu-
nia (Melbourne) . Australia 
(Melbourne) , Tosrana Ole l -
bourne) . Onda (Zanzibar) 
Cello (Mars ic l ia) . I ' d i n r 
(Mars is l ia ) . T imavo (Mar-
s ie l ia ) . Victoria (KararhH. 
Furopa (Dar Us Salaam*. 
t 'col ino Vivaldi (Calcutta) . 
B r e n n e r o (Alessandria) , 
Ausonia (Alessandria) . Val-
lisarco ( A n i e r s a ) . Anna C. 
( l .as Palmas) . 

IX ITALIA: Amerigo \ > -
spnrri. Au)(tistiis. Cristoforo 
Colombo. Rosandra. Ber-
nina. San Marco. Cellina. 
Messapia. Maria Carlo. Tor
res ( G e n o t a ) . Caboto. Ar-
Kentina. C. Tnnisi (Napol i ) , 
Arhorea. Caralis (Civita
vecchia) . San Giorcio. Stel-
vin. Nino Blxio . Ci t t i Sira-
cusa, ChiocRia. Satnrnia. 
Africa. Fnolria. C. Catania 
<Trieste), C. Messina (Pa
lermo) . Irhnusj . Marerhiaro 
(Marsala) . San Sercio (l-a 
S p e i i a ) . Giosue Borsi (Sa-
\ « r w ) . 

Delle n i l i partite con 
cquipagci rrumiri . le se-
suenti hanno subito axarie 
alle maechine che le hanno 
costrelte a on* n u o i a sosta: 
I.nredan. Barle l ta . Citta di 
1.1% orno. Risano. I.erne. Cam
pania Fe l i x . Sicil la (eqni-
paeeio mi l i lare) . Sardesna 
(equipaKfilo mil i tare) . l .a i io 
(eqnipaeKio mil i tare) . 

I.e secnent i navi sono 
state eostrette a fermare 
per alruni ( iorni per 11 com-
pletamento degli equipaeei 
essendo partite eon un nu-
mero insuflteiente di marit
timi: Oceania. Asia., F.spr-
rU. Federlco C. 

nnpolcfnnn Giuseppina Gen-
tile. di sette anni. la quale. 
come i lettori ricorderannn. 
al momento di partire si e 
rifiutata di seguire la sua 
aceompagnatrice, piangendo 
e innoeando la mamma Ion-
tuna, ci ha spinti a folpere 
lo sgtiardo proprio in dire-
zione di Napoli. Qui e bu-
stata una rapida inchiesta 
per scoprirc una delle tante 
stazioni di smistamento del 
traffico: un orfanotrofio sito 
in via P. Scnra e gestito da 
snore. L'orfanatrofio aeco-
glie figli di ragazzc madri. 
di sventurate che, strctte 
dal bisogno. non esitano in 
taluni casi a ccdere i loro 
figli. spesso senza sapere 
quale giro di dollari muova 
la loro arnara rinuncia. 

Qualche tempo fa un im-
piegato del Consorzio agra-
rio fu attratto da uno spct-
tncolo penoso: dinanzi al-
I'ingresso dcU'orfanatratio 
vi era una decina di bam
bini, tra i quali uno dal net-
to aceento romanesco. che 
piangerana disperatamente. 
L'hnpiegato si avvicino per 
consolurli. < Oil. non si 
prenccupl — gli ditsc una 
silora — sono orfani e figli 
di madri nubili. Partono 
per gli Stati Uniti dove sa-
ranno adottati da jamigUe 
amerieane. Son riredranno 
piu I'ltalia e le loro madri*. 

E' staid ctirafa da qucsto 
orfarttftrufin anche la par-
tertzu di Giuseppina Genti
le'.' Xtiij siamo riusciti ad 
appurarlo. Sappiamn pern 
ehe le < spedizioni » da Xa-
poli sono state sempre cu
rate dalla National Catho
lic Welfare Conference, la 
orgamzzazione faticana d':-
retta in ffnba da padre An
drew Landi e legata da mo-
tu-i d'affari alia Pontific-a 
Opera di Assistenza. Anche 
Giuseppina Gentile, eontro 
la sua volonta. e stata ar-
riata a Ctampino. per ben 
're volte, dalla XCWC. 71 
console americano a .Vnpo.'i. 
signor Richard Hamilton. 
per bncca di un funzionar'o 
del sua ufficio. ha confer-
maio ieri la circostanza. La 
batnb:na aveva ottenuto, 
tramite la XCWC. il risto 
d'maresso negli Stati Untt:. 
In America I'attendeva una 
niio.-ji iamiglia la quale, na-
turalmente. aveva sborsaTo 
tior d- bgliettom per a.*̂ :-
f * l i rti ^ o * , i .•% - > • „ - » . - • » > fl,.1' fy ^ , . -
» . . . . . . . . . f # . . . * » « . . » i - r * « l . t * * ^i K. — 

C'lla uapoletan.i. 
Quante altre staziorii di 

smistamento esistono a Xa-
polt e nel resxo d'ltalia? 
Qitunti (ci si perdom il ter
mine) € permessi di espor-
tczione > sono stati rilasciu-
tj daj ministero italiano de
gli ASari Esteri? Quali ga-
ranzie sono state richieste 
alle jamiglie che. dopo aver 
pagato. hanno ottenuto in 
custodia i figli della mist' 
no? 

Qualche cifra. in mancan-
za di precisaztoni ministe-
riali. possiamo egualmente 
anticiparla. L'organizzazione 
< Assistenza mdtenm» in-


