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OLI H R R O R I DI C O U R M A Y E U R I M P O N G A N O A L L A P O L I Z I A IL R I S P E T T O D E L L A L E G G E ! 

La soddisfazione per ia scarcerazione di Iolanda 
amareggiata dall'impunità di troppi arbitrii 

II monito che si è levato da tutta l'opinione pubblica non deve rimanere inascoltato 
Assolti due mesi ia, Briganti e Tacconi sono ancora in carcere in attesa della libertà! 

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA COSTITUZIONE 

£ Briganti e Tacconi? 
Con la scarcerazione di 

Jolanda Bergamo, l'opinione 
pubbl ica del nostro Paese ha 
visto con soddisfazione trion
fare il buon diritto. Perdio li 
buon dir i t to trionfasse è sta
to, però, necessario l'inter
vento massiccio di buona 
parte della stampa nazionale 
e di illustri personalità Poli
tiche e forensi. Se il buon 
dir i t to fosse rimasto affidato 
soltanto a coloro che, per 
legge, hanno il compito di tu
telarlo. sicuramente a Que
s t 'ora Jolanda Bergamo *f 
troverebbe in un carcere sot
to la de/iiiitiya imputatone 
di assassinio. Cosi accadde 
per Lionello Egidi, così ac 
cadde prim'ancora per Corbi-
siero e Girolimoni e jicr tanti 
altri disgraziati; cosi s tava 
per accadere a Urinanti e. a 
Tacconi. 

Solo pochi giorni fa fu rie
vocato sulle nostre colonne 
il dramma di questi due gio
vani partigiani, accusati d'o-
micidio da un onnipotente 
maresciallo dei carabinieri di 
Tatiernellc e condannati a 24 
p a 2't anni di carcere dalle 
a s s i s e di Arezzo. Solo la con
fessione del ve ro assassino 
apri la strada alla verità a 
ben sette anni dalla condanna 
dei dttc innocent i . Ma credete. 
che Briganti e Tacconi siano 
nuovamente liberi e abb iano 
r i acqu is ta to tutti i loro dirit
ti di cittadini? In un paese 
che per autodefinizione ù la 
« patria del diritto », res t i tu i 
r e 'a liberta a due innocenti 
sarebbe stato il meno che la 
magistratura avrebbe dovuto 
fare ver riparare all'errore 
commesso da quidicl credulo
ni. nioamiafi dalt'abusato 
dogma dell'infallibilità della 
Arnia. Eppure non è così! A 
due mesi, o rmai , dal ricono
scimento ufficiale della toro 
innocenzai" Briganti e Tacconi 
giacciono ancora tn carcere, 
in attesa che una sezione del
la Corte Sup rema sì riunisca 
per annullare la erronea sen
tenza di contìannu. • -

Questa della limitazione del
le l ibertà è una delle plaghe 
più purufenfe clic afflìgge 'a 
nostra società. Dhtruttn cnm-
pìrtci>ievtr> ueì ventennio fa
sciata. in onesti ultimi dieci 
anni" abbiamo 'fornito più vol
te accorderei che 11011 del tut
to proficui tono stati ali sfor
zi ver riroorrnìrc uno degli 
istituti fondamentali fM uno 
Stato fìcmnrrniirr»- in Hbnrtà 
continua ad rtsere violentata 
e non già da sqnndrarce i l le
gali e avverse al regime re
pubblicano. ma proprio dnnli 
organi prevali aVa sua tute
la. Il secondo rlrnmnia che 
stanno rivendo Brinanti e 
Torroni «nn bo ntfennanti 
né fìi\i<itìfÌcazioni: * cnrnbt-
nierf rhe. accii*nv<ìntì hnvna 
mentito mnn *tatì «»?»losr̂ »<,-
rati: ft vero mitnrf rf«? rlpllttn 
ad rts-l fumitfafo fi *tnto «<»r-
spavito ver $v>i *ift*p rnnf»«-
sfove rfutìOi/r' <"fc» e» nsnpttn 
ancora ,w» rettnitrrtm ?/» o*»»-
sti~-ìa rnt< hrntalrnnnte o" '»-
saZ fpr-chA j ai"*!''1 tìpVn 
Cattn^-tortr vov rrwirtlnnn 1*t 
clemf>*iffjr/> frrtirrt »ìf rh'*iir*t 

intorno n 7»» frivolo •» or»**»»»»-
re In R"nrrern~fonp de» ''ne? 

S e trw nualsiasì cittadino — 
preferibilmente un onereio. 
un contadino uva ^nnwt^rn 
—- p rende ver il bavero il 
proprio pidrone e io trattiene 
per un itolo attimo nitef'f 
viene denunciato processato 
e sicuramente condannato per 
sequestro di persona.. £ che 
cosa è, se non sequestro di 
persona, questo illegittimo 
trattenere hi carcere due cit
tadini innocenti? Non basta
no i set te a n n i di carcere in
giustamente scontati per un 
delitto non commesso? Al 
danno deve agoiungersi an
che la beffa? 

Non è nostra intenzione 
gettare il discredito su chic
chessia; non intendiamo ol
fatto speculare su fatti che, 
pure, si presterebbero a spe
culazioni su vasta scalci E 
solo rivolgere a chi di dovi-
re un monito, l'ennesimo mo
nito, ciò che vogliamo /are 
Niente di più. Chi di dove,e 
rifletta in tempo; proxeguei>-
ào su questa strada soiìp gli 
stessi organi, cosi gelosi delle 
loro prerogative, a procurars i 
le critiche e a screditarst. Il 
movimento d'opinione sv i lup
pator i Intorno a l case di Jo
landa Bergamo dovrebbe 
aver insegnato qualcosa. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AOSTA, 1. — Giornali a 
ruba stamane ad Aosta. La 
gente, la generosa gente di 
questa antica città, ha voluto 
rivivere attraverso la let tu
ra dei resoconti degli inviati 
dei principali quotidiani d'I
talia la giornata entusiasman
te di ieri, quando la solida
rietà popolare si è manife
stata commovente, a tratti 
delirante, attorno a Jolanda 
Bergamo, la giovane came-

ogni probabilità Angela co
nosceva 11 suo assassino, ave
va avuto rapporti con lui. 11 
movente del delitto non è an
cora stato scoperto, ma po
trà venire forse alla luce 
scavando nel passato della 
vittima, fra le sue conoscen
ze, specie torinesi. 

La pista buona può anche 
essere a Courmayeur, se lo 
assassino è giunto dalla città 
prima di colpire ha dovuto 
studiare il suo piano, ha do
vuto sorvegliare le mosse di 

qualcosa nel contegno di Kra-
mer che impensieriva. Il gio
vane durante l'interrogatorio 
del primo giorno, effettuato 
dal Procuratore della Repub
blica, presentò un alibi vali
dissimo. Ma sarebbe estre
mamente interessante per la 
polizia poter avere un collo
quio con lui. S e Fritz era in
namorato di Angela, può aver 
notato cose che di solito agli 
altri sfuggono. 

Altra pista quella delle 
lettere anonime di « Lucia-

TORINO — Li» Bergamo a colloquio coi giornalisti prima ili partire per Roma (Tclefoto) 

riera elio una infondata e gra
vissima accusa ha tenuto in 
carcere per una intera setti
mana. La folla legge avida 
le notìzie, vuole conoscere 
tutti i particolari, vuole sa
pere dove si trova adesso J o 
landa, cosa farà nei prossimi 
giorni, quando potrà riab
bracciare i! suo bimbo, il pic
colo Ugo, che da troppo tem
po è privo dei baci e delle 
earezze della mamma. 

L'eco del dramma vissuto 
dalla sventurata ragazza d 
entrato nelle case, nelle fa
miglie, nei cuori di tutti sol
levando indignazióne, sgo
mento e perplessità, poiché 
è un dramma che — con i 
sistemi di polizia vigenti nel 
nostro paese — potrebbe col
pire tutti. Per questo gli ap
plausi della folla, della gen
te di Aosta, di quella di T o 
rino, hanno avuto un sapo
re polemico, un sapore di ri
vincita: la rivincita dei dirit
ti umani sulla sopraffazione 
illegale. 

I •'•SSOttiMf 
Ma la folla ora più che 

mai è ansiosa di apprendere 
a che punto si trovi l'inchie
sta per l'identificazione e la 
cattura dell'omicida. Le in
dagini sono affidate contem
poraneamente alla Squadra 
mobile di Aosta e ai carabi
nieri. Questo dualismo nei 
processi investigativi è reso 
inevitabile dalla dislocazione 
territoriale delle forze di po
lizia e dei carabinieri. In ba
se al regolamento per l'appli
cazione della legge di P. S.. la 
questura di Aosta ha compe
tenza generale su tutta la 
provincia; però la competen
za specifica, particolarmente 
per ì reati che avvengono non 
nel capoluogo, spetta ai cara
binieri, In caso di reato gra
ve i due organismi collabo
rano, o meglio dovrebbero 
collaborare. Ciò provoca una 
dispersione di forze, genera 
confusione, facilita errori; ma 
tant'è. si continua su questa 
strada poiché, come abbia
mo già avuto occasione dì r i 
levare, la soluzione più logi
ca — una polizia alle diret
te dipendenze della Magistra 
tura — rimane una chimera. 

Detto questo riprendiamo 
la cronaca. Si riparte da zero. 
dal momento in cui il corpo 
di Angela Cavaliere venne 
rinvenuto straziato da venti 
coltellate sul greto della D o 
ra. Anzi, si comincia l'inda
gine dall'antefatto, poiché, se 
tutte le tracce sono buone, 
l'attenzione degli investigato
ri sì è concentrata partico
larmente su un punto: il de
litto non è stato casuale, con 

Angela. Dovrebbe esservi 
traccia del tuo passaggio, ma
gari su un registro di alber
go a Courmayeur o a Enlre-
ve.s o in qualche altra loca
lità vicina. Forse il suo no
me e il suo indirizzo sono se 
gnati nel » libre » di qual
che Hotel: forse è registrato 
sullo schedario dei carabinie
ri sotto la voce « Movimento 
forestieri e schedine d'alber
go ». Ricerche particolari so
no state intrapre.se in tal sen
so; un lavoro arduo, massa
crante, disperato, dall'esito 
quanto mai incerto. Ma for
se un lavoro utile. 

Tutte lo tesi sull'assassino 
sono ancora buone: egli può 
essere il bruto, l'amico occa
sionale. l'innamorato respin
to, il rapinatore, una donna 
gelosa, un « vecchio >» aman
te o pretendente. Può anche 
essere il sicario, l'assassino 
per procura, l'uomo che rice
ve il terribile incarico, che 
l'assolve e sparisce. Nulla può 
essere escluso, nessuna delle 
ipotesi trascurata. 

Purtroppo il bilancio posi
tivo dell'inchiesta preceden
temente condotta è assai ma
gro per non dire nullo. La 
polizia scientifica ha, si, ef
fettuato i rilievi di rito, ma 
ai tratta di ben poca cosa: fo
tografie del cadavere, vane 
ricerche di impronte digita
li sulla borsetta della vittima 
e sugli indumenti, vane ricer
che di impronte sul terreno 
molle e acquitrinoso, calpe
stato in precedenza da deci
ne di persone. Nessun'aiuto 
quindi da questa parte. 

Sappiamo come sono stati 
condotti gli interrogatori: af
frettata mento, nervosamente, 
con la preoccupazione di 
« far presto », sperando in un 
raggio di luce dal riesame del 
verbali. I fatti positivi sono 
pochi: è stata solo precisata 
la posizione dì alcune perso
ne, ritenute sospettabili, al 
momento del delitto. Prati
camente nulla. 

Si ctfci frttx 
Si attende di ora in ora 

una notizia da Francofortt 
sul Meno in merito all'indi
rizzo del giovane tedesco 
Fritz Kramer che, a quanto 
risulta, era innamorato della 
povera Angela e che — non 
si sa ancora per quale oscu 
ro motivo — diede un reca 
pito falso. Anche la fraee che 
scherzosamente si diceva al
lo accantonamento, * Bisogna 
stare attenti ad Angela, 
quando esce ha sempre quel 
tipo ade costole », può rive
lare una preoccupazione la
tente fra i membri della pen
sione Bocca. Forse vi era 

no del garage Varetto ». Gli 
investigatori continuano nel
le loro ricerche e sono del 
parere che si tratti di un mal
destro e gtossolnno tentativo 
di sviare le indagini. 

Ma se qualcuno ha voluto 
sciare le indagini non l'ha 
certo fatto senza un motivo, 
a meno che non si tratti di 
una vendetta personale nei 
confronti di " Luciano ». Co
stui, come abbiamo detto, e-
sistc; si chiama Luciano Fa-
solo, ha 26 anni, abita con la 
moglie in via Belfiore. Lu
ciano Fasolo conobbe il pa
dre di Angela all'Aeritalia, 
ove un tempo lavorava, e fu 
presentato casualmente alla 
povera sartina. Naturalmente 

egli non sa nulla delle due 
lettere anonime. Ma chi è 
dunque il misterioso grafo
mane? Per qual motivo egli 
ha agito in tal modo? Buio 
fitto anche in questo settore. 

Difficilmente daranno frut
to le indagini svolte per rin
tracciare un misterioso indi
viduo che, alcuni giorni dopo 
il delitto, si presentò in una 
trattoria delle vicinanze di 
Aosta, mangiò abbondante
mente, famelicamente, chiese 
notizie dell'inchiesta e poi si 
allontanò senza pagare il 
conto. Un possibile rapporto 
fra questo sconosciuto e lo 
assassino è estremamente 
improbabile. 

Per il momento dunque 
nessuna novità di rilievo. Il 
lavoro della polizia e dei ca
rabinieri prosegue silenzioso. 
Ci auguriamo con buon esito. 

RICCARDO MARCATO 

Le sinistre proporranno una legge 
per garantire il diritto a l passaporto 

L'annuncio del senatore Umberto Terracini - Il compagno Giuliano Pajetta fa 
appello ai partigiani della pace per promuovere una vasta campagna d'opinione 

Nel corso di una conferen
za tenuta per iniziativa del 
Comitato Nazionale della Pa
ce ieri alla sede del Comita
to romano, gli onorevoli U m 
berto Terracini e Giuliano 
Pajetta hanno annunciato la 
apertura di una grande cam
pagna d'opinione per la con
creta applicazione delle nor
me della Costituzione che ga
rantisce ad ogni cittadino il 
diritto dì uscire e rientrare 
liberamente nel territorio 
della Repubblica. 

Terracini ha pure annun
ciato la presentazione al S e 
nato di un proprio progetto 
di legge che assicura senza 
discriminazione il rilascio del 
passaporto a quanti lo ri
chiedono. 

Alla conferenza hanno as 
sistito — oltre i rappresen
tanti della stampa e un gran 
numero di avvocati e giuri
sti, gli onn, Grisolia, Donini, 
Terranova e Tedesco, Don 
Gaggero, l'architetto Plcclna-
to, i proff. Lusena, Montesi, 
Albergo, Spadea, Bergama

schi, Rosea e Ada Alessan
drini, gli scrittori Bontem-
pelli e Paola Masino, il mae
stro Rieti, i pittori Natili, Mi-
rabello ed Omiccioli, lo scul
tore Eboli, Pavv. Canepa, lo 
ing. Abramo e altre persona
lità anche in rappresentanza 
di organizzazioni giovanili e 
sindacali. 

Il compagno Terracini ha 
iniziato ricordando l'attuale 
situazione di fatto in cui tutti 
gli arbitrii governativi ven
gono esplicati a danno dei 
cittadini a proposito del rila
scio dei passaporti. Questa 
azione governativa ha avuto 
inizio noi 1951 in occasione 
del IH Festival della gioven
tù, è continuata nel 1932 per 
il Congresso della Pace di 
Vienna ed è culminata in 
questi giorni col ritiro dei 
passaporti ai partecipanti al 
Festival di Bucarest; essa non 
trova alcun riscontro nelle 
leggi della Repubblica, anzi 
è in pieno contrasto con lo 
art. 16 della Costituzione che 
sancisce congiuntamente il 

diritto di espatrio e di libera 
circolazione nel territorio na
zionale a favore di ogni cit
tadino. 

Questa costante illegalità 
dei governi d. e. vriola persi
no l'unica legge che esiste 
oggi nello Stato italiano in 
materia di passaporti e che 
risale ad un decreto regio 
del 1901. Questo ò un docu
mento abbastanza liberale e 
democratico a raffronto della 
faziosità d.c. perche permet
te di chiedere il passaporto 
al Comune, che è l'ente am
ministrativo più vicino ni po
polo, ed assegna alle autorità 
termini tassativamente bre
vi pel rilascio del passapor
to stesso. Ancora il decreto 
regio stabilisce le validità del 
passaporto per tre anni e ne 
consente la sospensione per 
determinato destinazioni so
lo per motivi di ordine pub
blico che si traducano nel pe
ricolo poi cittadino italiano 
di perdere la vita, la liber
tà o gli averi. 

Il fascismo, ha ricordato 

AMPIA RELAZIONE DI ROMAGNOLI AL COMITATO CENTRALE DELLA FEDERBRACCIANTI 

Due milioni dì braccianti rivendicano 
la massima occupazione e la stabilità sul fonilo 

La grande maggioranza di essi lavora in inedia soltanto centoventi giorni l'anno — La difesa 
della legge sul collocamento e la lotta per la modifica di quella sull' imponìbile di mano d'opera 

Hanno avuto inizio ierimat-
tina nel salone delle riunioni 
della CGIL i lavori del C.C. 
della Federbraccianti. presenti 
le Segreterie della Confeder-
terra, della Federmezzadri, 
dell'Associazione Coltivatori 
Diretti, nonché Un folto nu
mero di invitati, fra cui di
versi deputati e senatori. 

Dopo una breve commemo
razione del defunto compa
gno Antonio Massaro, t'.egre-
tario della Federbraccianti 
Provinciale di Bari, membro 
del C. C. tragicamente Deri
to il 12 luglio u. s. il compa
gno Romagnoli ha svolto la 
relazione sul tema: •< Con la 
lotta per il piano di I,»voro, 
per la riforma agraria e la 
rinascita, assicurare ai brac
cianti e ai salariati agricoli 
lo massima occupazione e la 
stabilità nel lavoro e sulla 
terra ». 

Dopo aver ricordato che le 

L'ESPLOSIONE DEI FUOCHI ARTIFICIALI 

Salite a cinque 
le v i t t ime di Scafat i 

Una sottoscrizione della C. d. L. per i familiari 

SALERNO, 1. — Una gra 
vissima sciagura ha funesta
to la cittadinanza dì Scafati, 
dove avrebbero dovuto con
cludersi nella giornata di ieri, 
con i fuochi pirotecnici, i f e 
steggiamenti patronali. S e 
mitiche, improvvisamente, si 
è sparsa la terribile notizia 
che in un laboratorio pirotec
nico. ove venivano appunto 
apparecchiati i fuochi per la 
conclusione dei festeggiamen
ti patronali, per ragioni non 
del tutto precisate, ma forse 
in seguito a una scintilla 
sprigionatasi durante la cri
vcllatura della polvere da 
sparo, si determinavano im
provvisamente una s e n e di 
scoppi e di fiammate che in
vestivano i lavoratori addetti. 

Nello scoppio trovavano 
morte improvvisa il proprie
tario Francesco Langella di 
anni 70 e il geneio Salvatore 
Romano di anni 40. Rimane
vano, i n v e c e , fortemente 

toserizione popolare, sottoscri
vendo per prima la somma di 
L. 5.000. 

La Bergamo torno stamani 
in seno olla famìglio Oe Leon 
Jolanda Bergamo forie ar- Salaria fio. Rita rimarrà in c-t-

n v a a Roma stamane stessa. 
La famiglia del dottor De 

Leon attende con ansia l'arri
vo di Jolanda. «Ho voluto che 
tutto rimanesse come il gior
no delia sua partenza — ci ba 
detto la signora Nora. — Vo
glio che si renda conto che nul-
Je e cambiato nei suoi con
fronti ». 

La stanzetta, il letto, gli abi-
•i sono rimasti al loro posto 
come U lasciò Jolanda la mat
tina del 20 agosto, quando un 
sottufficiale dei carabinieri 
della staz.one Salaria, la pre
gò di accompagnarlo in caser
ma. La signora Nora ha assun
to per questi giorni una nuo
va cameriera, Rita, che però 

• non dorme sel la casa di via 

sa fino a quando Jolanda si 
sarà r.mexsa dalle tremende 
emozioni di .questi giorni 

« Noi — ha detto la signora 
Nora — non vogliamo infittila 
sulle decis.or.i della ragnua. 
Se vorrà r.manere nella nostra 
casa, no: saremo contenti. Ha 
non ci opporremo se Jolanda 
deciderà diversamente. Credo 
che però una figliola timida e 
•scontrosa come lei vorrà pre
sto ritornare nell'ombra, da 
cui questa storia di Cour
mayeur l'aveva tratta -. 

Ci sono anche i parenti eh* 
la reclamano. Un cugino di Jo
landa, che abita a Mcnteverde 
Nuovo, si è recato nei giorni 
«corsi dai De Leon «d ha 
ederoso i l desiderio di aoco-ivar* la sua ianoeauas* 

gherc la ragazza. Jolanda a v o 
va tenuto per sé il segreto di 
quel bimbo nato dalla doloro
sa avventura con il baronetto 
Enrico Caffarelli Guzman. *Se 
•vessi saputo tutta la storia — 
ha detto fi cugino — non avrei 
permesso che Jolanda andasse 
a servizio e l'avrei accolta in 
casa mia». 

La signora Nora De Leon 
teme soltanto che Jolanda non 
sia troppo stanca quando arri' 
vera a casa sua. « Non voglio 
che faccia nulla per alcuni 
giorni, — ha detto — e non 
vorrei che i giornalisti la af
fliggessero con le loro doman
de, anche sa — ha aggiunto 
con un sorriso di comprensio
ne — si sono battuti per pro-

Ex-pugile ucciso 
da un marittimo danese 

GENOVA, 1 — i l cadavero 
di un uomo è stato rinvenuto 
stamane con il capo sfracellato 
ai piedi del muraglione di 
Passo Osservatorio. Poco più 
tardi si riusciva a sapere trat
tarsi dell'ex pugilatore 54enne 
Domenico Risso fu Giovanni 

Il Risso, durante la notte, era 
stato visto azzuffarsi con un 
marittimo danese, il 28enne 
Thomas Cristian Andersen, im-
bnrcsUo su una navo all'ancora 
net porto di Genova, e fermato 
nelle prime ore di stamane in 
un bar del centro per u b r i a 
chezza molesta. Gli agenti ave
vano rinchiuso il danese in ca
mera di sicurezza per fargli 
smaltire la sbornia e slavano 

•icf,^..-,. J , t . . , - | P e r rilasciarlo quando venivano 
Tn£?t %dCÌ t U t t ° £ c c e c a t , U conoscenza del rinvenimento 
il nipote Francesco Romano a P a S s 0 osservatorio-

Appurato che il giovane da
nese era l'autore dell'omicidio, 
i carabinieri e l'ufficio stra
nieri della Questura hanno su
bito iniziato indagini per sta
bilire come è avvenuto il fatte 

di 16 anni e i figh Raffaele 
Langella di anni 30 e Gen
naro Langella di anni 24, ri 
coverati tutti e tre d'urgenza 
in un ospedale di Pompei. 
Nella nottata i tre ricoverati 
purtroppo decedevano. 

Due cittadini di Scafati, ta 
li Francesco Evangelista e 
Angelo Fattorusso, che assi
stevano alla preparazione dei 
fuochi artificiali al momento 
dell'esplosione, sono rimasti 
feriti per fortuna non grave
mente. I festeggiamenti pa
tronali sono stati sospesi. 

Da parte della minoranza 
consiliare è stata presentata 
al Sindaco una interpellanza 
perchè questa sciagura venga 
considerata come lutto citta
dino e perchè 1 funerali delle 
vittime vengano effettuati a 
spese del comune. Inoltre la 
minoranza ha rivolto una r i 
chiesta al comitato de! festeg
giamenti patronali perchè le 
spese che non sono state ef
fettuate per la sospensione 
della fèsta stessa, vengano d e 
volute a favore delle f a m i g l i 
delle vittime. L« CcLL. di 
Scafati ha lanciato un mani
festo alla cittadinanza nel 
quale ha invitato la cittadi
nanza stessa a dare il proprio 
contributo per aiutare ìm f a 
miglie ài questi 5 lavoratori 
e ba aperto, quindi, u a a aot-

cle2Ìoni del 7 giugno hanno 
spazzato via dalla scena po
litica le figure di De Gaspe-
ri e Sceiba, persecutori dei 
lavoratori della terra, alla cui 
condanna fatale hanno poten
temente contribuito milioni 
di braccianti, salariati, mon
dine, compartecipanti, sta
gionali. il relatore ha affer
mato che le future lotte do 
vranno concretizzare il suc
cesso elettorale e soddisfare 
così l'attesa e le esigenze 
espresse dai lavoratori alle 
urne. Solo con la lotta essi 
faranno rispettare i loro di
ritti; non certo sperando solo 
nelle promesse del nuovo go
verno che ha già dimostrato 
come non sia affatto intenzio
nato ad aiutare le masse. Ep
pure la situazione economica 
del Paese, ed in particolare 
della categoria, si aggrava 
paurosamente: ne fan lede 1 
risultati delle recenti inchie
ste parlamentari sulla disoc
cupazione e la miseria, che 
se pur lontane dalla realtà, 
offrono egualmente un im
pressionante quadro della 
situazione. 

Basti pensare che un mi
lione e 876 mila giornalieri 
agricoli lavorano centoventi 
giorni l'anno di media sui 
280 disponibili. Continuando, 
Romagnoli, ha illustrato qua
le dovrà essere l'azione del 
Sindacato nei prossimi mesi 
per un collocamento demo
cratico, per una più ampia 
occupazione ed una completa 
riforma agraria. 

Dopo aver elencato una 
lunga serie di abusi e viola
zioni della legge sul <*olloea-
mento commess.- dai col la
boratori. con la responsabili
tà cosciente delle autorità 
governative che col toro at
teggiamento passivo favori
scono le più gravi illegalità 
fino alla pratica distruzione 
di questo istituto, il relatore 
ha indicato il programma di 
lotta del sindacato per con
seguire. oltre l'applicazione 
integrale della legge, punen
done severamente ogni viola
zione, la modifica di alcune 
parti di essa, specie, per 
quanto riguarda il migliora
mento della composizione 
delle commissioni eentrale e 
provinciale, la loro costituzio
ne obbligatoria in ogni Co
mune. le norme per la no
mina dei collaboratori e la 
difesa del collocamento uni
co. Infine ha affermato l'esi
genza che la nostra organiz
zazione promuova un'inchie
sta nazionale sul collocamen
to da rendersi di pubblica ra
gione. 

Toccati alcuni aspetti della 
questione dei contratti e dei 
««lari, riferendosi special

mente ;ili*ii/ioiit pe:che il 
Parlamento approvi la ieg^e 
per un minimo salariale di 
100 lire l'ora, nonché all'ap
plicazione ed al rispetto del
le leggi dì previdenza e assi
stenza, il relatore è passato 
ad esaminale In gtavisnima 
situazione dell'occupazione 
legata allo sviluppo dell'agri
coltura ed all'imponibile, nel 
quadro del piano del la voto. 

Dopo una larga denuncia 
delle rendite sempre più 
esose della proprietà terrie
ra, in nelto contralto «"t» ia 

ne al Parlamento da parte 
dei compagni Di Vittorio, 
Lizzadri, Fogliazza, Magnani 
ed altri, del progetto di legge 
sulla regolamentazione delle 
disdette dei salariati e com
partecipanti. 

Infine sono itati trattati i 
problemi relativi all'esigenza 
di una completa riforma a-
uraria e contrattuale, per una 
effettiva applicazione di ibg-
d,e stralcio, frutto di tanti an
ni di lotta e di sacrifici della 
categoria, specificando le for
me di intervento di questa 
grande battaglia, dei brac
cianti e dei salariati 111 stret
ta unità con tutti gli altri 
lavoratori della terra. 

Sulla relazione è in corso 
la discussione che si protrar
rà fino a questa sera. Finora 
sono intervenuti Mazzoli di 
Bologna, Ortona di Vercelli, 
Ghisolfi di Cremona, Conte 
di Foggia. 

Tori acini, istituì una proce
dura arbitraria a proprio be
neplacito. Questa procedura 
è confinata con i governi d.c. 

Ora il governo Pella ha an
nunciato la pi contaz ione di 
un disegno di legge per la 
regolamentazione del rilascio 
del passaporto in seguito al
le protesto insorte a causa 
dell'ultimo arbitrio contro 1 
partecipanti al Festival di 
Bucarest. 

Ma l'esperienza passata ci 
insegna che i governi d.c. non 
vogliono tradurre in pratica 
le norme costituzionali 

A questi nuovi tentativi 
governativi di cancellare le
gislativamente i diritti costi
tuzionali. il senatore di sini
stra opporrà un suo proget
to che ad ogni cittadino assi
curerà il passaporto per tutH 
i paesi, stabilirà un breve 
termine perentorio pel rila
scio e relative garanzie g iu
diziarie, consentirà ad uguale 
titolo il beneficio del passa
porto collettivo, ridurrà i 
documenti da esibire a tre ne 
cessari di cittadinanza, degli 
eventuali obblighi dì leva e 
dei carichi pendenti, ridurrà 
la spesa al rimborso di quel
la per il libretto del passa
porto, stabilirà la competen
za dei sindaci per il rilascio 
e, infine, annullerà la vergo
gnosa legislazione fascista 
anche per quanto riguarda 
le dure sanzioni penali. 

Al termine del discorso 
molto applaudito di Terraci
ni, l'on. Giuliano Pajetta ha 
rivolto un appello ai parti
giani della pace e soprattutto 
ai giovani perchè gli arbitri 
governativi non siano accet
tati come fatti compiuti, ma 
siano denunciati alla coscien
za civile del popolo italiano 
in modo che si sviluppi una 
forte campagna per la rea
lizzazione concreta del diritto 
di rilascio del passaporto. 

LA «RIFORMA» D.C. 

Pietrame e teatri gren 
ai contadini siciliani ! 

SIRACUSA, 1. — Diciannove 
contadini, ai quali domenica 
23 agosto furono assegnati al
cuni ettari di terra i quali 
erano in parte già occupati da 
costruzioni e in parte costitui
ti da rocce aride, hanno sde
gnosamente rifiutato i lotti 
toccati loro in sorte. I funzio
nari delI'Eute Riforma sicilia
na avevano compreso nello 
«scorporo» perfino il teatro 
greco di Siracusa e la tomb» 
di Archimede, simbolicamente 
assegnati ai senza terra in vir
tù della legge di « riforma » 

ALLA FIERA DEL LEVANTE 

Mostra dei prodotti 
delle democrazie popolari 
L* intervento dell'ambasciatore sovietico 

Il compagno Romagnoli 

parallela diminuzione degli 
investimenti per il migliora
mento fondiario, viene an
nunciato che la lotta si esten
derà sempre più nelle cam
pagne per trasformare la s i 
tuazione e spingere il Parla
mento ad approvare la mo
difica della legge n. 929 sul
l'imponibile di matto d'opera, 
al fine di arrivare al rein
vestimento del 15 per cento 
della produzione lorda ven
dibile a carico della proprietà 
assenteistica. Ne) contempo 
bisogna nchiedere alla Con
fida di \rnXÌPTf 5=u scala na
zionale per un accordo sulie 
migliorie. 

Il relatore ha poi annun
ciato l'avvenuta presentazio-

BARI, 1. — L'ambasciato
re dell'Unione Sovietica a 
Roma, S. E. Kostilev, ha te le
grafato alla presidenza della 
Fiera del Levante assicuran
do la sua presenza alla ceri
monia inaugurale della 17. 
edizione della manifestazione 
di Bari. La notizia della par
tecipazione dell'ambasciatore 
sovietico alla inaugurazione 
della Fiera del Levante, è 
stata accolta con viva soddi
sfazione negli ambienti com
merciali della città, in primo 
luogo fra gli esportatori, i 
quali non desiderano altro 
che la ripresa dei rapporti 
commerciali con questo gran
de paese e con tutti gli altri 
paesi del mondo, nessuno 
escluso. 

Sì ò inoltre appreso con 
viva soddisfazione che le A s 
sociazioni italiane per i rap
porti culturali con l'Ungheria. 
la Polonia, la Romania, la 
Bulgaria, la Cecoslovacchia e 
l'Albania parteciperanno alla 
Fiera del Levante con mostre 
comprendenti prodotti dell'ar 
tigianato ungherese, polacco e 
rumeno e con mostre foto
grafiche raffiguranti prodotti 
dell'industria, dell'agricoltura 
e dell'artigianato. 

Le mostre vogliono essere 

QUESTO E' IL "MESE„DELLA STAMPA COMUNISTA 

Diffusione straordinaria della pagina della donna 
* Nel quadro delle attivi

tà e delle iniziative dei Me
se delia Stampa Comunista, 
tendenti a far conoscere il 
nostro Partilo, il suo pro
gramma socialista, l'azione e 
la lotta che egli conduce in 
difesa della classe lavora
trice e per l'emancipazione 
delle donne, la sezione fem
minile centrale in accordo 
con l'Associazione Amici 
dell'Unità, ha deciso di or
ganizzare per i giovedì del 
mese di settembre delle 
giornate di diffusione stra
ordinaria dell'Unità. 

L'Unità, in tale occasione, 
dedicherà la pagina della 
donna ai seguenti temi: 

1) Le lavoratrici Italiane 
In lotta per la difesa del la 
voro e del benessere delle 
loro famiglie, 

2) La stampa comunista 

zione delie donne uel nostro 
Paese. 

3) Per la difesa della pa
ce e il benessere famigliare. 

4) La ragazza italiana. 
Per tali giornate l'Unita 

dovrà essere diffusa tra il 
maggior numero possibile di 
donne, nei luoghi dove esse 
lavorano e vivono, nei mer
cati, all'interno dei nuclei 
famigliari. 

Particolare attenzione do
vrà essere data alla diffu
sione nelle fabbriche a mae
stranza femminile, nelle 
campagne. 

Le sezioni e le cellule 
femminili, i comitati Amici 
dell'Unità, dovranno predi
sporre la più larga mobil i
tazione del le compagne per 
far giungere l'Unità e con 
essa la voce del noatro Par
tito che, alla testa di tutte 

• la lotta per l'emancipa- 1 le forze democratiche, ai 

batte per il progresso socia
le e il benessere di tutte le 
famiglie italiane, a centi
naia e centinaia di mi
gliaia di famiglie, per orien
tare le donne italiane nella 
lotta per la creazione in Ita
lia di un Governo di pace 
e di riforme sociali che ri
spetti la volontà popolare 
espressa il 7 giugno. 
La Se:. Femminile Centra le 
II Coni. Na:. « Amici » del

l'Unità 

/Vef / e Marche 

Nella mattinata di d o 
menica prossima in occa
sione del festival provin
ciale dell'* Unità » che si 
terrà alla fiera della pe
sca di Ancona, nel salone 
della Casa del Popolo di 
Falconara Marittima avrà 
luogo l'annunciato V con

gresso provinciale dei dif
fusori e delle diffonditrici 
de! nostro giornale. Al con
gresso, oltre ai dirigenti 
dell'Associazione Provin
ciale, all'ispettore regiona
le de l l '»Unità» e redattori 
della pagina anconetana, 
sarà presente il compagno 
Ottavio Pastore direttore 
dell'Ufficio corrispondenti 
dell'Unità e un rappresen
tante della federazione ?n-
conetana del PCI. 

La F.G.CJ. prenota 

Le Federazioni d e l l a 
FGCI hanno aperto le ore-
notazioni per la diffusione 
straordinaria dell'Unità di 
domenica prossima. Mode
na ha prenotato 3.500 co
pie in più. Napoli 2.000, 
Caserta 300, Salerno 800, 
Avell ino 300. Reggio Cala
bria 1.000, Firenze 10.000. 

una rassegna strettamente i n 
formativa delle reali possi
bilità esistenti per proferire 
scambi commerciali tra l'Ita
lia e i paesi di democrazie 
popolari che potrà valere a 
incrementare i rapporti e c o 
nomici e di amicizia tra i 
popoli. 

Due bimbe investite 
e uccise a Palermo 
PALERMO, 1 — Due bimbe 

sono state travolte e uccise nel 
pomeriggio di oggi da un auto
carro che per errore di mano
vra è salito sul marciapiede in 
via Re Tancredi dove le due 
piccole transitavano. Le vitti
me sono Amalia Cicerone dì 8 
anni ed Elena di Miceli di 7. 
L'autista della macchina inve-
stitrice si è dato alla fuga ed 
è attivamente ricercato dalla 
polizia. Sul posto della grave 
sciagura si è recata l'autorità 
giudiziaria per le constatazioni 
di legge. 

ESTRATTO DI SEMTEMZA 
Il Tribunale di Roma, Sezio

ne 4., il giorno 2* giugno 1952 
ha pronunciato la seguente 
sentenza contro Scuderi Sergio 
imputato, nella sua qualità dì 
vice direttore responsabile d:> 
« l'Unità v. del reato di cui 
agli articoli 57, 81 cpv. 656 
C. P-, per avere pubblicato nei 
numeri 75 in data 26-3-52, 77 
del 28 successivo e 78 del 
29-3-52 del quotidiano - l 'Uni 
tà», cronaca di Ancona, gli ar
ticoli dai titoli « Ancona diven
terà la sede di un Logistical 
Command..; .. Un manifesto 
contro le violenze di Trieste 
arbitrariamente proibito dalla 
Questura » e * La visita dì uf
ficiali USA ad una scuola con
ferma la notizia del Logistical 
Conunand -, contenenti notizie 
false e tendenziose circa la 
Utallazione ad Ancona di un 
Logfsfcal Command, tab da 
poter turbare l'ordine pubblico; 
(omissis) dichiara Scuderi Ser
gio colpevole del reato ascrit
togli e Io condanna alla pena 
di lire tremilacinquecento d ; 

ammenda alle spese processua
li e tassa di sentenza. Ordina 
che la presente sentenza $13 
pubblicata per estratto e per 
una volta sul quotidiano 

l'Unità . . 

Il Cancelliere 
Aliberti 

http://intrapre.se

