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UNA PROPOSTA,ISPIRATA A LARGHI CRITERI DI UMANITÀ' 

Amnistia di sei anni per tutti 
nel progetto dei parlamentari di sinistra 

Estinzione delle pene per conflitti di lavoro — Indulto per i reati di guerra — Commutazione 
in 30 anni di tutti gli ergastoli — Proposta dai e omunisti la modifica del regolamento carcerario 

Si sono appresi ieri alcuni 
particolari del progetto di 
amnistia e di indulto che i 
parlamentari di sinistra pre
senteranno alla riapertura 
delle Camere. Secondo queste 
indiscrezioni, il progetto dei 
parlamentari di Opposizione 
che è ispirato a larghi criteri 
di umanità, mira ad amni
stiare tutti i reati per 1 quali 
la legge commina la pena 
detentiva (sola o congiunta a 
pena pecuniaria) non supe
riore al massimo di iel anni, 
oppure una pena pecuniaria. 
Dovrebbero esser inoltre co
perti da amnistia i reati pu
niti dal D.L. 22 gennaio 1918 
(sui blocchi stradali) r dal 
D.L. 5 febbraio 194H (sulla 
detenzione abusiva di armi). 
Ricadrebbero sotto l'amnistia 
prevista dal progetto della 
Opposizione anche i delitti 
politici commessi successiva
mente al 18 giugno 1046 (da
ta dell'ultima amnistia) e 
tutti i delitti commessi in re-

CON 2 0 GIORNI D'ANTICIPO 

Briganti e Tacconi 
il 26 in Cassazione 

La Corte di Cassettone ha an
ticipato dal 16 «Moire ai 26 
•ettMibre (a tua rùtm'ont per 
iteiitte la «orto di Brigami e 
Tacconi: qotUa la prima villo-
ria dell'opinione pubblica, dei 
Mentori dei due partigiani in
nocenti e del nostro giornale. 

Questa notte, l'agentia ANSA 
ha inlatti reso noto che < il 26 
settembre prossimo, la selione 
feriale della Suprema Corte di 
Cassazione deciderà se Aldo Toc-
coni e Santi Briganti", i <fae gio-
vani ingiustamente condannati il 
7'luglio 1947 dalla Corte di As
sise di Arezio a 24 e 22 anni 
di reclusione per il duplice omi
cidio di Pia Pucciarelli e Lina 
Bai tini, avvenuto a Tavetnelle di 
Cortona, potranno estere posti ìn 
libertà provvisoria. 

I due difensori di Briganti e 
Tacconi, avvocati Ferrante * 
Panello, sono giunti stemane a 
Roma da Firenze per presen
tar t una istanza ni magistrati 
iella Cassaiione onde ottenere 
tm'mnticipatione iella data della 
élscnttìone, in su primo tempo 
listata per il 1$ attahra. Essi 
invocheranno dai giudici la con-
cewroac «Mia iioerti provviso
ria per i tara raccomandati in 
atttt* che massa essere avan
zato il rieorjo "per contraddite 
tarietà di giudicali", ricorso 
ewumessa sola spiando entrambe 
te sentenze siano divenmCe de
finitive >. 

lazionc o in ' occasione di 
scioperi, conflitti di lavoro, 
moti popolari, pubbliche di
mostrazioni o comizi. 

La proposta dei parlamen
tari di sinistra tonde inoltre 
a concedere un indulto per 
tutte le pene detentive non su
periori a cinque anni e poi-
tutte lo pene pecuniarie non 
superiori a L. 100.000 o a ri
durlo di altrettanto tutte le 
pene superiori già inflitto o 
da infliggere. Indulto dovrei) 
be o.sser concesso anche por 
tptte le peno detoni ivo imn 
superiori ai dieci anni (riclu-
cendo di altrettanto quelle 
maggiori già inflitte o da in
fliggersi) per i reati commes
si nel periodo della guerra 
(10 giugno 1040-18 giugno 
194G) da persone appartenen
ti a formazioni militari o 
paramilitari, regolari e irre
golari. Como si vedo, dell'in
dulto dovrebbero beneficiare 
non soltanto i partigiani in
giustamente condannati ina 
anche I fascisti responsabili 
di reati non eccessivamente 
gravi ai quali la leggo vuole 
offrire la possibilità di ria
bilitarsi e di rientrare noi so
no della Repubblica demo
cratica. 

Un indulto dovrebbe inol
tre ridurre della metà le po
ne inflitte in applicazione del 
D.L. 10 maggio 1945 il quale 
aggravava le pene per deter
minati reati connessi al cli
ma di recrudescenza crimi
nale che caratterizzò i primi 
anni del dopoguerra. Essen
dosi ristabilita la normalità 
ed essendo quindi venute a 
cadere le ragioni che consi
gliarono il legislatore ad ina
sprire le pene per questi reati, 
gli autori del progetto hanno 
ritenuto opportuno proporro 
un atto di clemenza. 

Uno degli aspetti più in
teressanti del progetto in 
questione è dato, secondo no
stro indiscrezioni, dalla pro-

j posta di commutare nella pe-
I na di 30 anni di reclusione 
gli ergastoli inflitti fino alla 
data in vigore della proposta 
stessa e di commutare nella 
pena di dicci anni di reclu
sione gli ergastoli inflitti o 
da infliggersi por reati com
messi tra il 10 giugno 1910 
e il 18 giugno 1946 da mem
bri di formazioni militari o 
paramilitari, regolari e irre
golari. 

Le esclusioni 
Dalla amnistia e dall'indul

to verrebbero esclusi soltanto 
coloro che abbiano riportato 
condanne per delitti non col
posi a pene superiori nel 
complesso a cinque anni di 
reclusione, di cui una supe
riore a tre anni. A tal fine, 
però, non si tiene conto delle 
condanno per reati estinti da 
precedenti amnistie o perchè 

è decorso il termine della so
spensione condizionale della 
pena, uè delle condanno per 
le quali sia intervenuta la 
riabilitaziono uè. infine, por 
le condanne i iportate per 
reali commessi anterioimen
to al 1. gennaio 191(5. 

La proposta Capalozza 
Il Parlamento dovrà anche 

esaminare una proposta di 
leggo presentata in questi 
giorni dai deputati comunisti 
fiu/zelli, Capalo/./a. Bianco v 
Scotti, por la modifica del 10-
golamento carcerario. Inter
rogato dai giornalisti, l'ono
revole Capalo/za ha precisato 
che la proposta di legge ten
de: 1) a migliorare lo condi
zioni dei detenuti per reati 
politici, separandoli dai dete
nuti comuni; 2) ad aggiorna
re le nonno sulla retribuzio
ne del lavoro eseguito dai de
tenuti: 3) ad affidato ad un 
magistrato il compito di au
torizzare la lettura di libri e 
giornali elio non facciano 
parte della biblioteca del car
cero; 4) ad includere nei con
sigli di disciplina duo membri 

eletti dal Consiglio comunale 
e dal Consiglio dell'Ordine 
dogli avvocati e procuratori; 
.1) a disciplinnrp le sanzioni 
punitive che sono abbastanza 
arretrate; (i) a sopprimere le 
norme relative ai condannati 
a morte non essendo più am
messa la pena capitale, oer 
norma costituzionale, nel no-
stio diritto comune. 

Condannato a 20 anni 
un corruttore di minorenni 
CATANIA. 9. - - U.-ia sen

tenza esemplare è stata cnioi-
-.1 IOM dnl Tribunale: di Ca-
:.oìÌa cotit'ii un imputato di 
violenza carnale iti danni di 
alenili minorenni, allo scopo 
li porre tri furio al d la stare 

.1: un male di cui <h icecilie 

.1 e:i-.*> tlella Seiaie C'uri.i idei 
:pn!e ha f.ttto le J.pi--i- il pic-
c<<\i Pittio Cini filza) e l'esem
pio p li drilo'cso. 

Il Ti banale li.* eo-ulairna'o 
l'unpii'ato, tale Salvatole Vio
la, a verni anni e quattro mesi 
eli ìeeluiione. mentre il P. IVI 
a\eva r ;clnestn solo otto ariti:. 

"V "» - ' * • 
Ì * ' l Miliardi spesi male 

C|;ni aitilo i «ontriliurnti IMBUII) miliardi ili tasse per il 
ìitiiiitriiiim-nto ilcllr «forzi* dell online », ma il KO\crno, 
an/iiliè usarli per .tiltlrstr.ire la polizia ai suoi rilettivi com
piti ili illrrsa dei i-ittailitti. li spellile in auloblluilo e armi 

pesanti rlir vengono rivolte eotitro il popolo 

La voce dei lettori 
I processi ai partigiani innocenti 
e i resoconti del nostro giornale 

C'ara * Unità 
ho seguito 

con interesse e 
con costanza, 
la continua 
campagna t n 
difesa dei par
tigiani recente
mente giudica
ti dalla Corte 
di Assise di 
Macerata. Con -uva apprensione 
ho seguito lo siolgersi del dibat
tito nell'attera della sentenza che, 
«e giusta, airebbe doluto lati
tane ani he a loro la libertà. 

A'OH è stato così; la giustizia 
scusa la " (ì " maiuscola si è ac
canita contro di loto, relegandoli 
nel fondo di un cercete per lun
ghi anni, ni di a'ir combattuto, 
con le armi ni pugno, pir liberare 
la Patria dai iM/if.nfi'/i. 

Ho piotato piacere mi udere 
essi tono 
l popolo. 

l'ai dorè lon il quale 
stati difesi di fiotitc 
Lo limitai.ana. 

/„" // piacere lire ho /'io. 
ha laggiunto punti più alti 

ptocessata davanti alla Corte di 
Assise di Pisa nel febbraio-mai zo 
ultimo scorso. 

iiradirei sa pi re perche, nono
stante ,i abissi scritto personal 
mente dal carcere, (per me e per 
i min tredici partigiani sui quali 
pendeva la mmxccia di durissime 
pene) ti quotidiano del Partito 
quasi si dimenticò della nostra 
JOI te. 

'li piego scusale questa diva
gazione ni accettate l'imito, che 
pur iiteiigo super)luo, a persevc 
rare nelli battaglia in difesa de
gli eioici partigiani di Maierata 
fino alla loto liberazione. 

I tatcriiameiite. 
Sante Danrsiit 

ItosiRituno Solvay 

Pitbhlii.hi.inio volentieri la let
tera del partigiano Sante Dancsin, 
poiché siamo senz'altro d'accordo 

I t o l i 
i . 

I,i <.ntit..i ilio C<M ioni iene 
per lo si arso rilievo die il nostro 

j-.-iorn.de tiene al processo svol 
«"Vto\i prewt la Corte ili Alvise il 
"",IV.i. 

momenti in cut ripensato ihc il 
nostro giornale non fece altrit 
tanto per la formazione partigia
na che io comandalo e che fu 

NOSTRA INCHIESTA SUI METODI FASCISTI DELLA POLIZIA 

Il maresciallo Cau imponeva agli arrestati 
una maschera antigas priva del filtro 

La raffinate torture escogitate dal ras di Castel franco nella descrizione fatta dal suo te
nente - La caserma trasformata in mercato - Sangue sulla scrivania - La paura dei superiori 

ii 
ErirfeiifciHCHfe il marescial

lo Cau era divenuto intangi
bile, etili si era ormai cou-
qtii.sfnfa iota vasta jttinn na
zionale con le sue «• brillrui-
ti operazioni •>; toccare lui 
equi falera a 'fare il rilavo 
dei comunr.su » e compro
mettere «.- il buon nome del
l'Arma >\ Rizzo ce Io dimostra 
chiaramente e ci narra anche 
un grottesco episodio che vale 
la pena di riportare. 

Dopo aver nccemiato ad un 
acncralc dei carabinieri, da 
lui messo a conoscenza delle 
malefatte del maresciallo, mtt 
che te non sa che dire » ci 
spiega subito dopo il morirò 
di tanta perplessità. Ripor
tiamo testualmente: 

e In questo periodo c'è pa
recchia attività politica a Ca
stelfranco a base di volanti
ni e tnani/esti. Cau e i suoi 
uomini si prestano infatti ad 
andare a gettare in oiro nin-

nifesti anche nelle frazioni, 
servendosi di una auto pub
blica guidata dal noto pre
giudicato Tinti Oliviero. Una 
notte, mentre il Cau e l'ap
puntato Masucci stanno at
taccando manifesti sui muri 
del capolitogo, vestiti da ei-
rili, la pattuglia di servizio 
intima loro l'alt. I due per 
non farsi riconoscere fuggo
no. ina un carabiniere inca~ 
mera una pallottola in canna 
e grida una seconda volta — 
alt o sparo — e Cau, con le 
mani abate , si dcrc jjresen-
rare in quelle condizioni. No
nostante si sia taciuto da am
bo le parti, la cosa r o m e 
risaputa in caserma e ad una 
mia precisa richiesta a Cau 
se fosse o meno successo il 
fatto, il sottufficiale lo am
mise scii ìa alcuna reticenza. 
I volantini erano della D e 
mocrazia Cristiana e stampati 
dall'Associazione Agricoltori 

di Modena e quindi nulla dai(ic:cr di Cau. •< In quei giorni 
fare da parte mia... . — scrive il tenente — dei pnr-

Non ri è dubbio che unìlamcntari si presentarono an 
nui rescia Ilo clic /i« tali be- ebe alla Caserma di Castel-

La O.C. comperava per 40,000 lire 
lettere di abiura di comunisti 

I l compagno Vena get ta sulla faccia dei r icat ta tor i clericali il p rezzo del r icat to 
U n a sdegnata lettera pe rvenu ta al nostro giornale denunc ia l ' ignobile in t imidazione 

/ 

PALERMO, 9. — lndiri/ru-
ta al nostro Direttore è perve
nuta la lettera che di sesuito 
pubblichiamo integralmente: 

« Gentilissimo Direttore, so
no im piovane studente, ex 
segretario del P.C.I di Gangi, 
a cui, nel periodo delle elesio
ni politiche, è toccato il brutto 
ruolo di abiurare la. fede 
marxista. Mi chiamo \ ena 
Gaetano. Ti prego di pubbli
care la seguente lettera che ho 
oggi inviato al dott. Giovanni 
Gioia, segretario provinciale 
della D.C. di Palermo, e per 
conoscenza alla Segreteria del 
P.C.I. 

« Egregio signore, in data 
1. piuono 1953 ebbi a firmare 
una lettera di abiura del mar
xismo nei locali della D.C. in 
piazza Castelnuovo, alla sua 
presenza. 

a Dopo averla firmata mio 
cugino, Vena Gaetano fu Giu
seppe, mi consegnò lire 40 mi
la che aveva avute da Lei. in 
mia presenza, con l'in tesa di 
darle a me per obbligarmi a 
stare fuori da Gangi per 20 
giorni. Accettai quel denaro 
sebbene a malincuore, perchè 
stordito daUe pressioni avute 
che mi portarono a /irmare 
quell'infame lettera (quasi in
teramente dettata da Lei in 
parte anche scritta da Lei 
stesso) e perchè, costretto a 
stare 20 giorni fuori casa, non 
avevo in tasca una lira. Sa
rebbe stata mia intenzione re
stituire prima questo r i le 
prezzo del mio ricatto, ma so
lo adesso ne ho la possibilità 
/inanriaria. Allego quindi alla 
presente l'assegno bancario di 
U 40J000 n. 3003S26 della Ban
ca Nazionale del Lavoro in 
data 7 settembre 1953 - Fir
mato: Vena Gaetano di Fran
cesco, già Segretario del P.C.I. 
di Gangi ». 

La lettera non abbisogna di 
conunenti e ci l imiteremo a 
pubblicarla così c o m ò , e lo-
quentissim* nella sua sempl i 
cità, lasciando ai lettori e a l 
la pubblica opinione il compi 
to di giudicare il g iovane V e 
na e il dott. Gioia, se non ci 
premesse di mettere in e v i 
denza i metodi a cui è ricorsa 
la Democrazia Cristiana alla 
vigilia del 7 giugno -

Gli inganni, i tentativi di 
brogli, i sussidi E C A . . le fal
sa protra— ecc. non sono che 
••patti w p r A r t a U dalla lotta 

I FRUTTI DI UNA AZ'ONE E PROPAGANDA DI TOSCO. 

Anche Iretario rosso 
Iransluea dal picei per essere libero 

>ÒJfé teucra Mi 
Con questo titolo. « Sicilia del Topolo > dirdc notUi.i. alt.i vigilili «tri 7 giugno, delle « di
missioni » del segretario drl r.C.I. di Gansi. strappate a t t r a r r so le intimidazioni, le mi

nacce. le pressioni, montando una \crso.cnosa e ignobile speculazione 

politica condotta dal partito 
clericale: al fondo troviamo il 
banditismo politico, i, delitti 
punibili dal codice penale, i 
metodi tradizionali delle for
ze più retrive delle Madonie 
fatti propri dai dirigenti c le 
ricali, le intimidazioni contro 
le persone, cioè, le persecuzio
ni, le minacce. Vediamo il 
commissario straordinario del 
la D.C. di Caltanissetta. il s e 
dicente dott. Gianmaria Le-
spa. che simula una aggressio

ne per farne ricadere la rc-Jcon un nobile gesto che lo ha 
sponsabilità sui comunisti e | riscattato, ha gettato in faccia 
per scatenare una ignobile e 
criminosa campagna di odio e 
di calunnie. 

Troviamo un giovane. Gae
tano Vena, costretto dalle in
timidazioni e da una sistema
tica opera di persecuzione, a 
rinnegare la propria fede, la 
propria convinzione politica. 

Gianmaria Lespa è stato 
raggiunto dalla Magistratura 
e arrestato. 11 giovane Vena 

SU SOSPETTI DEI CARABINIERI TORINESI 

al segretario della D C il 
prezzo del ricatto. 40 mila l i 
re, e ha atteso, per poterlo fa
re. di mettere insieme la som
ma. lira a lira. 

A uno a uno i nodi delle s i 
mulazioni. delle corruzioni, 
stanno venendo al pettine per 
svelare il marcio che si anni
da negli uomini che si pro
clamano difensori della demo
crazia e della libertà. 

Ripartilo <fa l e Havre 
il transatlafltko « lìberié » 
SOUTHAMPTON. 9 

iie»uereii:e /urna peruietter-
si qualche libertà uell'cserci-
zio delle sue funzioni di uf
ficiale di polizia giudiziaria. 
Il memoriale è composto di 
ben 62 pagine dattiloscritte: 
noi doureuio quindi limitare; 
a qualche citazione: ecco, per 
cominciare come vennero con
dotte, nel marzo l'J48, le in
dagini relative alla cosiddetta 
« banda della Trancia ». 

« Di giorno si fanno gli in
terrogatori dei ladri arrestati 
e dei danneggiati dalla ban
da. Di notte, finche io sono 
iu casa, il Cau con pochi fidi 
(a il mediatore tra le parti 
in causa al fine di far re-
stitvirc alle parti lese le cose 
rubate e risarcire i danni pa
titi. La caserma in q u e l l e 
notti diventa un vero e pro
prio mercato. Gli arrestati, 
sotto le pressioni e le legnate 
del Cau, risarciscono tutto ed 
anche molto di più del do
vuto (vedi caso Pelati), colta 
speranza che così facendo, il 
maresciallo possa essere blan
do nella redazione dei ver
bali di denunzia •<. 

Il memoriale Rizzo e la de
nuncia presentata all'autorità 
giudiziaria si dilungano nel-
l'enumerarc le torture alle 
quali il Cau usava sottoporre 
normalmente i detenuti; ve 
ne sono alcune già tristamen
te conosciute, altre denotano 
un impressionante sadismo e 
venivano inflitte specialmen
te ai partigiani, ma il ma
resciallo andava particolar
mente orgoglioso di un sup
plizio di sua inrenrtone. de
nominato appunto «servìzio 
Cau ». 

jrauco Emilia per vedere nn 
po' co.vn succi'di'i'fi e proprio 
a loro toccò di vi'dere sangue 
fresco, .s-iil pai'itueiiro dell'uf
ficio (U Cau. di un detenuto 
poco prima carezzato cui ba
stone »>. 

La stampa di sinistra 
Alle richieste dei parla7iicn-

tari, il Cau rispose con l'invi
tarli l'illauatneittc ad uscire. 
La cosa fu messa a tacere con 
la falsa (nel memoriale è 
scritto •< benevola »>) deposi
zione dì un maresciallo di 
P. S. il quale dichiarò che H 
sangue era stato versato da 
lui in seguito ad un improv
visa emorragia nasale. Com
menta il Rizzo: « Mai come in 
quel tempo i giornali di sini
stra avevano detto la vcrirà »; 
n»a aggiunge: « Avevo avuto 
l'ordine preciso e categorico 
dai miei superiori, comandan
te di Compagnia e di Gruppo, 
di smontare queste accuse al 
maresciallo Cau, non perchè 
si volesse salvare il sottuffi
ciale, che più o meno i supe
riori diretti detesfarano, ma 
perchè dalla dimostrazione 
della fondatezza delle accuse 
stesse ve sarebbe derivato 
grave pregiudizio per il buon 
nome dell'Anna ». Ma il buon 
nome dell'Arma non era che 
un pretesto per coprire le ma
lefatte di questo beniamino 
degli agrari e delle alte ge
rarchie D.C. e ciò è dimostra
to dal fatto che di lui non si 
poterà dire male neppure in 
lettere inoltrate per via ge
rarchica. 

sua volta — corse a Bologna 
dal colonnello comandante la 
Legione. Non appena il co
lonnello sentì di che si trat
tava, non volle neppure guar
dare il rapporto e fece una la
vata di testa al povero mag
giore (•' Facesse il suo dove
re e lasciasse in pace Cau che 
conoscei*o assai bene il fatto 
suo »). 

Dopo tutto questo, non me
raviglia più troppo quanto ci 
viene narrato in seguito. Il 15 
marzo il tenente inviò al Co
mando della Compagnia di 
Carpi o ti» ampio rapporto su 
un furto commesso dal mare
sciallo Cau. con allegati tutti 
i relativi processi verbali di 
interrogatorio delle parti in
criminate e dei testi ». Due 
giorni dopo gli fu comunicato 
per telefono che il rapporto 
gli sarebbe stato restituito 
« in quanto non deve rimane
re traccia del fatto negli atti 
d'ufficio » (sic). 

EI.MCMO AMimor. i 

Dcsiileri.uiio solt.imo precisare. 
clic spesso « l'Unità w è costretta 
a condurre contemporaneamente 
più di una battaglia in ilifes.i del 
tenore ili sita e delle libertà del 
popolo it.ili.ino e ciò può portare, 
«lume solfe, a sottos-alut.irc an
che questioni di grande impor
tanza, ionie è avvenuto nel caso 
citato dal compagno D.incsin. 

Assicuriamo comunque lo scri
vente e tutti i partigiani, che 
^ l'Unità » farà sempre quanto è 
in suo potere per la difesa di 
coloro che più hanno dato per 
la indipendenza e la liberazione 
ilei nostro Paese. 

La vi ta <I<M b r a c c i a n t i 
«Iella P i a n a «li S a n t a 
IMI leni ia 

impiegati agricoli, con sede m 
Roma, è come se non c^isles^c 
dal momento che i datoti di la-
voio, pagano i contiibuti, ionie 
e nella misura the zogliono, tui-
lupmando t lavoratori con atgo-
mentazioni capziose, allo <co/><> ili 
sottrarti alle toro mendica/toni. 
I funzionari preposti alla sixn-
gli.tnza. dilla l'reiutenza sonale, 
dovrebbero spisso ri carsi perso
nalmente tulle azittule agucole 
per accertarsi se i erigono a meno 
rispettati i contratti colli tini di 
lamio, indagando se t ptoprietati 
icr'ano o rt:eno i ri Litui contri
buti i titilli dovi anno risultare 
dai regista di versamento a conio 
coni nte. 

L'assistenza santi ma dii brai-
cianli agruoli i (insiste in iute 
ambulatori.'9di poio insto e bi
sogna perdite mtere gioì nate ta
nnatile, pir avite quali he p'trga 
0 qualche intoppo. 

Al nuoto goieino spitta nsnl-
vete tjue^to mcri'cioso pi obli fi i 
sonale, impegnando le autorità 
loiali a far tispittare at.li agiati 
1 contratti di lanuto, ituece d'a
de piai le simprc e soltanto contio 
t tavolatoli 

la iingtazio dell'ospitalità i<"i 
pi i>fonda ili . ozitme 

•lev.ino Gieliottl Antonio 
Pian» di S. I.uremia 

Fer i t i in G e r m a n i a 
e « i is tn teressc <l«-l 
«jovcrno «I. e. 

Cifro direttore, 
mi niolgo a 

te per rendere 
di pubblica ra
gione ti caso 
straordinario del 
quale sono zit
titila. iXcl l'jai, 
trovandomi i n 
Gc> mania per 
lagiont di lavo

ro, mi infoi tarlai m maniera tale 
che, dopo essi re stato tur Alo tu 
quegli ospedali, fui dichiarato i-
nabilc al ico per ;c."> »• il' ton*c-
gutitza rimpatriato con ima mi-
seta pensione di tja intubi che 
mi fuiono cotrispostt mi natimi n:e 
per un certo periodo di tempo. A 

Gentilissimo direttore, 
approfitto 

della ospitalità 
del suo accredt-
t a t o giornale, 
per rendere nota 
la situazione dei 
braccianti agri
coli della Piana 
di Santa Litle-uausa della scucirà, la puntone »m 

/;/ poi sospesa, perciò fui mia. 
Coloro che giornalmente ba

gnano con sudore le 7ollc feconde 
della tetra di Calabria, sono titt-
t'ora schtazi del senilismo me-
diocvale dei grossi proprietari, 
che li sfruttano con misere paghe 
e li puo.'iio dei benefici stabiliti 
dai contratti collcttivi di lavoro. 

\'el!a Piana di Sant'Eufemia 
lai aratori della terra lai orano 
dalle 7 del mattino alle i<) della 
fera, con un salano tinsero, SCH7a 
percepire gli assegni familiari, 
n usa assistenza, e privati dell'in 
dermità chilometrica che dovreb
be essere corrisposta a tutti i 
braccianti agricoli, i quali percor
rono diverse decine di chilometri 
per recatst al laioro. 

la Cassa di Previdenza per gli 

UN APPELLO DI SOLIDARIETÀ' DEMOCRATICA 

Restituiamo alla libertà 
i 13 innocenti di Ravenna! 
Condannati ingiustamente per l'uccisione dei Conti 
Manzoni, occorre rifare il processo - La sottoscrizione 

Dopo la prodezza della 
ìbomba nascosta nel fieno, il 

Spiega il Rirco fai suoi su- £™f ."T""'0 H^f.iV"11^' c°n~ 
periori); .. Si tratta di uva ""' 
maschera antigas priva di fil 
tro. Il tubo del filtro, dopo 
che la maschera t-ieuc fatta 
indossare al detenuto, t i ene 
immerso in una soluzione dì 
acqua fortemente dosata di 
sai canale, quello che si usa 
per purgare i cavalli. 

Il paziente per respirare è 
costretto a bere l'acqua sa
lata. 

Immancabilmente chi subi
sce quel supplirlo cade in de
liquio... --. 

Creatsra étffa rtaiiMo 
Zaffi Severino, interrogato 

con questo < servizio *, dovet
te essere ricoverato in ma
nicomio. dove trovasi tutt'ora. 
Varie denunzie furono sporte 
contro il maresciallo Cau per 
lesioni volontarie prodotte ai 
detenuti. Tra gli altri si que
relano il dottor Maggio Ca
lidari e Cleto .Masi; essi c i 
tarono testimoni e presenta
rono certificati medici, * ma 
nessun procedimento si ebbe 
contro il maresciallo e il Ca
ndori fu anzi rinviato a giu
dizio per calunnia 

cesse una meritata licenza e 
di ciò approfittarono alcuni 
cittadini per denunziare al te
nente le malefatte del suo di
pendente. 

Il Rizzo — e gli lasciamo la 
piena responsabilità di quan
to narra — stese un rappor
to e lo portò personalmente 
a Carpi al capitano coman
dante la Compagnia: ma que
sti •< non i*ollc ricevere il rap-
porto in quanto non si voleva 
affatto immischiare in fatti 
talmente gravi che avrebbero 
certamente influito sulla sua 
posizione ». Allora egli lo in
viò per lettera raccomandata. 
Si trattava di materiale peri
coloso ed il capitano lo portò 
subito al maggiore comandan
te del Gruppo, il quale — a 

Per iniziativa di Solida
rietà Democratica si e costi
tuito un Comitato che ita 
per scopo il trionfo dall'in
nocenza dei 13 partigiani 
della provincia di Rai cuna. 
ingiustamente condannat i 
dalla Corte di Assise di Ma
cerata per l'uccisione òri 
conti Manzoni. 

Come è noto, i i e r i o soli 
responsabili di quella ucci
sione — i 7 di Voltana — si 
sono da tempo denunziati. 
suffragando le loro dichia
razioni con dati di fatto di 
cui si è potuta accertare 
l'assoluta esattezza. Le pre
cedenti indagini erano sta- ! 
te condotte m aperto di - t 
spregio della ICRRC. sotto- { 
ponendo fra l'altro gli in- ( 
quisiti e gli stessi testimoni 
a inaudite violenze tisiche e 
morali: ma la Corte di As

sise di Macerata non ha in
teso smentire tali indagini 
ed ha assolto i responsabili 
autndenunziatisi e ha con
dannato gli innocenti. 

Tra le a l tr e iniziative, è 
stata decisa la diffusione di 
alcune centinaia di miglia
ia di copie di cartoline da 
inviare al Presidente della 
Repubblica, onde attirare la 
attenzione dei cittadini e 

poi sospesa, pereto fui co
stretto a rivolgermi agli istituti 
italiani e, dopo non poche sofle-
rnize, fui preso in considerazione 
e mi fu assegnata, in linea proi-
usoria, una pensione di lire / - j ' ì 
alla quale, da circa due anni, f-i 
aggiunta una contingenza di lire 
i j.ooo mensili. 

Purtroppo, il iS febbraio u s. 
mi venne comunicato che a da
tale da tale epoca la pensione di 
/.$,*; Ine leniva sospesa ptr la 
ragione semplicissima che in quel
l'epoca erano arrivati un fascio 
di documenti, scritti tu lingua te
desca, che ne io né altri abbiamo 
capito e che furono da me re
spinti con preghiera di tradurli 
in italiano. Dopo un po' di tem
po. i documenti mi furono riman
dati, tradotti in italiano: mi qua
le fu la mia sorpresa nel vedete 
in quei documenti un vero ri
catto ai mici danni. Infatti mi si 
liquidai ano solo due anni e cioè 
il 'fi-'f2, con obbligo di deposi
tale un intero anno a min nome 
:n un istituto bancario tedesco, ed 
il resto ini •veniva corrisposto in 
ragione di IJJ marchi mensili 
ogni tre mesi. 

Naturalmente il sotto'entto, 
che ha bisogno di cure quotidiane, 
non poteva accettare tali condi
zioni e le ha respinte. Ma il bello 
comincia proprio con l'istituto 
italiano, che si crede autorizzato 
a sospendere la famosa pensione 
di lire r.fjj dalla data di cu: 
sopra, senza pensare che nessuna 

\itquidazionc era avi aiuta da par
te tedesca. 

Ora to domando a questi <i-
g',ori con quale criterio hanno 
sospeso la pensione invitandomi 
a calarmela ila solo mettendomi 
in relazione diretta con le auto
rità tedesche per la liq-ddazione delle Autorità su uno dr-i . 

più gravi errori giudiziari definitiva^ della pensione? Quale 
della nostra storia. Il costo 
della cartolina sarà di lire 
dieci e il ricavato della 
vendita servirà per la difesa 
dei 13 partigiani. 

Per richieste rivolgersi a 

forza può avere il sottoscritto per 
imporsi alle autorità di un altro 
stato per vedersi liquidato quanto 
gli spetta di diritto' Chi deve tu
telare gli interessi di un cittadino 
italiano e per giunta grande in-

Snlidarietà Democratica. Via ìuh'dn se non il governo? 
Alessandro Farnese 26 - ! Qon tj 
Roma. Alle organizzazioni \l>c-.,..0 f 
le cartoline saranno cedute 
a lire 5. 

massima osservanza, 
sr.tpre 

Donadio Mirhrlr 
S. Nicola drUWlto (Catanzaro) 

Un onesto per la strage &J^'i^r*!l?"S"Kt'5?'2: 
familiare di Bosconero 

QUARTA PISTA DEL DELITTO PI COURMAYEUR 

Alla ricerca di un petulante 
corteggiatore della Cavai/ero 

I Par la pubfcltcaiisna indiriz
zar* a «l'Unità», "La voce dei 
{lettori", via IV Novembre. 143, 
;Roma. L* Utt«ra debbono ess«-

I r* par quanto possibile brevi, 
firmata a dotata dette indica

zioni di recapito dal mittente 

partita da 1^ Havre dopo torita puohUcnc / 0 5 S r r 0 COTn-

TORINO, 9. — Un ieniazio-
nalc colpo di scena è avvenu
to in quest: g;omi sulla f*c-
cerda delle m.:?tcrio4c morti 
per avvelenamento di B"»eo-
r.ero. 

Come s: ricorderà, l'autori'à 
giudiziaria ave\a fatto com
piere, une ventina di g.orni fa, 
l'autopsia sai cadaveri della 
59cnne Domenica Chiartano e 
della sua mpotina Maria Gra
zia Neirottr, di 50 giorni. 

La morte della nonna e del
ta piccola, avvenuta a pochi 
ginrr.i di d'.*f*anza l'una dal
l'altra, fece r^-ccre .«-ub-to ><•>-
spett;, per cui venne fatto ese
guire l'esame dei visceri che 
ha dato ©sito positivo. Sembra 
anche eh* sia già stata indivi

duata la colpevole: Mar.ucc-a 
Polla, nuora della Ch.«-::ar.o 
e zia c i Mar a Graz a. 

Dopo un lungo interrogato 

Javer imbarcato 36o passeg 
; fieri in questo porto. 
| La partenza è avvenuta con 
i sette ore di ritardo in segui
to all'incidente del primo po
meriggio di ieri provocato 
dallo incaglio della grande 
nave su di una secca fangosa 

n o ,-ubìt^ ieri sera alla pre- P ? 0 0 d o £ ° , la . oartenza da Le 
senza del sostituto pr.-cura*. r e ì , I a v r e - " disincaglio e a w e -
e liei mare-cial'.o nei carabi 

d. Vo^p.ar.o. '.a Polla n er 
stata tradotta, in 
mo. alle carcers 
Tor.nc. 

:a Po';:* e 
*tato di fer-
'.ud.z.ar.e di 

40 persone annegano 
nel Pakistan 

KARACHI, 9. — Qaaranta 
persone ?ono annegate ieri nel 
fiume Sutlej :n .«eguito al ri
baltamento dell'imbarcazione 
ia cui s i trovavano, 

imito in serata. 
Prima della partenza il co

mandante ha smentito le v o 
ci secondo cui un'elica era 
rimasta danneggiata nell'inci
dente di ieri. Lo dimostra il 
fatto che la nave ha sostato 
a Southampton soltanto il 
tempo necessario per imbar
care i 360 passeggeri. Se la 
elica fos*e stata danneggiata 
In sosta sarebbe stata molto 
più lunga. 

Il transatlantico è partito 
con 1400 passeggeri. 

plici del Cau o quanto meno 
lo proteggessero, ma le cose 
non stavano affatto così ed 
era vero piuttosto il contra
rio. Cau era malristo dai s u 
periori e dogli inferiori, essi 
però lo temevano per l'ap
poggio che riceveva dagli 
agrari e dalla D. C. e. come 
abbiamo detto, temevano so
pratutto le sue accuse di fi
locomunismo; inoltre, per un 
angusto e mal compreso spi
rito di corpo, volevano er i -
tare ormi scandalo. 

Questa parte del memoria
le Rizzo riveste un carattere 
di viva attunlifa ed è di si
curo interesse per ogni one
sto cittadino pensoso dell'one
stà e del decoro dei pubblici 
poteri. 

Verso la fine dell'estate del 
1948, i giornali democratici si 
occuparono spesso delle prò-

AOSTA, 9. — Dopo la scar
cerazione di Emilio Bianchet. 
i! cui alibi ha dimostrato che 
egli non ha nulla a che vede
re con l'assassinio di Entreves. 
i carabinieri stanno ora r i 
cercando un torinese, al qua
le, in seguito alle sue pres
santi insistenze. Angela Ca
valiere) aveva finito per con
cedere un appuntamento ad 
Entreves «essendo questo lo 
unico modo per liberarsene >•. 
come la stessa vittima aveva 
avuto occasione di dire ad 
una compagna di accantona
mento. 

Questi particolari sono v e 
nuti solo ora a conoscenza 
dell'autorità inquirente, che 
ha pertanto indirizzato le sue 
ricerche su questa nuova p i 
sta. Non è da escludersi che 
questo individuo sia lo stesso 
che fil visto eoa petulante in

sistenza corteggi,-*re la -a: lina t v r .. o-l treno merci. Parec-i 
torinese in una sala da ballo \eh.e \eit;irc del convocho s<>-, 
del centro. 

L'espresso delle Alpi 
investe un merci 

AIX EX PROVENCE. 
L"« cspre.-;o rìo'.Ie Alpi •. 
mitj Ui vilìecs.anti che 
navano m c.ttà. e andato cgs. 
ad in\e5*;re un treno merci 
nella stazione di Aix-en-Pro-
vence. Seeor.oo le prime segna
lazioni, diciassette passeggeri 
sono rimasti feriti, alcuni dei 
quali gravemente. 

L'incidente si è verificato 
stamane alle 11,15 quando lo 
» espresso delle Alpi » andava 
ad investire la locomotiva di 
un treno fermo in stazione. 11 
locomotore del treno espresso 
usciva dai binari ed andava 
ad incastrarsi lopra i l « ten-

--••> rimaste gravemente dan-
nescate. 

Irnmed latamente dozzine di 
irtiito-ambulanze si sono preci-
[nitato sul p .<;to. e le autorità 
,t>rrov:ar.c hanno dichiarato, 

— jrhe c.icia^-ette passeggeri s>noì 
pre-Lia'! r.cnveratr nepìi ospedali' 
tor- \icini. Alcuni de; feriti sono1 

in srav' condizioni. 
Seconoo una ir.chiesta preli. 

minare, lo scontro è stato pro
vocato da un errore nella ma
novra desjli scambi. 

hhmXlihkvìe! 

Reattore inglese 
precipita nel Wiltshire 

LONDRA, 9. — Un caccia a 
reazione Meteor dell'aviazione 
britannica è precipitato ieri 
sera presso Chippneham nel 
Wiltshire. I l pilota è deceduta 

— Ti sei fatta l'automobile? 
— Si, da quando ho dec.-o 

di u-are la Cubana, la famosa 
Brillantina Cubana, al po.'to 
della solita tintura per i ca
pelli. i miei afiari vanno a 
gonfie vele». 
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