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Lotte peri salari e agitazione del braccianti 
ripresa dell'Industria e aumenti agli statali 
al Direttivo della C. G. LL. convocato per il 21 e 22 

Dichiarazioni del compagno Di Vittorio sulle prossime decisioni - Scioperi 
per l'aumento della contingenza da Catania a Pavia, da Teramo a Lecce 

NEL CUORE DELLA CIOCIARIA IL 7 GIUGNO HA PORTATO ARIA NUOVA 

Per fa prima volta a Giuliano 
una festa della stampa comunista 

Cinque compagni soltanto contro le denigrazioni dell'intero apparato parrocchiale - Sottoscrizioni clandestine 

« La Segreteria della CGIL 
— informa un comunicato 
confederale — ha deciso la 
convocazione del Comitato 
Direttivo per lunedi e marte
dì 22 settembre per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

1) l'azione sindacale da 
svolgere per il conglobamen
to delle paghe e per le ri
vendicazioni economiche dei 
lavoratori; 

2) le lotte del salariati e 
braccianti agricoli e dei mez
zadri per la corresponsione 
degli assegni familiari dovuti 
e per le altre rivendicazioni 
economiche e ' previdenziali 
della categoria e l'agitazione 
mezzadrile per il nuovo pat
to colonico nazionale; 

3) la lotta per il potenzia
mento dell'industria naziona
le contro i licenziamenti: 

4) la necessità di un ra
pido accoglimento delle ri
vendicazioni economiche de
gli statali e di tutti ì pubblici 

dipendenti; 
5) le elezioni della delega

zione italiana al 3. Congresso 
sindacale mondiale. 

«La Segreteria della CGIL 
ha inoltre rilevato con v i 
vissima soddisfazione il fatto 
che si è determinato sponta
neamente un accordo di fatto 
fra tutte le organizzazioni 
sindacali sulla necessità di 
una lotta sindacale concorda
ta per garantire il successo 
delle giuste e moderate ri
vendicazioni dei lavoratori 
dei vari settori contro l'in
tensificata intransigenza del
le organizzazioni padronali. 

«La CGIL prendendo atto 
delle decisioni adottate dal
la CTSL e dall'UIL ha deci
so di accettare la proposta 
già avanzata di una riunione 
delle tre confederazioni per 
prendere gli opportuni ac
cordi in proposito ». 

Com'è noto nei giorni scor
si i comitati esecutivi della 

QUESTO POMERIGGIO A l MINISTERO DEL LAVORO 

Ministri e sottosegretari 
riuniti per i licenziamenti 
Prossimo convegno a Terni delle C. /. delle aziende 
metalsiderargiche del complesso IRl ~ FIM • Cogne 

E' confermata per oggi al
le 17 al ministero del Lavoro 
ìa riunione interministeriale 
sul problema dei licenziamen
ti nelle industrie. Alla r iu
nione, che si svolge in as
senza dei rappresentanti dei 
lavoratori, interverranno i 
ministri dell'Industria Malve
stiti, del Tesoro Gava, degli 
Interni Fanfani, il sottose
gretario al Lavoro Del Bo e 
il sottosegretario agli Esteri 
Dominedò. 

Mentre la presenza di que
st'ultimo personaggio, incon
sueto nelle riunioni sindaca
li, è unanimemente giudicata 
un'ammissione del fatto, sem
pre negato, che l'applicazio
ne del Piano Schuman com
porta i licenziamenti, la pre
senza di Fanfani è stata d e 
finita dal compagno Foa, se 
gretario della C.G.I.L., « una 
conferma che il problema dei 
licenziamenti nelle aziende 
industriali coinvolge grossi 
problemi dell'ordine pubbli
co e della pace sociale ». 

Particolare interesse rive
ste la presa di posizione uni
taria della Segreteria del Co
mitato del Convegno di Ge
nova delle Commissioni In
terne degli stabilimenti mec 
canici e siderurgici IRI-FIM-
COGNE, riunita a Genova 
per discutere la situazione 
delle industrie metalmecca
niche controllate dallo Stato. 

Mentre, da una parte, è 
stata espressa soddisfazione 
per il fatto che le posizioni 
fondamentali espresse dalle 
tre Confederazioni sindacali, 
coincidono con quelle del 
Convegno per quanto riguar
da Ì3 sospensione dei l icen
ziamenti. almeno fino a quan
do non sia stata formulata 
una nuova politica nei con
fronti delle industrie control
late dallo Stato: d'altra par
te, si nota che a tutto questo 
non corrisponde il pensiero 
ufficiale del Governo. ;i quale 
ha dichiarato di non volersi 
adoperare per la sospensio 
ne dei licenziamenti ed ha 
ribadito la vecchia politica 
dei cosiddetti « ridimensiona
menti ». 

In questa situazione, ag
gravata dall'intenzione delle 
direzioni aziendali di non re
cedere dalle richieste di l i 
cenziamento avanzate per al
cuni stabilimenti (principal
mente la Terni e l'Ansaldo), 
pi rende necessario un u l 
teriore sviluppo dell'azione 
principiata con il Convegno 
di Genova, per ottenere la 

sospensione dei licenziamen
ti e deus smobilitazioni e la 
formulazione di una nuova 
politica industriale por le 
aziende IRI-FIM-COGNE che 
si basi .sulla necessità che 
tali aziende, patrimonio del
la collettività nazionale, sia
no dirette in modo da con
tribuire organicamente alla 
soluzione dei problemi eco
nomici e sociali del Paese. 

La risoluzione conclude in
vitando tutte le Commissioni 
Interne degli Stabilimenti 
Meccanici e Siderurgici con
trollati dallo Stato ad ope
rare. pulla piattaforma uni
taria stabilita nel Convegno 
e convoca in riunione il Co
mitato del Convegno, per di 
scutere l'attività svolta e da 
effettuare in futuro, propo
nendo come località di riu
nione la città di Terni, una 
delle più minacciate dai li
cenziamenti e dalle smobili
tazioni nel settore dell'indu
stria di Stato. 

CISL e dell'UIL hanno deci
so di chiamare i lavoratori 
ad importanti azioni di lotta 
per i salari e contro i licen
ziamenti nell'industria, per 
gli assegni familiari e la pre
videnza in agricoltura. A pro
posito delle prossime decisio
ni della CGIL il compagno 
Giuseppe Di Vittorio ha fatto 
a un'agenzia di stampa le se
guenti dichiarazioni: 

« In campo sindacale con
fermeremo di certo l'accordo 
di fatto che si è stabilito con 
le altre organizzazioni sin
dacali. Proporremo gli oppor
tuni contatti per decidere la 
azione comune da svolgere. 
L'azione sindacale — ha pro
seguito Di Vittorio — non 
può esaurirsi, a nostro modo 
di vedere, in una manifesta
zione isolata. Occorre pro
grammare un'azione che, at
tuata, consenta alle organiz
zazioni dei lavoratori dj con
seguire gli obiettivi che si 
propongono o, almeno, gran 
parte di essi. 

« Per quanto riguarda la 
questione degli statali — ha 
proseguito il segretario gene
rale della CGIL — noi chie
deremo che sia finalmente 
affrontata ed avviata a so
luzione fecondo l'impegno del 
Governo. Tale richiesta sarà 
da noi avanzata durante la 
discussione dei bilanci finan
ziari e ci auguriamo che il 
Governo appronti rapida
mente il relativo disegno di 
logge da sottoporre poi alle 
Camere. Riteniamo che la 
questione degli statali possa 
venire discussa contempora
neamente ai bilanci, s'intende 
in sedute separate. Ciò è an
zi necessario, a nostro avviso, 
giacché il 1. ottobre p.v. sca
de la legge sui cosiddetti di
ritti casuali e, come si ricor
derà, c'è un impegno del Go
verno a risolvere prima di 
allora la questione del trat
tamento economico degli sta
nali nel quale s'era annun
ciato verrebbe assorbita pure 
la questione, anch'essa anno
sa, dei casuali ». 

Grandi lotte continuano a 
svilupparsi nelle varie pro
vince per i salari. A Catania 
uno sciopero generale di 24 
ore per la perequazione di 
contingenza è stato proclama
to per venerdì. Per la stessa 
rivendicazione sospendono il 
lavoro oggi e domani per due 
ore i 10.000 minatori di tutte 
le zolfare siciliane. 

Oggi e sabato .'•ctoperano 
per la contingenza gli edili 
di Teramo, domani gli edili 
di Lecce. Con pieno successo 

si sono svolti gli scioperi di 
due ore per la contingenza 
effettuati ieri dai metallur
gici eli Arezzo e di Pavia. 

Successo dei lavoratori 
al Cotonificio^ veneziano 

VENEZIA, lo — Un accordò 
è stato raggiunto a tarna rora 
m Prefettura per la vertenza 
*iel Cotonificio Veneziano. 

Le eroiche maestranze subito 
dopo la .<.-tipulnzjone dell'accor
do, pono uscite entusiaste dalla 
fabbrica che presidiavano da 
rlue settimane, cantando gli inni 
del lavoro. Cent-naia di fami
liari, amici e cittadini del popo
lare quartiere di S. Marta han
no accolto C<TI .«scroscianti ap
plaudi, ì lavoratori e le lavora
trici aU'u/cita. 

La lotta era stata aperta dalla 
riduzione dell'orano di lavoro 
per tutti i 530 dipendenti. L'ac
cordo odierno prevede che il 
nuovo orario di lavoro sarà sta

bilito nel corso di trattative che 
inizieranno domani o dopodo
mani. 

Ripreientare la legge 
di riformajfel contralti 

Fra i progetti di legge prove
nienti dalla passata IcglMiittira, 
prescelti dal recente Consiglio 
dei miniata per la ripresentafio-
ne al nuovo Parlamento, non 
compare il progetto di legge di 
riforma del contratti agrori. 

Perc-lA la Feilprrrxvzndn, a no
me dei suoi 530 000 organizzati 
al nostro recente Comitato Di
rettivo Nazionale ha Invitato 
il ministro cicli* AgrUoltura a 
ripresentare il progetto di ler»-
ge di riforma dei contratti 
Agrari nel testo approvato ci.iìlj 
Camera del Deputati nella tra
scorsa legislatura, considerando al 
tempo Flesso la n«"ce=;,ita e l'e.-i-
genz<i che la regolamentazione 
della « giusta causi v nella di
sdetta non sia petetore di quella 
stabilita dalla vigente legislazio
ne di proroga. 

Nel 1920 un gruppo di 
socialità della provincia di 
Prosinone decideva di re
carsi in gita con un car
retto a Giuliano di Roma. 
L'iniziativa aveva conclu
sioni impreviste perchè ad 
un certo punto i paci0cl 
gitanti erano costretti a 
prendere precipitosamente 
la via del ritorno sotto una 
fitta sassaiola dei giulia-
nesl, avvertiti dal loro 
parroco che erano arrivati 
i « diavoli ». 

Giuliano di Roma è un 
piccolo comune appollaia
to tra le colline di Cio
ciaria che conta meno di 
3000 abitanti e lega Ja sua 
fama unicamente alla pro
duzione olearia. Un pae
sino all'antica dove la su
prema autorità tuttora ri
conosciuta è quella che 
promana dal parroco e dal 
maresciallo dei carabinieri. 

Cosi, non appena anche 
a Giuliano si cominciò a 
parlare quest'anno del me
se della stampa democra
tica, il nostro parroco, per 
la >toria don Peppino Sper
duti. si apprestò a com

battere una vera crociata 
perché non s'avesse a dire 
che nella sua parrocchia 
accadesse una cosa cos'i 
sconveniente come la festa 
della stampa. 

Organizzare la festa, al 
cinque comunisti di Giu
liano di Roma, sembrava 
cosa molto difficile ma non 
impossibile. Il 7 giugno 
aveva fatto giustizia di 
molte barriere e di ancora 
più numerosi pregiudizi, 
aveva portato anche nel 
paesino ciociaro una atmo
sfera nuova, aveva stabi
lito un punto di incontro 
e di discussione per tutti 
i cittadini onesti, per tutti 
ì lavoratori. 

Manco a dirlo il sacer
dote ed il sindaco d.c. (suo 
nipote) decisero: « Questa 
festa 7ion s'ha da fare! ». 
Il pulpito della chiesetta 
diventò il fortilizio di don 
Sperduti attorno al quale 
cercò di adunare tutta la 
popolazione. Per alcune 
settimane il parroco con
dusse la sua lotta. Ma con 
quale esito? Don Sperduti 
sente che il suo gregge spi

rituale ondeggia, esita, non 
sembra molto convinto. 

« Nessuno partecipi alla 
festa, iiesjuno vi assista, 
badate che , (a «comunica 
cadrà su di voi! », tuona il 
vecchio sacerdote. « Ma U 
mio balcone sporge sulla 
piarla <>, obietta timida
mente una radazza. <• Bene 
fìaìinla,— insiste don Sper
duti — fai un fioretto alla 
Madonna e per il piorno 
della festa tieni la finestra 
chiusa! ». 

Uno sparutissimo gruppo 
di cittadini democratici 'or-
cani?za intanto la festa. A 
questo piccolo comitato 
arriva una busta chiusa: 
contiene alcune centinaia 
di lire. Queste anonime 
buste si moltiplicano, di
ventano una sottoscrizione 
plebiscitaria. I promotori 
si erano posti l'obiettivo di 
raccogliere 5 mila lire per 
la stampa democratica: 
domenica questa cifra era 
già moltiplicata per otto. 

Arriva la domenica del
la festa, il parroco di Giu
liano di Roma si trova a 
lottare ai ferri corti, ricor-

UN'ATMOSFERA D'INCUBO GRAVA SU COURMAYEUR 

Si cerca il misterioso personaggio 
che viaggiò sull'auro del Vaufrhier 
11 vecchio autista fu soppresso perchè non facesse rivelazioni sull'assassinio di Angela ? 

Crescente agitazione 
fra i lavoratori delle F. S. 

Le rivendicazioni dei macchinisti e del perso
nale viaggiante — Il «no» della Direzione 

I rapporti tra ferrovieri e 
Ministero dei Trasporti, che da 
tempo sono ad un gradi di 
preoccupante acutezza, rischia
no di dar luogo ad una ripre
sa aperta di agitazioni sinda
cali. 

Mentre si è sempre in atte
sa d'una definizione della gra
ve vertenza dei miglioramenti 
economici per tutte le qualifi
che. che per i ferrovieri si
gnifica approvazione aei nuo
vi quadri di classificazione e 
delle nuove tabelle di stipen
dio, e mentre si attende dal 
governo una parola nuova sul
la revoca delle punizioni che 
il Ministero ha inflitto ai fer
rovieri per fatti di .sciopero, 
la Direzione generale F.S. con
tinua a dilazionare la definizio
ne di una serie di vertenze ri
guardanti vasti .strati di pedo
nalo • 

Tipico è il caso dì alcune ri
chieste del personale di mac
c h i a e viaggiante. Da tempo 
queste categorie hanno solleci
tato l'emanazione di provvedi

menti riparatori in merito al 
pagamento dell'indennità di 
trasferta e al pagamento o mi
glioramento dell'indennità chi
lometrica per alcuni raggrup
pamenti di personale, nonché 
la osservanza degli accordi 
precedenti relativi alla conser
vazione in servizio degli agen
ti parzialmente inidonei alla 
propria qualifica. 

Non solo l'amministrazione 
ha finora risposto negativamen
te alle richieste avanzate, ma 
non ha creduto opportuno nem
meno convocare le parti per la 
ripresa di sollecite e conclusi
ve trattative. 

In queste condizioni, esperi
ti ormai tutti i tentativi paci
fici. lo .sviluppo della situazio
ne e il eor.Fcsuente neor;o del 
personale a'.'.a azione sindacale 
a breve scadenza, dipende c-
«elnsivamente dalla Direzione 
generale 

In tal senso, il Sindacato 
Ferrovieri Italiani ha inviato 
ieri al Direttore generale del
le F.S. una nuova lettera. 

GIRA IL MONDO DA MESI SU UNA NAVE 

Il "cittadino errante,, 
non riesce a sbarcare 

GENOVA. 15. — Il 58enne 
Michel Patrick O'Brien, il 
<* cittadino errante » giunto 
jeri a Genova è ripartito, 
chiuso in una cella di s icu
rezza del piroscafo «Breta 
gna» , alla volta di Marsiglia. 
Il « Bretagne » era giunto a l 
l'alba nel porto di Genova 
proveniente dal Brasile. Fino 
all'ultimo momento l'O'Brien 
aveva sperato che la porta 
dejìa cella, nella quale era 
stato rinchiuso per misura di 
sicurezza all' ineresso del p i 
roscafo nel le acque territo
riali italiane, si aprisse, ma 
poco dopo un marinaio s i i c o 
municava che le autorità di 
frontiera s i i avevano negato 
il permesso di sbarco. 

N e l frattempo l'organizza
zione internazionale dei pro
fughi. che sta interessandosi 
del caso ha chiesto alla sede 
centrale di Ginevra che i n 
tervenga per porre fine alla 

odissea delTO'Brien. Se tut
tavia. questa soluzione non 
arriverà in tempo il « cittadi
no errante » dovrà riprende
re il viaggio per il Brasile. 
dove già una volta non gli è 
stato concesso il permesso di 
sbarcare. 

Sono mesi e mesi c h e 
l'O'Brien gira il mondo chiu
so in una stiva perchè nes 
sun paese gli consente di 
sbarcare dopo che è sprovvi
sto di qualsiasi documento. 

26 jqosfivi annegali 
mentre fraiersavano la Drava 

ZAGABRIA, 15. — n gior
nale « B o r b a - riferisce oggi 
che domenica 26 persone sono 
annegate per il capovolgimen
to di una piccola imbarcazio
ne con la quale stavano at
traversando il fiume Drava. 

Nel mondo 
del lavoro 

Sciopero g*n*rat« rei'e ITMIU-
rtrie di Viareggio oggi dalle 9 al
le 13 per protestare contro la di
rezione «lei canUere nava> Pic
chiotti. I padroni avevano pro
clamato .a «errata pretendendo 
che fossero sospese le agitazioni 
operale dirette a ottenere la pe
requazione della contingenza 

I pertlarl aone in «italioti* 
perchè la Confederazione della 
proprietà edilizia rifiuta dt traV 
tare per 11 rir.ncvo del vecchio e 
superato contratto di lavoro. Lo 
esecutivo della FILM ha deciso 
ur.a porrla manlfestazior.c di 
protesta da effettuarti entro ìa 
prima quindicina di ottobre. 

I lavoratori dot «attor* inda-
•trial* del porto di Genova (me
tallurgici. lavoratori del legno e 
portuali della compagnia rarco 
industriale) fermeranno 11 lavoro 
dalle 15 alle 20 di ogsi per ot
tenere l'accoglimento delle riven
dicazioni da terr.po preveniate 
(miglioran-.enti economici. 18 
giorni dt ferie anr.uall e 13 in
frasettimanali. miglioramento 
delle condizioni di lavoro e mag
giore «««latenza) 

Oli adi II di Forlì hanno otte
nuto. dopo lunghe trattative, ml-
pl'.oramentl contrattua:t. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AOSTA, 15 — Nel pomerig
gio di oggi, il perito settore 
dott. Portigliattl, alla presen
za del sostituto procuratore 
della Repubblica dott. Bruno. 
ha elTettuato, nella cappella 
mortuaria del cimitero di 
Aosta, l'autopsia della salma 
di Vittorino Vauthier, l'auti
sta di .Runaz barbaramente 
trucidato nella sua abitazio
ne e seppellito in cantina. 

La perizia necroscopica ten
deva ad accertare essenzial
mente tre punti rimasti an
cora oscuri: la data, la causa 
della morte e il tipo di arma 
usato dall'assassino. L'esito 
dell'autopsia è stato tenuto 
segreto. Si è saputo, tuttavia, 
in via uliiciosa, che il Vau
thier non è morto strango
lato, come qualcuno aveva 
supposto (intorno al collo 
della vittima fu trovata at
torcigliata una cinta), ma in 
seguito alle ferite prodotte da 
un'arma « da punta e taglio ». 
L'autopsia, inoltre, ha stabi
lito che la morte del Vauthier 
può risalile al 4 o 5 set
tembre. 

Dunque, contrariamente a 
quanto era apparso in un pri
mo tempo, l'autista di Runaz 
non è stato ucciso con una 
scure, ma con un acuminato 
coltello, o con un falcetto. 
L'esito della perizia e stato 
trasmesso questa sera al so
stituto procuratore della Re
pubblica, che ha preso in esa
me la pratica. 

Intanto, le indagini di na
tura più strettamente polizie
sca sul misterioso delitto pro
seguono con ansia febbrile. 
Come già abbiamo scritto ieri, 
si nutrono sospetti su un filo
vane muratore calabrese, che 
da alcuni mesi abitava nella 
casa del Vauthier e che, per 
incarico di costui, stava pro
cedendo al restauro di un'ala 
dello stabile. Il giovane ope
raio è anch'egli scomparso, 
in circostanze assai misterio
se, e fino a questo momento 
vane sono state tutte le ri
cerche intraprese per rintrac
ciarlo. 

Scarst simpatie 
I carabinieri hanno inter

rogato a lungo un suo amico 
e compaesano, operaio in una 
fabbrica di Runaz. Non sem
bra, però, che il colloquio ab
bia dato risultati interessanti 
ai fini delle indagini. 

Ma ì nostri lettori saranno 
certamente ansiosi di cono
scere i motivi che hanno in
dotto gli investigatori a col
legare l'uccisione dell'autista 
di Runaz con l'assassinio del
la sartina torinese Angela 
Cavaliere. La cosa è abba
stanza semplice. Esaminando 
i registri tenuti dal Vauthier. 
i funzionari inquirenti hanno 
potuto accertare facilmente, 
grazie alla meticolosità che 
l'ucciso metteva nel prendere 
nota del suo lavoro, che il 
giorno 8 agosto egli trasporto 
una o più persone a Cour
mayeur e, forse, ad Entrèves. 
La coincidenza balza agli oc
chi e. fino a questo momento. 
i carabinieri non negano la 
possibilità che la morte del 
Vauthier sia una diretta con
seguenza del caso Cavaliere 

Durante la giornata di oggi. 
gli investigatori si sono sfor
zati di raccogliere una grande 
quantità di elementi, per me
glio mettere a fuoco la figura 
della vittima. In verità, non 
si può dire che il Vauthier 
godesse di simpatie fra la po
polazione del luogo. Di carat
tere chiuso, scontroso, egli 
viveva solo da molti anni, e s 
sendo separato dalla moglie. 
che risiede a Parigi. Ebbe pa 
recchie relazioni con donne 
di paesi vicini, ma nessuna 
durò a lungo. 

Durante l'ultima guerra 
come abbiamo già avuto mo
do di sottolineare, il Vauthier 
collaborò con i nazisti. La v o 
ce popolare lo indicò come 
responsabile del feroce ra
strellamento di Saint Nicolas, 

durante il quale un reparto 
partigiano fu attaccato e se
midistrutto a colpi di mortaio. 
Ci furono molte vittime quel 
giorno tra i valorosi patrioti 
e la popolazione civile. 

Dopo il 25 aprile, il Vau
thier per questo grave epi
sodio è per la sua opera di 
collaborazionista fu condan
nato a venti anni di ìeclu-
sione dalla Corte di A«,;sc\ 
In sede di appello, pero, ven
ne prosciolto per amnistia. 

Egli sapeva, però, di csseie 
ciicondato dalla diffidenza e 
dal disprezzo popolare. Vi
veva in uno stato di continua 
paura. Si sapeva che era so
lito dormire con una grossa 
rivol'ella sotto il cuscino e 
con un fucile da caccia a por
tata di mano, pronto ad af
frontare un immaginario ne
mico. La pistola non è stata 
trovata; qualcuno .pensa che 
l'assassino se ne sia impos
sessato prima di darsi alla 
fuga. E' degno di nota il fatto 
che anche il portafogli e il 
gruzzolo del Vauthier — egli 
era ritenuto persona danarosa 
— sono scomparsi. 

Con questi elementi, le pi
ste che gli investigatori se
guono sono tre. La prima è 
quella dell'omicidio come 
conseguenza dell'assassinio di 

Angela Cavaliere. Il Vauthier 
potrebbe aver portato ad En
trèves, l'8 agosto scorso, una 
persona che conosceva l'as
sassino delia sartina, o addi
rittura l'uccisore stesso. In 
seguito, l'autista potrebbe a-
vere cercato di ricattare il 
delinquente e costui gli 
avrebbe chiuso la bocca per 
tempre. 

Vendetta? 
Seconda pista, o ipotesi: 

delitto per vendetta. E' que
sta l'ipotesi meno probabile, 
anche perchè si tratterebbe 
di una vendetta troppo a lun
go meditata e rinviata. L°. 
terza ipotesi infine, è quella 
dell'omicidio compiuto a sco
po di rapina, che la scompar
sa dei valori e del portafo
gli sembrerebbero avvalorare. 
Il furto, però, potrebbe anche 
essere soltanto un'abile ma
novra dell'omicida jjer intral
ciare le indagini. Merita at
tenzione, inoltre, una notizia, 
non confermata ufficialmen
te, che è stata raccolta a 
Runaz. Ai primi di settem
bre. un giovane alto e biondo 
si presentò nel paese, chiese 
con insistenza dell'autista e 
si fece indicare la sua abita
zione. Inutile dire che anche 

questo misterioso giovane 
biondo è oggi oggetto di ac
curate ricerche. 

La presenza, vera o sup
posta, del misterioso perso
naggio è tale, indubbiamente, 
da avvalorare la prima del
le tre ipotesi. Se veramente 
fra i due delitti — quello di 
Entrèves e quello di Runaz 
— vi è un legame, se vera
mente il secondo è conse
guenza del primo, allora bi
sognerebbe cominciare a pen
sare a un feroce episodio 
di delinquenza organizzata. 

Esaminiamo, sempre tenen
doci nel campo delle ipotesi, 
i due delitti. Per il delitto 
di Entrèves si è ancora alla 
ricerca del movente. Si è pen
sato a un omicidio a scopo 
di rapina, a un delitto passio
nale, all'esplosione della fe
rocia di un bruto. Forse non 
si è pensato ad un episodio 
della malavita. La povera 
Angela Cavaliere potrebbe 
estere venuta a conoscenza, 
anche involontariamente, in 
una delle sale da ballo da lei 
frequentate, di qualche fac
cenda delittuosa, di qualche 
segreto cosi compromettente 
da rendere « necessaria » la 
sua soppressione. 

E', senza dubbio un'ipotesi 

ardita, ma .si Fa che l'inchie
sta è orientata anche in que
sto senso. L'organizzazione 
criminosa potrebbe essere 
entrata in scena anche nel 
secondo delitto, per far tace
re il Vauthier, che forse mi
nacciava di «< cantare ». Tesi 
da romanzo giallo, senza dub
bio. Ma quante volte il caso 
Cavaliere ha provocato colpi 
di scena degni della penna di 
uno srittore di romanzi 
gialli? 

Ancora un altro elemento, 
che non sappiamo quanto sia 
casuale, ci conforta, del resto. 
in questa ipotesi: le indagini 
sono state affidate al capi
tano dei carabinieri De Luca, 
lo stesso che in questi giorni 
stava conducendo l'inchiesta 
per il delitto di Entrèves. 

RÌa un incidente, del tutto 
occasionale, e che pure con
tribuisce ad alimentare la pe
sante atmosfera da film giallo 
che grava da qualche tempo 
su questi luoghi fino a poche 
settimane fa sereni e tran
quilli, è venuto a sottrarre 
bruscamente il capitano alle 
sue indagini. Egli, infatti, 
è rimasto gravemente ferito 
stamane in un incidente a u 
tomobilistico. 

RICCARDO MARCATO 

re ai mezzi estremi, con
segna in chiosa i suoi par
rocchiani per lunghissime 
ore celebrando chissà quale 
ricorrenza della liturgia 
cattolica. 

Tuttavia sulla piazza del 
paese sorge un grande pal
co, con una grande stella 
rossa in mez/o. nastri co
lorati si stendono in lungo 
e in largo attraverso la 
piazza, un'atmosfera festo
sa invade il piccolo sper
duto paesello della Ciocia
ria, che per la prima volta 
celebra la festa della stam
pa comunista. 

Attorno al programma 
della festa hanno lavorato 
tutti i cittadini, anche s« 
in incognito. Qualcuno è 
corso a Genzano ed ha tro
vato una affiatata orche
strina con due cantanti, 
altri hanno organizzato dei 
giochi, è stato trovato il 
microfono. un contadino 
che i braccianti della Cio
ciaria tinnito mandato in 
Parlamento il 7 giugno, il 
p o p o l a s s i m o Compagnoni, 
ha tenuto un comizio. 

Giuliano di Roma ha te
nuto così la ?ua prima fe
sta dell'* Unità *, una belìa 
festa che non aveva nulla 
da invidiare a continaia di 
altre fa.-te della stampa chfi 
in quella stessa domenica 
si tenevano sulle piazze di 
altri comuni. Una festa 
fatta da tutti i giulianesi. 
Essa dà una preziosissima 
indicazione del significato 
che può assumere ed as
sume il mese della nostra 
stampa in particolare dopo 
il 7 giugno. I pochi comu
nisti di Giuliano dopo il 
successo della festa apri
ranno la Sezione comuni
sta. 

La forza di penetrazio
ne di questa nostra an
nuale campagna per raf
forzare la stampa demo
cratica, per portare in ogni 
casa i temi della nostra 
propaganda è pressoché il
limitata. 

La festa della stampa, 
del nostro giornale, fa par
te ormai del tessuto con
nettivo della migliore tra
dizione popolare e demo
cratica del nostro Paese, 
che non può essere intac
cato da nessun divieto e 
da nessun ostruzionismo. 

FEDERICO FARKAS 

Rieletta a S. Marino 
la reggenza di sinistra 

SAN MARINO, 15 — Il 
progetto per la istituzione del 
matrimonio civile nella Re
pubblica di San Marino (ove 
vige solo il matrimonio re
ligioso) è stato presentato in 
prima lettura d a l governo 

11 Consiglio grande e ge
nerale ha quindi eletto Ca
pitani reggenti per il seme
stre 1 ottobre 1953 - 31 mar
zo 19n4 i compagni Gior
dano Giacomini (socialista) e 
Giuseppe Renzi (comunista). 
entrambi alla seconda reg
genza. 

SEMPRE PIÙ' VASTA LA SOLIDARIETÀ' PER ARISTARCO E RENZI 

Pcretti-Griva: il Tribunale militare 
non può gin ci icari- i due giornalisti 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

Renzi esaminando la questio
ne sotto il profilo giuridico. 

« Non è forse il diritto co
dificato — si chiede Penetti-
Griva — l'espressione della 
sensazione morale della mag
gioranza? Potrebbe forse am
mettersi ima sanzione penale 
che si rifacesse all'opinione 
soggettiva di un collegio ri
stretto di legislatori, senza 
rispondenza, almeno presun
ta, alla sensibilità della mag
gioranza dei cittadini? 

« Due cittadini, che 999.999 
su un milione di altri citta
dini consideravano «borghe
si ». sono stati considerati mi
litari, e. quindi, sottoposti a l
la giurisdizione militare, qua
li imputati di un reato pre
visto dal Codice militare (art. 
21). in base all'art. 263 dello 
stesso Codice, perchè da con
siderarsi come « militari », in 
quanto non in congedo asso 

sdizione militare, che man
terrebbe il suo impero su un 
numero tanto grande di cit
tadini per i quali non sussi
sterebbe quell'attualità di ser
vizio concreto che solo po
trebbe giustificare, per ragio
ni di immediata gerarchia e 
di disciplina militare, la sot
trazione alla giurisdizione or
dinaria. da qualificarsi nor
male. 

Perelti-Griva, meraviglian
dosi per il fatto che il magi
strato militare abbia infierito 
su Aristarco e Renzi con lo 
arresto preventivo rinuncian
do a quel criterio moderato
re che era consigliato dal 
dubbio sulla colpevolezza de
gli arrestati così conclude: 
« Ci rifiutiamo di pensare che 
quel criterio moderatone v e 
nisse meditatamente ritenuto 
applicabile solo nei confronti 
dei neo-fascisti e non nei ri
guardi degli antifascisti, spe
cie se questi non avessero af 

luto, ma solo in congedo illi- fatto inteso avvilire l'esercito, 
mitato 

# Codesta presa di possesso 
dell'autorità militare era mol
to discutibile, di fronte allo 
art. 103 della Costituzione. 

« Per intendere la portata 
di questo articolo, il quale 
dispone che i tribunali mil i 
tari in tempo di pace " h a n 
no giurisdizione soltanto per 

reati militari commessi da 
appartenenti alle Forze arma-

far riferimento 

giani di Tito che erano nelle 

te", occorre ___ 
alla norma capitale de t ta ta ' su l l e semplici 
dall'art. 102: "La funzione!quando si tratti 

quale sacro usbergo della Pa 
tria, ma avessero voluto met 
tere in evidenza i delitti r 
zionali commessi dal fasci
smo, nel l 'awiare le nostre 
valorose truppe a ima lotta 
impari su suoln lontano, v o 
tandole al massacro ed alla 
prigionia senza ritorno... Ci 
sono dei recenti casi dì v i o 
lazione del diritto alla liber
tà personale che debbono far 
riflettere seriamente anche 

possibilità, 
di cattura,! 

campagne circostanti; e poi 
si imbarcò nottetempo sul 
primo convoglio che partiva 
per Bari, lasciando l'intera 
divisione " Bergamo *' meno 
pochissimi reparti e lasciando 
a me. con preghiera di pub
blicazione, un messaggio che 
diceva che lui si recava a 
Bari a ricostruire la nostra 
bella Divisione, questo è v i 
lipendio delle Forze armate? 

« Io voglio anche scrivere di 
quei generali e colonnelli che 
venivano nei campi di con
centramento in Germania e ci 
tenevano discorsi mentre i t e 
deschi se ne stavano con i mi 
tra sui tetti delle baracche. 
Questi generali e colonnelli si 
erano tolte le stellette e le 
avevano sostituite con i fa-
scetti rossi; essi parlavano in 
nome della Repubblica di S a 
lò dell'onore dell'esercito ita
liano e dicevano che tutto era 
andato male fino a quel m o 
mento per disgrazia, non per 
colpa di uomini. E che il n o -

_k_ stro contegno di ostinati * non 
'-T_!aderenti » era da traditori. 

« Io vorrei, per esempio, che 
il generale Solinas mi dicesse 
se ho fatto bene o male a non 
aderire alla Repubblica di S a 
lò: se i tedeschi hanno fatto 
bene o male a non fucilare 
nche me, come hanno fucilato 

i miei amici che erano profes
sionisti, richiamati alle armi 
nel '39-'40, reduci dalla guerra 
di Grecia e « traditori » esat
tamente come me. 

giurisdizionale è esercitata da tanto più poi quando i prò- « ̂ a c h r e i ^ ^ t " t i ? f t f . , ° m l 

magistrati ordinari, sostituiti blomi sono resi ancora più J»f?« ^ 8 ? , % ~ " m * 1
l ? £ « v i " 

e regolati dalle norme sull'or- delicati dal fatto che si in-!Vili » m ogni senso, e possibil-
dinamento giudiziario ". 

« N o n pare — osserva più 
avanti Perettì-Griva — ri
sponda alla intuitiva - inten
zione del legislatore costituen
te, il ritenere, ancora attual
mente, rientrare fra gli " ap
partenenti alle Forze arma
te™ anche coloro che siano 
stati inviati in congedo illi
mitato. Ciò ripugnerebbe al
lo spirito della eccezione am
messa dall'anzidetto art. 103 
La inconciliabilità fa si che 
si dovrebbe, in ogni caso, con
siderare abrogata dalla Co
stituzione una interpretazione 

n-isri-arvi nella ii&e-ta d i ' m e n t e senza farmi andare a 
V^'V'S noe. ìa a i peschiera » 
stampa »». 

Ad avvalorare la legittimi 
tà delle critiche mosse da Ari
starco e Renzi agli alti uffi
ciali che comandarono il cor
po di spedizione fascista nel 
Balcani è venuta una signifi
cativa testimonianza del gior
nalista Enzo De Bemart . In 
una lettera al Paese Sera egb' 
afferma tra l'altro: « S e io 
narro, per esempio, che in 
Dalmazia, dopo l'8 settembre, 
un generale fece in mia pre
senza 10 giorni di doppio 
gioco con i tedeschi prove 

tanto estensiva della giuri- ntenti da Sinj e con i parti-

Le organizzazioni dei Cir
coli Italiani, nel corso di una 
riunione tenutasi ieri hanno 
emesso la seguente dichiara
zione 

« Il Centro di Studi ed Ini
ziative Cinematografiche del
l'Unione Nazionale Universi
taria Rappresentativa Italia
na, il Cinefonim Italiano, la 
Federazione Italiana Circoli 
del Cinema, la Unione Italia
na Circoli del Cinema, men
tre auspicano un pronto rila
scio di Guido Aristarco e 
Renzo Renzi, richiamano la 

attenzione d e l l e Autorità 
competenti ed in particolare 
degli organi legislativi, sulla 
situazione suddetta che ri
schia di paralizzare la vita 
culturale del Paese ». 

L'arresto di Aristarco e 
Renzi ha suscitato riprovazio
ne anche negli ambienti c ine
matografici cattolici. 

II prof. Renato May, inse
gnante del Centro sperimen
tale di cinematografia e della 
Università internazionale «Pro 
Deo» ha rilasciato la seguen
te dichiarazione: «< Ho appre
so dalla stampa l'arresto di 
Aristarco e Renzi sotto l'accu
sa di vilipendio alle FF-AA. 
La motivazione mi ha lette
ralmente sbalordito nel senso 
che anche ammessi -crii estremi 
di vilipendio alle FF.AA. nel 
pezzo incriminato — cosa che 
a me non sembra — tale fatto 
non giustifica assolutamente 
un provvedimento così grave 
ed una inconsur-ta procedura cratico >». 
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Una superba interpretazione della 
giovane attrice IRENE GALTER 

da parte dell'Autorità mili
tare ». 

Il dott. Sante Elio Uccelli. 
segretario generale della orga
nizzazione cattolica Cineforum 
ha dichiarato: .e La procedura 
usata per l'arresto dei giorna
listi Guido Aristarco e Renzo 
Renzi, accusati di vilipendio 
alle Forze Armate, per aver 
l'uno pubblicato e l'altro scrit
to un soggetto cinematografico 
apparso sulla rivista « Cinema 
Nuovo >», ha reso la possibi
lità di applicare il Codice mi
litare a tutti i civili anche in 
tempo di pace, in contraddi
zione con le garanzie demo
cratiche della libertà dei cit
tadini e della libertà di stam
pa. E' evidente che qualora 
esistessero gli estremi di un 
reato l'eccezionale procedura 
dell'autorità militare, conclu
sasi con l'arresto improvviso 
dei due critici, Incide negati
vamente sul costume demo-

GABRIELE FERZE1TI e IRENE GALTER aono 1 prOte«o-
ntati de «IL SOLE NEGLI OCCHI». Il film rea l i smo dal 
regista Antonio Fetransell per conto drl'a Titaont, ata per 

comparire su tatti i l i schermi italiani 


