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LETTERE AL DIHETTOUE 

Fanti e lestofanti 
Coni l'aria che tira L'ATTESA DEI PUBBLICI DIPENDENTI NON PUÒ' ESSERE PIÙ' IGNORATA 

Caro Direttore, c'è un vec
chio detto popolare che dice: 
< Scherza col fanti e lascia 
ftare i santi >. M'è tornalo al
la mente leggendo ieri uno 
squarcio di prosa casermescu 
del Giooannini, il fosfore$cen~ 
te commentatore del < Tem
po >, il quale abbandonato per 
•24 ore il suo piglio sportivo 
e la sua air canaille (in fran
cese l'aggettivo canaille vuol 
dire < scanzonato, popolaro
no, becero >, mentre in italia
no vuol dire canaglia), s'è 
sprofondato nella più austera 
e palpitante retorica da < fo
glio d'ordini > da federazione 
fascista. € Poveri eroici Alpi
ni, inchiodati sul Tumori... 
Povere eroiche o stramaledet
te Camicie Nere... Poveri eroi
ci Tanti... ». E giù < lacrime di 
sangue >. Poi l invettiva acer
ba, latina, contro « gli imbo
scati di tutte le guerre... i poe
ti del disfattismo... la mino
ranza di falliti... ecc. >. E poi 
daccapo: « Poveri Eroici Fan
ti... Poveri Alpiui... ». lì an
cora: < O h ! Poveri troie! 
Fanti!...». Ti ussicuro, caro 
Direttore, che il desiderio di 
dire < Piàntala! > veniva, nel 
leggere l'articolo, assai prima 
della fine, laddove, in omag
gio e in vendetta di < Quelli 
che Caddero » il Giooannini 
chiede l'arresto di tutti colo
ro che oggi, comunisti e libe
rali alla testa, chiedono li
bertà e giustizia per Aristar
co e Renzi. 

Come è facile scherzare coi 
fanti, quando questi ormai so
no morti e non possono pro
testare! Chiedono vendetta, è 
vero, ancora oggi, i fanti e 
gli alpini italiani morti al 
Ponte di Perati. a Tepeleni, a 
Cefalonia, sul Don, net campi 
di prigionia di tutto il mondo. 
da quelli in India a quelli in 
Polonia e in Germania, il/a 
contro chi, chiedono ancora 
vendetta, oggi a dicci anni 
di distanza dal tragico settem
bre del 1943 quando i gene 
rati e i capi militari fascisti 
li spinsero all'ultima sconfìt
ta, li ridussero allo stremo? 
Chiedono vendetta contro co
storo e i loro servitori o con
tro chi denuncia oggi costoro 
e i loro snervi? La risposta non 
è diffìcile. Se tutta la guerra 
fascista voluta da un mucchio 
di incapaci e di criminali, so
stenuta da un branco di pen
nivendoli che facevano lette
ratura e soldi sul sangue dei 
poveri fanti fu una gigante
sca Caporetto, la colpa di chi 
fu? Fu dei comunisti che sta
vano in galera o nell'esilio op
pure dei fascisti che stavano 
nei ministeri o negli alti co
mandi? Fu dei liberali che 
vivevano perseguitati e oscuri 
in Italia o dei fascistoni alla 
Giooannini che < avevano vo
ce in capitolo » e trattavano a 
tu per tu con i vari ministri 
e segretari del partito? Fu di 
quelli che parlavano da Radio 
Mosca e da Radio Londra o 
di quelli che parlavano da 
Radio Roma, la colpa se tut
te le porcherie del governo 
fascista, dei pescicani fascisti, 
dei generali fascisti tanto po
terono che distrussero uno dei 
più fieri coraggiosi eserciti di 
Europa? A chi debbono la 
morte ignota i < poveri fan
ti > di Giovannino al genera
le Messe che siede allo stesso 
tavolo di redazione di Gio
vannini o a Renzi e Aristarco 
che stanno oggi in galera, nel
lo stesso carcere militare dove 
la giustizia vorrebbe che fos
sero cacciati tutti quei < ca 
pi» che senza batter ciglio 
sacrificarono alta loro carrie
ra e alla loro politica migliaia 
e migliaia di poveri fanti e 
di poveri alpini? 

La risposta va da sé. E' già 
andata da sé, del resto il 25 
aprile 1945, quando gli stessi 
poveri alpini e poveri fanti 
del signor Giooannini disper
sero a fucilate come fi me
ritavano i ridicoli generali fa
scisti alla Graziani, gli sbiet
ti ministri fascisti, alla Pavo-
UnU aggrappati fino all'ulti
mo al « potente alleato » che 
si arrendeva qua e là ai fanti 
e agli alpini italiani delle bri
gale partigiane e dei Gruppi 
di Combattimento delFEser-
cito italiano. La risposta sa
rebbe andata da sé ancora 
più a fondo se, a guerra fini-
la, i poveri alpini e i poveri 
fanti fossero stati liberi di 
farli loro i processi ai vari 
Graziani. Ambrosio. Roatta. 
Adami-Rossi, Pentimalli e Del 
Tetto, corsi al riparo di un 
altro « potente alleato » che 

bonariamente li prese sotto la 
sua protezione insieme ai vari 
Kesselring, Von Manteuffcl e 
Voti Runstedt. 

Onore militare! Valori mo
rali! Poveri Alpini! Poveri 
Fanti! 

Parole vuote in bocca a chi 
rubava la crusca ai muli 
quundu i fanti andavano al 
fronte! Parole vuote in bocca 
a chi fuggiva in borghese l'8 
settembre quando t poveri 
fanti venivano cacciati nei 
campi di concentrai/lento! Pa
role vuole in bocca a chi ta
ceva e intascava lo stipendio 
da giornalista littorio quando 
i poveri funli e i poveri alpi
ni morivano come mosche in 
Grecia, in Africa, in Russia, 
in Italia con le scarpe di car
tone ai piedi a fucilctti di 
legno m mano! 

Onore militare! Brutto af
fare per chi l'ha tradito e 
continua a tradirlo vendendo 
ancora una volta l'Esercito al 
migliore offerente! E se c'è 
qualcuno che oggi dovrebbe 
stare in galera al posto di Ari
starco e Renzi, nel carcere 
militare di Peschiera, questi 
dovrebbero essere coloro che 
hanno firmato un ordine di 
incarcerazione die è un'offesa 
e un insulto proprio all'onore 
militare, alla gimtizia, alla 
Costituzione. 

MAURIZIO FERRARA 

Gli aumenti degli stipendi agli statali 
siano discussi contemporaneamente ai bilanci ! 

La richiesta della Federazione di categoria aderente alla C.O.l.L. - I Convegni 
interregionali - Ribadita la netta opposizione alla legge-delega 

Un peschereccio 
scoppia a Venezia 
Tre marinai, alberature e \rle 
(.cagliati in acqua a venti metti 

di distanza 

governativa 

— L'AMANTE COLONNELLO: Hi guardi bene, dal 
toccarmi: lei non è solfante un marito tradito, ma un 
mangiare in conaedo. Rlsch lercbba di oltraggiare le for
ze armate e di comparire dinanzi a un tribunali! militare! 

In vista delle previste de
liberazioni del Consiglio dei 
Ministri e della imminente 
ripresa dei lavori parlamen
tari, la segreteria della Fe
derazione statali aderente al
la CGIL ha riposto sul tap
peto, in un suo comunicato, 
ia indilazionabile attuazione 
dei miglioramenti economici 
per i pubblici dipendenti. In 
relazione con la ripresa della 
agitazione, hanno avuto luo
go in questi giorni convegni 
interregionali indetti dalla 
Federstatali a Bologna, Ales
sandria, Taranto. Por domani 
e domenica è confermato il 
convegno interregionale di 
Roma, in vbta della immi
nente riunione del Comitato 
esecutivo, fissata per il 24 
settembre per l'esame della 
.situazione. 

La segreteria della Feder
statali, nel rilevare con com
piacimento che anche le altre 
organizzazioni sindacali — 
C.I.S.L., U.I.L. ed Autonomi 
— hanno sollecitato l'appro
vazione di urgenti adegua
menti economici con decor
renza dal 1. gennaio 1953, 
rinnova nel .suo comunicato 

PERMANE VIVISSIMA L'INDIGNAZIONE PER II CASO RENZI - ARISTARCO 

Nell'attuale "governo di tecnici,, 
c'è anche un tecnico delle galere ? 

La dichiarazione del regista Giuseppe De Santis - La protesta dell'onore
vole Saragal, di Bragaglia e di altre personalità - [Ina iniziativa di solidarietà 

Continuano a pervenire inluico della galera", come lo 
gran numero al Circolo R o - | l u a suo tempo Mussolini, te 
mano del Cinema le protrate 
•per l'arresto di Guido Ari 
starco e Renzo ltenzi e le 
adesioni alle manifestazioni 
organizzate dal Circolo in di
fesa della libertà della cul
tura. 

Hanno telegrafato: l'onore
vole Ariosto, Augusto Frago
la, direttore della Rassegna 
di Diritto cinematografico, 
Mario Gromo, Fernando Di 
Giammatteo, direttore della 
Rassegna, del Fini, Ugo Zat-
terin, Mario Chiari, Giulio 
Cesare Castello. 

Particolarmente interessan
te la dichiarazione del regi
sta Giuseppe De Santis. Ec
cola: 

« Dicevamo che questo di 
Pella doveva essere un go
verno di ''tecnici". Si vede 
che tra i ministri in carica 
ci deve essere anche un "tec-

si ha il coraggio inaudito, do
po ima vittoriosa guerra di 
liberazione dal fasciamo, di 
prendere due intellettuali an
tifascisti e buttarli, da un'ora 
all'altra, in una cella, .sotto 
l'accusa di aver denuncialo 
le malefatte dei generali fa
scisti in Grecia. 

« E* pazzesco! Mi sembra di 
essere tornato improvvida
mente indietro di dodici, di 
quindici anni: quando furo
no arrestati dal governo la-
scista i miei amici, gli intel
lettuali Antonello Trombado-
ri, Mario Alicata, Gianni Puc
cini, colpevoli di pensarla vii-
versamento dai fascisti! 

«e Diviene sempre più chia
ro che si cerca di terrorizza
re il popolo italiano che ha 
bollato col suo voto del 7 
giugno la aporca politica dei 
democristiani. Con la politi-

PER LA STRENUA LOTTA ANTINAZISTA 

Eroiche (Illa e borghi 
decorali al Valor Militare 
Nelle motivazioni l'esaltazione della Resistenza 

i Sono state concesse le se 
guenti decorazioni al Valor 
Militare: 

Medaglia d'argento al Co
mune di Brescia. - Nella lot
ta di liberazione la città di 
Brescia prodigava con gene
rosa larghezza il sangue dei 
suoi figli migliori, e con il fiero 
e tenace contegno degli abi
tanti della città e della pro
vincia, sosteneva validamente 
la resistenza contro l'invaso
re. Memorabili e duri scon
tri combattuti nelle valli e, 
mirabili fra tutti quelli del 
passo del Mortirolo e quelli 
della valli Trompia e Sabbia 
Nei giorni della insurrezione 
generale, liberatasi con fulmi 
nea azione dalla occupazione 
nemica, la popolazione bre
sciana osava chiudete la sua 
strada alle colonne tedesche 
in ritirata e, con sanguinosi 
combattimenti, causava gravi 
danni al nemico e provocava 
la cattura di migliaia di pri
gionieri. - Brescia e sua pro
vincia. settembre 1943-apri
le 1945. 

Medaglia di bronzo al Co
mune di Fabbrico. - Dopo 
l'armistizio e durante la oc
cupazione tedesca, la popola-

L'Unione deylì israeliti 
pretesta contro Kesselriny 

L'Union» d e l l e Comunità 
Israelitiche Italiane, quale or-
sano rappresentativo degli e-
brei d'Italia ha reso noto un 
comunicato di ."degnata prote
sta contro le recenti dichiara
zioni di Kesselring. Essa — di
ce il comunicato — ha dovuto 
constatare con immenso stupo
re e con profonda indignazione 
che a soli dieci anni dal gior
no in cui i cittadini e i solda
ti d'Italia rinconqui stavano con 
eroico sacrificio contro i tede
schi la libertà e l'indipenden
za del territorio nazionale, uno 
dei più feroci autori del mas-
.«acri nazisti, il maresciallo 
Kesselring, ha osato vantarsi 
con inqualificabile impudenza 
d'aver reso ineseguibile l'ordi
ne emanato da Himmler per 
cui tutta la Comunità Israeli
t e * di Roma doveva essere 
deportata verso destinazione 
ignota. 

Di fronte alle migliaia di 
vittime ebree di Roma, di Fi
renze, di Genova* di Milano, 

di Venezia, di Tr.rste, uccise 
sul luogo o deportate in mas
sa e trucidate nei campi di 
concentrsmento e nei forni cre
matori per ordine di Kessel 
ring, suona come un'intoliera 
bile e brutale irrisione il suo 
:pocrita vanto di salvatore con 
cui crede di poter.'i riabilitare 
dinanzi al mondo ed alla storia 

La inaudita pretesa del sol
dato di Hitler — aggiunse il 
coqfbmcato — è un ìnralto a-
gh uomini, alle donne, ai sa 
cerdoti d'Italia ai quali .soli s 
deve te una parte degli ebrei 
potè sottrarsi alla strage a cui 
erano stali votati. Gli uomini 
che vogliono conservare la lo
ro vita e la loro liberta deb
bono guardar.*! da questo «ri
dato tedesco che confessa di 
non conoscere né ammettere 
sentimentalismi. 

Gli ebrei d'Italia rinnovano 
al truce attore di tante stragi 
il loro sentimento di obbro
brio « la loro condanna. 

zione di Fabbrico, unanime 
nella resistenza, solidale con 
le formazioni partigiane, co
stante nelle dure rappresa
glie, dava bella prova di de
vozione alla patria, ed agli 
ideali di libertà. - Fabbrico 
(Reggio Em.), settembre 1943-
aprile 1945. 

Medaglia di bronzo alla cit
tà di Mondovi. - tJer tutta la 
durata della lotta di libera
zione, dai suoi inizi alla fine 
vittoriosa, la città di Mondo 
vi, con il valore dei suoi par 
tigiani. con il sacrificio dei 
suoi numerosi caduti, con il 
fermo e coraggioso contegno 
della popolazione tutta, della 
citta e della campagna, dimo 
strava in modo esemplare la 
sun devozione alia patria ed 
agli ideali di libertà. - Mon
dovi, settembre 1943 - apri
le 1945. 

Medaglia di bronzo al Co
mune di Santhià. - Nella lot
ta di liberazione, la popola; 
zione del comune di Santhià 
affiancava decisamente le for
mazioni partigiane sostenen
dole materialmente e confor
tandole con morale solida
rietà. Particolarmente merite
vole di menzione il coraggio
so contegno di numerosi ci
vili che, insieme ai pai tigiani. 
liberavano con ardita azione 
quindici combattenti della l i - ' 
berte, racchiusi nelle locali j 
carceri e destinati a sicura; 
morte. Dopo di esser stato • 
bombardato per rappresaglia! 
da un aereo tedesco, il comu-f — 
ne di Santhià. già duramente. S 1 R A C U S A < 1 ( _ 
provato nei lunghi m c « d e l - | l o r n u d a b : l l mancatori ha 
la resistenza, aveva il triste 

ca del terrore hi buttano gli 
onesti cittadini nello carceri, 
si spaventano i pusillanimi — 
ù vero —, ma non ;-i arresta 
il corso della .stona. 

« Liberate Aristarco e Ren
zi, on. Pella. finche siete in 
tempo; prima che il disprez
zo del |K»polo italiano e di 
tutti gii uomini di cultura, 
più duramente colpiti e of
fesi da questo sesto del vo
stro governo, vi copia com
pletamente. Se il vostro "tec
nico della galera" ha pensa
to anche, con q u o t o arro-to, 
di umiliare le migliori forze 
del cinema italiano ha torn
i n o l o una gro-.va gaffi. Mai 
ho sentito nell'ambiente dei 
cineasti, dagli sceneggiatori 
ai registi, dai tecnici ai pro
duttori, tanta indignazione 
per un atto in^/usto. e un 
plebiscito di t.ulidarietn così 
vasto vor.-o due amici di la
voro. 

« Prendete l'impegno di li
berare i due innocenti, ono
revole Pella, se ancora vi re
sta nel cuore un po' di or
goglio antifascista. Noi del 
cinema italiano siamo dispo
sti ad assumerci fin da ora 
quello di realizzare in film 
il soggetto incriminato L'flr-
mata Sagapò, per rendere giu
stizia ad Aristarco e Renzi 
amici e compagni di lotta 
contro i rimasugli del fa
scismo >•. 

II regista Bragaglia, segre
tario dell'Associazione nazio
nale autori cinematografici, 
ha rilasciato al settimanale 
Lavoro la seguente dichiara-
zionr: 

« Ciò che ha soprattutto su-
scitato sbalordimento e ap
prensione in seguito all'ar
rosto di Guido Aristarco e 
Renzo Renzi è che due auto
ri cinematografici sono stati 
colpiti nelle loro po.-sibilità 
creative. Lo scritto di Renzi 
non può essere consideralo 
un articolo polemico, m.i uno 
spunto, un abbozzo ancora 
incompleto di un'opera — il 
film — che non è itala com
piuta. 

« Soltanto in questo caso. 
cioè a film realizzato, potreb
be c^ere consentita ogni de
finitiva considerazione e va
lutazione di ordine critico e 
giuridico. E" logico quindi che 
quanto accaduto ad Aristarco 
e a Renzi, abbia provocato il 
generale risentimento degli 
autori cinematografici italia
ni, i quali hanno ravvl-ato 
nel provvedimento una for
ma insolita od eccessiva di 

censura indiretta e «na e.ra-
ve limitazione alla libertà di 
creazione. 

L'on. Saragat ha detto: 
« Ritengo che ci troviamo di 
tronte a Un caso di violazio
ne delle norme della Costi
tuzione. Non c'è che da ri
stabilire immediatamente la 
o^ervanza scrupolosa delia 
Carta fondamentale della Re
pubblica ». 

Apprendiamo, infine, che la 
a^emblea dei cineasti, giu
risti, giornalisti, scrittori e 
artisti italiani tenutasi a Ro
ma mercoledì ha deciso di 
aprire una pubblica sottoscri
zione per l'attuazione di tut
te quelle iniziative che si ri
terrà opportuno prendere per 
ottenere la scarcerazione de
gli scrittori cinematografici 
Renzo Renzi e Guido Aristar
co; il pieno riconoscimento 
dei loro diritti e la riconfer
ma dell'intangibilità nella v i 
ta democratica italiana dei 
diritti di libertà e giustizia. 

Le sottoscrizioni si ricevo
no presso la segreteria del 
Circolo Romano del Cinema, 
via dei Crociferi, n. 44. Roma. 

l'appello al Governo e a tutti 
i parlamentari perchè l'assil
lante problema sia affronta
to ed avviato a soluzione con
temporaneamente alla discus
sione del bilanci • finanziari, 
in sedute separate, secondo la 
proposta del segretario ge
nerale della CGIL, ou. Di Vit
torio. 

Nel contempo, la Federa
zione degli Statali — che fi
no dal 1947 ha elaborato 
compiuti testi legislativi in 
materia di regolamentazione 
del rapporto di impiego — 
conferma l'opposizione della 
categoria ad una eventuale 
ripresentazione di « legge-de
lega » che verrebbe a sottrar
re al Parlamento la preroga
tiva di legiferare, con am
piezza di dibattito e compiu
tezza di conoscenza, su di una 
materia cosi delicata e di in
teresse generale come quel
la del riordinamento della 
amministrazione pubblica. 

La Federstatali ritiene in
vece possibile e necessario 
giungere, in uno spirito de
mocratico di collaborazione, 
alla sollecita elaborazione e 
presentazione al Parlamento 
di nuovi stati giuridici, com
pleti in ogni loro parte e tali 
da permettere una rapida at
tuazione. 

L'eventuale « legge-dele
ga », non solo sarebbe con
traria. nella forma, nel meto
do e nella sostanza alle aspet
tative e ai diritti della cate
goria, agli interessi dell'Am
ministrazione e dei cittadini 
e alle norme della Costitu
zione, ma ritarderebbe sine 
die la attuazione dei nuovi 
stati giuridici, che sarebbe 
rinviata a successivi provve
dimenti delegati. 

Infine la Federstatali, 
mentre si riserva di attuare 
tutte le iniziative sindacali 
atte a conseguire un nuovo 
« stato giuridico » conforme ai 
diritti della categoria e ai 
principii di imparzialità della 
pubblica funzione, riafferma 
la decisione unanime presa 
dalla categoria nel suo IV 
Congresso contro ogni tenta
tivo di delegare al potere ese
cutivo uno degli atti fonda
mentali della vita nazionale 
su cui il Parlamento è chia
mato a pronunciarsi. 

Sciopero della fame 
al carcere di Forlì 
FORLÌ', 17. — Alle carceri 

di Forli, dove risiedono 110 
detenuti, dei quali dieci per 
ragioni politiche, è in corso 
lo sciopero della fame. 

I detenuti hanno anche vo
tato un ordine del giorno, nel 
quale tra l'altro dichiarano 
di aver preso atto « della pro
posta di amnistia che i parla
mentari di opposizione pre
senteranno durante la pros
sima sessione parlamentare, 
in virtù della quale dovreb

bero essere amnistiati tutti 
1 delitti politici e sarebbe 
concesso un largo condono 
anche per i delitti comuni ». 

I detenuti « auspicano che 
la proposta del parlamentari 
dell'opposizione sia sollecita
mente presa In esame n ap
provata dal Parlamento, al 
fine di restituii e tutti i meri
tevoli alle loro famiglie e al 
lavoro fecondo entro 11 più 
breve lasso di tempo ». 

Il liceo di Piombino 
non verrà soppresso 

PIOMBINO, 17 — 11 liceo 
classico di Piombino non verrà 
più soppresso. Nel tardo pome
riggio di oggi al compagno 
Mancini, oinuaco di Piombino, 
è giunto il seguente telegram
ma di Di Vittorio: « Comunicoti 
mentcnimento liceo classico a 
Piombino ». Il ministero della 
Pubblica Istruzione ha cosi re
vocato il provvedimento ingiu
sto adottato il 20 luglio scorso 
e col quale si privava Piom
bino del liceo classico (sezione 
distaccata di un liceo livorne
se) che funzionava egregia
mente dall'ottobre 1950. Per la 

revoca del provvedimento mi
nisteriale si erano attivamente 
interessati la amministrazione 
comunale democratica e l'UDl 
di Piombino. 

Due scooteristi muoiono 
in un incidente stradate 

LIVORNO, 17. — Due gio
vani, Bruno Bimbi di anni 24 
e Aldo Fagioli 21enne, entram
bi residenti a Livorno, hanno 
perso la vita in un gravo in
cidente stradale avvenuto a 
tarda notte sulla via Aumlla 
all'altezza della pineta di Tom
bolo tra P;sa e Livorno. 

I due a bordo di una •< Lam
bretta „ provenienti da Pisa si 

VENEZIA, 17. — Uria vio
lenta esplosione seguita da uà 
incendio si è verificata stama
ne a bordo del motopescherec
cio - Due delizie » ormegs ato 
nel canale dell'Abbazia della 
Misericordia. Tre membri del
l'equipaggio, che stavano ripa
rando il motore, hanno ripor
tato ferite ed ustioni. 

Lo scoppio stinbra sia ftato 
provocato' da un corto circuito 
e dal conseguente incendio di 
alcuin fusti di benzina venuti a 
contatto della fiamma. 

Le sovrastrutture, compresa 
l'alberatura e le vele, sono sta
te scagliate dalla violenza del
l'esplosione a una ventina di 
metri di d, starna. Anche ì ti e 
marinai, Eduardo Itostefhin;. 
di anni 24, Pietro Zennaro at 

Stavano dirigendo a forte on- anni 67 e il figlio di questo 
datura verso Livorno, quando 
andavanj a cozzare violente
mente contro un grosso auto
treno tardato Ptt 1990 fermo 
ad un margine della strada. 
Nell'urto violentissimo il mo-
tcscooter si fracassava lette
ralmente contro il rimorchio 
dell'automezzo e i due giova
ni riportavano gravissime fe
rite per cui decedevano poco 
dopo. 

ultimo, Dino, di anni 31, s?no 
<?tah Linciati in acqua e scio 
dopo molti sforzi sono riusciti 
a raggiungere n nuoto la m a . 
Dino Zennaro ed Eduardo Ro-
stcghini hanno riportato fcr.te 
lacero-co.itu'e ed ustioni di 1. 
e .secondo grado in varie parti 
del corpo. Pietro Zennaro, in
vece, 6 rimasto leggermente 
ferito. Il natante è rimasto gra
vemente danneggiato. 

UNO NELLO DORA E L'ALTRO NELLA STANZA DEL MURATORE CALABRESE 

Uno dei due orologi trouati 
a Courmayeur e quello ai Angela? 
Vana attesa dei giornalisti per l'arrivo dello Zappia - Aria di ottimismo tra 
gli inquirenti a Entreves • Giunti sul posto il padre e la sorella della sartina? 

DAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AOSTA, 17. — Forse il mi
stero di Entreves sta av
viandosi alla soluzione: l'esi
to della perizia necroscopica 
effettuata sul cadavere di A n 
gela Cavaliere ha confermato 
j sospetti che esistevano a 
carico di un individuo, un 
giovane che conosceva assai 
bene la sventurata sartina e 
che si era incontrato con lei 
il giorno prima della sua par
tenza per la villeggiatura. E' 
probabile che questo indivi
duo sia interrogato domani 
mattina dai carabinieri; an
zi, non si esclude che il suo 
fermo sia già avvenuto ma 
naturalmente i funzionari che 
conducono l'inchiesta manten
gono in proposito un impe
netrabile riserbo. Si sa tut
tavia che il giovane in que
stione non è un bruto e tanto 
meno un pazzo. Egli al con
trario ha dimostrato finora 
di possedere una eccezionale 
saldezza di nervi e di ragio
nare freddamente e con in
telligenza. 

Non si esclude che domat-

INIZIATIVE DEL MESE PER MIGLIORARE IL NOSTRO GIORNALE 

Pagine e corrispondenti dell'Unità 
all'esame delle Federazioni umbre 
Tutto il Parlito deve diventare un nostro «e collaboratore s 

Dopo una riunione regio
nale tenuta a Terni, con 
l'intervento dei segretari 
delle due Federazioni co
muniste umbre, del respon
sabile della Sezione Pro
vincie d e l l a Redazione 
Centrale dell'« Unità », nei 
giorni scorsi gli Esecutivi 
delle Federazioni comuni
ste di Terni e Perugia han
no ampiamente discusso il 
livello raggiunto dalle due 
pagine umbre dell'» Unità ». 
della loro impostazione * 
del loro contenuto, e dei 
problemi organizzativi par
ticolarmente nei riguardi 
dei corrispondenti comu
nali e .di fabbrica. 

A Terni la riunione, pre
sieduta dal segretario re 
gionale de! P.C.I., compa
gno Albertino Masetti, è 

stata aperta da un rappor
to introduttivo, svolto dal 
responsabile della redazio
ne ternana, sul quale sono 
poi intervenuti tutti i com
pagni presenti alla riunio
ne. L'Esecutivo, prendendo 
atto dei miglioramenti otte
nuti, è stato concorde nel 
rilevare i difetti di scarsa 
politicizzazione, di insuffi
ciente iniziativa e di scarsa 
autonomia della pagina ter
nana dell'*» Unità ». 

Investendo successiva
mente il problema del con
tenuto e del tono della pa
gina, l'Esecutivo ha unani-
mamente sottolineato l'esi
genza di allargare gli in 
teressi delle cronache ver
so problemi di fondo della 
vita e della struttura del
la provincia, imparando a 

Divorate da quattro uomini 
480 polpette e sessanta uova 

A] termine del pasto, dopo 10 chili di frutta e una quindicina 
di litri di vino, essi si sono dichiarati molto soddisfatti 

e doloroso privilegio di su
bire le ultime rappresaglie 
tedesche che. quando ormai la 
bandiera della libertà sven
tolava nel Piemonte e nella 
Lombardia, si scatenavano 
feroci "per ben tre giorni bar 

— Quattro 
nno 

compiuto ieri sera una eccezio
nale prodezza. Riunitisi in una 
trattoria i quattro, che rispon
dono a; nomi di Antonio Alp:-
dor.e. Francesco Boccaccio. Ni
colò Irrera e G- L.. hanno man
giato 480 polpette di carne di 
capra, esattamente 120 ciascu-

baramente immolando benino» una frittata di 60 uova, 
sessantasette vittime. - S a n - i " ^ . cadetta di frutta del pe 
thià-Vcrcelli. settembre 1943-
30 aprile 1945. 

Croce al Valor Militare al 
Comune di Mandano. - Du
rante la lotta di liberazione 
sosteneva coraggiosamente le 
formazioni partigiane con lo 
unanime contegno della sua 
copolazione. Nonostante le 
dure rappresaglie esercitate 
dai tedeschi, dava bella pro
va di tenacia e di fede nella 
libertà e nella patria. - Man
d a n o (Grosseto), settembre 
1943-12 guf ino 1944. 

o di dieci chilogrammi e be
vuto quindici htri di vino. 

I quattro che si erano se
duti a tavola alle ore 20, alle 
23 dopo sorbito il caffè usci 
vano dalla trattoria per far ri
torno a casa. Si sono dicala 
rat; «foddi-^tatti ». 

A Cesena i l 5. Convegno 
di studi romagnoli 

CESENA, 17. — Si è aperto 
Ieri a Cesena il V Convegno 
di studi romagnoli. Parlando 

ieri sui rapporti fra le cele
brazioni della Biblioteca Ma
latestiana e il Convegno stes
so, il prof. Augusto Campana 
ha tenuto la prima conferenza 
del ciclo, nell'aula magna del 
Liceo classico- In precedenza 
il Sindaco aveva portato il sa
luto della città ai convenuti. 
La sera del 21 settembre sa
ranno tenute conferenze su in
teressanti temi di storia, cul
tura e folclore romagnolo. Una 
tessione dei lavori sarà tenuta 
a SarMna, la città di Plauto. 

Uà ladro Mattato 
dallo (orretrte ctetlrki 

MILANO, 17. — Un ladro ha 
pagato con la vita il tentativo 
di ««portare poche decine di 
metri di conduttura di rame 
da una linea elettrica a Quar
to Oggiaro, nei pressi di Mu-
tocco, Mentre, arrampicato *u 

uno dei tralìcci di ferro della 
linea elettrica, si accingeva a 
tagliare i fili, il ladro veniva 
colpito da una scarica mortale 
e precipitava a terra, cadave
re. Il fatto non ha avuto testi
moni poiché la località, una 
vecchia cava di sassi, è pres
soché abbandonata. Solamente 
stamane un contadino ha sco
perto il cadavere, che non ha 
documenti di identificazione. 

Un pastorello precipita 
In in birrone di 200 metri 

BERGAMO. 17. — Una pa
storella di 13 anni. Maria 
GiambellL si è axracellata in 
un burrone sul monte V'onda
la In Val Seriana. L» piccola, 
per corvegliare il bestiame, ti 
era arrampicata su ima rupe, 
ma ha posto un piada in tallo 
ed è precipitata da una altez
za di duecento metri, 

valutare meglio i fatti e ad 
approfondire l'analisi; di 
far parlare soprattutto ed 
innanzitutto i fatti, di a-
vere un linguaggio chiaro, 
semplice e giornalistico; di 
interessarsi non solo o e s 
senzialmente di questioni 
economiche e politiche, ma 
di tutti i f a t t i e di 
tutti i problemi cui la gen
te oggi si interessa. A tal 
proposito l'Esecutivo ha 
invitato i compagni della 
redazione ad elevare co
stantemente il loro livello 
politico ed ideologico, ad 
avere più intensi e stretti 
legami con la vita di ogni 
giorno della città, della pro
vincia e della sua gente e 
dei suoi lavoratori. 

Precise indicazioni sono 
state date per il lavoro nel 
campo culturale, per ripor
tare nella pagina, con mag
giore chiarezza, la linea 
politica del Partito sui pro
blemi agrari, culturali, ed 
amministrativi. 

Occupandosi infine dei 
corrispondenti di fabbrica 
e dei comuni, l'Esecutivo, 
sottolineata la necessità di 
estenderne la rete e di eser
citare un continuo controllo 
su di essa, ha dato mandato 
ad una commissione, com
posta dai compagni respon
sabili delle sezioni stampa 
e propaganda, lavoro di 
massa, quadri, dal rei-pon-
sabile « Amici Unità » e dal 
nostro vice corrisponden
te, di affrontare il proble
ma sulla base di un pre
ciso piano di lavoro, poi
ché come aveva sottolinea
to il compagno Masetti nel 
suo intervento, e esso può 
essere risolto soltanto at
traverso l'interessamento 
ed il lavoro di tutto il P<ir-
fjfo e non scio deNa reda
zione r>. 

Una commissione forma
ta dai compagni responsa
bili delle sezioni stampa e 
propaganda, l a v o r o di 
massa, femminile e dal n o 
stro corrispondente, è sta
ta incaricata di seguire c o - > 
«tanteraente la pagina al 
fine di contribuire ad a l 
largarne l'interesse e a m i 
gliorarne i l contenuto. 

timi egli sia in grado di pre
sentare un alibi in apparen
za ineccepibile « che perciò 
la cosci sfumi nel nulla, al
meno fino a quando i ca
rabinieri abbiano controllato 
giorno per giorno, ora per 
ora, i suoi movimenti. 

Si è notato oggi un corto 
ottimismo fra gli investiga
tori e ciò potrebbe significare 
che quetsi sono convinti di 
essere sulla buona traccia. 
Stasera ad Aosta si è diifusa 
una notizia che indirettamen
te potrebbp confermare l'im
pressione che qualcosa di im
portante sta per accadere. 
Sembra infatti che il padre 
e la sorella di Angela Caval-
lero siano stati visti in città. 
La presenza dei due familia
ri della sventurata sartina va 
senza dubbio messa in rela
zione con il nuovo indirizzo 
preso dalle indagini. 

Registriamo infine, a puro 
titolo di cronaca, un'altra 
notizia che non è stata con
fermata: pare che i caraoi-
nieri abbiano rinvenuto nel 
greto della Dora un orologio 
da polso da donna, che po
trebbe essere quello che l'as
sassino strappò dal braccio 
della povera Angela. Come 
abbiamo detto, tale notizia 
non ha avuto conferma. 

Per tutta la giornata di og
gi, intanto, curiosi e giorna
listi sono stati in attesa del
l'arrivo di Filippo Zappia, il 
giovane muratore calabrese 
sul quale gravano forti indi
zi per l'assassinio dell'autista 
Vittorino Vauthier. Ma l'at
tesa è andata delusa; a ogni 
treno in arrivo da Torino si 
ripeteva la solita scena: fo
tografi cercavano di farsi 
largo fra i viaggiatori, corre
vano su e giù per la banchina 
nella speranza di veder scen- j 
dere dal convoglio lo Zappia ' 
stretto fra due carabinieri. ; 
Ma lo Zappia non s'è visto. ' 
Forse è ancora in viaggio 
forse è già arrivato e vi è chi 
afferma che i funzionari in
quirenti hanno avuto la pre
cauzione di far scendere il 
fermato a Nus oppure a 
Quart, per sottrarlo alla cu
riosità dei giornalisti. 

Comunque a Morgex e a 
Runaz — luoghi ove lo Zap
pia dovrebbe essere traspor
tato immediatamente dopo i! 
suo arrivo ad Aosta — nes-

jsuno ha visto il giovane mu
ratore e ciò fa ritenere che 

egli si trovi tuttora in Mag
gio. 

Altri particolari sono emer
si: il muratore la tragica not
te del 4 settembre non dormì 
più nella casa del Vauthier 
ma cercò riparo presso fami
glie di conoscenti, raccontan
do che si era licenziato e che 
voleva far ritorno al suo pae
se oppure a Bari. Stamane il 
maresciallo Suppo dpi cara
binieri di Morgex ha effet
tuato un accurato sopraluog-» 
nella casa del delitto: scopo 
delle ricerche, l'eventuale ri
trovamento dellarm che 
servi all'omicida, e il gruz
zolo dell'autista. 
' Ma nulla di tutto ciò è sta

to scoperto. In compenso, pe
rò, una strana scoperta è stata 
fatta nella stanza ove solita
mente dormiva lo Zappia, 
una scoperta che potrebbe ri
vestire una grande importan
za, e che consiste in un oro
logio da donna col vetro rot
to e la cassa ammaccata. Dì 
cosa si tratta? Come mai il 
giovane muratore custodiva 
tale oggetto? Come mai lo ha 
dimenticato? Perchè non è 
stato trovato nel primo so
praluogo? Cosa è stato accer
tato, infine, sulla misteriosa 
visita notturna che sarebbe 
avvenuta nella casa del de
litto due notti fa? 

Infinp, circa il danaro li
quido di cui la casa doveva 
essere fornita si è appreso 
che il Vauthier il giorno 2 
settembre aveva incassato un 
assegno di 46 mila lire pres
so il Banco valdostano Be-
card; inoltre un cliente gli 
aveva pagato la somma di 
4 o 5 mila lire, quale compen
so pattuito per un servizio. 
In tutto circa 50 mila lire. 

RICCxVRDO MARCATO 

Catturato vivo 
un enorme falco 

GROSSETO, 17. — Un fal
co con una apertura d'ali d: 
oltre due metri è stato catm-
rato vivo presso la foce dei-
l'Ombrone. Il grosso volatile, 
dopo aver volteggiato per di
verso t--mpo, si precipitava .r. 
piceli;ala centro certo Maxi
mo Tamberi. che affrontava .i 
rapace stordendolo cri ba
stone 

La riunione dell» Cora
li issione Centrale di Orga
nizzazione della Federbrac-
eianti convocata per mer
coledì 33 settembre è alai» 
rinviata a venerdì 23 alla 
stessa ora. 

La rianione avrà Iaogo 
presso la sede centrale di 
Roma, in via Lombardia 50. 

Misterioso ferimento 
a Lauro di Nola 

NAPOLI, 17. — In fin di vi
ta è stato trasportato all'ospe
dale di Napoli un giovane d; 
19 anni, Giovanni Romano. 
Parlando a stento, il moribon
do ha detto di essere stato fe
rito incidentalmente da un 
certo «*Tip;no», non meglio 
identificato. Il fatto è accadu
to a Lauro di Nola. 

•-.3 
Gabriele Ferretti e Irene Galter seno i protagonisti del film 
« n tale negli occhi* «ma coproduzione Firn Costellazione-
Titaaaa che sta per comparire su tatti gli tenermi italiani 


