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CLAMOROSI SVILUPPI DEL DIBATTITO SULLA QUESTIONE DI TRIESTE 

Pena si presenta alla Camera a mani uuote 
Foster pmies ignora la proposta ai plebiscito 

Nessun passo diplomatico italiano per Trieste presso gli occidentali? - Pella considera interesse comune il mante
nimento dell'integrità dell'Albania - Un voto unanime impegna il governo a garantire i diritti italiani per tutto il TLT 

Ancora uua \olta, dunque, 
nell'aula del Parlamento, e s-u 
questioni che hanno interes-
hato e intere»Mino profonda
mente i più larghi settori del
la pubblica opinione, il peso 
del risultato del .sette giugno 
e della mutata situazione che 
-vi è nel mondo — caratteriz
zata dalla cri.-i della politica 
di forza e dall'avanzata del
le forze della pace — M è 
fatto sentire. Concludendo il 
dibattito sul bilancio degli 
tMeri il presidente del Con
siglio, on. Fella, ha pronun
ciato, nella .sua qualità di 
ministro degli L'steri, un di
scorso che marea una netta 
differenza di tono rispetto al
le stolide farneticazioni del 
.ilio predecessore, l'on. De Ca-
speri. Convieue rile\are subi
to questo aspetto e darne il 
merito più che ull'on. Pella, 
come molti, in verità assai >u-
perficialmente, son portati a 
«are. al popolo italiano che 
ha saputo con il sin» voto, 
eleggere una Camera profon
damente di\er»a da quella del 
18 di aprile, non più disposta 
a subire la .-etturia. oltranzi
sta. meschina e. qualche volta 
ciarlatane^tu oratoria dell'o
norevole De Gasperi. ('osi 
vanno rilevate le parole di ri
spetto ohe l'on. Pella ha avu
to per il governo e per i po
poli dell' Unione Sovietica 
quando ha compiuto il dove
re elementare, a cui De Ga-
speri si sarebbe indubbia
mente sottratto, di inviare la 
espressione del sentimento 
profondamente a m i e li evole 

Non solo. Ma non più tardi 
di ieri Koster Diilles ha rila
sciato le sbalorditive dichia
razioni che riportiamo al
tro \ e. 

fecondo: quali sono le po
tenze responsabili della situa
zione che si è creata allu no
stra frontiera o r i e n t a l e ? 
L'on. Pella avrebbe dovuto 
tro\are il coraggio di dire con 
chiarezza che queste respon
sabilità \anuo addossate, in 
modo preciso e in pari mi
sura, alla Jugoslavia, agli 
Stati Uniti, alla Gran Breta
gna e alla Francia. L'on. Pel
la non lo ha fatto, e l'opi
nione pubblica italiana non 
mancherà di trarne le debite 
conseguenze. Ancora: qual'è 
la politica che ha favorito e 
favorisce Tito ai danni del
l'Italia? L'on. Pella avrebbe 
dovuto trovare il coraggio di 
dire con chiarezza che questa 
politica è la politica di for

za, di scissione del mondo e italiana. 

dei patti militari aggressivi 
perseguita dagli Stati Uniti 

Di fronte a queste consta
tazioni che si riferiscono, 
evidentemente, a questioni di 
sostanza, il tono passa in una 
linea molto, ma molto secon
daria: esso serve, anzi, a sve
lare in modo ancora 
aperto gli" elementi di crisi e 
di fallimento ehe stanno al 
Tondo del "discordo dell'ono
revole Pella. Egli può conti
nuare, se crede, a esaurire i 
suoi discorsi politici nella 
forma cortese con cui ama 
rivolgersi a questo o quel set
tore del Parlamento, anche se 
risulti ormai in modo molto 
chiaro da qual parte egli ri
volga il miele d'un eloquio 
d ' impressionante rotondità. 
Ma, a parte il fatto che non 
sempre ciò possa essere ac
cettato come cosa che non 
rasenti la goffaggine, tutto ciò 
non fa compiere un solo, pic
colo passo avanti alla causa 

JLa s e d u t a 

La bomba di Dulles 
// Segretario di Stato dichiara che nessuna nota 
gli è stata consegnata dal governo italiano con la 
proposta del plebiscito e della conferenza a cinque 

l i Segretario di Stato ameri
cano Foster Dul les ha dichia
rato ieri sera che il governo 
americano non ha mai ricevnto 

del nostro popolo, in rispo-'ima nota diplomatica del go-
" ? verno italiano a proposito di sta alla attestazione di ami-

tizia nei confronti del nostro 
paese venuta or non è molto 
dal presidente del Consiglio 
dei Ministri dell'Unione So
vietica, compagno Malenkov. 
K. più ancora va registra
la la dichiarazione sull'Al
bania che Fon. Pella ha te
nuto a fare, in riferimento 
ad una domanda precisa che 
il compagno Togliatti aveva 
formulato nel suo interven
to: prendiamo atto dell'im
pegno del governo italiano di 
rispettare la indipendenza e 
la integrità dell'Albania « pre
scindendo dal tipo di regime 
che quel popolo si è dato >. 

Questi elementi, tuttavia.. 
non fanno che sottolineare 
l'aspetto centrale <Iel discor
do dell'onorevole Pella e con
fortare il giudizio che di es*o 
vicn dato nei circoli parla
mentari più attenti e più 
.spassionati: si tratta, in so
stanza. di un discorso che de
nuncia, nel modo più clamo
roso. la crisi nella quale si 
dibatte la politica estera ita
liana e, in generale, la poli
tica fondata sull'atlantismo. 
Perché se è apprezzabile lo 
sforzo che l'on. Pella ha com
piuto nel delineare un pano
rama che avrebbe voluto es
sere vasto e ricco di sfuma
ture, il risultato che se ne è 
ottenuto ha rivelato, in so
stanza, l'angustia della trap
pola nella quale l'Italia è 
stata cacciata dai governi 
the si sono succeduti a par
tire dalla scissione operata 
tra i grandi partiti del po
polo italiano. Se c'è un appet
to del discorso dell'ori. Pella 
da cui tutto c iò risulti in mo
do lampante, questo è preci
samente quello che si rife
risce alla questione di Trie
ste. Che cosa ha detto, in 
definitiva, l'on. Pella, al di 
là della polemica con le po
sizioni assunte dal dittatore 
di Belgrado? Il gindizio deve 
essere netto e severo: assoln-
tamenie nnlla che possa auto
rizzare a intravedere i segni 
di una impostazione nuova 

Prima di tutto: Von. Pella, 
nella sua qualità di presiden
te del Consiglio, aveva for-
rnulato, nel discorso del Cam
pidoglio, nna proposta pre
cisa alla Jugoslavia e alle 
Potenze occidentali: quella 
del plebiscito. Ebbene, nono
stante il tono melodramma
tico adoperato in quel di
scorso, l'on. Pella si è pre-
,-cntato ieri davanti alla Ca
mera e davanti al Paese sen
za nna risposta né da parte 
degli Stati Uniti, né da parte 
della Gran Bretagna, né da 
parte della Francia. I firma
tari della dichiarazione tri
partita si son guardati bene 
dal rispondere all'appello del 

f>residente del Consiglio del-
a Repubblica italiana e lo 

hanno messo in condizioni di 
dover affrontare a mani vuo
te nn dibattito che ha rive
lato, se non altro. l'inquietu
dine profoada della coscienza 
nazionale. 

a 
una conferenza a cinque tra
l lal là, Jugoslavia, Stati Uniti. 
Gran Bretagna, Francia per l a 
organizzazione dei plebiscito 
nel Territorio L i b e r o di 
Trieste. 

Egli ha detto che. con la sua 
domanda, il giornalista che l o 
interrogava intendeva proba
bilmente riferirsi a un discor
so dell'on. Pel la . Secondo la 
versione che del la conferenza 
stampa di Foster Dulles v iene 
fornita dal la agenzia « Uniteci 
P r e s s » i l segretario dì Stato 
americano avrebbe dichiarato 
che « il suggerimento dell'on. 
Giuseppe Pel la per una confe
renza a cinque s o Trieste e un 
plebiscito per il T L T non è s ta
to presentato agli Stati Uniti 
sotto forma di nota diplomati
ca ». L'agenzia « Associated 
Press» scrive dal canto suo te 
stualmente: « Dul les ha detto di 
non a \ e r e alcuna conoscenza di 
un invito rivolto dal governo 
italiano a quel lo americano per 
partecipare ad nna conferenza 
a cinque al lo scopo di risolvere 

la quest ione di Trieste e la 
controversia sorta tra l'Italia 
e la Jugoslavia. Egli ha detto 
anche di n o n ricordare nul la d i 
un s imi le invito e di non r i te 
nere che tale punto di vista s ia 
stato trattato fra l'Italia e Sta
ti Uniti in via diplomat ica» . 

La notizia di queste dichia
razioni è giunta a Roma come 
una bomba. Esse vogl iono dire, 
praticamente, una delle due s e 
guenti cose: o il governo i ta
l iano non ha ancora iniziato 
alcuna att ività diplomatica d i 
retta a avviare a soluzione la 
questione triestina; oppure il 
signor Foster Dul les si permet
te di ignorare, fino a dichiara
re di non averne rirevuto noti
zia. gli atti diplomatici del go 
verno del la Repubblica i tal ia
na. Tutte e due le ipotesi pon
gono l'on. Pel la nel la condizio
ne d i dire immediatamente 
quel che deve essere detto al 
Parlamento e al Paese. 

Nella stessa conferenza 
.stampa. Dulles ha passato in 
rassegna i principali proble
mi internazionali. 

Dulles ha annunciato che 
gli Stati Uniti stanno discu
tendo con riinghiiterra, la 

(Continua in 6. pag. 7. col.) 

La giornata conclusiva del 
dibattito sul bilancio degli 
Esteri p cominciata alla Ca
mera alle ore 11 con il di
scorso del relatore BRUSA-

più |SCA. pronunciato dopo che 
numerosi oratori (e tra o s i 
il compagno MAGLIETTA) 
avevano espresso il loro cor 
doglio per la tragica fine dei 
ferrovieri periti nello scontro 
sulla Parma-La Spezia e lo 
auspicio che simili sciagure 
possano essere evitate con 
un più largo uso di sistemi 
di prevenzione. Alle 12 avreb
be dovuto parlare Pella ma 
il Presidente del Consiglio e 
Ministro degli Esteri ha cine 
sto un rinvio al pomeriggio 
che gli è stato accordato seti 
za obiezioni. 

Il discorso di Pella è stato 
quindi ascoltato dalla Cante
ra alle 16. L'attollamento 
dell'aula e delle tribune, nel
le quali si accalcavano nu
merosi funzionari di Palazzo 
Chigi e molti fotografi, ha 
reso evidenti le ragioni del 
rinvio. Il ministro degli l i -
steri ha parlato per poco me
no di due o i e abbracciando 
tutti i campi della politica 
estera, dai rapporti culturali 
alle relazioni politiche ed eco
nomiche con gli altri paesi. 
dall'emigrazione alla questio
ne di Trieste. Non molte so
no le cose degne di rilievo 
della prima parte del discor
so: l'annuncio che non sa
ranno più immessi definitiva
mente in diplomazia quadri 
politici, la conferma che il 
governo considera l'emigra
zione. soprattutto in Ameri
ca. uno dei mezzi ^gndanten-
tafi per risolvere il problema 
della disoccupazione, il rico
noscimento che la politica di 
liberalizzazione degli scambi 
ha dato parecchie delusioni 
ai suoi fautori. 

Da questo ultimo tema Pel-
la prende lo spunto per fa
re dichiarazioni più marca
tamente politiche e impegna
tive. Egli dichiara che il Pat
to atlantico rimane il fonda
mento della politica estera 
governativa secondo il prin
cipio affermato dal coman
dante delle forze della NATO 
in Europa: ' L'Italia é la 
chiave di volta del sistema 
atlantico ». A proposito della 
CED, che era stato oggetto 
di molti attacchi durante il 
dibattito, l'oratore ripete ora 
che la ratifica del relativo 
trattato sarà facilitata enor
memente dalla previa solu
zione del problema triestino 
e annuncia che la questione 
sarà portata in Parlamento: 
in questa sede la natura del 
Trattato potrà essere valutata 
appieno. 

A questo punto Pella af
fronta l'esame dello stato delle 
relazioni diplomatiche con ; 
vari paesi del mondo. Con 
diverse formulazioni, egli dice 
che i rapporti con i paesi oc
cidentali, africani e del Medio 
Oriente, sono soddislacenli. 
Soltanto a proposito della 
Grecia, della Turchia, della 
Spagna, dell'Inghilteria, del
l'Austria e degli Stati Uniti il 
ministro degli Esteri ha qual
che parola .significativa. Le 
relazioni con la Giccia e la 
Turchia gli danno anzi l'occa
sione di parlare del Patto bal
canico: il governo Pella. sod
disfatto dell'adesione di questi 
due paesi al Patto atlantico, 
ha seguito la stipulazione del 
Patto balcanico chiarendo 
agli interessati che non in
tende frapporre ostacoli a 
tale Patto ma ritiene che il 
collegamento tra lo schiera
mento atlantico e l'alleanza 
greco-turco-jugoslava n o n 

può esser considerato un pro
blema a sé stante, avulso dal
lo relazioni tra l'Italia e la 
Jugoslavia. 

A proposito dell'Austria 
Pella affeima che il governo 
austriaco ha assicurato (U 
considerare definitivi gli ac
cordi De Gasperi-Grueber 
per l'Alto-Adige e di avere 
per Trieste un semplice inte
resse economico. L'unico pae
se occidentale per il quale 
Pella parla di •« difficolta » 
nelle relazioni diplomatiche 
è l'Inghilterra mentre, come 
era da attendersi, parole di de-

A causa dello sciopero di 
tre ore effettuato questa 
notte* dai lavoratori della 
tipografia dove s i stampa 11 
nostro giornale — ai quali 
rinnoviamo 1» nostra soli
darietà, — l'Unità esce In 
ritardo. Ce ne scusiamo con 
ì nostri lettori. 

vozione egli rivolge agli Stati 
Uniti. I buoni rapporti con 
la Spagna, dice poi l'ora
tore, sono una esigenza non 
solo politica ma spirituale 
per il popolo italiano (Prote
ste e mormorii n sinistra). 

PKLLA (rivolto a sinistra): 
Parlerò anche di altri paesi, 
abbiano pazienza. (Gesti di 
comtHitimcnto a siui.sfra). 
Unione Sovietica e paesi sa
telliti... 

GIULIANO PAJETTA (tra 
le generali proteste delle si
nistro): Bella definizione, 
proprio da diplomatico! 

PELLA: Non credo di aver 
offeso nessuno usando una 
terminologia che credevo ac
quisita. (.Applausi ni centro e 
a destra. Rinnovate proteste 
a sinistra). Dopo l'avvento al 
potere del nuovo governo so
vietico abbiamo assistito ad 
alcune manifestazioni che, 

(Continua, in (. pag. 8. col.) ' La signora Aristarco entra nell'aula del processo - (Telefoto) 

SECONDA UDIENZA A MILANO DEL PROCESSO Al DUE GIORNALISTI 

Renzi racconta ai giudici militari 
come in Grecia diventò antifascista 

La tragedia del popolo greco e dei nostri soldati nell'interrogatorio dello scrittore - Piera deposizione 
di Aristarco - Malaccorte dichiarazioni dei primi testi d'accusa - Lo stato di servizio militare dei due 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

PROPOSTO OnU'ESECUTIVI DELIA C.SJ.L ALLE ALTRE BnEAUIZZAZIOHI SINDACALI 

Un nuovo e più intenso sciopero 
la prossima settimana nell'industria 

II piano dì lotta dei chimici, lessili e poligrafici - La lotta dei braccianti e statali 

L'Ufficio Stampa della 
C.G.lX. comunica: 

« Il Comitato esecutivo del
la C.G.IJ-.. si è riunito per 
esaminare lo sviluppo della 
lotta sindacale necessaria per 
indurre la Confindustria ad 
abbandonare lo atteggiamento 
negativo assunto nei confron
ti delle rivendicazioni avanza
te per il conglobamento, la 
perequazione e i migliora
menti salariali, il perfeziona
mento e il rinnovo dei con
tratti di categoria. 

«Il Comitato esecutivo, éopo 
aver constatato che le masse 
lavoratrici, l e quali hanno già 
manifestato con Io sciopero 
antur io del 24 settembre, la 
ferma e decisa volontà di 
rea! tara re nn miglioramento 
delle proprie «««dizioni di 
vita, reclamano la proscen io 
ne della lotta fino al rag 
giangimento di nna solntione 
soddisfacente, ha ritenuto in
dispensabile la preclamarione 
di nna nnova e prà intensa 
manifestazione di sciopero 
generale nel settore ini 
striale, da effettnarsl entro m 
prossima settimana, e ha dato 
mandato alla Segreteria di 
concordare con le altre orca . 
Binazioni sindacali la data e 
le modalità ' dello sciopero 
stesso. 

« Il Comitato esecutivo ha 
anche approvato il piano per 
il proseguimento delle lotte, 
coordinando l'azione generale 
sul piano nazionale, regiona
le e provinciale con quella 
delle categorie (chimici, fez-
sili, poligrafici, abbigliamene 
to ecc.) che, per l'intransi

genza delle organizzazioni pa
dronali. fono state costrette 
od interrompere le trattative 
per m rinnovo dei contratti 
di lavoro, o addirttura non le 
hanno potute iniziare. 

« Sono stati inoltre esami
nati la situazione nel settore 
agricolo e dei pubblici dipen
denti e i problemi inerenti ai 
licenziamenti e alla smobili
tazione dell'industria, nonché 
la grave situazione determi
nata dall'attacco rivolto da 
numerosi industriali alle C. I-, 
per impedirne il normale fun
zionamento. 

- Il Comitato esecutivo ha 
salutato con soddisfazione il 
primo successo realizzato dal
la Federbraccianti con l'im
pegno del Ministero del Lavo
ro di presentare, con carattere 
d'urgenza, il progetto di leg
ge per l'aumento degli asse
gni familiari, ed ha espresso 
Fa propria solidarietà ai la
voratori agricoli per le lotte 
che debbono affrontare onde 
risolvere le altre questioni 
da tempo in sospeso, come la 
applicazione delia legge sul 
sussidio di disoccupazione, la 
regolarizzazione del paga
mento del caro-pane, l'impo
nibile di mano d'opera, l'ap
plicazione della legge sul col
locamento, la regolamenta
zione delle disdette dei con
tratti agrari, auspicando che 
anche per questo settore si 
realizzi un'azione coordinata 
con le altre organizzazioni 
sindacali. 

« In merito agli assillanti 
problemi dei pubblici dipen
denti, il Comitato esecutivo 

dinamento e della Segreteria 
confederale, ed invita tutte le 
organizzazioni a sostenere coi 
più grande vigore l'azione 
unitaria dei pubblici dipen
denti per il miglioramento del 
loro tenore di vita, nonché 
per l'estensione dell'assisten
za e della 13.a mensilità ai 
pensionati, e per la revoca 
delle punizioni inflitte per 
fatto di sciopero, 

"• Il Comitato esecutivo ha 
infine approvato l'iniziativa 
della Segreteria confederale 
di sollecitare nuovamente lo 
incontro delle organizzazioni 
sindacali con il Presidente 
del Consìglio per ottenere la 
sospensione dei licenziamenti 
ad esaminare in termini con
creti i provvedimenti da adot
tare per risolvere l'angoscio
so problema delia smobilita
zione industriale che va ag
gravandosi ogni giorno di 
più ». 

Anche il Comitato esecuti
vo della Federazione lavora
tori del commercio, aderente 
alla C.G.IX., ha esaminato le 
rivendicazioni della catego
ria, per un sostanziale mi
glioramento delle condizioni 
di vita. Il comitato ha confer
mato che i problemi del con
globamento della perequazio
ne della indennità di contin
genza costituiscono rivendi
cazioni immediate anche per 

lavoratori del commercio 
nel quadro di un adeguamen
to generale della retribuzio
ne. E' stato anche deciso di 
avanzare concrete proposte 
per un miglioramento del 

approva e fa proprie le de-1 trattamento .previdenziale.ed 
cisioni del Comitato di Coor-1 assistenziale* 

MILANO, 6. — Con un ri
tardo. assai poco militaresco, 
di ' più che un quarta d'ora 
sull'orario stabilito, alle ore 
9.20 è stato ripreso oggi al 
Tribunale militare milanese il 
processo contro Renzi e Ari
starco. 

La prima parte dell'udienza 
è stata dedicata alla lettura 
degli atti e degli incartamen
ti, compiuta dal cancelliere, 
un .-lOttotenente non ancora 
cinquantenne, magro, compo
stissimo con i radi capelli ac
curatamente fissati dalla bril
lantina. Dalla sua voce in
colore e burocraticamente mo
notona. riudiamo il lesto in 
tegrale dell'articolo incrimi
nato (che, a detta del P.M. 
gcn. Solinji'». avrebbe creato 
difficoltà nei rapporti fra la 
colonia dei nostri connaziona 
li in Grecia e la popolazione 
ellenica), la ripetizione di 
lunghi brani dello stesso ar
ticolo ritradotto dal giornale 
greco .Acropoli.?, la richiesta 
dell'autorizzazione a procede
re avanzata al guardasigilli 
dallo stosso generale Solinas. 

Gli ultimi documenti di cui 
vien data lettura sono gli sta
ti di servizio del « sergente >» 
Aristarco Guido e del « sotto
tenente di complemento i> 
Renzi Renzo. E' una cronaca 
nuda e scarna, questa, che 
tuttavia racchiude, in sintesi, 
un capitolo della nostra sto
ria, la storia, dico, di tutta 
una generazione sacrificata e 
tradita dal fascismo: chiama
te alle armi, trasferimenti, 
richiami, licenze senza asse
gni. po.\ per quanto si rife
risce a Renzi, una breve. 
malinconicissima annotazione 
sulla cattura, per mano dei 
tedeschi, e sulla deportazio
ne in un lager in Germania 
Di lui sapremo poi, dalle no
te personali, che era un uf
ficiale «d i ottime qualità fì
siche. morali e militari ». con
siderato, però, di non fieris 
simo carattere. E la motiva 
zione di due punizioni et aiu
teranno a comprendere il sen
so di questa riserva 

« Ufficiale di giornata — di 
ce uno dei due rapporti — 
non presenziava alla distri
buzione del rancio »... L'altra 
lo accusa di non saper svol
gere sufficiente opera di con
trollo sulla truppa, visto che 
alcuni suoi subordinati era
no riusciti ad allontanarsi an
che per due ore dal reparto, 
senza permesso, per andare 
ad alleggerire — come quei 
personaggi dei Prometti spo
si — la fatica dei vendem
miatori nelle vigne. 

Il P- M. Solinas, con la sua 
voce flautata, ha insistito sul
la richiesta avanzata ieri per 
ottenere la citazione di alcuni 
ufficiali ritenuti indispensa
bili all'accertamento dei fat
ti: il colonnello Marginotti, 
comandante il 64. Fanteria, 
cioè i l 'regginiento dove pre
stò servìzio Renzi, e altri tre 
ufficiali superiori, che do 
vrebbero contestare certe af
fermazioni di carattere gene
rale contenute, nell'articolo. 

Che utilità potranno arre

danti? "Ma' Taccosa ""— "come 
ammette Io stesso P. M. — 
« non é tanto preoccupata di 
ottenere la condanna di Ren
zi e di Aristarco, quanto di 
riscattare l'onore e le tradi
zioni di quell'esercito che de
vono essere esaltati ria tutti 
gli italiani -> •• e perciò — è 
sempre il P. M. a dirlo — non 
si deve pensare che un co
mandante di grande unità si 
portasse appresso un postri
bolo, come insinua l'autore 
dell'articolo ».. 

« Forse — osserva opporr 
tunaniente l'avvocato Denta
la — la verità considerata 
dagli stessi denuncianti "dif
ficilmente accertabile" al 
momento della denuncia, è 

or ino NO/ZOM 

(Continua in 3. pae. s. col.) 

Incriminato anche il direttore di "Toscana Nuova ir 
FIRENZE, 6. — Mentre a Ft- colo di Ronzo Renzi, «L'Armata 

r t m t , com* in tutto 'il paese, è 
viva l'indignazione par quatto 
eh* si è voluto definir» il "caso 
Renzi-Aristarco, • par il modo 
coma si sta «voltando attual
mente a Milano il processo con
tro i due 'giornalisti, la locale 
Procara delta'Repubblica'ha vo
luto arricchire di un nuovo ca
pitolo la vicenda. 

Le magistratura di Firenze ha, 
infatti, trasmesso ieri «I P.M. 
presso il Tribunale Militare uji 
fascicolo relativo all'istruzione 
svolta per un procedimento a 
carico del compagno Romeo Ba
racchi, responsabile del settima
nale « Toscana Nuova ». per 
aver pubblicato sul numero del 
27 settembre dello stesso setti
manale, alcuni estratti dell'erti-

s'agapou. Il procedimento, se 
appariva inaudito nei confronti 
dei giornalisti Renzi • Aristarco. 
sembra addirittura madornale 
quando si voglia volgerlo a ca
rico del compagno Baracchi, poi
ché' il settimanale di cui egli ha 
la responsabilità, nel pubblicare 
i brani dell'articolo del Renzi, 
premetteva queste parole, in un 
distico redazionale: «Crediamo 
fare cosa utile far conoscere ai 
lettori di « Toscana Nuova », lo 
articolo incriminato di cui dia
mo le parti più importanti e si
gnificative». L'intento del set
timanale, quindi, era dichiara
tamente quello di permettere ai 
propri lettori di giudicare ob
biettivamente, sulla base dei 

fatti, un avvenimento ehe ha berta di stampa. 

suscitato tanta emozione nella 
opinione pubblica nazionale, e 
non già quello che ora si vuole 
attribuire al compagno Baracchi, 
di «vilipendere le forze armate 
nazionali ». 

Non si ha ancora notizia di 
quanto il P. M. presso il Tribu
nale militare di Firenze abbia 
intenzione di fare a seguito del
la trasmissione degli atti sul 
nuovo "caso" da parte della 
Procura della Repubblica: certo 
si è che questo non mancherà 
di sollevar» nuove e più vive 
proteste da parte della categoria 
giornalistica e di tutti gli onesti 
democratici, ai quali esso servirà 
a dimostrare corno realmente si ' 
stia cercando di creare un peri
coloso precedente contro la li-

RIFLESSIONI SUL PROCESSO RENZI-ARISTARCO 

Un intellettuale davanti ai giudici militari 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI idire? >,. E si è lanciato a spic-

Igare ai signori «reiterali che 
MILANO, 6. — Questo prò- n commento musicale net 

cesso a Rc«;i r nd Aristarco 
non è una bella cosa. Lo sa
pevamo prima che avesse ini 

films è una certa cosa, che-
si fa in un certo modo; per 
spiegarsi meglio, è arrivato 

rotore generale leggesse Vi~tsta venendo fuori da quesio 
taliano Brancoli, chiederebbe]dibattimento, da certi risoli-
PfT lui la fucilazione alla ni del Procuratore Generale, 

~L ' " " ' " da certi scatti, da certo com-
portamcnlo degli ufficiali, e 
anche da certe domande ri-

rio, ma ora incominciamo a'anche a dire parole diffìcili: 
vederci certi lati, certi nxj)ft-J« vlsiticronisirio ». Del resto, 
ti, che si jjropongoHo ad una-questo è il suo mestiere, luijqncsfa frase?». 1/acuocaio'jtnt^ e fi vedere^l'o^'co^^ò 
meditata attenzione. Le co «e-/a il critico, il teorico di ci-\Paggi e insorto: "Ma signor Lj; ,»..„ „-,;»,•„„,- rf;«j/»m/»7n 

."schierici). E ancora: « Qui c'è 
scrifto che " lo spionaggio av
versario aveva trovato in un 
intero popolo di donne le sue\voltc agli imputati. 
Mata Hari". Cosa significai j ^ c o s a piÌL i m p n r t a n t e di 

giudici di ìtn;severamentr redarguito: « ititi fe Ciò d- cu- - , -„• •_ e w. 
polizia in borghese, bersa-; tribunale militare capiscano; lasci condurre l'interrogato- stabilire «e sì vuò oaaii nella 
glteri che montano la guar-lcos'c t'asincroni«nio sonoro, rio come rogito». E l'inter- Renubbltfn italiani* ™ . - i W 
dia alle transenne del pub-\ Ma. allora? Cos'è questo prò- -">""'"'-- - -*- - ' " — ' ? e . ? U O D , , C a banana, parlare 
blico. stanno due giovani:: cesso? Se leggerete il reso-
Renzi ed Aristarco. Essi r e - conto deirudienra vi trave
stono abiti cibili, hanno VariaWetc cose assai singolari: « Co
di due braci professionisti,!sa intende dire con l'aggetti-[faro "Giosuè Carducci, si sa 
un po' spaesati. Proprio due rn " orotfe<wo*\ riferì».» a f ' a T c b b e frorafo in ferribile im-

T2??l?ÌO, * "P^,5 0-* ffCosaldella guerra di Grecia come 

' retorica "? tm-
_» ~-~ x .. . '^ —' ^i aggressione. 
al processo fosse stato »mpu- Questo Renzi ha fatto, nelle 

• borghesi», come si dice in scomparsa dell'Arma di c a - ' 5 a r a « 0 - Q Leopardi o Giù-
gergo militare. Eppure, quan-\raUeria? . Mah. forse Rcn:i ! , - n n „ r.';,,.,,- n,-Jvwd»»V» - n i . 
do si rivolgono a loro, giu-\avrebbe potuto citare il - d o n l f P I ? f GlUStl' R l c O T f a r c , - Ca
dici e Pubblico Ministero par-! Cfiisciofie ». e raccontare del-.fa " _ . * « « . eccelleiua? Oh, 

non Vha • letto? Ah, capisco, 
t-il- suo cervel, Dio' lo riposi, lano al « sottotenente Renzi»,* la lotta contro i mulini a 

al <:sera. Aristarco'. Si sta di-\venlo. Ma avrebbe potuto, - , .„tf>„n-~ 4~~.~>s~- „«„~-
scutendo. invece, di cinema, *»*>. veramente? Sarebbe ™„£!lttlJr?J™^S?^ 
di soggetti cinematografici e T ^ u T ^ ^ E, C ° ^ q U ° " " 
di cose ancora più sirie, del- %°ìLÌ*nJM?*to Jfì* " ^ 

due linauaaai diversi ' coì°nnellt? E perche non i di forma. Si, qui è importan 
aue linguaggi atvcrsi. tenenti colonnelli, e non ' . - — • * « <~ 

ccndato.a queste cose è mor
to e sotterrato»^ 

** Ande vftfonrario ? „ 
Due linguaggi diversi, ma 

D u e ••nfiuafiffi 

Ecco, é proprio questa la 
impressione; quella di due 
linguaggi diversi. Ad un cer
to punto dpi suo soggetto ci
nematografico « L'Armata s'a-
gapò» Renzi scriveva che, 
per una certa scena, effli 
avrebbe pensato ad un com
mento musicale tratto da una 
aria dell'Elisir d'amore» 
(Io so solo, io so solo sospi
rar). Un giudice gli ha chie
sto: «Cosa rorrebbe dfre,4et, 
con questa musica? ». Benzi 

care all'economia del proets-ì aveva un'Oria u n po' sorpTe-
h» le parole di Questi coman-lM « sbigottito, «COM vorrei 

maggiori? Quesito arduo, da 
I risolvere con i codici alla ma

no. A un certo punto. Renzi 
ha tentato di esprimere le 
sue idee sull'arte del cinema, 
sul realismo, e sulla necessi
tà di ricercare personaggi ti
pici. in situazioni tipiche. 

Gli e stato risposto: « Sì, va 
bene,' *n<z qui c'è scritto elle 
" i colonnelli, i comandanti 
di presidio si erano trasfor
mati ìn fattori dì campagna, 
la cui maggiore preoccupa
zione era la staccionata di 
un orto o la morte di un co
niglio**. Le pare bello, per i 
coionnelti?». (Se il Procu

te stabilire 'innanzrtutto la 
gravità di un processo alla 
cultura e alle sue manifesta
zioni da parte dì un tribuna
le militare. (Ve l'immaginate 
un quadro di Picasso, « Guer-
nica », che proprio •ieri è ar
rivato a Milano, sottoposto 
ad un esame di "questo gene
re? « Che cosa intende dire, 
con quel cavallo lì nell'an
golo? ») . E» importante sta
bilire questo principio, e già 
questi stridori li avevamo 
uditi nell'aula di un tribunale 
civile, all'epoca del processo 
alla mostra « L'arte contro la 
barbarie». Ma c'è qualcosa 
di ancora più importante, che 

forme che gli competevano 
per la sua attività, e questo 
ha continuato fermamente a 
dire al dibattimento. « Ma lei 
è andato volontariamente a 
quella guerra?», gli è stato 
detto, e luì ha risposto: « Al 
lora identi/ìcaro il fascismo 
con la Patria, ma la realtà 
dei fatti mi fece rendere len
tamente conto di quanto er
ronee fossero le ragioni ài 
quella guerra aggressiva ». 
« Già! ^ ha mormorato iro
nicamente il Pubblico Mini
stero —• Il dramma di una 
generazione ». Già, proprio il 
dramma di una generazione. 
E se arete di fronte un gio
vane che confessa di essere 
stato attratto dalla demago
gia fascista, che si è reso con
to del suo errore, e ha scon
tato nei campi di prigionia 
nazisti questa sua limpida e 
bella posinone, strìngetegli 
la mano. Non fate in modo 
che Renzi ponga mente oggi 
ad una riflessione amara e 
drammatica: « Se fossi rimasto 
succube del fascismo, oggi non 
sarei in quest'aula di tribu
nale: 

TOMMASO CHIAMITI 
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