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OFFENSIVA DI MARCA FASCISTA DEL GOVERNO CONTRO I CITTADINI 
» * .j» 

? La libertà di stampa è in pericolo! 
Sotto la 

« Tutti lunato diritto di ma
nifestare liberamente il prò-
l>rio pensiero con In parola, 
lo scritto e ogni altro meno 
di diffusione, La sfam/ia non 
fino essai' soggetta a auto
ri//.mioni o censure-. 

( o - ì si «•-tprinic l'articolo 21 
della Coititu/.iom'. Sulla 
stampa vigono inoltre due 
lej-'^i: il ic-rio decreto le^Nla-
l i \ o il. %1 del 31 maggio l'J»4(» 
che permetto il .-cquc-dio tifi
lo pubblicazioni o-,cciio «'(1 
antifecondative, la lci:t:e ••• •*•" 
dell'S febbraio l'J-H d i e rego-
lii la iciri-tra/iotu' dei gior
nali <• elio, con il proibito del
la dift^a della dciiiocra/.iti, ha 
<i:ii.'r.ivato le di-po-.i/.ioiiì ton
i lo il < vilipendio , del t h e 
parleremo in seguito. 

A parie la questione gia-
vi^-iina tlel hi proprietà dei 
giornali elle e.ulono sempre 
pili nelle inani dei grandi mo
nopoli industriali, -i può dun
que con-dataro che la libertà 
fot male, cioè giuridica, della 
stampa è. in complesso, nh-
hii-dun/a bene tutelala dalla 
le^i-iLi/ioiie. Come è pos-ihilc 
nlloia la \iolenta ofieiisiva 
M'alenata e roffor/uta perti
nacemente dalla polizia e più 
o meno assecondata dall 'au
torità giudiziaria':' L'-.'-a è una 
«Ielle componenti l'involuzio
ne iiupo-ta alla società italia
na dalla D.C. e dai suoi go-
vemi — ipiadiipartit i o i.o — 
è unn parte della offensiva 
anticomunista, clic è necessa
riamente aniicoslitii/.ionalc e 
antidemocratica. clic si può 
svolgere solo con l 'arbitraria 
applicazione di nonne lozi-
slativc fasciste ed anclic po
steriori, distorte dalla loro 
retta interpretazione. 

Due sono cssenzialniente i 
me/zi con i quali ojrsi la li
bertà di s tampa è violata: il 
deferimento ai tribunali mili
tari <li giornalisti che sono in 
congedo militare pcrmnncnlc, 
l'estensione fino al ridicolo 
del reato di e vilipendio ». 

Per anni non c'è stato dub
bio che «appar tenent i alle 
forze a r m a t e ? crnno soltanto 
i cittadini effettivamente sot
to le armi e che quindi solo 
questi potevano essere giudi
cati dai tribunali militari eon 
il codice militare. Poi scoppiò 
la faccenda delle « cartoline 
rosa =-. II ministro Pacciardi 
« o p r i allora clic la democra
zia era in pericolo e che per 
.salvarla gli occorreva... nl>o-
lire i tribunali militari come 
da decenni aveva richiesto il 
part i to repubblicano? Mai più, 
occorreva estenderne la giu
risdizione a tutti i cittadini 
che avevano fatto il servizio 
militare e che potrebliero es
sere richiamati in caso di 
guerra. Cosi la giurispruden
za cambiò: i giudici militari 
non ch ia ro esitazioni: l 'arti
colo 105 della Costituzione fu 
Molato; l'art. S del Codice mi
li tare fascista applicato fa
cendo diventare < appartenen
ti alle for/c armate > milioni 
di cittadini che lavorano e 
vivono tranquil lamente a ca
sa loro, lien lungi dal pensa
re che sono invece ancora «-ot
to la naja. 

L'affare Ken/i - Aristarco 
sollevò l'opinione pubblica. 
Non c'è stato parti to politico 
— all'infiiori dei missini — 
che non abbia protestato: gli 
ordini del giorno votati dalle 
Associazioni giornalistiche 
non si contano: non c'è «tato. 
si può dire, giurista che non 
abbia giudicato illegittima ed 
arbi t rar ia l 'applicazione del 
codice militare per reati di 
stampa imputati a cittadini 
e in Ivorghe-se •>: ai <on::rcs~i i 
giornalisti hanno avuto il 
piacere di ascoltare a-^ienra-
7;oni e proteste di uomini di 
governo. Tut to inutile: i mi-
m-tri della difesa e della giu
stizia hanno cont inuato a con
cedere le autorizzazioni a 
pro< cilene e quindi hanno per-
TIX'-SO ai tribunali militari di 
andare avanti. di emettere 
mandati di cat tura e senten
ze di < ondana i. 

I.'ipocri-ia dt i governanti 
d.e. e dimostra*..! a m b e dalla 
resistenza oppiata a.!.» ap
provazione dei vari progetti 
di legge pre-cntati per chia
rire e ri-olvcre icri-lntiva-
men;c la qiie-tione. Sono me
si e mt-sj «he s| trovano din
nanzi al Parlamento ire di-c-
"ni di lecce finn iti .indie da
gli annal i *o::o-e_*reijri H . -
rali Corte-e e Ha l:n:-Ci.iif.i-
lonìeri e d.i! «•otto-crretar.it 
«"•* ialdcmoc ranco Ario-:.", ho* 
__ i t i . sun lussati.. ir» nv.in.1 
pure sarebbe bastato un q u a r - ^ J ^ , < ( i n l i n r . , i .1 t j n . 
io d<»ra p»sr !.i 'oro ipnro-i • 
vazione in Commissione ^ ,] j 
ci 'vcrno e i pan i t i di macere
rà n za r.ives-cro veramente 
voluta >i «ontinua invece a 
parlarne, a promettere, ad a - ' 
" imere imperni . ma alla <nn-
cIii»ione non «i arriva. 

1! codice hl>era!e prefa-ci-
«•ta prevedeva e puniva !e of-
f«-se al re. il v i l ipendo della 
Corona, del Par 'amcuto e 
delie i«tituz'titu < U - I ' H ' I O ' M ' I . 
Il codice l an i s t a (art. 210) al

largò la conce/ione del rea
to ed annientò le pene. La leg
ge dell'S febbraio l')48 — inni 
approvala da un Parlamento 
allora inesistente, ina emana
ta da un governo d.c. munito 
di poteri legislativi — ha an
cora pergiurato le disposi
zioni dell 'ari. '2W. L'articolo 
Un del codice liberale preve
deva per il vilipendio delle 
istitu/ioni costituzionali la 

detenzione fino a sei mesi o 
la multa da L. IU0 a L. -Ì(K10. 
( >cgi la h-L'u'e icmibhlicann. 
forgiata dall'on. De Capperi. 
prevede la reclusione da 1 a 
6 anni! 

Più giave ani ora è l'inter
pretazione data dalle auto
rità poliziesche e giudiziarie 
alle nuove norme, già così 
pesanti, dimodoché oggi ogni 
critica al governo è diventata 
vilipendio, è reato ogni a t tac
co non al governo come isti
tuto costituzionale, uni al go
verno in carica ed ogni mini
stro è eretto ad istituto costi
tuzionale. Dal 1W2 ni 1922 si 
può dire che non esistano pro-

(essi per vilipendio del gover
no e nessuno potrà certo so
stenere che la lotta politica sia 
stala poco vivace in quel pe
riodo. Master» ricordare che 
l'ori. Giolitti non sì è mai so
gnato di far processare il 
prof. Salvemini por il cele
bre cininistro della mnlavita>. 
Questi processi sono invece 
aumentati straordinariumcntc 
nel ventennio fascista e ver
tiginosamente dopo il 18 apri
le 1948. Sono quindi evidenti 
la ragione, l'influenza poli
tica. 

A direttive politiche, anche 
solo suggerite dall 'ambiente o 
da discorsi di uomini di go
verno, per (pianto oggi ci sia 
palesemente molto di più da 
quando la lotta anticomunista 
è Atala proclamata scopo del
l'attività governativa, è dovu
to lo zelo con cui funziona
ri di polizia imperversano 
nella ricerca di frasi, magari 
sfuggite in giornali od in co
mizi a chi non è molto esper
to nell 'arte di dire il proprio 
pensiero con le sfumature ne
cessarie per sfuggire alle de
nunce. K' dovuto a direttive 
politiche il fatto che. anche 
per questi più o meno pretesi 
reati, è sempre concessa l'au
torizzazione a procedere, che 
il cunrdasicilli ha piena fa
coltà di negare, e che sareb
be suo dovere negare pro
prio per frenare lo zelo poli
ziesco» 

Così si è giunti alle enor
mità di cui sono piene le cro
nache giornalistiche. A Bolo
gna il giornalista Brini è nel
le carceri militari ed olla pri
ma denuncia -e ne sono ag
giunte altre per articoli pub
blicati, mentre è in prigione, 
dal giornale di cui continua 
ad essere il direttore. Dalla 
Messa polizia bolognese sono 
>.tati denunciati per lo stes
so articolo il direttore politi
co dell'Unità di Milano, il di
rettore responsabile e perfino 
il redattore della pagina bo
lognese. Nello ste»so modo, 
per la pubblicazione di una 
risoluzione della Federazione 
socialista bologne-e, sono .sta
ti denunciali il vice direttore 
rc.-ponsabile dell'Aoanti! di 
Milano, il segretario della Fe
derazione socialista ed il ca
po cronista bolognese. Anco
ra un pas-o e andranno sul 

banco degli imputati il detta
tore al telefono, il fattorino, il 
portinaio! 

La libertà di stampa è dun
que oggi in pencolo gravissi
mo sia per l 'accaparramento 
da parie dei grandi monopo
li, sia per l 'accanimento go
vernativo contri» i pochi gior
nali t h e riesiouo ancora a te-
sistere. I e ipocrite e magni
loquenti dichiarazioni gover
native. i vaniloqui dei s<Kj;il-
democratici ed altri vac i l l i , 
le proteste dei democratici 
che vedono questo o quello 
abuso, questo o ((nello scan
dalo, ma sj iMiniano di rico-
nosteie t h e si tratta di un si
stema, di ima politica rea
zionaria e liberticida che im
perversa ormai in tutti i cam
pi, MHIO assolutamente inutili 
e molte volle dannosi. Solo 
una energica controffensiva 
può ini peci ire ni governanti 
d.c. di spazzare. « l'errore i 
che secondo la dottr ina catto
lica è la libertà di s tampa, 
mentre essa è per tutti i de
mocratici una conquista fon
damentale ed una necessità 
essenziale per ogni uomo di 
una società moderna. 

OTTAVIO PASTOItK 

^ W f l W 

(iluseppe Mrinl al .suo tavolo ili lavoro prima clic venisse arrestato e condannato da un triliiinale militari» per aver 
censurato la (UIII/ÌA «Uuu'ivUc.vtuWi di vssvr sUU) sntto le a rmi per pochi giorni. Urini era entrato nel i;(oriv.i|ismo da 
^invanissimo, dopo la enerra partigiana, alla (|ual«- aveva partecipato attivamente. Dirigeva il settimanale « I-a lotta» 

• ì V I E H V I S T A Ì O \ MI, COMI» V ^ \ Q I \ / , Q 1 AB» A MEZZA 

II Parlamento sottragga i cii/ili 
al giudizio dei Tribunali militari 
Tre proposte di legge che la Camera dovrà discutere - La concezione fascista dello Stato-caserma 
Rappresentanti di ogni settore chiesero nel 1950 Vaggiornamento del codice penale militare 

La Camera sAa per affron
ta re l 'esame delle ti e propo
s te di ìeuRa d i re t te a sot t rar
r e i civili alla competenza dei 
tr ibunali mili tari . Com'è noto 
la prima proposta reca le fir
m e del socialista Luzzatto e 
dei liberali Undini Confnlo-
nieri e Cortese, la seconda 
del compagno Cnpalozzn e di 
altr i deputa t i comunisti , la 
terza del socialdemocratico 
Ariosto. 

In vista di quest i dibatti t i 
abbiamo voluto intet vis tare 
uno dei proponenti , il com
pagno Capalozza. chiedendogli 
innanzi tut to di il lustrarci la 
sua iniziativa. 

— L'approvazione della pro
posta di Icqqc che sin dal 29 
set tembre 195.7 ho presentato 
alla Camera — ci ha risposto 
Capalozza — è necessaria non 
sul pinno streUnr/icntc scien-
tifteo, perchè la Costituzione 

ha fiià di per se cj/icuciu u-
brouante rispetto ulte norme 
delta ieoisiusionc (interiore 
che sono incompatibili con es
sa. ina bensì sul piano pratico 
e, direi. 7>uramc>ite inlerpre-
lallvo, ad et'itare possano ri
petersi episodi, quali quelli 
dei componili Ascari. Brini e 
Barbieri, die si sono ar/oiimti 
in queste sett imane al caso 
Renzi-Aristarco e noli altri 
precedenti, .sotto l'inflt.cncn 

"Potrebbe dar fastidio a qualcuiio„ 
L'Art . 103 della Costituzione dice: . / tribunali 

militari in tempo di pace /tanno m'iimr/i-ioiic soltanto 
per i reali militari commessi da appartenenti alle 
Forze annate». Il giornalista e critico cinematografico 
Guido Aristarco viene trascinato davanti a un tr ibu
nale mil i tare insieme con Renzo I temi e condannato 
per aver criticato la guerra fascista. Poi le denunce 
e le condanne colpiscono altr i giornalisti. 

L'arL 17 della Costituzione dice: -Delle riunioni in 
luogo pubblico deve esser dato preavviso alle autorità 
clic possano vietarlo soltanto per comprovati motir i 
di sicurecra o di iiicolumirà pubblica ... Al giornalista 
e critico cinematografico Guido Aristarco il commi.s-
Fario di P . S. di Carpi ha proibito mercoledì di tenete 
in un cinematografo una introduzione illustrativa del 
film Senso con la scusa che « in sala r i sarebbero po
tute essere persone cui non sarebbe stato nradito 
ascoltare Aristarco >•. 

Chi det ta logge in Italia? La Costituzione o i coni-
mi.-sari di polizia? 

deleteria del maccartismo dis
sennato. lieti diverso è stato 
l ' intendimento dei costituenti, 
attorcilo disposero nell'arti
colo 103 della Carta statuta
ria che tu tempo di pace i 
tribuuuti militari Itunuo niu-
risdizior.e soltanto per reati 
militari commessi danli ap
partenenti — intendo quel/i 
effettivi ed attivi — alle For
ce a rmate , così come è dimo
strato in modo clamoroso dai 
lavori preparatori e dalla uc-
ne.si delta norma. E. invece, si 
va consolidando l'assurdo 
principio die i tribunali ordi
nari siano competenti a «in
dicare. jier tuia serie ampl i s 
sima di reati , solo le donne. 
i vecchi, i riformati, i deqra-
dati! Desidero rammentare 
elio sin dal 27 ottobre del 
1950, aitando si profilavano le 
prime acrisaol ie di un ritor
no massiccio alla applieatione 
del codice penale mili tare in 
tempo di pace per coloro che 
non fossero più militari in 
servizio, alcuni rappresentan
ti di orini settore della Ca

nnerà. dalla comunista Gina 
jliorelliìii al monarchico Cut-
titta. al democristiano Spiaz
zi. ebbero a vresenlare una 
mozione diretta ad eliminare 
le norme del endice nenate 
iM'Iìfnr.» in contrasto con ali 
iirlt 102 e /».? della forfiMi-
rione e a chiedere l'imme
diato trasferimento ai tr'iìm-
vali ordinari dei procedimenti 
n enrirf) di persone che. non 
più in serri-jrt vresso le FOT-

l giornalisti unanimi chiedono tabrogazione 
di norme incompatibili con la Carta costituzionale 

Il voto de l Ì'OIIJJITNNO naz ional i* ilelli i .«tlsini»» -
ter«» en tro m a r z o d a l l a l a n i e r a li» |»roi»o*t«» di 

laroiirlii *i è imiM-tfrnafo a '«»•* diweu-
l«*Cjjc premontate ne l .settembre f!)5'l 

A Itolo.-;.'"-! piove: fu «jutsto 
ii grillo clic alcune settimane 
fa tanriaruno Uomini di o.^m 
tendenza, giornalisti , pul.lili-
cisti. scrittori, docenti univer
sitari, allorché comiiK-iaiono 
ad ammucchiarci contro di 
loro, sul tavolo del Procura
tore della Hcpul.i . lua, una sc
ric dì denunzie k- cjuaii par
tendo dal vil ipendio del go-
icrno e delle forze armate si 
spingevano fino alla a p o l j p a 
ili reato. A lt«>Iot;na continua 
.1 piovere con crescente v io
li n/a e dipenderà certami-ale 
n.i particolari condizioni at-
tiio^tiTjilic, ma il r r . n c >i i che 
dalla irrequieta Val Padana 
ie nulli, «piasi j.tr contacio. 

1 osca na e 

ovest e scea-d.i-vi .nuora a 
dendo al »u 1. 

Iliepiio-ljiauio i fatt i : 
prima avvi-vaglia si t Idn-
scttemhf» de! !'»-">•< quando 

la 
nel 

segretario 
avoro 

W-!;a t'amerà del 
li Hrcscia. Giordano 

S ; ! J » O , avellilo scritto un ar
ticolo sul sct t iminalc della 
locali? Federazione, venne ar
restato per vil ipendio delle 
FK. AA e condannato dal Tri
bunale .niMlare di Milano. 
s.-lavn non era in - . c r w i o ma 
in congedo i l l imilato e solo 

in forza di una li^j-'e (.ma
nata in periodo fa-cista do
vette subire il primo e il se
condo aflr-.nto, in contrasto. 
d'altra p.ifte. c->n quanto è 
chiaramente affermato dalla 
Costituzione della itepalthìica 

Accanto a Sciavo *i inse
riscono Aristarco e l'.enzi. 
autore quest'ult imo di uno 
scritto: t I/timui!» s'-njnp't >, 
ritenuti» lesivo d i l l e f i ' . AA. 
le quali , sj.i detto (.ir inciso. 
erano quelle taii forze del-
i'csorcito fa-cista, costrette a 
compiere la tr.uica / » n ' f j -
gi.itit in N rr i tono .-reco. 

Dal settembre ilei P»-"».t h 
denunzie non si contano più: 
dai due Giornalisti de /.'/ l'ro-
mnci'i di ( .omo j \ direttore 
deII7 nit.i l_ijo:<>. al vice
direttore dell' \vmti' e via 
via ad Ascari, Tosi e Mastiti a 
Urini e Kirhicri. al prof. Ifer-
Con/ini a IUru!.i V i /anò e 
devine di aitri ancora a To
rino. 
-tesso 
l'otto dello scor-o gennaio, i 
denunziati furono un bel 
cruppetto. il direttore de /." 
lotta (FIAT-Mirafiorn. il di
rettore del settimanale // la-
ponitore. il direttore della 
l.fttttì dtl popofo. Speriamo eh* 
la serie sia prossima » chiu

dersi non tanto {.ir buona vo
lontà e predisposi/ioni: dei 
di [Hin/iati quanto JKT l.i pre
cisa. energica presa di posi
zione di ila categoria giorna
listica. 

Anche qui una sintetica sto
ria e più efficace di o /n i pa
rola projva. In quasi tatt i i 
Congressi nazional i d e l l a 
stampa, a partire dal primo 
do[K> la l i i icraiion* svoltosi a 
Palermo, firn, a l l 'a l t imo dello 

F.ra un prin.o p, collere-1 
lo. \1 fon. di dicembre, a 
distanza di qualche settimana 
dall'arresto di Urini, i giorna
listi t mili.i:.:. riuniti in se
duta straor li u r i a , approva
vano un o d *. con il quale 
si invit.n.i i.i F.N.S.I (Fede
razione Nazionale Stampa Ita
liana) a elalx.rare un progetto 
di lr.J.Gc di i-ii/ ialiva parla
mentare pc 
alla lettera i 

scorso novembre evoltosi an-j l . i cr»siitu/io ir delle !rjr*i pc-
ch'ess.t nella stessa citta, cns l jna l i e civili clic investono !• 
come in altre circostanze» sii tiberla de!i.i -lampa e del 
orfani responsabili della s lam- , giornalista nc'I't M rci/i'.. ;.ri-

non hanno mancalo di far ; f i ss iona! . S o l a r i z z a v a n o con 
i .1; ili.in.i qce!!.i 

uh..:p:ni. !.imi.-ir la, la roma
na e l.i sì . i ' iana mentre la 
F'edcrs'ainj. i. i mezzo ilei c . i -

•lìr*. :: 

valere le loro ott ime ragioni.j I associazi 
l'n ordine del giorno, chiaro 
ed efficace, proposto da Ben»'» 
Fini e approvato all 'unanimi
tà a Palermo, è as-ai esplicito si*?;,, 
allorché prospetta, fra l'altro. 
a favore dei giornalisti le se
guenti es igenze: a) o jn i so
pravvivenza di legislazione il-

Itniiu. Cremona. Xellol liberale e qualsiasi norma in-
Siorno. precisament< ! compatibile con la Costituzio

ne a riguardo della stampa « 
dei giornali devono essere eli
minate ; b> ógni disposizione 
eccezionale a riffnardo dei 
«riorn.ilisti deve essere csclu-
v j ; r/ ].-» accessibilità alle fon
ti lecittime di informazioni 
locali deve essere assicurata. 

li .••...:i« fra la Ime di feb
braio e i primi di mar/o prcs-
-<» la III. (.onimissionc pai-
:a:iicn!art. I.e proposte di It^-
s'e di iniziativa parlamentare 
soiit, tre. dovute a deputali 
li di ver.se tendenze; esse 
.'iacciono a .Montecitorio dal 
M Membri- I0.VI ed i- tem|»«i 
che vendano rispolverate, per-
clie c-priniono concetti assen-

i'adeguanientoi nati che nessuno può contr
ailo spirito del-1 stare, tt miniti a svincolare- i 

' ,'inrn.i!,s'i da pastoie- superale 
e ..ramai inconcepibili. Ma la 
tt.-za di isse . dovuta all'ono
ri voie Ariosto, merita citazio
ne. Art. l i Ai fini della giu
ri» i . /;ouc dei tribunali mili
tari in Uni|>o di pace, per 
« appartenenti alle F'orze Ar
mate . -i intendono i cilta-

v... i l lustri*. . .1 ? {-li-ii italiani nei periodi in 
presidente 'Itila C-anitra « l o i c u i s..:io a'.le armi. Art. 2) in 
stato di di ' . . ' io in cui sj tro-l tempi ili pace, i Tribunali 
va la e i!f ; I.-M per il manca
to adi 'iiarui nto ..ila letti ra e 

allo spiri'." dc;ìi art. t»l e 
103 della < -.-tituzione repub-
hlicana di "e !eg;i pillali e. 
in partico'.i.-r. di quelle ri* 
iTnardanti !i g.uris-Fizio-ie mi
litare. anche c o i rifcrirni n'o 
ai rercn'is-imi casi- . . 

Sccon Io le proiir , : 

(iron.lii i pr.-bo ni ! " • 
stampa sai.inno posti in di-

iii!itari hauti'» ciurisdizione 
soltanto per i n a t i militari 
-omiiiissi da appartenenti alle 
f-F. A \ . Ut .ti Ix- norme dei 
codici militari in contrasto 
con la presente le-jge sono 
abrogate 

"semplici e chiari, questi tre 
irti..ili non dovrebbero snsci-
'.ir,- .il uni titubanza. I.i loro 

! ij.pr.o >7Ì>. ir signifirherà l' 
Mrionfo del!.* giustizia 

zc armate, sono purtnttavia 
considerate militari dal codi
ce Tiiilttare fascista, in osse-
r/uio al postulato mussolinia-
no del cittudino-solduto e del
lo Stato-caserma, cioè della 
prussianificazione della nazio
ne, antitesi della concezione 
statuale liberale. 

— E in quale fase di ela
borazione par lamentare si t ro
vano ora la tua pioposta e le 
proposte consimili? 

— Giù nel 1953 una delc'/n-
zione di intellettuali, (nudata 
da Ferruccio Porri, ebbe a 
richiamarvi l'attenzione dei 
Presidenti delle usscmblee le-
ofalatiue. Non se ne è fatto 
nulla, assolutamente nulla! 
Tuttavia di recente il Preci
dente della Camera ha dato 
formali assienrarioni in pro
posito e il Presidente delia 
Commissione di Giustizia /in. 
Tosato ha dichiarato che cali 
stava prendendo accordi col 
Presidente della Commissione 
Difesa per l'esame abbinato 
col diseu.no uovernalivo sul 
riordinamento del Tribunale 
Supremo Militare. Tuttavia. 
se ciò avvenisse, sarchile una 
iattura. Io ho esposto i ruo
lini della TIOStra J ' ira jircoc-
ci/pacione allo stesso presi
dente Tosato, il quale, ad onor 
del vero, si è reso conto della 
esat tc ;ra delle mie os.s-erra-
rioni 

Il discfpio uoveriialivo sul 
riordinamento del Tribunale 
Supremo Militare, che uuto-
ri::a il ricorso in Cassazione 
contro tulle le sentenze e i 
prof cedimeli ti defili oraai-i 
f/iurisdinonati a t t inent i alla 
liberta personale, era stato 
presentato alla Camera dcl-
iallora ministro ori. Pacciardi 
sin dal IH d icembre IJ -18 , ed 
era venuto m aula emendato 
e corredalo della relazione 
defili ori.ti Leone e C a n o n a m , 
tuttavia, per la inconcdiaó.-
Iifa dei contrasti tra oli &tcs-.fi 
democristiani, parecchi dei 
quali roferano eludere il pre
cetto costituzionale con oiochi 
di parole, il diacono di leijoe. 
dopo di essere stato d's'zussn 
in assemblea nella *cdal.i fi ci 
15 ncccaihre l'JJU, e ìtalo i?i-
sabbiaio. e non se ne e rxirln-
to più Dinanzi alla nuova Ca
mera è stato ripreócnfcio fiat 
ministro Taviani il 21 d certi-
bre 19M nel f e t o ori ' j ii . irio 
Le proposte Luzzatto. Can.;-
lozza e Ariosto non heuvo 
nulla in comune col d;;«ano 
Qorernafiro. perche attendono 
ni diritto venale militare, f-i.r-
farle in discussione nist^'oe 
al ducono oorcrnifiro. con
cernente una matern cofi 
conf ror?n- i e di l'i» [;n innn-
<jinr. 5 ipT' : chcr i hb-- r.c più 
ne meno (he dimostrare r.i 
'•oler ««Tiìetnarp ihi$*rz ror 
n'ianlo term.n rrco'i l'imryc-
rio del diritto in*c'<ta. le rn-
m'or.j dell': ditfcfu'-a inUitnre-
<ca. il ^i«-Drec:o r^er \\ r i t t i -
^'"no Ubero e democratico 
Occorre, invece, sottrarr? «f-i. 
-a induri'. ie^zn tpntemT"nicr-
•«. t'*i-r) ir fJnn'ivrj),'' W C:T-
*r,d''>o Ithcrri ? d*,T,io*-*-nf' -e f 
«'/rl.'o r'jf Voti. r»rfif p'C-ri 
Cn1ar>mr>rìr?l J'.n rhin>r,r.tn c.r-
mitn^icr.tc o r i ' iu' i in;rn(c il 

-> l -o- ' -V" Ai P>'«T*l ;<T/T *>. •! C ì J r -
'i> rn - i*»» i t" . .-, , o » .̂  rtre--<n wn Cf— 
- . - • .,-r.n r .-"-'-- -*; rs — „ „ • , . . , , ; 

Brini e gli altri 
Il caso del nostro compagno incarcerato non è iso
lato: l'offensiva delle Questure rivela l'esistenza 
di un pericolo per l'intera categoria dei giornalisti 

Il 2;"i lebbra in il Tr ibunale Supremo Militare d..vrà 
esaminare il r icoivi pi esentato dai giornalisti Giuseppe 
Urini e Hcinijjn» R u b i t i i contro la sentenza del Tr ibu
nale mil i tare di Dolutila, che li ha condannati r ispet
t ivamente ji 11 mesi v venti «iorni e 10 mesi -,- venti 
giorni di reclusione per avere esercitato il loro diri t to 
di informali; i lettori .sui metodi usati dalla polizia nel 
cacci.ire dalle Case del popolo i lavoratori emiliani. 

IV questo, dopo il caso Heiizi-Aristarco, il processo 
ilio più tia riehiainato l 'attenzione dell 'opinione pubblica 
intorno allo stato della l ibertà di s tampa in Italia. Ma 
il caso Brini e iJarbicri non e isolato. Nelle ult ime' set
t imane «lì uffici politici delle questure, e in modo pa r 
ticolare quelli delle ques ture emiliane, hanno promosso 
accuse di fronte alla autori tà «iutli/.iaria mil i tare e (il 
fronte alla magistratura ordinari; , contro un numero im
pressionante di giornalisti, con imputazioni che ledono 
il dirittn di infili ma/.iuue e di critica. Kccoiie qui la yom-
mari.i oli'uva/.iono. 

GIi;SI-:i-I'K IJKIXI, diret tole di ' L a Loti.i>, j-jttimu-
nale della Federa/ ione uiiiiunist.i bolognese, arrestato e 
condannato dal Tr ibunale mili tare di Bologna per v i 
lipendio delle Kor/e amia te , avendo il suo giornale pub 
blicato un articoli» di ltemigio Barbieri che descriveva 
l 'attacco .sferrato dalla polizia contro i lavoratori che di - I 
fendevano le Case del popolo. 

UKallGIO HARHILKI, ar res ta to e condannato dal T r i 
bunale mil i tare di Bologna sotto la stessa imputazione 

DAVIDI: I iAJOLO, diret tore deH'«Unità> di Milano. 
denunciato sotto l 'imputa/Jone. di apologia di reato per 
aver scritto un corsivo auguran te buon Natale al collega 
Brini detenuto in un carcere mili tare. 

KUBKN'S TEDESCHI, diret tore responsabile delI'-iUnl-
tà > di Milano, denunciato per vilipendio del governo e 
delle t'orzo a rmate e per pubblicazione di notizie false 
e tendenziose in seguiti» all 'articolo nei quale, si dava 
notizia del l 'arresto di Brini. 

DAVIDE LAJOLO, diret tore clcll'u Unità •> di Milano, 
denunciato sotto le stesse imputazioni 

GIOSUÈ' KAVAIOLI, capo-cronista della pagina bo
lognese dell'-i Unità r>, denunciato sotto le stesse impu
tazioni a per gli stessi motivi per i qual i sono stati in 
criminali Rubens Tedeschi e Davide Lajolo. Ravaioli 
non aveva nò scritto nò firmato l 'articolo incr iminato e 
l'accusa gli è stata mossa per il semplice fatto di essere 
il dirigente della cronaca bolognese dell '^ Unità >, nono
stante che nessuna legge contempli la responsabili tà del 
capo-cronista per le notizie che r iguardano la sua città. 

GIOSUÈ' KAVAIOLI, denuncia to per vilipendio del le 
istituzioni costituzionali perchè la pagina bolognese d e l -
IU Unità :> ha pubblicato un articolo non firmato dal t i 
tolo: e Da parto di ogni onesto cittadino unan ime plebi
scito di solidarietà con Brini >. 

KENATA VIGANO', scrittrice, denunciata per apolo
gia di reato e pubblicazione di notizie false e t enden
ziose per aver scritto un articolo su <t La Lotta > in d i 
fesa di Brini e Barbieri . 

GIUSEPPE DUINI, denunciato per apologia di reato 
e pubblicazione di notizie false e tendenziose perchè «La 
Lotta 3, di cui Có'li è diret tore , ha pubblicato l 'articola 
di Renata Vigano. Brini , si noti , è in carcere da alcuni 
giorni e non può essere considerato responsabile di 
quanto appare su un giornale che non può mate r ia lmen
te dirigere. 

LUCIANO IJEKGONZINI, denunciato per vilipendio 
del governo e pubblicazione di notizie false e t enden
ziose per un articolo su •*. La Lotta > a proposito del caso 
Brini -Barbier i . 

GIUSEPPE URINI, denuncia to per vi l ipendio del go
verno e notizie false e tendenziose avendo « L a L o t t a » , 
di cui egli non può avere la responsabili tà perchè car 
cerato, pubblicato l 'articolo di Bergonzini. 

LUCIANO BARCA, di re t tore de l l ' i Unità » di Torino, 
denunciato per apologia del delitto di invasione di edi 
ficio al trui , avendo pubblicato artìcoli in difesa degli 
operai della « Vibcrti > i qual i avevano occupato la fab
brica per opporsi ai l icenziamenti . 

AROLDO TORELLI, di re t tore di < La Verità >, set t i 
manale della Federazione comunista di Modena, condan
nato a qua t t ro mesi di reclusione con la condizionale e 
a seimila lire di milita dal Tr ibunale di Modena per isti
gazione all 'odio di classe a c^usa di u n articolo che i l 
lustrava una lotta dei lavoratori della provincia. 

SILVANO AR.ALAKOLI, segretario della Federazione 
socialista bolognese, denunciato per vilipendio dsl go
verno e pubblicazione di notizie false e tendenziose, pe r 
un articolo appar.-o su -La Squilla> nel quale si faceva 
u n consuntivo degli avvenimenti politici del "54. 

MARIO STEFANO MAFFEI. diret tore di «La Squi l
la i , denunciato per gli stessi motivi di ArmarcH. 

SILVANO ARMAROLI, segretario della Federazione 
socialista di Bologna, denunciato per vilipendio del go
verno e delle forze di polizia perchè la cronaca bolo
gnese dcH> Avanti! > ha pubblicato un comunicato della 
Federazione socialista che esprimeva protesta centro la 
denuncia a c a l c o del 'c i - iman-de socialista <La Squilla>. 

CARLO COLOMBO, vice diret tore rcspcnsaul . - de l 
l'i Avanti! > di .Milano, denunciato sotto la ste.-sa impu-
t.i/.ir.ne mossa ad Armar.>!i e per Io stesso la t to . 

RINALDO RINALDI, capo cronista della pagina bo -
lognese dell'-s Asant i ! >, denunciato o / i la stessa accusa 
mo.-.-a ad A i m a r u h e a C'oiombo. Anche il capocronista 
dell ' i Av.-nt:. > cumo 41.1 è j .wt -nu to per :i capocronista 
c.e-H'r Unita > Rav;..oli e stato imputato p a r non avendo 
i:icun'. rc-pon-abil i ta giuri dica. 

ERMANNO TONDI e SERGIO SOGLIA dvnur.ciati 
per \d.p-n..:..- delle iitif-.z.oni cost.tuz:ona!i per ave r 
icr-tto su * La ve.te dt_i lu \ora tor i > un articolo nel quale 
M mettevano in evidenza le responsabilità del governo 
; x r la crisi della fabbr.c.i e Ducati >. 

GAETANO I-ORETI. diret tore di un giornale nturale 
d: Bologna, . i r r e l a t o e deferito L.1 Tr.ouriaie n-urtare 
sotto l'accusa di vilipendio del g i v c r n o e delle forze a r 
mate per un art.colo che cvr.surava l 'operato celle lor -
. e .li polizii. 

GAETANO FRONTALI « LANFRANCO B I G A T T I 
denunciati per \ ilipend.o del governo pe r ave r scrit to 
s.i "L.1 1."" 1-v t'n :'r:.c<-i:> chi? illustrava unn agitazione 
di lavora'-jii .1 Marrr.."r*.i ^1 Moi-nella. 

GIANCARLO GRAZIA e SFRGIO SOGLL\ denunciat i 
,>..- v . i . pe i . i . j dei ? >v..mo a c..n->a ci un articolo scrit to 
.-.i « La Voce' ii-.: L..v er.it->r: >. 

ADRIANO ZANA. c i . et'., re de t La Lotta del Popo
lo >. org.-.n"» della FtMerazior.e comunista crentone-^, d e -
r . u n c i t o L-er \ iì.i-tn i.-» al governo per un articolo di 
c r ì t i c alia i/Ol.t.e.i c:« Scelba. 

RI BF.NS BORGHI ed ENZO PERLZZL diret tori di 
q-orr...!-. r r .urdi n B"!'^r_-« e r. Sc r . a . ar res ta t i e deferiti 
.ii tnbi-i . i l i militari per vil-.iendio del governo. 

* EZIO ZANELLE BRI NO PEDRINl. \TTTORIO VEZ-
Z.ALI r DOMENICO FONTI I . retVri di giornali mura l i . 
den.ir.ci r 
p-'ltr.Vi 1 

fiorii e milioni di l ' c l a n i . 

per \ i'.'.pt-r-do et e! govern'» a causa di scritt i 
cvr.tro :1 {--i-iterw' i*?ecutiv o. 
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