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domenim 
Domani i giornalh non escono per 
Io sciopero dei tipografi. Oggi nu-
mero speciale con un supplemenlo 

14 LUGLIO 1948 

ATTENTATO 
A TOGLIATTI 

DIFFONDETE QUESTO NU-
MERO OGGI E DOMANI 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II regista 
Pietrangelf 
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a Gaeta 
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giro un film 
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Dopo aver raccolto alia Camera una pseudo mag 

gioranza f ondata sulle astensioni del PSU e del PRI 

si presenta al 

A Palazzo Madama socialist! e repubblicani dovranno squagliarsela per non alza-

re il « quorum » - II dibattito nel PSU: anficipazioni sulla mozione di De Martino 

Sconfri nella DC - Al centro della polemica il problema del rapporto coi comunisti 

14 ANNI PER BRAIBANT1 jon talc incredibile rlchitsta il pub
l ico minlsltro- ha concluso ' la pro

pria requisilorla contro Io scrlltore-fllosofo accusafo di plaglo. I * prime arringhe dei difen-
sort hanno dimostralo I'insostenibilita giurldica delle conclusion! alle quail e glunlo, con toni 
da inquisltore, il rappresentante dell'accusa. La sentenza e altesa per oggl. A PAGINA 6 

PROCESSO ABERRANTE 

FRA I TANT1 processi 
aberranti permessi in 

Italia dal persistere delTin-
treccio tra un codice vec-
ehio e classlsta e una magi-
atratura awiata a formarsi 
su di esso. e certo che il pro-
cesso Braibanti e uno dei 
piu gravi Spingono a questa 
affermazione considerazioni 
giuridiche e morali. Sul 
piano giurldico, contro il 
Braibanti si tenta di far scat-
tare un congegno punitivo 
basato su un articolo del co-
dice (il 603) nel quale si 

: configura un reato (• pla-
gio • ) , secondo ' il quale 
«chlunque sottopone una 
persona al proprio potere in 
modo da ridurla in totale 
stato di soggetione e punito 
eon la reclusione da 5 a 15 
annl». EP parere comune 
di giurtstl che, questo. e 
un reato o inesistente o 
praticalo comunemente da 
chiunque (uomo o donna che 
sla) abbla una personalita 
ideologica talmente spiccata 
da indurre altri a farsi suo 
apostolo e seguace. Parados-
salmente potrcbbe notarsi 
che la storia dell'umaniUt e 
stata largamente fatta da 
eminent! • plagiatori », da 
uomini cloe la cui virtu fu 
proprio nelTessere capaci di 
esercilare su altri un po
tere di persuasione ideolo
gica, producendo modifica-
zioni protonde nella psiche 
e nella cultura di singoli e 
di masse. E. paradossal-
mente, se un reato di • pla-
gio « esiste, come dovrebbe 
chiamarsi I'attivita di chi si 
dedica a convertire 1 cosi-
detti infedeli o indifTerenti, 
nuscendo perfino a far loro 
abbandonare patria, lavoro 
e famiglia per trasformarsi, 
poniamu, in monad o suore 
i i clausura? O il reato di 
• plagio > non esiste oppure 

ogni giorno, in Italia, mi-
gliaia di « plagiatori », auto-
rizzati, tentano la via della 
< riduzione a totale stato di 
soggezione • di ragazzi, glo-
vinctte e adulti. minacciati 
di pene eterne, di mitolo-
gici inferni. se non si com-
porteranno come dice il si
gner parroco. 

E ALLORA? A nessuno, e 
giustamente, e mai ve-

nuto in mente di catalogare 
('opera di propaganda desti-
nata a suscitare le «voca-
zioni », come reato di « pla
gio ». Invece il richiamo al 
• plagio ». sta pericolosamen-
te prosperando. in difesa di 
cid che i benpensanti (chia-
miamoli cosi) considerano i 

« buoni costumi». E cost, il 
famigerato articolo 603 fu 
agitato tempo addielro con
tro Maurizjo Arena, per pro-
teggere il nome sabaudo di 
una fanciulletta scatenata. 
C oggi I'articolo 603 e lan-
ciato addosso al prof. Brai 
banti per proteggere cid che 
nella torva borghesia cleri-
cale di Piacenza si conside
rano i • buoni costumi ». Ne 
e nato un processo aberran-
te, un niancio dei temi del-
I'lnquisizione, una chiassa 
ta awocatesca di tipo ^a^ 
zista contro il • terzo ses-
so». Contro Braibanti le-
ri il P.M. ha addirittura 
reel a ma to una condanna a 
quattordici annl. Nemmeno 
sotto Timperio del regime 
fascista la lotta in difesa del 
cenformismo razzista che 
voleva i giovani tutti • fu 
sti • tutti rasati a tero, e 
tutti Ignorant! (per poi man-
darli meglio a morire am-
manati in Russia o in Afri
ca) era giunta a tanto. 
E 9 INCREDIBILE che in 

Italia, di fronte a cid 
che di nuovo, e anche di sco-
nosciulo, si agita nel pro-
fondo della sorieta e della 

morale tradizionale. Tunica 
reazione possibile da parte 
dei < poteri costituiti >. sia 
il ripristino della • caccia 
alle streghe ». Se c'k infat-
ti qualcosa di marcio che il 
processo Braibanti sta dimo-
strando, non e tanto l'esisten-
za della omosessualita, quan-
to la ferocia razzista. il di-
leggio becero, I'odore di lin-
ciaggio che il suo sospetto 
scatena in ambienti nei qua-
li la « morale • si identifica 
con il moralismo piu oscu-
rantista e repressivo; tanto 
piu spietato quanto piu ipo-
crita e attestato su una «tra 
dizione • benpensante marcia 
fino alle midolla, che sca
tena, ogni giorno, drammi e 
contraddizioni laceranti. I I 
• caso Braibanti » e uno di 
questi drammi, una di que-
ste contraddizioni che tocca-
no anche la « famiglia ». Non 
Io si pud affrontare, come 
sembra tende a fare Taccusa. 
ne trasformandolo in un ca
so di delitto comune ne, tan-
tomeno. rovesciandone la 
natura e • inventando • un 
reato che non esiste Piu 
lontane, piu profonde. sono 
le radici del malessere del
la • famiglia tipo • e della 
gioventu. delle forme di cri-
si e di • rivolla • che nel lo
ro seno talora assumono a-
spetti sconcertanti. Cessata 
I'orgia delle improwisazioni 
oratorie, la foga malposta 
delle reqiiisitorie da inqui-
sizione. noi speriamo che. al 
termine de) processo. la ma-
gistratura sapra restituire 
equilibrio a una vlcenda che 
e soprattuito dolorosa, par 
la di infelicita e di crisi in
dividual! e sociali. non di de
litto: e quindi va consider* 
ta per quello che e, sottraen-
dola alia ottuslta della de-
magogla • alia ferocia del 
linciaggio. 

Maurizio Ferrari 

• Cinque voti in piu, strap-
pati anche con la complici
ty di alcuni deputati della 
destra. Con <una delle piu 
deboli maggioranze che' la 
storia parlamentare . della 
Repubblica ricordi» — co
me ha scritto ansiosamente 
il • giornale - della Fiat — 
Leone andra al Senato lune-
dl. j>er, ehledere . una ̂  • fidu-•. 
cia».che non si preannuncia 
certo piu sostanzlosa di 
quella ricevuta a Monteclto-
rio. II marglne di sicurezza, 
se • cos) si pud dire, sara 
pressappoco Io stesso per il 
ministero d'attesa anche a 
Palazzo Madama. L'unica va-
riante sara imposta dal reso-
lamento del Senato Affin-
che il quorum si abbassi 
quanto basta perche Leone 
passi di qualrhe incnllatura. 
socialisti e repubblicani do
vranno motivare l'asten^io-
ne e poi squasliarsela per 
non venire ennteggiati tra 
i votant). 

' • Con tnicchl e furbizie co
si edificanti il governo cer-
ca di guadagnare II crisma 
parlamentare che vuole uti-
lizzare poi ner dar tempo al 
centrn-sinistra di rimeltersi 
In niedi. Tutta la stampa 
cnnfindnstriate che ha tre-
pidato glovedl sera al enm-
puto del voti tira per II mo
menta un sosnirn di snllie-
vo e bada a sottolineare con 
quanta servile dncUita il 
presirtente del consislio ha 
ribarfifo la « continuity * del-
la pnlitica tradi7ionale. «I^o-
ne ha acrentuato nella re
plica I ton! anticomunisti 
e ha fatto henlssimo ». enm-
menta il Corriere della Sera. 
aeciunsendo snhltn. perd, 
che • NennI aveva raginne » 
a condannare il «disimpe-
eno del PSU dalle respnn-
^ahilitA ffovernatlve. E' chia-
ro infatti che secondo Tot-
tica del Carrier* ranticomu-
nlsmn va pratlcato con 20-
vernl c fnrti » : e « maggio-
ran7P oreanlche » E* ouesta 
Tunica riserva della grande 
borghesia nel confront! del 
nuovo mfnWero. Per il re-
sto II proCTamma economico 
mutuato da Colombo, la con-
ferma dplTatlantlsmo In pn
litica estera. la promessa di 
un altm centro-sinistra a bre
ve scadenza earantiscono la 
rranouillita del • mondo de-
gl) affaii • e ne eccitano le 
speran7e. Ce perd un moti-
vo dl nrenccupazione oerche 
dal dibattito parlamentare e 
emerso anche che • II tema 
domlnante e ormal quello 
della delimitazione della 
ma?e1<iran7a », cloe il tema 

• inquletante ». per fl Cor-
riere. del rapport! col parti-
to cnmunMa. A questo pro-
posito nel comment! del 
quotidian! conservator! si co-
elle cia una nota d! ^paven-
to oppure 11 tentatlvo di 
esanrlre la oueMione nel for-
maltsmn mnroteo del coMd-
detto ' • corretto rapporto • 
parlamentare II problema 
ad oenl modo catalizza II di
battito In tutti t partltl Se 
Io trova tra I pled! la DC. 
ne ditmtono I socialist! 
• Questi altlml hanno con-
vocato !1 lorn Comltato cen-
trale per !1 24 logllo. In 
quella sede !e correntl pre-
senteranno !e ri<rt>ett!ve mo
tion! congressuall che sa-

ro. r. 
(Segue in ultima paginn) 

RIVOLTA NEL CARCERE DI POGGIOREALE » r ' ^ 

Quattro ore 

diprotesta 

nei padiglionl 

occupati 
La causa contingente h nella mancanza d'acquo 
ma i motivi reali sono da collegarsi alia mancato 
riforma dei codici • Cinque reclusi feriti e incen 
di in vari padiglioni - Affluiti a Poggioreale 950 
tra polizia e carabinieri - In serata e divam-
pata nuovamente la rivolta in due padiglioni 

NAPOLI — Un gruppo di parent) di detenuti sosta dinanxi al cancello del carcere nel ten 
talivo di comunicare con I cercerati radunati sul telto deli'edificio. ' 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 11. 

Per oltre 4 ore il carcere 
di Poggioreale e stato nelle 
mani di oltre 700 dei 2000 de
tenuti ri=tretti nel reclusorio. 
Incendi in vari padiglioni la di-
struzjone del deposito vestia-
tip^,. i l - , feriroento-. .di cinque 
reclus!, Io smahtellamento 
di ' tutte le • suppcllcttili dei 
locali esterni • alle celle. ran-
presentano il drammatico bilan-
cio di una rivolta la cui causa 
contingente va individuata nella 
mancanza di acqua (sono quat
tro giorni che il carcere ne e 
privo). ma i cui motivi reali — 
come gli stessi reclusi hanno 
esDosto al di ret tore del luogo 
di pena — sono da collegarsi 
alia mancata riforma dei codici 
penali ed al rinvio della revi-
sione dellordinamento carcera-
rio. 

La rivolta ha avulo :nizio ten 
sera Mancava I'acqua I dete
nuti avevano sete. II caldo di 
queste giornate rendeva ancora 
piu dura la loro situazione. I 
piu agitat) erano i detenuti del 
padiglione Salerno (circa 230 
giovani tra i 18 ed i 25 anni). 
La loro pro'esta. adnata me-

j diante il ritmico battere delle 
gavette contro le inferriate. si e 
perd esaunta nel giro di poco 
pui di un"ora Questa mattina il 
comandante degli agenti di cu-
*todia. che ien sera aveva avu-
fo modo di identificare I promo 
tori della protests (dieci giova 
ni reclusi). li ha fatti prelevare 
e cmdurre nel.'e celle di u-ola-
mento. La notizia si e rapida 
mente diffusa neH"interno del 

SI ESTENDE L'AZIONE OPERAIA PER SALARI, LAVORO E DIRITTI 

Forte sciopero unitario 
nelle fabbriche Olivetti 

Compotta ostensione d i 10 mila chimici a Porto Marghera 
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OGGI 

INTERVISTATO dal set-
ttmanale • Panorama > 

I'on. Gtan Aldo Arnaud. 
• fanfaniano, dingente del 
la propaganda democn-
stiana, ha lasdato inlen-
dere che lui, di suo, to-
prebbe benissimo quel 
che si deve fare, te nam 
ci fosse un grape wcrm-
veniente: •Tutto il pro
blema sta — ha detto Ar 
nattd con amareaa — 
nelTindividuire la destra 
del partito». • • 

Siamo davantt a un gio-
rone che aoffre, perche i 
chiaro che Vesistema di 
una destra egli la mspet 
ta, nella DC. Arrtviamo 
addmttura a dire che ne 
e ticuro: una destra c'i, 

• ma chi saranno gli uomini 
in cui si impersona? Nei 
giorni scorsi. ventitre ml • 
nistri democristkmi • sta-
vano tntomo ol sen. Leo-

la pacca del soldato 
ne a HonleciXono, davan-
ti a loro sedevano qua-
rantaset sottosegretan, 
non meno democristiani 

. dei retrostanli. Ebbene. 
not, che pure siamo ma 
lixiosi, non ne abbiamo 
scorto uno • di destra 
Cerano, invece, le piu 
appmssionate facie della 

, contestazione europea: 
, daWincendiario Medici al 
. barricadiero Gonella, dal 
• lo scamiciato Restivo al 
catanghese Colombo. • E 
non parlurmo degli assen-
u Restava una Camera, 
ti Senato. che poteva dirsi 

. I'ultimo rifugio della mo-
derazione e dell'eqMili 
brto. ma odesso vi sono 
entrati gli Scelba. t Pel 
la e i Tognt. con una squa-
dretta demoeristtana di 
rivolurionari pronti a tut 
to. Come si fa, in questa 
folia tumultuosa di sor> 

versivi. a scoprtre 1 pa
ras di destra, i «despe
rados • ' della reanone 
che. Arnaud lo sente, vi 
si annidano instdtosi? 
' • Resta la « pacca del 
soldato >, quel • giuoco 
gentile per cut la viltima, 
con la testa rivolta verso 
tt muro lascia sporgere 
da sotto Vascella sinistra 
la mono destra a palma 
distesa. A un cenno con-
venuto. uno alt molla una 
violenta pacca, e quando 
U colpito lerto ci volta, 
tutti lo rimirano con fac-
ce tmpassihih e con gli 
indici altntt Chi ha da-' 
to la botta? Certamente 
i uno di destra. ma Ton. 
Arnand. al momento di 
sceglisre. non si sente si-
euro neanche di se stes
so. E U bello e che ha 
ragione. 

. ForteVacck .' 

Calvino 
premiato 
rifiuta il 

«Viareggio» 

. YTAREGGIO. 13 mattina. 
Itaio Caivuto. vincitore del J9° 

Premio letterano «Viaregg;o» 
per la narrativa con il Ubro di 
rarconti Ti con zero (editore Ei-
oaudi). ha riAutato ti premio a* 
segnatogli dalla giuria ed ha in 
dirizxato illorfanizzatore. Leo 
nida Repan. questo te.'eiramma: 
t Ra<U con ' are*ni '»tte-^ri » 

. A tarda notte la Giuria di 
fronte alia rinuncia di Calvino 
ha deciso unanime di assegna-
re a Libero Bigiaretti il Prjemio. 

1 Gli altri premi sono stati as-
wgnaU per la saggwtica • Giu 
liano Procacci per il Iibro Storia 
degli italtoni (Laterza) e per la 
poesia a Giorgio Vigolo (per la 
raccolta La luce ricorda. Won-
dadori). A PAGINA 1 

carcere. I detenuti erano In cor-
tile fermi per le due ore di 
«passcggiata>. Quando sono sta
ti invitati a rientrare nei padi
glioni. si sono rifiutati. chteden-
do che il direttore si recasse ad 
ascoftare le loro richiesle. 

II dottbr. Passeretti. :niormato 
dell'accaduto. si e recato al pa-
digliooe Salerno ed.ha. parlato 
con I detenuti: vo.evano che i 
dieci loro.compagni condotti nel
le celle di isolanicnto tornassero 
nel reparto. nonche un imj>egno 
del direttore stesso • porchd si 
rendesse interprete presso i com-
petenti organi ministenali riel-
I'ansia con cui i detenuti a;ten 
dono la riforma dei cod:ci penali 
e la revi<:one del regolamento 
carcerano II fuoco della nvnlta 
si e rapidarnente propagato asiii 
otto padiglioni che co^tittiHcono 
il carcere di I'osjaiorealp (que!!o 
femmm:le. dove *ono ItX) reclu
se. non ha dato particnlan se-
gni di agit^^l^^e^ 

Alcuni detenuti sono sa;iti sin 
tetti infranzemio I lucornin, 
poi hanno divelto le porte *ie'ie 
celle e numeroM canrelli Gli 
agenti di custodia (una ^e.isan-
tina in tutto) non hanno po>.i:o 
opporre resi^tenza. Si sono via 
via ritirati fino ad occupare la 
sola palazzina della direzione ed 
i camminamenti e>terni sui muri 
di recinzione Alcune raffiche di 
mitra «ono state esplose davanti 
ai niedi dei rivoltnsi nel vano 
tentativo di respinaerli nelle cel
le. sono stati usati an-hp c!i 
idranti. 

Intanto — ' mentre la rivolta 
esplodeva in tutta la sua vio-
ienza - *ina cnminciati art af-
fluire sul po=to agenti di pcli-
zia e carahinien II carcere e 
stato coTiplelamente circonrfato. 
Agli ordmi del vice questore Te
sta erano J40 agenti di p>.jhhiica 
sicurezza e 120 carahinien drl-
la llesima bngata motori7'ati. 
Poi dalla scuo!a degli ajpnti 
di custodia di Portici tun co
mune a pochl chilometri da 
Napoli) sono affltnti 190 allievi. 
Complessivamente 950 uomini. 
Inoltre erano sul posto due sqia-
dre di vigili del fuoco per spe-
gnere cli inrendi apptccati dai 
reclusi. 

• Particolarmente tesa e dram-
matica lalmosfera allesterno 
del carcere dov? si sono radu
nati centmaia di familian e 
amici dei reclusi (oggi venerdi 
era giornata di colloquto) Que
st! ultimi. saliti sui tetti di vari 
parfrglioni. erano vlsihih dalla 
strada e &6 ha aumentato la 
tensione Verso le I I sono state 
udite niimerose raffiche di mi
tra. altre raffiche sono state 
esplose alle 13.43 La folia s\-
resterno ha comtneiato a pre-
mere contro I cordoni dei cara-
bmien: voleva no avere not?>ie 
dei loro congmnti. Temevano 
che fossero nmastl fenti Si 
diffondeva la voce che cerano 
*1ati anche dei morti Nellin-
terno del carcere st recavano 
il procuratore generale presso 
la Corte di appello. dottor A"i-
tahile. e U procuratore della 
Repubblica. 

II direttore si e recato tra 1 
reclusi ed e rimasto Woccato 
per circa due ore net padiglio
ne « Firenze » Nei reparti in 
rivolta per tutta la durata del
la manifestaztone sette a«enti di 
custodia sono nma*ti In ostag-
gio. I detenuti padroni as*otutf 
delfarea interna del carcere. 
hanno raggmnto le cunne. I 
magazzini e tutti gli altn lo
cali del luogo di pena ad ec-
cenone delta nalarrina della di
rezione. Sono state incendia-
te anche almne auto che era-
no nei cortili. 

Alle 14.15 si deriJe di <-prv-i. 
mere la rivolta con la Torn. 
Airinterno del carcere veneono 
fatti penetrare gli allien agenti 
di custodia. un battaglione di 
agenti di pubhlica sicurezza •> 
due compagnie di carabinieri. 

< Sergio Gallo 
(Segue in ultima pagina) 


