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I giornalisti lombardi 
allo sciopero per Remi e Aristarco 
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La protesta dell'assemblea milanese per\ l'esclusione dall'amnistia dei reati di 
stampa e per l'interferenza delle autorità militari - Il 10 ottobre il processo? 

MILANO, 22. — L'Asso
ciazione lombarda dei gior
nalisti, riunitasi oggi in as
semblea straordinaria, ha ap
provato per acclamazione — 
meno tre dissenzienti — il 
seguente ordine del giorno: 

« L'Assemblea approva la 
relazione del consigliere de
legato e plaude all'iniziativa 
del Direttivo, che ha saputo 
cosi tempestivamente inter
pretare il sentimento di «in
dignazione di tutti i giorna
listi. Stigmatizzando il grave 
sopruso alla libertà di stam
pa e alla Costituzione com
piuto con gli arresti dei col
leghi giornalisti Aristarco e 
Renzi. 

« L'assemblea è lieta che 
con questo gesto si sia tro
vato attorno all'Associazione 
lombarda dei giornalisti il 
consenso di tutte le altre As

sociazioni regionali italiane, 
che hanno fatto propria la 
mozione del nostro Direttivo. 

« L'Assemblea, constatato 
però che l'unanime protesta 
sorta dalla totalità dei gior
nali e dei giornalisti italiani, 
dei giuristi di ogni parte po
litica, dpi registi, dei sogget
tisti e dei critici cinematogra
fici. degli uomini dì cultura 
e di scienza, dei lavoratori di 
ogni categoria, non è valsa a 
far recedere chi ha attuato 
l'arresto dalle sue pericolose 
decisioni; considerato che 
Aristarco e Renzi si trovano 
ancora nel carcere militare di 
Peschiera, senza aver com
messo reato di sorta; 

« Chiede che si riunisca di 
urgenza il Consiglio Nazio
nale della Stampa Italiana, 
in Roma, per formulare un 
progetto di legge da essere 

CHIESTA DAL P. G. DELLA CASSAZIONE 

La libertà provvisoria 
per Briganti e Tacconi 
// 26 prossimo la decisione sulla richiesta 

La libertà provvisoria ha 
Invocato Ieri mattina il Pro
curatore Generale della se
zione feriale della Cassazione 
per Sante Briganti e Aldo 
Tacconi, 1 due giovani ingiu
stamente condannati dalla 
Corte di Assise di Arezzo il 
7 luglio 1947 rispettivamente 
a 24 e a 23 anni di reclu
sione per il delitto di Taver-
nelle in cui trovarono la 
morte Pia Pucciarelli e Lina 
Basslni. I due veri colpevoli, 
come è noto, sono stati iden
tificati in Giuseppe Speziali 
e Aldo Gabresck e condan
nati a 24 e 18 anni di re
clusione. 

In attesa che venga rico
nosciuta la «contraddittorie
tà di giudicato», il che può 
avvenire solo quando le due 
sentenze siano definitive, la 
Corte di Cassazione accorde
rà con ogni probabilità nella 
prossima udienza del 26 set
tembre la libertà provvisoria 
ai due detenuti. E con ciò 
verrebbe compiuto il primo, 
doveroso passo verso la re

staurazione della giustizia 
così brutalmente violentata 
da un maresciallo del carabi
nieri e da una Corte d'Assise. 

Il Comitato Direttivo del
la Confederterra nazionale 
si riunirà 11 26 corrente a 
Roma per discutere il se
guente o.d.g.: 1) rafforza
mento e sviluppo dell'azio
ne unitaria dei lavoratori 
della terra in lotta per il 
lavoro, per la riforma fon
diaria e contrattuale, per 
la difesa ed il potenziamen
to dell'agricoltura naziona
le; 2) congresso di Vienna 
della Unione Internazionale 
lavoratori dell'agricoltura e 
foreste (24-27 ottobre 1053); 
3) varie. 

Il Ministro dell'Agricoltu
ra on. Salomone riceverà 1 
rappresentanti della Con
federterra nazionale vener
dì 25 coir. Essi esporranno 
il punto di vista della Con
federterra nazionale sulla 
questione del prezzo del 
grano, sulla tutela del la
voro e delle piccole e me» 
die aziende agricole. 

presentato, con procedura di 
urgenza, in difesa dello spi
rito della Costituzione, della 
libertà di stampa e del cit
tadino, proseguendo intanto 
nell'azione per ottenere la 
scarcerazione dei due stimati 
colleghi. 

« L'Associazione lombarda 
è pronta a iniziare l'agita
zione e a giungere a forme 
di lotta quali lo sciopero, ben 
conscia che i giornalisti ita
liani, che hanno saputo con
durre unitariamente giuste 
lòtte per le loro rivendica
zioni economiche, sentono il 
dovere di battersi anche per 
rivendicazioni morali quale è 
la difesa della libertà. 

« Inoltre l'Assemblea, pre
sa visione del testo per la 
amnistia testé pubblicato, 
mentre plaude al gesto di 
clemenza che servirà a por
tare distensione e pacifica
zione al Paese, non può non 
considerare che ancora una 
volta la libertà di stampa non 
è stata tenuta nel giusto ri
lievo proprio per la delibe
rata esclusione dall'amnistia 
dei reati commessi a mezzo 
della stampa, specie quando 
si considerino le limitazioni 
che esistono alla libertà di 
stampa in Italia, dove sono 
consentite querele di ogni ti
po'che danneggiano i giornali 
e colpiscono onorevoli perso
nalità giornalistiche. 

« Chiede pertanto che il 
Consiglio Nazionale della 
Stampa Italiana agisca pres
so il governo e impegni i 
parlamentari iscritti all'Albo 
dei giornalisti professionisti e 
pubblicisti, a qualsiasi for
mazione politica appartenga
no, perchè si battano affin
chè i reati di stampa siano 
assolutamente inclusi nella 
amnistia che dovrà essere tra 
poco approvata dalle due 
Camere. 

« L'Assemblea chiede inol
tre che si faccia un'azione 
conseguente perchè sia can 
celiata la possibilità di far 
interferire l'Autorità militare 
nei cosidetti reati di stampa, 
in patente violazione della 
legge costituzionale, come è 
stato chiaramente scritto da 
eminenti giuristi e avvocati. 

« L'Assemblea dichiara di 
rimanere vigile e solidale con 
i colleghi Aristarco e Renzi 
e attende di conoscere le de
cisioni del Consiglio Nazio
nale della Stampa, sicura che 
tali decisioni sapranno inter
pretare il sentimento di in
dignazione che anima tutti i 
giornalisti italiani ». 

Nel c o r s o dell'assemblea 
hanno preso la parola i col
leghi Morigl e Lanfranchi del 

CON L'ARIA 
'CHE TIRA 

DI FRONTE ALLA CARENZA DELLE AUTORITÀ' 

«Corriere dolla Sera-, l'avvo
cato Paggi, Luciano Barca, 
redattore capo dell'* Unità » 
milanese, ed altri. Tre fasci
sti e clericali sono rimasti 
completamente isolati. 

Al termine della riunione 
si è appreso che e n t r o il 
10 ottobre sarà celebrato a 
Milano il processo a carico 
di Renzi e Aristarco. Lo 
avrebbe dichiarato questa 
mattina il capitanò Mura 
della Procura militare, a ,un 
redattore di un giornale cit
tadino. Il collegio giudicante 
sarebbe presieduto — secon
do il giornale — dal genera
le Calabro; P. M. sarebbe il 
generaJe Solinas. il Procura
tore militare che firmò il 
mandato di cattura nei con
fronti dei due giornalisti e 
che ora sta imbuendo il prò- — Sai ero ufficiale di cavalleria e questo era il cor-
cesso. I siero del mio Generale... 

Comitali popolari a Genova 
per i soccorsi agli alluvionali 

// pauroso quadro delle devastazioni • Le elemosine di Taviani 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 22. — A quattro 
giorni dall'alluvione che si è 
scatenato sabato mattina su 
Genova, permane, estrema
mente drammatica la situa
zióne di oltre • 500 famiglie 
che hanno a v u t o distrutto 
tutto ciò che possedevano a 
causa dell'invasione delle ac
que. Dappertutto letti, casset
toni, culle, tavole, indumenti 
rovinati sono davanti ai pian
terreni delle case. In via Fas-
sicomo, dove si trovano nu
merosi negozi di mobilieri e 
tappezzieri, decine di piccoli 
artigiani hanno perduto tut
to e sono letteralmente rovi
nati. La situazione più grave 
si ha però nella zona di Sta-
glieno, di fronte al cimitero: 
qui il torrente Velino, strari
pato, ha trascinato con sé una 
cinquantina di bare, che non 
sono state ancora tutte recu-

NOSTRA INTERVISTA CON LA MOGLIE DEL MOSTRO DI COURMAYEUR 

La disperata solitudine di Nicole Pouly 
seconda vittima del legionario assassino 
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Conobbe e si fidanzò col Chióbodo in un ospedale svizzero e dovette troncare i rapporti 
con la propria famiglia che era contraria al matrimonio - « Non ho venduto mio marito » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AOSTA, 22. — Abbiamo 
incontrato ieri Nicole Pouly, 
la moglie di Nadir Chiabodo, 
mentre usciva dalla Procura. 
della Repubblica, fmmedfa-
tamente. la donna è stata cir
condata dai giornalisti che 
l'hanno tempestata di do
mande, mentre i fotografi 
scattavano i loro lampi. 

Sottratta atta curiosità del
la folla che andava adden
sandosi sulla strada, Nicole 
Pouly è stata condotta in un 
albergo, nella sala del quale 
è avvenuta l'intervista che 
riportiamo. 

La giovane donna, vestita 
con ima giacca a quadrato
ni, gonna grigia e scarpe ne
re, appariva esausta e scon
volta. Purtuttavìa ella ha ri
sposto di buon grado, in 
francese, alle domande che 
le sono state rivolte: 

<* Madame, è vero che lei 
portava al volto l'orologio di 
Angela Cavaliere? » « E* v e 
ro, ma non credo sia «tato 

Tulio il Mezzogiorno in festa 
alterno allo bandiere dell'Unità 
Domenica prossima il compagno Longo parlerà a Foggia e Ingrao a Matera - In ogni 
paese delle Puglie un trattenimento - A Bari la sottoscrizione ha superato il milione 

'un eleménto determinante 
per le indagini ». 

« Suo marito, ci risulta, le 
aveva proibirò di portare 
quell'orologio ». «• Non voglio 
rispondere a questa doman
da ». 

« Lei pensa siano stati i 
suol vicini a notare l'orolo
gio? ». « No, sono sicura che 
l vicini non hanno visto né 
detto niente v. 

* Cosa ne pensa dell'arre
sto e della confessione di suo 
marito? »>. Gli occhi della 
giovane sventurata si sono 
riempiti di lacrime: a Non 
so. E' una cosa atroce, ter
ribile. Ma non è vero — e 
qui la sua voce si è fatta 
piena di angoscia — non è 
vero quello che certi gior
nali hanno scritto: non ho 
"venduto" mio marito. Amo 
Nadir, sono disposta ad at
tenderlo tutta la vita. Come 

Domenica 27 settembre, 
in occasione della Festa 
provinciale dell'Unità, par
lerà a Foggia il compagno 
on. Luigi Longo, vice s e 
gretario del P.C.I. La no
tizia, subito diffusasi, ha 
vivamente interessato i 
compagni della città e di 
tutta la provincia, consci 
dell'importanza della visi
ta del compagno Longo. La 
notizia li ha colti fiduciosi 
di riuscire a realizzare una 

scrizione ha raggiunto le 
700 mila lire. 

Anche Matera si prepara 
alla sua grande festa pro
vinciale, che si terrà saba
to e domenica prossimi, 
alla quale parteciperà il 
compagno on. Pietro Ingrao, 
direttore del nostro giorna
le. Domenica scorsa, in
tanto, in provincia di Ma
tera e precisamente a Ber-
nalda, si è tenuta la prima 
festa provinciale, con la 

munali o rionali, ma anche 
di caseggiato, di famiglia. 
Piccole feste e riunioni di 
carattere familiare, allietate 
da una bicchierata, da un 
ballo da una improvvisa
ta gara di canto o di « brì
scola». Nel Tarantino, tra 
quelle già tenute e quelle 
prossime, s i tratta di qua
rantacinque feste familiari, 
cinque di rione, ecc. Bari, 
in consuntivo, ha tenuto 
già 96 feste ed ha raccolto 

che, vista fallire la riunione 
che aveva precipitosamente 
convocato per la domenica 
di tutte le donne e gli uo
mini cattolici, si è rasse
gnato a divertirsi un po' 
anche luil 

Intensa ripresa 
deffatirtità dei partiti 

L'attività dei partiti ripren
de oggi in pieno, con riunioni 
della direzione del PSI, del
l'esecutivo del PSDI. il quale 
approverà un ordine del gior
no in favore del plebiscito 
triestino da presentare al voto 
del Parlamento e della dire
zione della D.C., in prepara
zione del Consiglio nazionale 
del partito previsto per saba
to. Pare certo che il Consiglio 
affiderà a De Gasperi la s e 
greteria del partito. Il 27 pros
simo si riunirà inoltre il comi
tato centrale del MSI, il 29-30 
il consiglio nazionale del PRI. 
il 30 la direzione del PLI. il 
4 ottobre il Consiglio nazio
nale del PNM. 

Um tipico aspetto della festa dell'Unità «volta*! domenica, scorsa a Portici (Napoli). Il rione 
Materdel ri partecipa can I sa ai caratteristici «tubbl» 

grande festa, Ticca nel suo 
programma e nel suo spi
rito popolare di affratella
mento e di esaltazione del
le forze del progresso e 
della libertà. Tale fiducia 

viene loro soprattutto dalla 
splendida riuscita della fe
sta, tenutasi domenica scor
ea, che ha chiamato attorno 
al nostro giornale ed al 
compagni che lo festeggia
vano la popolazione del 
rione Diaz, presieduta dal 
compagno Remo Scappini e 
dall'oa. Allegato. La sotto-

partecipazione di tutti i co
muni del Metapontino e di 
Ferrandina, alla quale ha 
parlato il compagno on.le 
Ruggero Grieco, Altre feste 
provinciali si terranno pros
simamente a Lecce e Te
ramo. 
• Degna di particolare no

tazione ci pare debba es 
sere l'attività che vanno 
svolgendo le Federazioni di 
Taranto e di Bari. Esse. 
infatti, hanno articolato il 
«Mese» in diecine e die
cina di feste, non solo co-

oltre un milione e 200 mila 
lire. 

Tra le feste ben riuscite, 
ci pare infine debbano es 
sere segnalate quelle tenute 
domenica a Sidemo Mari
na. dove ha parlato il com
pagno on. Mario Alleata, a 
Palizzi Marina e a Rosali. 
In quest'ultima località, in 
particolare, u n a piccola 
borgata con 2.0Q0 abitanti, 
la festa è durata due giorni 
e ad essa ha partecipato 
tutta Indistintamente la po
polazione: anche iX parroco 

Pouly ha fatto una dichia
razione interessante, che con. 
trasta con quella di altre 
persone già interpellate dai 
giornalisti e dai carabinieri: 
« Non è vero che io abbia 
consegnato l'orologio a' un 
ragazzo affinchè lo portasse 
da un orefice per cambiare 
il cinturino: il cinturino di 
cuoio l'abbiamo comperato 
insieme per trecento lire io 
e mio marito su una ban
cherella al mercato ». 

E madame Nicole, sempre 
sotto l'incalzare delle do
mande, ha narrato il suo pri
mo incontro con Nadir, in 
Svizzera, quando il reduce 
della Legione straniera si 
era recato a trovare la ma
dre, che lavorava nello stes
so ospedale in cui era lei 
impiegata come infermiera. 

« Mi sono subito innamo
rata di lui e lui di me; ma 
ci vedevamo di rado, le po
che volte che lui veniva a 
trovarmi. I mici parenti non 
volevano che io lo frequen
tassi: ho dovuto lottare mol
to, ho dovuto rompere i rap

porti con la mia famiglia. Il 
nostro fidanzamento è du
rato tre mesi. Ci siamo spo
sati ài venerdì, il 6 marzo 
di quest'anno. Due giorni 
appresso Nadir è tornato ad 
Aosta per preparare la no
stra stanza in via Porta Pre
toria, e poi l'ho raggiunto. 
Siamo quasi sempre stati di
visi in questi pochi mesi di 
matrimonio... *>. 

E Nicole parla del suo 
Nadir, dell'uomo che non 
potrà più riabbracciare per 
tanti e tanti anni. E mentre 
parla i suoi occhi sì velano 
di lacrime. 

Le parole di Nicole si 
spengono nella sala. E noi 
guardiamo questa donna, 
questa ragazza di 22 anni che, 
per seguire l'Homo amato, ha 
abbandonato la sua terra, la 
sua famiglia, è venuta a pa
tire la miseria in un paese 
straniero, del quale non com
prende neppure la lingua. 
Guardiamo la seconda vitti
ma di Nadir Chiabodo e pro
viamo per lei infinita pietà. 

RICCARDO MARCATO 

perate. Sotto uno strato di 
melma giacciono tuttoia una 
quarantina di cadaveri che 
stanno andando in decompo
sizione, con grave pencolo di 
miasmi. 

In tutta la zona, che è 
densamente abitata, si avver
te un fetore insopportabile. 

La delegazione di Molas-
sana è ancora isolata dal cen
tro della citta per la caduta 
di un ponte; allo stesso modo 
testano isoiati ancora molti 
centri dell'entroterra, dove la 
alluvione ha provocato vitti
me e ingenti danni. Dramma
tica si va facendo poi la si
tuazione dell'abitato di Fer
riera, minacciato da una gios-

« Quando mi son visto offri
re 10 mila lire le ho accet
tate volentieri, pensando ai 
bambini. Non sapevo che fos
se un ministro, ma un tipo 
qualunque. Se l'avessi sapu
to, non mi sarei certo rispar
miato l'occasione di dirgli co
sa penso... Altro che diecimila 
lire!... ». 

I soccorsi, infatti, si rive
lano del tutto insoddisfacenti 
Soltanto oggi, nella zona del 
Bisagno, sono stati inviati un 
centinaio di soldati, mentre 
sarebbe necessaria la mobili
tazione di un miglialo di per
sone per compiere almeno 1 
primi lavori di rimozione del
le macerie. 

Cosa è rimasto del ponte di Moiassana sul Bisagno 

sa frana che scende lenta
mente e inesorabilmente. Fer
riera è già stato del tutto 
evacuato. Di fronte a questa 
situazione, fino a oggi, le au
torità comunali e provinciali 
non sono state in grado di 
prendere concrete iniziative. 
Gli alluvionati sono ospitati 
alla rinfusa in ospizi e con
dotti a mangiare in mense 
improvvisate, mentre non è 
stato ancora concesso loro un 
sussidio provvisorio per gli 
immediati bisogni del momen
to. Il ministro Taviani, re
catosi a visitare qualche fa
miglia. ha devoluto a qual
cuna di esse 10 mila lire, per 
un totale dì 70 mila lire, di
chiarando che le levava dalla 
propria tasca ed esortandole 
a pazientare. Il capo di una 
di queste famiglie ci ha detto: 

Nicole Pouly 
aurei potuto fare una cosa 
simile? j». 

Sul sopraluogo dei carabi
nieri naia sua casa ella ci 
ha narrato: 

« E' stato giovedì mattina 
alle 7. Evo ancora a letto. 
Mi hanno visto l'orologio al 
polso e VJianno sequestrato 
immediatamente. E hanno 
trovato in "une boite" il 
braccialetto e poi il fazzo
letto sporco di sangue. Non 
è vero che abbiano trovato 
i giornali che parlano del 
delitto: Nadir non leggeva 
mai i quotidiani ». 

«• Quando, suo marito, le 
ha dato i preziosi dì Ange
la? ». « Prima di partire per 
il servizio militare ». 

A questo proposito Nicole 

UN PAZZO CHE UCCISE LA SORELLA 

Dichiaralo non perseguibile 
a 21 anni dal delillo connesso 

NUOVO SCANDALO NEL COSENTINO 

Processoto un sindaco d.c. 
per falso in atto pubblico 

Nonostante il rinvio a giudizio, il Prefetto rifiuta dì destituirlo 

MILANO. 12 — A ventuno 
anni di distanza dall'aver uc
ciso la sorèlla, e dopo aver 
trascorso tutto questo periodo 
in un manicomio criminale, 
ove era stato internato in se
guito alle risultanze di una 
perizia psichiatrica che lo ave
va definito completamente paz
zo, il 49enne Silvio Sassi è 
comparso stamane allo Assise 
per rispondere del suo delitto. 
L'episodio non ha precedenti 
nella storia giudiziaria. 

TI Sassi il 14 aprile 1932 con 
on coltello da cucina feri 
mortalmente la sorella « ri
dusse in Brave stato il fidan
zato di questa e la propria 
madre, tentando poi di toglier
si la vita. Di fronte alla po
lizia si giustificò asserendo che 
i suoi familiari avevano ten
tato di avvelenarlo; ma, giudi
cato pa?ro. \enne ricoverato 

do però si trattasse di un 
abile simulatore. sottoscr»«se 
ugualmente la sentenza di rin
vio a giudizio del Sassi din
nanzi alla Corte d'Ass-.s*. Du
rante questi anni il processo 
non è mai stato celebrato per
chè i sanitari del Manicomio 
di Reggio Emilia non hanno 
mai voluto concedere il nulla
osta medico per la traduzione 
dell'imputato. 

Firmato, finalmente alla di
stanza di ventanni, il nulla
osta. stamane il Sassi, accom
pagnato da due robusti infer
mieri. è comparso in tribunale 
ma. di fronte alla evidente 
anormalità del tuo stato men
tale, dopo I pochi minuti ri
chiesti per esaurire le forma-
liti procedurali, il giudice lo 
ha dichiarato non punibile per 
squilibrio mentale, • ha ordi
nato il trasferimento delj'im 

iìl Maniconi.o criminal*» di Mo-jputato dal Manicomio elimina-
iena-

Il giudice istruttore ritenta
le ad un ospedale psichiatrico 
ci vi" 

COSENZA, 22. — Il Sinda
co clerico-fascista di Roggia-
no Gravina, Orlando Brigno-
ri, è stato rinviato a giudizio 
per il reato di falso in atto 
pubblico a norma dell'ultimo 
capoverso dell'art. 478 del 
Codice Penale. 

L'incriminazione è avvenu
ta sulla base di alcune de
nunce presentate da privati 
cittadini al Procuratore della 
Repubblica nelle quali si ad 
debitava fra l'altro al Bri
gnoli la falsificazione della 
data di nascita ad un certi
ficato intestato ad un giova
ne studente- A carico del 
Brignori pende inoltre una 
denuncia presentata al tem
po dei comizi elettorali per 
aver distribuito circa 50 quin
tali di pasta allo scopo di 
acquistare voti per il depu
tato d x . Antoniozzi. 

Tale attività era già a co
noscenza della prefettura. 
ma essa non ha creduto op
portuno intervenire anche se 
per molto meno ha sostituito 
sindaci e sciolto amministra
zioni popolari. 

Comunque dinanzi al rin
vio a giudizio del sindaco di 
Reggiano, non vogliamo cre
dere che l'autorità tutoria 
persista in siffatto atteggia
mento considerato che la leg
ge impone il provvedimento 
di destituzione a carico del 
Brignori. E" chiaro che ciò 
non può bastare perchè tante 
cose) poco chiare debbono es
sere appurate nell'ammini
strazione di Rogglano Gra
vina per cui è necessario si 
esegua una severa inchiesta. 
E' vero che in passato era 
stata presa una iniziativa in 
tal senso, però l'inquirente 
evidentemente non si è di
mostrato all'aite7za del com
pito. 

LA SEDUTA A11A CAMERA 
OCeattnvaztoac «alla 1. pasta» 

to dal miglioramento delle 
retgbuzioni nell'agricoltura e 
nelPindustria. 

Nulla di nuovo per quanto 
riguarda il futuro. La linea 
del governo rimane ferma al 
proposito di ridurre la spesa 
pubblfcra per abbassare il de
ficit di bilancio: tutte le nuo
ve s p e * dovranno esser co-
certe o da riduzioni di altra 

spese o da aumenti di impo
ste. Nell'esercizio finanziario 
1952-1953 il deficit raggiun
ge i 417 miliardi ma il gover
no si propone di ridurlo di 80 
miliardi nel prossimo anno e 
di proseguire su questa linea 
negli anni successivi. Queste 
affermazioni e tutte le altre 
relative all'attività program
matica sono state accompa
gnate da sornione dichiara
zioni miranti a riaffermare 
che questo governo conside
ra il suo mandato limitato nel 
tempo. Ma tali parole sono 
state accolte da maliziosi sor
risi increduli. 

Nessuna novità, infine, per 
quanto riguarda l'imposta
zione del bilancio: le imposte 
ordinarie saranno aumentate 
di 89 miliardi, quelle straor
dinarie diminuite di 40 mi
liardi; le «pese cresceranno di 
21 miliardi ma resterà inal
terata tutta la politica eco
nomico-finanziaria che Pella 
sviluppò come ministro del 
Bilancio dei governi De Ga
speri. Di quei vecchi bilanci 
restano ben 1079 miliardi di 
residui passivi, cioè di spese 
previste ma non effettuate. 
Anche nella conclusione nes
sun accenno all'insufficienza 
dei salari, al livello elevatis
simo della disoccupazione, al-
a chiusura di decine di fab

briche. all'aumento dei pro
fitti padronali ma solo belle 
parole sulla necessità di au
mentare la produzione e gli 
investimenti e di difendere 
il risparmio e la moneta. Al
la fine un applauso dì circo
stanza dei deputati del cen
tro. 

Dono una sospensione di 
mezz'ora ha preso la parola 
il primo oratore, il d .c . 
BARTOLE. 

Perfino nel prologo della 
seduta si è avuta la sensazio
ne che nulla sia cambiato. 
Basti dire che il sottosegre
tario BISORI. rispondendo a 
una interrogazione di CAPA-
LOZZA (PCI), sul divieto 
opposto dalla polizia allo 
svolgimento di una festa po
polare a Pesaro il 14 giugno 
scorso, ha detto che il divie
to fu emesso perchè nel luo-
go della festa era stato espo
sto im giornale murale che 
« snaturava i l carattere del 
ballo »! Ed anche nella rispo

sta del sottosegretario CA
STELLI all'interrogazione di 
BEATINELLI (PSDI) sulla 
uccisione di due contrabban
dieri ad opera di guardie del
la finanza sembrava di ascol
tare le parole dei sostituti di 
Sceiba in difesa dei poliziotti 
che usano troppo spesso e 
troppo leggermente le armi 
da fuoco contro i cittadini. 

Per la cronaca segnaliamo 
infine che il Guardasigilli ha 
presentato all'inizio della se
duta il progetto di legge per 
l'amnistia. 

La seduta, tolta alle 21, ri
prenderà oggi alle 17. 
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Sono sorti intanto i Comi
tati di solidarietà popolare, 
formati da rappresentanti di 
tutti i partiti, delle organiz
zazioni sindacali, assistenziali. 
sportive, ed è attraverso que
sta larga opera di mobilita
zione popolare, alla testa del
la quale stanno i lavoratori. 
che si cerca di rimarginare, 
nell'assenza di una seria as
sistenza organizzata da parte 
delle autorità, le più gravi 
ferite. 

I danni si fanno ascendere 
oggi ad alcuni miliardi. 

La medaglia d'oro 
a u n e r o i c o p a r t i g i a n o 

E' stata concessa la meda
glia d'oro al valor militare 
alla memoria del partigiano 
combattente Alfredo Piacibello. 
di Giuseppe da Casale Mon
ferrato della classe 1902, con 
la seguente motivazione: «Do
po l'armistizio, per quanto ma
lato di grave morbo, si de
dicava con entusiasmo alla 
lotta partigiana, molto distin
guendosi per capacità anima
trice ed organizzativa e per 
valore di combattente. Duran
te uno scontro con forze ne
miche decisamente superiori. 
si attardava coscientemente 
per coprire con il fuoco dell? 
sua arma la- ritirata dei com
pagni. Ferito continuava a 
combattere finché cadeva nel
le mani del nemico, contro ù 
quale lanciava per ultima sfi
da l'arma ormai vuota. Dura
mente seviziato e portato da
vanti al plotone di esecuzio
ne, manteneva fiero ed esem
plare contegno. Cadeva da for
te nel nome dell'Italia e del
ia libertà ed il suo nome ve-
n.ve trasmesso alla memore 
tradizione della sua forma
zione. Azzano (Alessandria), 
28 ottobre 1944 — 
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11 comico Alberto Sordi in una scene del film « Canzoni. 
canzoni, canzoni » diretto da Domenico Paolella e realizzato 
da Carlo Infascelli in ferraniacolor. Produzione Excelse Film 

Distribuzione Minerva Film 
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