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PER DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Sostituiti i comandanti generali 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza 
., Ancora rinvialo il « piano Vigorelli » perde crescenti opposizioni liei d.c. - Martino si oppo

ne al « blocco (Ielle lauree » e chiede la soppressione dei privilegi clericali di 5 mila maestri 

•. Dopo una lur.sa serie-di rin-
vii, che ha interrotto l'attività 
ufficiale di Gabinetto per oltre 
venti giorni, il Consiglio dei 
ministri è tornato finalmente 
a riunirsi ieri mattina al Vi
minale. A partire dalle 8,45, il 
Consiglio si è successivamen
te occupato per cinque ore dei 
problemi più vari e disparati 
senza giungere peraltro a nul
la di rassicurante per quanto 
riguarda i temi di politica in
ternazionale ed interna che 
più stanno a cuore agli ita
liani. 

11 ministro Piccioni ha rife
rito per due ore sulla sua fal
limentare missione a Parisi e 
il Consiglio si è limitato a 
prendere atto di questo falli
mento. Nessuna indiscrezione 
è trapelata circa il contenuto 
dei colloquio intercorsi fra 
Piccioni, Dulie?. Eden e Bi-
dault; si sa soltanto che il 
nostro Ministro degli Esteri 
ha intrattenuti i suoi collo
chi sulla questione di Trieste 
o sulla futura trasformazione 
in alleanza militare del Patto 
balcanico. Con quanto succes
so ciò sia stato tatto, abbiamo 
potuto constatarlo proprio in 
questi giorni alla luce delle 
nuove controproposte titine 
per l'aggiudicazione alla J u 
goslavia dell'intieru Zona A. 
Da notare che per la prima 
volta Piccioni ha parlato di 
<( Trieste » e non già di « que
stione triestina ». 

Sceiba ha quindi comunica
to d'aver deciso di rinunciare 
alla rjpresentnzione dinanzi al 
Senato del provvedimento di 
ripristino dello originario 
stanziamento delle spese ri
servato della Presidenza del 
Consiglio, ridotte della metà 
con un voto segreto della Ca
mera. Sceiba ha preferito su
bire la decurtazione del fondi 
a sua disposizione pur di non 
affrontare anche in Senato li
na votazione che avrebbe po
tuto risolversi in maniera an
cor più negativa. A Palazzo 
Madama, infatti, l'opposizione 
al quadripartito in seno al 
gruopo d.c. è più forte che a 
Montecitorio. 

Allo scopo, però, dì colmare 
alcune delle spese che veniva
no precedentemente effettua
te con i fondi segreti della 
Presidenza, Sceiba ha deciso 
!o stanziamento di circa 150 
milioni per « il mondo della 
cultura e dell'arte e per dare 
un sempre maggiore impulso 
al processo civile e morale 
della Nazione v. Data l'esigui
tà dei fondi stanziati in pro
porzione a quelle eh* ?ono le 
effettive esigenze del mondo 
della cultura e dell'arie, si è 
portati piuttosto a credere che 
i premi istituiti da Sceiba ser
vano semplicemente a conti
nuare a finanziare quei n col
ti J> e quegli « artisti « che 
hanno goduto finora delle 
« bustarelle » presidenziali. 

Altro provvedimento che 
non mancherà di suscitare im
pressioni e commenti di vario 
genere, 6 la sostituzione dei 
comandanti generali dei Cara
binieri e della Guardia di Fi 
nanza. delle due armi, cioè. 
che più si sono distinte recen
temente nel tentativo di dipa
nare l'imbrogliata matassa 
dello scandalo Montesi-Mon-
tagna-Piccioni-Pavone. Il ge 
nerale Mannerini è stato so
stituito dal parigrado dei gra
natieri Morosinì; i Carabinie
ri continuano così ad avere un 
comandante non proveniente 
dall' Arma e cosi anche la 
G.d.F.. dato che il gen. Nor-
cen è stato sostituito da Car
lo Rostagno. la cui carriera 
si è sviluppata • nell'arma di 
artiglieria. 

Il Consiglio si è inoltre v i 
vamente interessato all'ema
nazione di nuove serie di 
francobolli e di cartoline com
memorative, allo stanziamen
to di un altro miliardo di lire 
per gli accasermamene della 
polizia, ed altre quistioni di 
ordinaria amministrazione. 

I ministri hanno infine af
frontato il « pezzo forte » della 
riunione: il più volte annun
ciato « piano Vigorelli » per lo 
assorbimento della disoccupa
zione. Un'ora e mezza è du
rata la relazione illustrativa 
ed apologetica dell'autore, ma 
nonostante ciò e nonostante 
un formale soffietto di Scei 
ba. alcuni ministri d.c. hanno 
.-ollevato le prime obiezioni 
al progetto socialdemocratico 
Data l'ora tarda e l'appetito 
.ncombente, la discussione è 
;tata sospesa e verrà ripresa 
martedì prossimo. E a questo 
punto sarà bene fare qualche 
anticipazione. Il Consiglio dei 
ministri del 4 maggio vedrà 
:nfatti schierati gli esponenti 
delle tre correnti su più di 
-jn fronte, l'uno in contrasto 
-•on l'altro. 

E' noto che Vanoni e Gava 
iono contrari per principio al 
piano Vigorelli; \ due ministri 
democristiani sono in più so 
stenuti dagli altri colleghi di 
partito e da quelli liberali 
perchè non intendono .oroce-
dere a nuovi inasprimenti fi
scali per fornire la copertura 
finanziaria al piano del tutto 
demagogico del PSDI. Sono 
ormai venti giorni che i vari 
ministri discutono collegial
mente questo benedetto pro
getto, ma un accordo, neanche 
formale o di principio, è s ta
to, fino a questo momento, 
possibile raggiungere- L'on. 
Vigorelli , avvicinato ieri mat
tina al Viminale da un grup
po di giornalisti, non si è m o 
strato molto ottimista: « E* un 
discorso che continua ». egli 
ha detto: « - . e continuerà a n 
cora a lungo » ha aggiunto un 
altro ministro di parte non 
socialdemocratica. 

n fronte del liberali e dei 
democristiani contro i social
democratici si costituirà anche 
su u n altro progetto dell'infa

ticabile Vigorelli:' quello del 
blocco delle lauree da conse
guirsi attraverso la fissazione 
del «umerus clausus per gli 
studenti universitari. In paro
le povere, Vigorelli vorrebbe 
.porre del drastici limiti alle 
frequenze delle Università e 
ciò allo scopo di limitare la... 
disoccupazione giovanile in
tellettuale. Con questo siste
ma, la socialdemocrazia potrà 
chiedere nel futuro la liquida
zione della disoccupazione in 
genere, impedendo la procrea
zione. 

Liberali e democristiani sa
ranno invece gli uni contro gli 
altri a. causa di un progetto 
dell'on. Martino per la revoca 
dei .< comandi >. ai maestri e-
lementari. Il presidente Scei
ba, che si è preoccupato di 
moralizzare la pubblica a m 
ministrazione. revocando i di
stacchi di alcune continaia di 
impiegati che svolgono atti
vità sindacale, si oppone in
vece al rientro in sede di ol
tre cinquemila maestri e le
mentari che furono da Gonel-
la comandati ad altri incarichi 
per ragioni di parrocchia, di 
amicizia ed altro. Soltanto a 
Roma sono 700 i maestri che 

stanno a far niente all'istituto 
di statistica e circa 500 sono 
quelli che fanno altrettanto al 
Provveditorato, mentre le sco 
laresche vanno, in malora an
che a causa-della carenza di 
insegnanti titolari ! 

Decapitato per aver derubato 
un affiliato alla sua « setta » 

VIHO VALENTIA, 2H. — I 
carabinieri di Vibo Valentia 
hanno tratto in arresto .sei cri
minali che, costituitisi in « tri
bunale speciali' », decisero i1 

portnrono u termine l'uccisio
ne eli tale Francesco d i t e l l i , 
il . cui cadavere con la testa 
staccata dal busto fu trovato 
1*11 aprile nelle vicinanze di 
S. Calogero. I responsabili del 
crimine, Domenico Tulino, For
tunato e Annunziato Grilli, 
Fortunato Riso, Francesco Tu-
lino o Vincenzo D'Amico han
no reso una completa confes
sione .sui moventi dui delitto 
e sui particolari della sua <".c-
cu/ione. 

Nt'uli ultimi temili, il Cucci
li aveva mancato ai dovei i di 
omertà che lo legavano agli al
tri sei, in baso alla t-omiuie 

Nei giorni piocedenti la sua 
fine il Cricelli consumò un fur
to ai (Ianni del Tulino. Questo 
gesto fu considerato dagli al
tri-membri delia-banda un im
perdonabile atto di insubordi
nazione e determinò la deci
sione di p'rocedeie ad una ven
detta nei confronti del respon
sabile. Nei pressi del bivio di 
S. Calogero, In sera dell'I 1 
aprile, il Cricelli fu affrontato 
dal Tulino che gli chiese con
to del suo operato t- poco dopo 
dagli altri cinque. Seduta stan
te, i sei uomini, dopo aver an
nunciato al Cricelli la decisio
ne di ucciderlo, pi epararono 
quanto occorreva per l'esecu
zione: un ceppo di legno duro 
e una scure da pota. 

Contro i licenziamenti 
protesta al centro Genova 
GENOVA, 28. — 1 lavoratori 

della • Ferriera Brir/zo -̂. oggi 
pomeriggio, hanno dato vita ad 
una nuova manifestazione di 
protesta contro i licenziamenti. 

Nella centrale via XX Set
tembre. la cittadinanza ha cosi 
assistilo alla forte manifesta
zione che ha avuto il suo cen-

appaitenenza ad una « setta » tro sotto i portici 

G I CONGRESSI PROVINCIALI DEL P.C.I. 
^rm A- 3 

Le sinistre dirigono 
41 Comuni nel Perugino 

Ampio dibattito sui problemi relativi al governo locale 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PERUGIA. 28 — In oc
casione dell'VIH congresso 
della Federazione comunista 
di Perugia, certi clericali 
locali limino voluto offrire 
un nuovo saggio della loro 
incapacità, del loro irragio
nevole odio anticomunista 
e — come ha sottolineato 
il compagno Cricco nel suo 
discorso di chiusura — del 
loro cattivo gusto che of
fende non solo i comunisti 
ma tutta la popolazione, de
positaria di tradizioni arti
stiche e culturali che hanno 
reso l'Umbria famosa e li
mata in tutto il mondo. E' 
apparso infatti un cartello
ne per le vie del centro, ca
rico di insulti banali, guar
dato a vista da un gruppo 
di poliziotti messo gentil
mente a disposizione dei 
democristiani. A quel car
tellone ha risposto esaurien
temente il congresso. 

11 dibattito, che si è pro
tratto per due giorni conse
cutivi, è stato una interes
sante rassegna del lavoro 
compiuto e dei successi rea-

• lizzati, e 'al tempo stesso un 
fecondo esame dei difetti 
che nel corso della passata 
attività sono venuti alla lu 
ce, delle deficienze che han
no limitato certi successi e 
delle cause di certi disli
velli esistenti fra i risultati 
elettorali che pongono tutta 
l'Umbria al secondo posto 
fra le regioni in Italia nella 
lotta per la democrazia, e 
l'attività dell'apparato or
ganizzativo che dirige il va
sto movimento popolare che 
le elezioni stesse esprimono. 

Quali sono questi difetti? 
Si tratta essenzialmente di 
debolezza ideologica e or
ganizzativa, dovuta all' im
petuoso sviluppo del movi
mento popolare e all'estre
ma giovinezza del partito 
e dei suoi quadri, una parte 
dei quali manca di una suf
ficiente esperienza. Da que
sti difetti ne discendono, co
me conseguenza, una caren
za di vita politica, la man
canza eli prospettive da in
dicare ai lavoratori e porre 
alla base di ogni lotta, poi 
realizzare un largo fronte 
dei ceti più vari attorno alle 

LA CORTE DI TORINO HA RICONOSCIUTO CHE ANGELA ABRATE NON HA COMMESSO IL FATTO 

Assolta dono sette anni di carcere 
una donna condannata all'ergastolo 

Era stata accusata di aver istigato il suo presunto amante ad uccidere ìl marito - Prove labili e incerte hanno 
privato due ragazzi della loro mamma per molti anni - Un'implacabile congiura - La commovente udienza 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

TORINO. 28 — Una (no
mine dolimi, madre di due 
bambini. dd oltre sette anni 
in carcere .sotto il terribile 
peso della condanne! all'erga
stolo, è staffi oggi prosciolta 
dalla nostra Corte d'assise 
d'appello con formula piena: 
« In nome del popolo italiano 
— ha Ietto nel dispositivo 
della .sentenza il presidente 
Piras —- questa Corte assolve 
Angela Abrate fu Giuseppe 
da ogni imputazione per non 
aver commesso il fatto e ne 
ortftna l'immediata scarcera
zione ». • 

Angele Abrate. una mimi 
la donnetta dal ro l lo e m a 
ciato. sofferente per una for
ma di artrite die si e buscata 
nel tetro carcere di Venezia. 
nell'udire quelle parole si è 
sbiancata in rolfo. poi è crol
lata sul sedile. Suo figlio. Gio 
vannino. di 16 anni, che si 
era precipitato verso lu gab
bia degli imputati gridando: 
« Mamma, mamma! ». ha al 
lungato inutilmente ima ma 
no per darle una carezza 
perchè già i carabinieri la 
stavano trasportando oltre la 
porticina della stiletta attigua. 

Terminava così, fra lo s c r o 
sc ia re degli applausi del pub
blico. che aveva seguito c o m 
mosso le ult ime ore della 
tragedia di Angela Abrate. il 
processo di Appello contro 
un'ergastolana innocen te . Un 
tremendo errore giudiziario 
era così riparato dopo anni 
di ansie, speranze e delusioni. 

La penosa incenda cominciò 
nel dicembre del 1946 alla 
borgata Segno, del comune 
di Vado Ligure. lì -mattino 
del p iomo 21. verso le fi. 
l'operaio Angelo Bruzzone 
veniva assassinato con un 
colpo di doppietta in pieno 
petto. Il poveretto cadde boc
coni su l la borsa delle vivan
de vuota: aveva appena' ter 
minato il turno di lavoro e 
stava rincasando. Per a lcuni 
giorni le indagini dei cara
binieri brancolarono nel buio. 
poi un congiunto della vitti
ma. Gerolamo Sambarino, si 
recava alla stazione dell'Ar
ma di Vado per affermare che 
si trattava di un fratricidio: 
ad uccidere, precisò, era stato 
L i n o Andrea Brursone. di 
vent'anni. convivente con la 
i-ittima. Interrogato, il gio
vane confessava e. dopo qual
che reticenza, aggiungeva di 
essere stato istigato dalla co
gnata Angela Abrate. moglie 
dell'ucciso. 

La donna, interrogata a sua 
volta, negò con estrema ener

gia l'addebito e respinse con 
sprezzo l'insinuazione, fatta 
dal giovane cognato, di essere 
l'amante di costui. L'Abrate 
dichiurò inoltre di avere su
bito capito die ad uccidere 
doveva essere stato il co
gnato ma, aggiunse, prima di 
denunciarlo aveva voluto tro
vare prove inconfutabili. 
Quell'esitazione doveva poi 
costarle quasi otto anni di 
carcere, anche perchè l'as
sassino, nel frattempo, aveva 
architettato un piano diabo
lico ai suoi danni. Nell'istrut
toria il giovane attribuì ad 
Angela A b r a t e un acquie
scente comportamento verso 
di lui e. d altro canto, con
corsero ad aggravare lu si
tuazione della donna mali 
gnità più o meno interessate 
di alcuni abitanti del luogo. 

Al primo processo, il 15 
maggio del 194S celebrato alla 
Corte d'assise di Savona, la 

posizione dell'Abrute appari 
talmente compromessa che i 
giudici ritennero di condan
nare i due presunti amanti 
alla pena dell'ergastolo: il 
Livio Brnzzone. quale esecu
tore materiale del delitto. An
gela Abrate per istigazione di 
minore. Contro la durissima 
sentenza ricorsero gli avvo
cati sicché i due condannati 
comparvero nuovamente a 
giudizio il 2 febbraio del 1953: 
a d i scutere i motivi di ricorso 
erano stati ch iamat i i giudici 
della Corte d'assise d'appello 
di Genova. 

Il .secondo processo, mal 
grado l'argomentatissima pe
rorazione dell'avv. Emilio 
Botta di San Remo, difensore 
dell'Abrate. terminò con la 
conferma dell'ergastolo per 
costei e con la riduzione a 27 
anni di carcere per Livio 
Bruzzone. riconosciuto pur-
zialmente infermo di n ien te 

e succube della cognata. La 
tetra voragine del carcere a 
vita parve allora aprirsi ine
sorabile davanti all'infelice 
donna che, oltre avere perso 
lo sposo in così drammatiche 
circostanze, lasciava nella più 
cupa disperazione i suoi due 
bambini: Luigi di 11 anni e 
Giovannino di 13. Quel gior
no Angela Abrate credette di 
venire sommersa da u n a i m 
placabi le e crudele congiura. 
« Con ini filo di voce mi rac
comandò i suoi due. bumbini, 

\Luigi e Giovannino... », ci ha 
dichiarato oggi commossa la 
sorella. Virginia. -

La sentenza delle assise di 
secondo grado venne impu-
gnata dai difensori e inoltra
ta. con i motivi di ricorso. 
alla Corte di Cassazione. 1 
giudici delta suprema Corte 
annullavano la sentenza e 
dich ia randola non sufficien
temente motivata, affidavano 

alla nostra Corte d'assise di 
appello il compito della revi
sione- parziale del processo. 

Il terzo dibattito e comin
ciato alle '9.30 di oggi. Sin 
dalle prime battute, pubblico 
e giornalisti intuirono che le 
accuse poggiavano su argo
menti assai labili, incerti. 1 
testimoni, chiamati a deporre. 
confermarono che l'imputata 
aveva s e m p r e tenuto un con
tegno corretto e che le prete
se relazioni col Livio Bruz
zone dovevano essere relegate 
nel regno delle i l lazioni. 

IL < PROCESSO DEI MILIARDI > AL TRIBUNALE DI ROMA 

La difesa denuncia i tentativi 
di soffocare Io scandalo della valuta 

« 24 ore » pubblicava il listino delle quotazioni dei dollari « da licenze » ! 

Due circostanze interessan
ti hanno movimentato l 'u
dienza di ieri al processo per 
il traffico della valuta. L'una 
è venuta fuori da un con
fronto tra gli imputati Pietro 
Pagi luca Moretti e Severino 
Pacchioni, i quali hanno a s 
serito che il traffico di do l 
lari ottenuti mediante l icen
ze di importazione fittizie 
era fatto al la luce del sole, 
tanto che l'autorevole gior
nale economico-finanziario 
milanese « 24 ore », nel 1950, 
pubblicava il l istino del le 
quotazioni dei dollari < da l i 
cenze *. 

L'altra circostanza è stata 
resa nota d a l l ' a w . Lemme, 
difensore dell' imputato D o 
menico Ciurleo. Il legale, 
giunto in Tribunale sul t er 
mine dell'udienza, ha chiesto 
ai giudici di accertare un ep i 
sodio venuto a sua conoscen
za. e c ioè che il dott. Carlo 
Arzillo, ispettore dell'Ufficio 
italiano cambi, avrebbe s u 
bito « una valutazione non 
soddisfacente dei suoi mer i 
ti » in rapporto all'opera a l a -

Indetto un convegno 
per la casa agli italiani 

La presidenza del Consiglio 
nazionale per il diritto alla 
ca.-a — composta dall 'avvo
cato Antonio Greppi, dal s e 
natore Alessandro Schiavi. 
dall'on. Maria M. Rossi, dal 
sen. Piero Montagnani e dal
l'on. Guido Bernardi — ha 
indetto per il 5 maggio pros
arne a Roma un convegno 
>ul tema: « gli amministra
tori comunali e provinciali 
per una casa a tutti gli italia
ni J. Al convegno sono in par
ticolare invitati i sindaci, i 
presidenti delle amministra
zioni provinciali, gli ammini
stratori locali, gli ingegneri, 
gli architetti, gli urbanisti, i 
parlamentari e gli studiosi di 
cose sociali. 

L'annuncio del convegno, è 
contenuto in un comunicato 
della presidenza del Consi
glio nazionale per il diritto 
alla casa, nel quale si ac
cenna rapidamente alla gra
vissima situazione esistente 

in Italia" per quanto riguar
da le abitazioni. Ecco cosa 
dice, a questo proposito, il 
comunicato: 

« La mancanza di alloggi. 
messa in luce anche dai ri
sultati della Commissione 
parlamentare di inchiesta 
sulla miseria, costringe larga 
parte della popolazione ita
liana a cercare rifugio in ca
se malsane e sovra frollate, in 
tuguri e «rotte che degrada
no e offendono la persona u-
mana. Tutto ciò determina 
problemi morali e sociali di 
eccezionale gravità per l'og
gi e il domani della Nazione, 
alla cui soluzione lavorano, 
con spirito nuovo e propositi 
decisi, uomini di ogni pro
fessione e di ogni fede: par
lamentari. amministratori co
munali e provinciali, tecnici 
e studiosi, tutti pervasi dal 
comune convincimento che la 
casa è una delle condizioni 
fondamentali del vivere c i 
vile - . 

ere da lui svolta nelle inda
gini valutarie, tanto che s a 
rebbe stato costretto a ricor
rere al Consiglio di Stato 
c o n t r o l'Ufficio italiano 
cambi. 

Il P. M. prendendo la pa
rola a questo proposito, ha 
precisato: « Ho già citato A r 
zillo come testimone, e in 
questa sede potrà essere i n 
terrogato ampiamente su l 
l'argomento da lei enun
ciato >. 

L'avv. Lemme, però, non 
si è ritenuto soddisfatto: « E' 
necessario che il dott. A r 
zillo sia ascoltato domani — 
egli ha soggiunto — perchè 
attraverso le sue dichiara
zioni questo processo muterà 
completamente corso ». 

11 Tribunale si è riservato 
di decìdere nella prossima 
udienza. 

A parte questi episodi. la 
udienza di ieri è stata com
pletamente occupata dalle 
deposizioni degli imputati 
Sever ino Pacchioni, Mario 
Ferrari e Giuseppe Olivieri, 
che, non essendo mai com
parsi al processo, erano stati 
diffidati di intervenire al più 
presto al dibattimento. 

Il Pacchioni, primo ad e s 
sere interrogato, è un pro
prietario terriero, che incettò 
licenze di importazione per 
merci fittizie, che passò poi 
a Carlo Galli e a Giuseppe 
Barabino titolare di un ban
co di cambio a Genova. 

Presidente: « Specificate 
quali furono i vostri rapporti 
con Pietro Pagl iuca Moretti ». 

Pacchioni: * Moretti si r i 
volgeva sempre a m e per 
piazzare le licenze di impor
tazione intestate alla sua di t 
ta o acquistate da altri. Io 
ricevevo queste licenze e le 
offrivo a mia volta a Galli 
e a Barabino. Compensavo 
Pagliuca Moretti per una 
percentuale che variava a s e 
conda del prezzo del do l 
laro ». 

Rispondendo a domande 
del Presidente Mosillo, i l 
Pacchioni ha poi dichiarato: 
« I moduli U . I .C mi v e n i 
vano consegnati dal Moretti, 
che era incaricato di ritirarli 
in banca. Io provvedevo a r i 
consegnarli al le ditte intesta
tarie delle licenze, oppure 
agli intermediari ad opera
zioni avvenute. Galli e B a 
rabino mi indicavano, di vo l 
ta in volta, i nomi dei b e n d i * 

ciari esteri della valuta. In 
quanto alle operazioni ban
carie, e in particolare al v e r 
samento del controvalore in 
lire italiane della valuta 
straniera trattata, non v i pre 
si mai parte. Io pensavo di 
fare cosa uti le all'economia 
nazionale, operando come o -
peravo. Sentii dire più vol te 
che tutto il traffico di l i cen
ze aveva come scopo l ' im
portazione di merci pregiate 
che era vietato acquistare a l 
l'estero mediante pagamento 
in dollari, ma che si po teva
no acquistare con il s istema 
« a compensazione ». 

Mario Ferrari, chiamato 
successivamente a deporre, 
si è dichiarato completamen
te estraneo al traffico di v a 
luta. 

L'ultimo imputato udito 
ieri, Giuseppe Olivieri, ha 
dichiarato di aver acquistato 
alcune licenze di importazio 
ne nella speranza di trovare 
dei finanziatori. 

Prima che l'udienza si 
chiudesse, il P. M. dott. Gia l -
lombardo ha invitato il P a c 
chioni a riconoscere alcune 
copie fotostatiche d i distinte 
di versamento, tra l e quali 
una di centosedici mil ioni 
quattrocentoventimila lire, 
firmata S. Pacchioni- L' impu
tato, dopo aver attentamente 
osservato le copie, h a asse 
rito che i documenti non s o 
no stati firmati da lui , e che 
la sua firma è stata falsif i
cata. 

Il processo prosegue s ta 
mane. 

La Fiera di Milano 
sì è chiusa ieri 

MILANO. 28 — Stasera si è 
chiusa la Fiera di Milano. 11 
successo di questa 32.ma edi
zione della Fiera è stato sotto-
lineato dal suo presidente, se
natore Gasparotto, il quale ha 
detto che i risultati ottenuti 
quest'anno sono andati al di là 
delle speranze degli stessi or
ganizzatori e che il volume de
gli affari trattati ha superato 
quello degli anni passati. 

Alla F i e r a , che è rimasta 
aperta 17 giorni, hanno esposto 
12.183 operatori o enti com
merciali italiani e stranieri di 
50 paesi diversi. I visitatori so
no stati 4 milioni e 110 mila 
di cui 84 mila stranieri prove
nienti da 109 paesi di ogni Con
tinente. 

La sorella della sventurata. 
Virginia Abrate, chiamata a 
sua volta a deporre, ha di
chiarato che. durante un col
loquio avuto in carcere con 
il Bruzzone. costui le giurò 
che sua sorella era innocente. 
u Al processo di Genova, in 
vece — ha detto la teste — 
dichiarò il contrario: appena 
udì la conferma della pena 
dell'ergastolo per mia sorella 
— ha proseguito commossa 
Virginia Abrate — sbottò in 
una risata poi gridò verso di 
me: però posso giurare che 
tua sorella è innocente ». Ta le 
affermazione venne anche 
raccolta dai carabinieri di 
scorta. 

Commovente è stata la de 
posizione del figlio primoge
nito dell'imputata, Giovanni 
no. di 16 anni, che per pagare 
le spese dei numerosi processi 
e ricorsi, decise di troncare 
gli studi e andò a l avo ra re 
da aiuto muratore. Il ragaz
zo. prima di avanzare nel 
l'emiciclo, ha volto uno 
sguardo dolcissimo verso la 
madre che piangeva sommes
samente. Egli ha deposto su 
una circostanza assai impor
tante: il dissidio sorto fra il 
defunto padre e l'assassino il 
giorno precedente il delitto. 
Risultò che Livio Bruzzone. 
ragazzo strambo e invagh i to 
della cognata sino a tramu
tarsi in assassino, pretendeva 
che il fratello gli comprasse 
un pastrano per il da ta le . 
spesa che in quegli anni, alla 
economia della famiglia non 
era possibile. 

Il ragazzo ha inol t re affer
mato. contrariamente a quan
to aveva dichiarato l'assassi
no. che tutte le notti, allorché 
il padre si assentava per la
voro, aveva dormito con la 
mamma. La deposizione del 
figlio dell'imputata ha desta
to vivissima emozione fra i 
presenti in aula. Terminata 
l'escussione dei testi, il pre
sidente ha dato la parola al 
procuratore generale, dottor 
Ottello. 

Il rappresentante della 
pubblica accusa ha richiamato 
l'attenzione della Corte sulla 
assoluta mancanza di prove 
sicure e sull'estrema stipcrfi-
cialità con cui sono state con
dotte le indagini, e. al ter-l 
mine della requisitoria, ha 
chiesto che Angela Abrate 
venisse assolta per insuffi
cienza di prove. Nell'udienza 
pomeridiana, il presidente ha 
dato la parola ai difensori: 
avvocati Emilio Botto e Ma
rio Jovine 

Quindi la Corte si ritirava 
per decidere. Trascorrevano 
diciassette minuti esatti. Poi1, 
veniva l'applaudita sentenza. 
poi il tormento di tre ore di 
formalità al carcere e in. que
stura e. finalmente, l'abbrac
cio al figlio sulla strada: « Ca
ro, caro Giovannino mìo. caro 
amore... ». Attorno alla povera 
mamma rimasta in carcere 
sette lunghi anni per un tre
mendo errore giudiziario si 
radunava una pìccola folla 
commossa. Al le 20, Angela 
Abrate, che in questi giorni 
comoie 36 anni, sa l irà sul tre 
no di Savona. Erano con lei 
'a sorella Virginia, gli a e v o 
cati e alcuni parenti. Nella 
sua casetta di Segno, davanti 
al mare, l'attende il piccolo 
Luipino. 

MANFREDO UPBAND1 

categorie impegnate nella 
1 lotta e stabilire • legami e 

alleanze preziose per obiet
tivi politici comuni. 

I delegati si sono lunga
mente soffermati su questi 
aspetti ed il dibattito che ne 
è scaturito ha indicato con 
chiarezza il modo di supe
rare certi limiti. Uno dei 
problemi fondamentali è 
quello della politica del par
tito nei centri urbani. Qui 
è stata rilevata la necessità 
di una svolta da operare nel
la nostra attività. Finora vi 
è stata una certa timidezza 
nel prendere iniziative po
litiche; ci si è mossi soprat
tutto nel campo delle riven
dicazioni particolari di ca
tegoria, mantenendosi nei 
ristretti limiti di queste lot
te. Per .superare questi di
fetti — ha sottolineato il 
congresso — è necessario e-
laborare e sviluppare una 
attività politica multiforme, 
ampia, che affronti i proble
mi di struttura verso i qua
li (.(invogliare gli interessi 
della grande maggioranza 
della popolazione. 

In questo quadro hi inse
risce l'esigenza di stabilire 
maggiori legami fra le cam
pagne •» i centri urbani. Le 
lotte dei mezzadri e dei col
tivatoti diretti difettano an
che esse spesso di prospet
tiva: ai vasti movimenti ed 
ai successi ottenuti sul ter
reno di rivendicazioni par
ticolari e contingenti, non 
fa riscontro con uguale for
za e continuità un'azione 
più vasta per le riforme di 
struttura nell'economia a-
gricola, le quali porrebbero 
i nostri contadini al centro 
di una lotta che investe gli 
interessi di tutta la popo
lazione e stabilirebbero fra 
loro stabili legami. I ceti 
commerciali, i piccoli pro
duttori. «li artigiani eli Pe
rugia. non possono rimane
re indifferenti dinanzi :il 
fatto che ogni anno i grossi 
agrnri esportano dalla pro
vincia circa 8 miliardi di li
re di redditi che finiscono 
nelle banche e sono impie
gati in attività speculative, 
senza che nemmeno una l i 
ra si riversi sul mercato 
provinciale. 

Altro problema dibattuto 
è stato quello della politica 
di governo locale ehe il par
tito deve assolvere nel P e 
rugino dove le forze demo
cratiche amministrano ben 
41 comuni, l'Amministrazio
ne provinciale e numerose 
organizzazioni di massa. 

Si tratta anche qui di in
teressare di più la popola
zione. chiamarla ad una col
laborazione più stretta e 
continua con gli amministra
tori, di convincere tutti i 
cittadini che i Comuni popo
lari sono una forza ed uno 
strumento importante nelle 
loro mani per la realizza
zione delle loro aspirazioni 
e della necessità quindi che 
essi diano agli amministra
tori un valido aiuto 

Particolare cura è stata 
dedicata ai problemi delle 
fabbriche che nella provin
cia presentano la caratteri
stica di avere maestranze 
composte in gran parte di 
manodopera femminile. Ciò 
pone l'esigenza di imposta
re una larga azione sui ttmi 
fondamentali della emanci-
oazione della donna. 

Questi i temi fondamenta
li trattati dal congresso, dal 
quale sono venuti fuori o-
biettivi e parole d'ordine 
chiare: individuare luogo 
per luogo i nemici del oopo-
lo e contro di essi organiz
zare la lotta cosciente di tut
ta la popolazione, sulla base 
di quanto la Costituzione or
dina che sia fatto nel no
stro Paese per rinnovare la 
società, difendere ed incre
mentare l'economia, paranti-
re le libertà dei cittadini. Ri
cercare nuove vaste allean
ze nella lotta per In pace 
e contro le armi di stermi
nio. 

ORESTE MARCELLI 

Il M a r c i » » «t garan
t isce il coatofttfto di 
p a n n o g e m i i M (anzi
c h é dei gr« 
goti) e l 'assoluto i g i e n e 
dalla m u n g i t u r a al 
c o n s u m o . 

La busta paragocce 
è un brevetto esclu
sivo deH* Àlgida. 

ALGIDA 
I L G E L ATO FI DATO 
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lui solo-: 
SI OSTINA A 
VOLERLA OSARE! 
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A b b o n a t e v i a 

R E A L T À 
SOVIETICA 

a b b e n a m e n t e 

a n n u o L> 5 0 0 J 

CO 1 
Via Appia Nuova, 42-44 - Via Ostiense, 27 

Via Nomentana, 491 - S.R.L. 

PER MUOVO LOCALI DI UIA APPIA IIUOVA 42-44 
CONTINUA LA STREPITOSA VENDITA A 

PREZZI ECCEZIONALI 
ALCUNI ESEMPI 

PANTALONI PURA LANA 
BACCHE FANTASIA 
VESTITI PURA LANA 
VESTITI POPELIN PURO MAKO . . 
IMPERMEABILI PURO MAKO . . . 
PALETOT PURA LANA 

1.350 
3.000 
4.500 
6.000 
8.200 
8.000 

H • Essendo la vendita di realizzo, non si effettuano Vendite 
Rateali, né si accettano buoni di qualsiasi tipo. 
SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 
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