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LA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI FOGGIA 

Un secolo di carcere ai fascisti 
autori della strage di San Ferdinando 

, ^ . . — ~ — 
Una sentenza che fa solo parziale giustizia di uno dei più feroci delitti dello squa
drismo agrario - Le ultime battute del processo - La replica di Mario Assennato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FOGGIA, 5. — Questa sera, 
a tarda ora, la Corte d'Assise 
di Foggia, ha emesso la senten
za contro i fascisti di S. Ferdi
nando, autori della strage con
sumata il 9 febbraio 1948 in 
quel comune e nella quale tro
varono la morte, massacrati 
dal piombo degli squadristi, 
cinque lavoratori fra cui un 
bambino di 7 anni. La Corte 
ha inflitto complesivamente un 
secolo di carcere ai 32 imputa
ti, condannando l'unico impu
tato appartenente a partiti di 
sinistra, Daluiso, a 4 anni. Il 
Daluiso, che com'è noto, reagì 
all'aggressione dei fascisti, spa
rando in direzione dei provoca
tori un colpo, di pisto'.a, è stato 
liberato questa sera, avendo 
già scontato interamente la 
pena. 

Ecco le pene comminate ai 
sette principali imputati: 

Riccitiello Ferdinando, con
dannato a 16 anni. 

Miccolis Giuseppe, condan
nato a 14 anni. 

Di Giulio Antonio, condan
nato a 11 anni. 

Di Giulio Matteo, condanna
to a 10 anni e 9 mesi. 

Grande Michele, condannato 
a lo anni e 9 mesi. 

Valerio Raffaele, condannato 
a 10 anni e 9 mesi. 

Valerio Umberto, condannato 
a 10 anni e 9 mesi. 

Con le pene inferiori in
flitte ad altri 25 imputati la 
Corte ha erogato complessiva
mente un secolo di carcere. 

La sentenza emessa dai giu
dici della Corte d'Assise di 
Foggia fa solo parzialmente 
giustizia di quella che si può 

considerare la più sanguinosa 
provocazione attuata dai fasci
sti, in questi ultimi anni, in Pu
glia. Come si ricorderà, lo stes
so P. M. aveva richiesto la 
pena dell'ergastolo per i sette 
maggiori imputati, avendo ri
trovato e precisato nel massa
cro compiuto dagli squadristi, 
gli estremi del reato di strage! 

La Corte si era ritirata que
sta mattina, verso le ore 9, in 
camera di consiglio per uscir
ne dopo oltre nove ore. 

Viva e drammatica è stata 
l'attesa, soprattutto per le par
ti lese, per le védove dei morti 
e per il padre del piccolo Raf
faele mondino, ucciso, come 
noto, anch egli, non ostante la 
sua età dai fascisti. Essi atten
devano una sentenza non di 
vendetta ma di giustizia: giu
stizia per i morti e per quel 
bambino di 7 anni freddato con 
un solo colpo di pistola il tra
gico 9 febbraio 1948. 

E non mancava anche da 
parte dell'opinione pubblica un 
vivo interesse per la conclusio
ne di questa lunga e tormentata 
vicenda nella quale si è avuto 
modo di costatare il tentativo 
di favorire gli imputati chia
mati a rispondere del loro de
litti, tentativo al quale non è 
rimasta estranea la «tessa Di
fesa dei barbari assassini di 
San Ferdinando di Puglia. In
fatti gli avvocati difensori del 
fascisti, nell'ultima fase del 
dibattimento, al momento delle 
repliche, non hanno esitato a 
cercare di «moralizzare» — è 
il termine — l'azione delittuo
sa degli imputati, con lo spe
cioso argomento di un preteso 
accordo violato da parte degli 
aggrediti. Fra tutti, colui che 
più ha insistito in questo ten 

L'on. De Gasperi 
... porta pesci ! 

Nel suo comizio a Catania, il compagno 
Togliatti ha posto il dilemma: « Se la D.C. 
ha governato bene, perchè De Gasperi ri* 
corre alla legge truffa? ». 

Ieri il Popolo ha COBI risposto: « Gli ita
liani sono stanchi della truffa comunista e 
convalideranno la legge elettorale con la 
conferma del mandato alla democrazia ». 

Chi ci capisce qualcosa è bravo! Dica il 
Popolo perchè la D.C., avendo governato 
bene, è costretta a ricorrere a una sua truffa 
per poter continuare a governare. 

Centro I truffatori D. C. 
VOTA PER I COMUNISTI! 

tativo di capovolgimento delle 
responsabilità è stato l'avvoca
to monarco-fascista De Marsi-
co, di Napoli. 

In modo efficacissimo, nella 
fase delle repliche, ha contro
battuto l'on. Mano Assennato, 
a cui è toccato il compito di 
dire l'ultima parola in difesa 
delle povere vittime. La mac
chinosa impostazione giurìdica 
della difesa dei fascisti di San 
Ferdinando è stata smantella
ta dall'on. Assennato il quale 
ha messo in rilievo l'inconsi
stenza e la sfrontatezza di tale 
impostazione, in contrasto con 
1 fatti che assegnano inequi
vocabilmente al gruppo degli 
assassini la funzione di aggres
sori, provocatori e violatori 
della legge. 

Né meno opportuno è stato 
l'accenno fatto dall'on. Assen
nato all'Anonimo che ha do
minato questo processo, che è 
consistito nella mancata de

nuncia — da parte della ca
serma dei carabinieri — del 
4 o 5 qualunquisti che la mat
tina del 9 febbiaio, a poche 
ore dall'eccidio, si recarono iti 
caserma per minacciare «cose 
gravi » nel caso che si fosse 
svolta quel giorno la manife
stazione popolare prevista 

Dopo avere ancora una vol
ta sottolineato il vuoto la.-ciato 
dalla sentenza istruttoria per 
il rinvio a giudizio degli im
putati con la sola imputazione 
di omicidio invece che di con
corso nella strage, e dopo «ve
re stigmatizzato la mancanza 
di obottività per l'accertamen
to delle responsabilità ai fini 
di un'altrettanta serena istrut
toria, il compagno Assennato 
ha inchiodato gli assassini al
la loro colpevolezza rilevando 
lo presenza preordinata e ar
mata di costoro sul luogo del 
delitto. 

SANDRO FIORE 

COLPO DI SCENA A VEROMAt IL, PROCESSO E » STATO RINVIATO 

Francesca Ruspoli accusò il padre 
di aver ucciso ia principesse? La Bouchère 

Come morì Dora Ruspoli La Bouchère, madre di Francesca - II mistero di un colpo alla nuca 
Un processo che sparisce - La causa ili separazione fra i coniugi Rocco trasferita a Roma 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE nulla. Al /ondo della voragi
ne che si è improvvisamente 

VERONA, 5. — Una notte 
del lontano 1944, una matu-
ra ma. ancor bella aignora, 
rientrava a casa, nella sua 
villa sul Gianlcolo a Roma, 
dopo aver trascorso la sera
ta in un salotto dcll'« alfa 
società >i. Il ciclo romano 
splendeva nel tranquillo ful
gore delle notti settembrine. 
La dònna apre il cancello e, 
si dirige, com'è sua abitudi
ne, verso la porta di servi
gio; la coda del suo abito da 
sera strascica stancamente 
sul leggero strato di ciottoli 
che ricopre il viale d'accesso 
alla palazzina. Ecco, è appena 
entrata, e si dirige ora per il 
corridoio che mette al piano 
superiore, quando un tonfo 
sordo, seguito da un urlo sof
focato, rompe per un attimo 
il profondo silenzio. Poi più 

aperta sotto i suoi piedi, la 
donna giace bocconi e il suo 
respiro, sempre più affanno
so, si andrà lentamente spe
gnendo, sommerso dal frinire 
ininterrotto delle cicale nel
la solitudine notturna, fino a 
Suando, è l'alba, esso cessa 

el tutto. 
Cosi è morta Dora Labou

chère. la bella famosa ai tem
pi « fin de siede ». ai tem
pi delle crinoline, delle c i
prie e dei ventagli, l'affasci
nante anglosassone che i pit
tori della « belle epoque » ri
trassero sulle loro tele nei 
salotti del « bel mondo » ro
mano. Dora Labouchère, mo
glie in seconde nozze di Eu
genio Ruspoli, era la madre 
di Francesca Ruspoli, la don
na di cui si stanno occupando 
in questi giorni le cronache 

DRAMMATICO RACCONTO DI ALCUNE FAMIGLIE POLESANE RIENTRATE IN PATRIA 

La disperala 
deyli emigrami 

lolla per rimpatriare 
sfrullali nelle "faieridas,, 

Rinchiusi nei campi di concentramento e sfruttati dagli agrari, 14 mila italiani si vedono ne
gare la protezione dello stesso consolato italiano - Non volevano che tornassero per il 7 giugno 

ROVIGO, 5. — Dopo una 
lunga odissea, sono tornate 
dal Brasile altre famiglie di 
emigranti ingannate dalla 
propaganda e dalle promesse 
democristiane. 

Si tratta di famiglie n u 
merose, che si erano recate 
in Brasile con un contratto 
in cui si assicurava ad ognu
na di loro la casa, 120 ettari 
di terra, bestiame ed un trat
tore. Sono Invece finite; come 
le altre famiglie italiane, in 
campo di concentramento, ove 
sono state scelte come be
stiame dai grandi proprietari 
delle « fazendas » per lavora
re nelle equatoriali pianta
gioni di caffè. 

Qui, dopo dodici ore di l a 
voro al giorno, una famiglia 
non riusciva a racimolare II 
valore di mille lire per gior
nata, in un paese dove un 
quintale di- farina costa 18 
mila lire. 

Fame e stenti inenarrabili, 
quindi, e fughe romanzesche 
per raggiungere 11 porto d'im
barco da dove, dopo una dura 
lotta con le autorità conso
lari Italiane, sono riuscite ad 
ottenere l'imbarco. 

L'odissea di queste fami
glie non si discosta da quella 
degli altri rientrati dal Bra
sile. Le famiglie hanno di
chiarato che si voleva impe
dire loro il rientro in Italia, 

per far si che non parteci
passero alle elezioni del 7 
giugno prossimo. 

Le famiglie hanno dichia
rato che ben altri 14 mila 
sono gli italiani che in Bra
sile vivono oppressi dai gran
di proprietari fondiari, in di
sperate condizioni, concen
trati in veri e propri campi 
di lavoro forzato, e che dispe
ratamente ancora lottano per 
poter rientrare Jn Italia. * 

Il partito sardista 
non potrà apparentarsi \ 

dalla l*zt* «latterai». aveva pra- (25 guadagnati. 14 persi); con-
Mntato list» oltreché In Sarda- senatori 143 seggi 20 guadàgna-
sna ancha In altra 4 circoscri
zioni, •••andò appunto la pre
sentazione di liste in 5 circo
scrizioni, Il requisito richiesto 
dalla lesse per poter apparen
tarsi. Ora avendo la Magistra
tura «cartata una delle cinque 

i liste, viene a mancare al Partito 
Sardo d'Azione questo requisito. 

Negli ambienti politici el ri
tiene pertanto che la Magistra
tura, dovrà, In' ottemperanza alla 
legge, respingere la dichiarazio
ne di apparentamento del Par
tito Sardo d'Azione con il blocco 
governativo. 

I competenti organi della ma
gistratura, nei'giorni ocorsi han 
no esaminato le 359 liste eletto
rali presentate nelle 31 circo
scrizioni per la Camera del De
putati. Sono state scartate, per 
manoanxa dei requisiti richiesti, 
13 liste, comprendenti 106 can
didati. Pertanto la cifra defini
tiva dei eandidatl ò di ©.311 per 
la Oamera e 1966 per il Senato: 
le liste rimaste in lizza sono 346. 

L'elemento di maggiore inte
resse politico, dato dalla elimi
nazione dell» 13 liste, e offerto 
dal fatto che tra di esse ve n'e 
una del Partito Sardo d'Azione, 
precisamente quella presentata 
nella circoscrizione della Sicilia 
Occidentale. 81 ricorderà che, per 
avere il diritto di apparentarsi 
con I partiti governativi, Il Par
tito 8ardo d'Azione, a norma 

Una «iittà tedesca 
intitolata a Marx 

ti. 20 persi); liberali 4 seggi 
(zero guadagnati. 3 persi). 

Continuerà a lottare nel Partito 
il barbiere milionario di S. Felice 

' • . . 
« Non lascerò il paese dove sono vissuto acc anto ai compagni » afferma il neo milionario 

PISTOIA, 5. — La notizia 
che nel comune di Pistoia vi 
era stato in questa settimana 
un vincitore al totocalcio, si è 
stamane propagata nei più di
versi ambienti, - suscitando i 
più disparati commenti. Oggi 
abbiamo voluto anche noi re
carci alla abitazione del vin
citore per farci fare alcune di
chiarazioni per l'«Unità», e 
lo abbiamo trovato un po' 
stanco e confuso, ma con le 
idee ben chiare sul valore e 
sul significato della sua vin
cita. 

Si chiama Raffaello Calistri 
e abita nei paesino di S. Fe
lice con un fratello, dove eser
cita la professione di barbie
re- S. Felice è un paese po
vero, come tanti paesi della 
nostra montagna, ed è anche 
un paese dove gran parte de
gli abitanti è iscritta al Par 
tito comunista. Anche il no
stro Raffaello è da lungo tem 
pò iscritto al Partito comuni
sta ed è un bravo compagno, 
che non ha mai lesinato la sua 
attività al partito. Gli ehiedia 
ino subito. 

— Che impressione ti ha fat
to svegliarti milionario? 

— Quasi non credo che sfa 

vero. Comunque mi ha lascia
to calmo e non farò sicuramen
te colpi di testa. 

— Coso ti preponi di fare. 
adesso che te tue condizioni 
economiche si sono rinsaldate? 

— Prima di tutto mi costrui
rò una casa, anche perchè da 
dove abito ora avrei dovuto 
andare vi». Non lascerò il 
paese dove sono nato e vis
suto. perciò la casa la costrui
rò qui a S. Felice, dove' voglio 
rimanere) a viver* • • lottare 
a fianco dei compagni e dei 
lavoratori. 

— Vorremmo che tu ci fa
cessi qualche dichiarazione per 
V*Unità», qualcosa che ti sta 
a cuore e che ti preme far 
sapere ai nostri lettori. 

— La prima cosa che voglio 
dire è che la vincita dei 35 
milioni non intacca minima
mente la mia fede politica. Io 
non sono un uomo che dimen
tica il passato, e so quali sono 
state le mie condizioni prima 
che la fortuna arrivasse nella 
mia casa. Difficilmente riusci
vo a guadagnare lo stretto ne
cessario, cosa che del resto 
avviene per molti lavoratori^. 
senza contare tutti quelli che 
sono disoccupati. Continuerò 

to stesso a lottare e a dare la 
mia attiviti al Partito, perchè 
in Italia si risolvano i proble
mi che assillano la popolazio
ne. 

S. R. 

INDETTA DALLUD.1. DALL'8 MAGGIO 

La C.G. 1.1. aderisce 
alla settimana «teli* elettrice 

•J . La Segreteria della CGIL, 
' plaudendo all'iniziativa del 

i'. Comitato Nazionale dellTJDI, 
i l quale ha indetto « La Setti-

'" m a n * della Elettrice», che 
S avrà Inizio 1*8 maggio. Invita 
l - , l t Carnei* Confederali del 
- Lavoro ad appoggiare l'inizia-
r;- tìva stessa e a convocare, nel -
'-j l a settimana indicata, assem 
v b lee e riunioni particolari del 

I* donne lavoratrici, per i l 
lustrar* la piattaforma del 

' Comitato Direttivo della CGIL 
* su l significato della presente 
• campagna elettorale. 

La donne sono più della 
'-, me tà del corpo elettorale; il 
; v o t o avrà quindi un peso d e -
• terminante sui risultati delle 

prossime «lezioni politiche. 

Come madri, spose, figlie e s o 
relle, le donne esprimono i 
desideri profondi e le esigenze 
delle famiglie del popolo ita 
liano. l e loro aspirazioni a una 
vita serena e pacifica, c h e non 
sia resa troppo dura dagli 
stenti • dalle preoccupazioni. 

'E* necessario perciò inv i 
tar* le lavoratrici a votare 
compatte per dare all'Italia 
un Parlamento democratico 
che approvi le istanze dei l a 
voratori Italiani • che pro
muova una legislazione socia
le ispirata ai principi di giù 
stizia della Costitutione « sol 
leciti una politica di lavoro, 
di libertà e di pace, 

L'ARTICOLO 
DI GONELLA 

(Continuazione dalla 1. pazuu) 

che tra i «minor i» , ormai, il 
marasma appare completo. 

I fieri antifascisti del PLI 
non hanno aperto bocca da
vanti all'incontro Andreotti-
Graziani. Il PSDI, dai canto 
suo, se l'è cavata con una n o 
ta anonima apparsa sulla 
« Giustizia », ove la preoccu
pazione di non offendere il 
padrone appare estremamen
te più forte della preoccupa
zione per « lo slittamento a 
destra » democristiano. La 
nota del giornale saragattia-
no protesta non già perchè è 
avvenuto lo scandalo di Arci -
nazzo e per il suo significato 
politico, ma perchè l'episodio 
« deplorevole » non serve, d i 
sorienta l'elettore. Come dire 
« queste cose si possono fare, 
ma non bisogna farle sape
r e » ! Non diversa, anzi anco
ra più smaccatamente compli
ce, la presa di posizione 
della « V o c e Repubblicana», 
la quale sostiene che l'episo
dio di Arcinazzo non conta 
nulla e che se oggi Andreotti 
si incontra con Graziani la 
colpa, naturalmente, è di T o 
gliatti. 

Portavoce ufficiosi social
democratici e repubblicani, 
comunque, hanno fatto gira
re la voce che nel prossimo 
convegno « a quattro » Sara-
gat e Pacciami protesteran
no per T< inopportunità » del 
gesto di Andreotti. Ma gli an
tifascisti i quali sperino in 
una presa di posizione aperta 
ed energica dei capi socialde
mocratici e repubblicani di 
fronte non più alle previsioni, 
ma alla realizzazione fin d'ora 
dello « slittamento » a destra 
della DC, è da supporre che 
rimarranno delusi. I parenti 
« fantasmi » è supponibile che 
si accingeranno a rimanere 
tali, l imitandosi ad alzare la 
voce (cautamente) nel riserbo 
del l* quattro mura della loro 
riunione con Gonella. 

Nel quadro dell'orienta
mento furiosamente reazio
nario della D.C. assume un 
significato notevole anche la 
notizia di un incontro a Wa
shington tra Tarchiani ed Ei-
senhower verificatosi ieri. 
L'incontro ha avuto come og
getto le elezioni italiane e 
le loro ripercussione Null'al-
tro finora è trapelato dalle 
notizie di agenzia su questo 
argomento. Tuttavia per gli 
italiani i quali ormai sanno 
che l'interesse dell'America 
alle elezioni italiane nel '48 
giunse sino al punto di un 
invio nelle acque mediterra
nee di una flotta navale, l'in
contro Tarchiani-Eisenhower 
non ha mancato di esser mes 
so in relazione con le voci 
ricorrenti sulla esistenza di 
un preciso piano elettorale 
del Dipartimento di Stato, 
volto ad influire sullo svol
gimento delle elezioni 

BERLINO, 5 (S. Se). — La 
Repubblica democratica tede
sca ha commemorato oggi con 
gràhHè' 'solennità"il 135°: an 
niversario della nascita da 
Carlo Marx. 

A Berlino si è tenuta una 
r i u n i o n e pubblica al Frie-
dirchstadt Palast, durante la 
quale ha preso- la parola il 
segretario generale del SED, 
Walter Ulbricht. Il Consiglio 
dei ministri, riunitosi in s e 
duta straordinaria, ha deciso 
di dare alla città di Chemnitz 
il nome di Cari Marx Stadt 
e di istituire un ordine ca 
valleresco Cari Marx da at
tribuirsi a persone o istituti 
che abbiano acquistato par
ticolari meriti politici, eco
nomici o culturali 

Anche l'università di Lipsia 
porterà d'ora. in poi il nome 
di Cari Marx. A Berlino, il 
presidente del Consiglio Gro-
tewohl e l e altre a u t o r i t à 
hanno inaugurato un'esposi
zione dedicata alla vita del 
fondatore del socialismo 

Il Neues Deutschland ha 
pubblicato stamane un n u 
mero dedicato interamente al 
grande • maestro, in cui ri
produce tra l'altro una pagi
na di una edizione del 1747 
d e l j e Istorie Fiorentine del 
Machiavelli recante in calce 
alcune note di Marx. 

Progressi laburisti 
nelle elettati amministratile 

1X5NDRA, 5. — I pruni risul
tati delle elezioni munlcipa'i 
parziali aroltesl in Inghilterra 
«ombrano indicare un'avanzata 
del partito laburista. 

in complesso. 1 voti ora *; 
computo riguardano 892 consi
gli comunali, con compi***"?! 
73io seg?L I risultati noti fin 
qui sono queu relativi a 102 
comuni. 

Ecco la suddivisone: indipen
denti 210 seggi (tre guadagnati? 
undici persi): laburisti 174 sepsi 

Pel sussidio post-sanatoriale 
ai mezzadri t.b.c. 

La segreteria della Federmez-
zadri nazionale aderente alla 
Confederterra ha inviato all'Alto 
commissario per la sanità pub
blica una lettera nella quale si 
invita l'organo sanitario ad in
tervenire per rieolvere la tragica 
situazione del coloni e dei mez
zadri colpiti da tbc al quali è 
stato sottratto il sussidio post-
sanatoriale. che percepivano sin 
dal 1936 In virtù del R.D.L. del 
19 marzo. 

L'esclusione dei mezzadri e 
del coloni da questo beneficio 
è stato possibile soprattutto per 
l'Intervento del eenatore demo
cristiano Monaldl. appoggiato dal 
ministro Rublnaccl, in sede di 
approvazione della legge n. 86 
del 28-2-1953 

La Federaziope ha propoeto che 
l'Alto commissario per la sanità 
pubblica ei assuma l'onere del 
sussidio tenendo conto che la 
legge 9-4-1953. n. 213 (tbc assi
stiti dal C.A.P.) prevede 11 sus
sidio post-sanatoriale a tutti Co
loro che per le loro condizioni 
sociali ed economiche s o n o 
«compartecipanti alla retta di 
degenza ». 

dei giornali. Ella scomparve 
così. Un maresciallo dei cara
binieri, qualche giorno dopo. 
telefona al Pretore: «Qui è 
accaduta una disgrazie: una 
certa Labouchère è morta. E' 
precipitata in una botola, «e l 
la sua villa. Possiamo rimuo
vere il cadavere? ». L'ordine 
viene concesso e la salma, 
viene trasportata al Verano, 
dove è tumulata. 

Sono i tempi dell'occupa
zione nazista. 1 giornali par
lano per qualche giorno di 
quella misteriosa morte, poi 
tutto scompare nella grande 
voragine della guerra. Resta 
solo l'eco di un fatto di cro
naca nera. 

Gli anni passano. Ma ecco, 
un giorno, al Giudice istrut
tore del Tribunale di Roma, 
perviene una richiesta ten
dente ad ottenere nella causa 
fra i Rocco ed i Ruspoli, la 
presenza del Pubblico Mini
stero. 

Perchè l Rocco chiedono lo 
intervento del Pubblico Mi
nistero? Perchè essi sosten
gono la tesi'di gravi delitti, 
a carico di Eugenio Ruspo
li, e in particolare di quello 
relativo alla morte di Dora 
Labouchère! 

I Rocco non accusano espli
citamente i l principe Ruspoli 
di 'avere ucciso la moglie, ma 
la loro pressione è molto for
te perchè sì faccia luce su 
questo mistero e, dagli ele
menti che forniscono alla ma
gistratura, si ricava che essi 
ritengono il Ruspoli, se non 

J ìroprio l'esecutore materia-
e. come il mandante del de

litto. (E' significativo, per 
esempio, l'accento che essi 
mettono sul fatto che un me
se prima della morte di Dora 
Labouchère, il Ruspoli era 
stato nominato erede univer
sale dei beni della stessa). 

E in realtà le circostanze 
in cui avvenne la morte di 
Dora e i fatti che ne segui
rono offrono davvero abbon
dante materia per un roman
zo giallo. 

In primo luogo ci si chie
de: come mai dalla botola su 
cui passò la principessa La
bouchère mancava il coper
chio? In un atto di citazio
ne esistente presso il Tribu
nale di Roma, i Rocco affer
mano che su quella botola 
« vi era un impedimento con
sueto » cioè un coperchio. 
Quindi Dora Labouchère non 
si curò di guardare dove met
teva i piedi, proprio perchè 
riteneva che sulla botola vi 
fosse quello « impedimento 
consueto ». Inoltre — si af
ferma — Dora cadde con la 
faccia in avanti, però sulla 
sua nuca, all'esame, si trovò 
la traccia di un colpo. Come 
poteva essersi ferita da sola, 
alla nuca, se cadde e fu ri
trovata morta con il viso sul 
pavimento? Evidentemente un 
colpo le era stato inferto al
le spalle, un colpo che l'ave

va stordita e precipitata nel 
vuoto. 

Altro interrogativo: perche 
Dora viene ritrovata morta 
dopo parecchio tempo, men
tre nessuno si è accorto di 
lei che rientrava all'ora 
consueta, quando il persona
le di servizio aveva ordine e 
consuetudine di attenderla? 
Perchè, visto che c'era gen
te in casa, nessuno ha udito 
il tonfo né le sue grida? 

Ma un altro interrogativo, 
ben più pesante, viene fuori 
dall'atro di citazione dei Roc
co contro Eugenio Ruspoli, e 
ne riporteremo integralmen
te i termini tra- Virgolette: 

faccenda è fin troppo tene
brosa. 

Non meno grave è d'altron
de l'atteggiamento della f i 
glia, Francesàa Ruspoli, ver
so il padre. «Non voglio fa
re insinuazioni — essa scrive 
all'avv. Saverio Pugliese — 
ma mi consenta un po' di s fo
gare con lei che, oltre ad es
sere il mio avvocato, è padre 
e gentiluomo: la morte tragi
ca- di Mammà per me è un 
mistero. Perchè non legge in 
Tribunale il voluminoso fa
scicolo che riguarda Questa 
immensa tragedia? » Ma an
cor più esplicitamente — af
fermano i Rocco nel loro at-

Un disinvolto atteggiamento di Dado Ruspoli 

«A quell'epoca, Varchiviazio
ne del processo era di com
petenza del P. M., perchè sol
tanto dopo il '46 occorse il 
provvedimento del Giudice 
istruttore. E il Procuratore 
del Re archiviò il processo 
come se si fosse trattato di 
suicidio o di infortunio. Ma, 
dalla Procura generale il fa
scicolo venne richiamato. E 
da quel momento non se ne 
sa più niente. Il processo è 
sparito. C'è soltanto un'ulti
ma traccia di passaggio, e poi 
il silenzio, interrotto soltan
to da una scheletrica anno
tazione su di una agenda di 
un Sostituto della -Procura. 
L'annotazione sul registro 
della Procura del Re porta 
il n. 38,513/44 P. M. dottor 
Bruno. In data giugno (senza 
il giorno) risulta portato U 
dossier alla Procura genera
le, dove invece mai arrivò, e 
dova non esiste, come non 
pili si trova alla Procura del
la Repubblica ». Dove è fi
nito allora questo processo? 
Non si può negare che la 

Togliatti ad Agrigento 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

zione questa ingiustizia, per
chè anche i contadini d.c. si 
recassero insieme con i socia
listi e i comunisti a protestare 
dal presidente dell'assemblea 
regionale. 

Molte ore prima che T o 
gliatti parlasse la città appa
riva in festa: in nessun altro 
centro dell'Isola v i sono tanti 
manifesti e tanti simboli del 
PCI affissi sui muri, dipinti 
per terra, appesi agli alberi 
dei giardini pubblici. Alle 19, 
quando Togliatti ha comin
ciato a parlare nella grande 
piazza della Stazione, non 
c'era più un angolo libero. La 
folla era veramente molta per 
un centro cosi piccolo dove la 
DC è tanto forte. A poca d i 
stanza dalla piazza, nella d i 
stesa di verde che da Agri 
gento scende al mare di Por 
to Empedocle, si vedono a n 
cora l e l inee solenni dei t e m 
pli greci, il segno di una 
grande civiltà scomparsa. 
Sulla piazza ci sono gli o p e 
rai sfruttati dalla Montecati
ni, i contadini tiranneggiati 

DOCUMENTATA DENUNCIA DI ROVEPA AL CONVEGNO DI BERGAMO 

Il materiale ferroviario va in rovina 
per lo politico governativo del "ri 
DAL H0ST10 COmSPOWDEWTE 

BERGAMO, 5. — Dome
nica c i sono dati appunta
mento in questa città i dele
gati di una ventina di grandi 
officine che producono o ri
parano i l materiale mobile 
ferroviario per dare vita al 
3 . convegno nazionale dell' im
portante settore. C'era il s e 
natore Giovanni Roveda, s e 
gretario nazionale della FIOM 
e c'erano tecnici e rappre
sentanti dei lavoratori di Mi
lano, Genova, Torino, Bolo
gna, Viareggio. Pistoia, Ber
gamo, Savona. Mantova, Ver
celli, Mon falcone. R e g g i o 
Emilia, Varese e Padova. 

All'inizio dei lavori del 
convegno il sen. Roveda ha 
svolto una serrata denuncia 
della situazione in cui con
tinuano a marciare le ferro
vie, soprattutto in questi u l 
timi due anni, da quando cioè 
11 governo ha falciato quasi 

tutti gli stanziamenti dest i 
nati a i trasporti. Pressoché 
nulle sono state l e ordinazio
ni del materiale mobile, tan
to è vero che la capacità 
media produttiva degli i m 
pianti industriali è utilizzata 
solamente, per circa i l 13 per 
cento. Nel Sud e su tutte le 
linee grandi e pìccole, ad 
esclusione del gruppo Napoli-
Roma-Milano, v iene utilizza
to del materiale invecchiato 
ed estremamente logoro. Su l 
la stessa Roma-Milano i tre 
ni sono in continuo movi 
mento lasciando tra una s o 
sta e l'altra un margine di 
tempo spesso insufficiente, 
non tanto per una accurata 
manutenzione, quanto per 
una semplice e sommaria p u 
lizia dei vagoni. 

E' cosi, a tutto rischio del 
personale e dei passeggeri, 
che il materiale va in conti
nuo deperimento perchè non 
vengono latti 1 grandi con-

I l I l i 

troll! e le grandi manuten
zioni, come sarebbe prescritto 
dai regolamenti. Il pubblico 
che paga, e molto profuma
tamente, avrebbe diritto alla 
sicurezza ed alla comodità. 
Nella maggior parte dei casi 
non ha invece n é l'una, n é 
l'altra. Tutto ciò, mentre le 
fabbriche produttrici del m a 
teriale mobile vanno lenta
mente ma progressivamente 
alla deriva. 

Questa è la realtà. Salvo le 
riparazioni in nessuna offici
na si costruisce per le FF. S S . 
né in prospettiva si intrave
de la possibilità di qualche 
mutamento della politica fin 
qui tenuta dal governo nel 
campo dei trasporti. Il m i 
nistro Malvestiti non ha sa
puto fare altro che seguire 
la politica del rattoppo quan
do questa era proprio inevi 
tabile. 

rumo CAMPISI 

dai feudatari, i minatori coni pio della legge votata all'As-
i polmoni rosi dallo zolfo, le semblea regionale siciliana a 
donne del popolo che noni favore dei braccianti — una 
usano l e creme di bellezza e | l e g g e che assicurerebbe ai 
il Liquigas di Guglielmone. i proletari della terra l'Imponi-
disoccupati che aspettano l a 
voro a cinque anni dal di 
ciotto aprile, gli impiegati de 
gli uffici governativi che v o 
gliono uno stipendio degno 
della loro funzione. Sono le 
vittime di una civiltà in s fa
celo, m a anche portatori di 
una nuova civiltà. 

A questa folla sterminata, 
che l'ha accolto con un e n 
tusiasmo travolgente ed ap
passionato, Togliatti ha espo
sto il "programma del Partito 
Comunista con parole s e m 
plici ed umane, legate int ima
mente alle loro sofferenze ed 
alla loro fatica. 

E p r o p r i o ad uno degli 
aspetti p iù tragici della vita 
di queste masse sfruttate, T o 
gliatti si è richiamato -ilio 
inizio dando alla folla il do 
Ioroso annunzio del n u o v o 
omicidio bianco verificatosi 
nelle miniere di Caltanissetta, 
dove stamane, in un incidente 
sul lavoro, hanno perduto la 
vita due minatori (un terzo 
è morto i n . nottata) ed altri 
8 sono rimasti feriti, di cui 
due in maniera gravissima. 

Dal grido di esecrazione 
che s i è levato dalla folla 
per questo nuovo crimine de l 
lo sfruttamento, Togliatti ha 
preso lo spunto per sottoli
neare la necessità e l'urgenza 
di l i b e r a r e il Mezzogiorno 
dalla sua arretratezza e dal 
predominio oppressivo d e i 
padroni di terra e di indu
strie. Egli ba indicato la via 
della rinascila nel program
ma di riforme sociali di l a 
voro, di libertà e di pace, che 
il Partito Comunista ha scrìt
to sulla sua bandiera 

Alla m a s s a di braccianti 
che con i loro visi scavati 
si affollavano proprio sotto il 
palco, Togliatti ha "^oOìto 
che soltanto dando la terra 
ai contadini, i lavoratori de l 
le campagne, gli operai ed il 
ceto medio potranno avere 
più lavoro e più benessere. 
Perchè ideato ria possibile, 
Togliatti ha riaffermato con 
forza che è necessario toglie
re il monopolio del potere a l 
la D . C e non far scattare 
il congegno della legge truffa. 

Egli dà un esempio imme
diato ed ammonitore per far 
comprendere cosa accadrebbe 
s e i governativi dovessero 
prevalere 11 7 giugno: l'i 

bile di mano d'opera, un col
locamento democratico ed un 
minimo salariale di 800 lire 
— che il governo clericale di 
Roma ha impugnato e dichia
rato non valida. 

Quale animo, quale cuore 
è il grido di Togliatti — 

d e b b o n o possedere uomini 
che sono capaci di un simile 
atto? 

A questo esempio, che toc
ca da vicino la v i ta di mi 
gliaia e migliaia di lavoratori 
siciliani ed a quanto Togliatti 
dice sul contrasto tra la mi
seria ed il malessere della 
stragrande ' maggioranza d e 1 
popolo ed i crescenti profitti 
e l e crescenti mangerie dei 
grandi ricchi e dei gerarchi 
clericali, la folla manifesta la 
propria comprensione ed il 
proprio consenso. 

Anche un altro problema 
molto v i v o e sentito special
mente nel le campagne e nei 
piccoli centri dell'Isola viene 
toccato dall'oratore nella par
te conclusiva del suo discorso: 
l'atteggiamento dei sacerdoti. 

Molti di essi — egli dice — 
continuano ad esercitare i l le
cite pressioni sulla coscienza 
dei cittadini e degli elettori. 
Ma perchè lo fanno? Nessuno 
in questa campagna eletto
rale ha posto in discussione 
la religione- Noi la rispettia
mo e la maggior p a r t e di 
quanti ci seguono è composta 
di credenti. Perchè tutti que
sti sacerdoti legano in manie
ra così impegnativa la reli
gione al la politica D .C? Non 
comprendono e s s i che, così 
f a c e n d o , compromettono la 
religione? Non comprendono 
che in questo modo, ad esem
pio, i braccianti daranno ine
vitabilmente anche al parroco 
del loro paese una parte di 
colpa per il veto governativo 
alla legge, che era stata ap 
provata in loro favore? Se 
questi sacerdoti tengono d*v 
vero alla religione, nrocurìno 
di tenerla fuori dalla l o t t a 
politica, che si va conducendo 
in Italia. 

Togliatti ha concluso il suo 
discorso, durato oltre un'ora e 
mezza, con un grande appello 
agli operai, ai contadini, ag1i 

to di citazione — Francesca 
ha detto che la madre è mor
ta assassinata. 

« In presenza di testimo
ni — dicono i Rocco — essa 
affermò che il padre o era 
stato lui l'assassino della ma
dre o comunque era stato il 
mandante dell'assassino; e se 
anche non era stato il man
dante, era stato certamente 
l'istigatore subdolo, perchè 
molti fatti potevano ' dimo
strare che un certo intrigo di 
alcova casalinga era stato il 
covo dove il delitto s'era con
certato ed era stato consu
mato ». In occasione di una. 
lite fra essa e il padre; per
chè Don Eugenio voleva che 
si pagassero 100 mila lire ad 
un tale signor Mczzetti, di 
Nardi. Francesca « al colmo 
dell'agitazione, scattò, asse
rendo che le 100 mila lire al 
Mezzetti erano per pagarne 
il silenzio, perchè sapeva 
molte, moltissime cose sulla 
morte della madre e sugli 
imbrogli fatti contro il prin
cipe Odescalchi (Odescalchi 
fu il secondo marito della La
bouchère, da cut Dora diuor-
ziò per unirsi a Eugenio Ru
spoli n.d.r.). 

Allora, forse Francesca Ru
spoli sa e tace?'E' forse per 
quest'altra ragione — oltre 
quella pur cosi complicata e 
sempre tenebrosa della colos
sale eredità di un milione di 
sterline — che Eugenio Ru
spoli avrebbe montato quella 
a infernale trama » di cui 
parlano i Rocco, favorendo lo 
abbandono del tetto coniuga
le da parte della figlia, per 
riconciliarla a sé e tacitarla? 
Interrogativi, in realtà anco
ra puri e semplici interroga
tivi, perchè gli stessi Rocco 
— si è già detto —- non ac
cusano ancora esplicitamente 
Eugenio Ruspoli di assassi
nio; ma tremendi interroga
tivi. 

Essi servono comunque a 
spiegare, oltre la mera pen
nellata di «r pochade » che, 
nelle gesta dei Ruspoli, co
lora la fuga di Francesca e 
del suo autista a Londra, ser
vono a spiegare il morboso 
interesse che si è impadro
nito degli ambienti della 
« haute » all' annunzio del 
processo di Verona. 

Ma ecco, all'ultìm'ora, il 
colpo di scena. Si è appreso 
che il processo contro donna 
Francesca Ruspoli, è stato 
improvvisamente rinviato a 
nuovo ruolo. E' stato un v e 
ro e proprio colpo per la 
gente calata qui da ogni dove. 
Erano giunti a Verona, in 
questi giorni, molti giornali
sti dalla capitale e dalle o l 
ire città per assistere al pic
cante processo. Erano anche 
giunte, numerose e grosse 
macchine di Roma, scarican
do comitive di v ia Veneto e 
dei Parioli, parenti, amici, 
conoscenti di donna France
sca e del principe di Torre 
Padula. • 

La notizia del rinvio del 
processo s'è spana rapida, 
improvvisa negli alberghi e 
nei locali di Verona: è stata 
una doccia d'acqua fredda. 
Molti uffici del Tribunale s o 
no sfati come preti d'assalto 
dai giornalisti, i quali a tutti 
i costi volevano verificare se 
la notizia era esatta. Tutti di
cevano che efera qualcosa che 
non andava e sta di fatto, che 
il giudice di Verona, incari
cato del nobiliare processo, si 
é improvvisamente ammalato. 

Quanto alla causa civile 
per la separazione personale 
dei coniugi Rocco, il giudice 
competente, ha trasferito la 
istruttoria a Roma, ove ver
ranno assunte, nei giorni 15 e 
16 maggio p. v., le prove t e 
stimoniali di una ventina di intellettuali, ai" cittadini del 

ceto medio, perchè spezzino ili persone residenti nella capi-, 
predominio politico della D.C.[tale. 
e dei suoi satelliti. . M A B C U X O SOLDATI 
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