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ULTIME 1 U n i t à NOTIZIE 
LA REQUISITORIA DELI/AVVOCATO GENERALE ROZAN 

La pena di morte per Dominici 
chiesta a l processo di Digne 

« Avremmo avuto pietà di voi» se voi aveste avuto pietà della pìccola Elizabeth /> 

L'avvocato generale Calixte Rozan 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

DIGNE, 27. — «Voi — ha 
concluso stamane la sua re
quisitoria al processo Domini
c i l 'Avvocato generale Calixte 
Rozan, rivolgendosi ai giura
ti — voi non avrete pietà per 
quest'uomo che non ebbe pie
tà per l a piccola Elizabeth. 
Voi risponderete di BÌ a tutte 
l e domande che v i saranno ri
volte. Voi pronuncerete la pe
na di morte contro Gaston 
Dominici ». 

Il pubblico accusatore ha 
preso la parola dinanzi ad un 
microfono collegato a due am
plificatori, posti l'uno all'in
terno dell'angusta saletta del 
tribunale di Digne, e l'altro 
sulla strada. Cosi all'esterno i 
capannelli di curiosi si sono 
andati ingrossando col passar 
delle ore, nonostante il fred
do intenso. 

v L'uomo che ha la pretesa 
di restar uomo anche sotto la 
sua toga rossa — ha detto Ro
zan — ha il diritto di cambiar 
d'opinione. Mentre prima si 
trovava davanti aride parole 
di alti giuridici, ora tiu sco
perto le mobili e v ive espres
sioni de} visi umani ». L'udi
torio seguiva già con visibile 
commozione q u e s t a linea, 
quando l'oratore è tornato su
bito al suo schema: « Mi at
terrò all'essenziale. Se vi pro
vo che Roger Perrin non dor
mi al la Grand'Terre la sera 
del delitto, se dimostro che 
Gustave Dominici non è l'as
sassino, voi mi concederete 
che i l colpevole non è uno di 
quei fantasmi scorti da certi 
testi e dì cui ci han tanto 
parlato ». 

Cosi, però. Ro^an confer
mava l'esistenza dei dubbi e-
mersi dai dibattiti, di sospet
ti sui giovane nipote di Ga
ston e sul figlio Gustave, per 
passar poi a criticare un'altra 
ipotesi, che la polizia scartò 
subito, che il crìmine fosse 
collegato alla circostanza che 
Drummond era u n agente del-
Vlntclligence Service. 

Dopo aver contrapposto i l 
grande scienziato, Drummond, 
a Dominici , divenuto, come 
avviene talvolta nelle circo
stanze eccezionali, un mostro, 
i l procuratore n o n ha potuto 
evitare, tuttavia, di riconosce-
Te la dirittura del passato di 
Dominici . 

Egli non rimprovera a Ga
ston di aver assistito per tre 
vol te la moglie ne l parto. « A 
quell'epoca la tradizione vo
leva che l e donne avessero i 
loro figli nel letto dove erano 
stati concepiti. QuestMiomo 
era del resto un buon lavora
tore (gli occhi di Gaston a 
questo punto sfavillano di 
gioia: per un istante egli so
spende anche • il suo «terno 
mast icare) . Figlio di amori 
^passeggeri, orfano a 14 anni, 
v i pagavano con una zuppa 
« un, pezzo di pane. Quando 
poi compraste la terra, voi 
eravate libero, comandavate 
a l vostro cane, Blank o Me
doro, non importa. Poi vole
s te comandare a una donna 
• v i sposaste ». 

Sviluppando questa linea, il 
magistrato ha tracciato «1 ri
tratto di Gaston «onCi'o ma 
autoritario » che in un istan
te di smarrimento. diventa 
« un mostro * uccidendo. 
« Q u e l l o che noi rimproveria
m o all'imputato è dì essere 
etato u n assassino mostruoso 
i n un secondo della Mia vita». 
« A v e v a t e una possibilità dì 
sa lvarvi », ha concluso l'av
vocato generale, rivolgendosi 
a Gaston Dominici: « Dopo 
aver ucciso i genitori, non 
avevate più cartucce; ma non 
avete avuto pietà di una ra
gazzina di 10 anni ». 

Nel pomeriggio la parola e 
ai ùi«:*».-ori, --.. 
subito all'attacco, sostenendo 
la p'ena innocenza di Gaston. 

« Voi osate ch iedere la t e 
sta di quest 'uomo — ha detto 
l'avvocato Charles Alfred. 
primo a prendere U paro
la —t avete ne l l e mani G a 

ston Dominici e vi pare che 
basti: la tragedia di Lurs è 
grave, ma resta un en-gma 
Tuttj sentono che la v e n t a 
non è esplosa. Pur ammiran
do l'intervento del pubblico' 
accusatore, mi chiedo se egli 
non ci abbia presentato il 
processo sotto il solo aspetto 
letterario >>. 

« Ma voi — egli ha conclu
so rivolto ai giurati — non v i 
lascerete impressionare dalle 
belle parole. Nessuna prova 
materiale è stata portata, nieru 
te vi è di certo in questo pro
cesso, non troviamo elementi 
indiscutibili; è un innocente 
che voi vi trovate di fronte ». 

Qui Charles Alfred conclu
de mettendo i n guardia ì 

giurati contro l'errore g iu
diziario, ricordando un pre
cedente: quello di Jean Gi-
raud, ghigliottinato n e l l a 
Basse Alpi per un delitto 
commesso da uno dei suoi 
Agli. 

Anche il difensore succes
sivo, Pierre Charrier, fa 
breccia nella letteratura del 
l'avvocato generale: « Dite di 
aver avuto paura quando 
Gaston e Gustave sono stati 
posti a confronto. Ma è pro
prio dal confronto generale 
del clan Dominici che poteva 
sprizzare la luce. Ed è de 
plorevole che la Corte si sia 
rifiutata di imporre il giura
mento ai membri dell'intera 
famiglia ». 

Charner ha facile gioco 
quando pone una serie di 
« perchè »: perchè condannare 
un uomo quando la carabina 
appartiene a un altro? Per
che le confessioni di Gaston 
non sono state verificate sul 
la realtà? Nel la realtà, indi
cata dagli esperti, non c'è 
traccia di lotta: la confes
sione di Gaston dice il con
trario. Un proiettile, secondo 
le confessioni, fu trovato nel 
la mano di Drummond, men
tre la ferita, priva di bru
ciature, può essere stata 
prodotta da un paraurti. 

« Le confessioni — prose
gue il difensore — non fu
rono ottenute in condizioni 
normali. Non parlerò dello 
menzogne di Gustave Domi
nici, ne di quel le di Clovis. 
Parlerò di Roger Perrin. 
Questi non ha dato spiega
zioni sul suo comportamento. 
L'enigma di Lurs, lo ammet 
to, tende a trasformarsi ne l 
l'enigma della Grand' Terre, 
l'enigma della famiglia D o 
minici. Ma questo enigma 
non è risolto ». 

P e r coneludere, Charrier 
ricorda un precedente: il d e 
litto di Valensole, dove c in
que persone furono massa
crate da un ragazzo di sedici 
anni. « Qualunque sia la d e 
cisione che prenderete — 

conclude —- l'affare di Lurs 
non sarà chiuso. In questo 
processo così conturbante voi 
non avete elementi decisivi 
per giudicare ». 

L'udienza viene poi r in
viata a domani. Prenderà la 
parola il maggior difensore, 
l'avv. Pollak. Subito dopo, la 
coscienza dei giurati deciderà 
sulla sorte di Gaston D o 
minici. 

MARCEL RAMEAU 

Il commissario Dides 
rimosso dalla carica 

PARIGI, 27 — Il commis
sario di polizìa Jean Dides, 
protagonista dello scandalo di 
spionaggio che da lui ha preso 
nome, ò stato rimosso dalla 
corica in virtù di un decreto 
del ministero dell' interno, 
emesso in data 26 novembre. 

Le ragioni che hanno m o 
tivato questa misura, sembra 
siano state le ripetute e gravi 
infrazioni disciplinari c o m 
messe da Dides. 
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ARTICOLI ELKTTUODO.UESTICI 
Stufa elettrica a parabola portatile . . . . . . . < . . . . h. 1-750 
Stufa elettrica marca «CHAI.KX» » 4.500 
Stufa elettrica marca «ISMET» 1000 \V » 5.500 
Stufa elettrica a caminetto marca «ALFOR» » 3.915 
Stufa elettrica marca «1SMET» 2500 \V » 1.400 
Radiatore elettrico Neowatt mod. «TEPOR» » 13.900 
Termoconvettore mod. Standar marca « CIIAl.EX » . . . . . . 21.000 
Radiatore termoelettrico a liquido circolante . . . . , . . . » 29.750 
Radiatore elettrico A, Salvadori » 31.000 
Stufa a gas marea « SUPEROAS » » » 6.00U 
Stufa a gas marca «TRIPLEX INFR1TERM » » 18000 
Stufa a legna in cotto monolitiche a ripiani e a caminetto , da » 4.600 
Stufa a legna, alto rendimento calorifero marca « ZOFFAS » da » 10.300 
Stuta a gas marca « ONOFRI » » 11390 
Stufa bruciatutto a fuoco contìnuo, con camera di combustione 

in ghisa corazzata marca « ARCO » da » 21.500 
VASTO ASSORTIMENTO IN LAVABIANCHERIA. SCALDABAGNI. 
SCALDA-ACQUA ELETTRICI E A GAS. CUCINE A LEGNA. 

CARBONE, GAS, ELETTRICHE, E FERRI DA STIRO. 
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ROMA'VIA STATUTO 
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Alger Hiss in libertà 
dopo 3 anni di carcere 

LEWISBURG (Pennsylvania), 
27. — Alger Hiss, l'ex alto fun
zionario del Dipartimento di 
Stato imprigionato nel 1951 sot
to l'accusa di aver mentito ad 
un comitato d'inchiesta maccar
tista, è stato scarcerato oggi do
po tre anni di prigione. 

Alla sua uscita dal peniten
ziario, Hiss era atteso da una 
folla dì giornalisti e di foto
grafi. 

Menti e il prigionicio lascia
va il penitenziario, all'interno 
di questo si svolgevano ì fune
rali di un altro funzionario 
ìooseveltiano, Wilhar Reming-
ton, ucciso a colpi di mattone 
da altri detenuti in un'aggres
sione mentre scontava un'ana
loga condanna. 

' APERTA MINACCIA ALLA PACE LV ASIA 

Patto d'intervento a Formosa 
tra gli S. II. e Ciana Kai-scek 
Le gravi clausole del progetto rivelate a Washington — Una ini
ziatici indiana per la ripresa dei negoziati sulla Corea alVO.N.U. 

WASHINGTON. 27. ~ E' 
stato annunciato oggi a Wa
shington, in forma semiuffi
ciale. il raggiungimento di 
un « trattato di mutua dife
sa » tra gli Stati Uniti e lo 
pseudo - governo di Ciang 
Kai-scek, trattato d i e costi
tuisce un nuovo e più grave 
pasiO innanzi nella politica 
americana di aggressione con
tro la Cina. 

In base ai termini dì que
sto documento, riferiti da 
fonti giornalistiche, gli Stati 
Uniti « considereranno un at
tacco comunista cinese con
tro le forze del Kuomindan 
nello scacchiere di Formosa 
come una minaccia contro la 
pace e contro la sicurezza del 
loro stesso territorio nazio
nale ». Essi assicurerebbero 
inoltre il loro appoggio a 
Ciang Kai-scek per la con
servazione « di tutti quei ter
ritori occupati da for^e del 
Kuomindan che il governo 
americano considererà essen
ziali per la difesa di For
mosa J>. 

Il patto, a durata indefini
ta, verrebbe firmato entro la 
fine dell'anno. Esso prevede 

ltresi una intensificazione 
dell'aiuto militare alla cricca 
di Taiwan. 

L'annuncio odierno segue 
alla provocatoria nota diplo
matica trasmessa dal Dipar
timento di Stato a Pechino, 
nota che contesta alla Cina 
il diritto di punire secondo le 
sue leggi le tredici spie ame 

sulla Corea in .-ede di Comi
tato politico. La diplomazia 
americana si dice in questi 
ambienti, resta contraria a 
qualsiasi idea di nuovi col lo
qui con i cino-coreani, intesi 
a trasformare in pace perma
nente gli accordi di armisti
zio. Taluni o^-ervatori nota
no an//> una certa tendenza, 

ricane catturate sul suo ter-Ida parte di determinati circo-
ritorio dove erano state pa
racadutate dai servizi segre
ti degli Stati Uniti, e alla 
violenta campagna di minac
ce intrapresa dai circoli dirì
genti americani. 

Commentando questi fatti. 
radio Pechino nota stasera 
che il chiasso sollevato da 
Washington su tale questione 
« è soltanto una cortina fu
mogena per nascondere alla 
opinione pubblica la realtà 
delle attività sovversive in
traprese dagli Stati Uniti con
tro la Repubblica cinese »>• 

Un'atmosfera di netta osti
lità domina stasera negli am
bienti americani anche nei 
confronti del progetto, attri
buito al delegato indiano al-
FONU, Menon, di promuove
re la ripresa delle trattative 

SCANDALO NELLE CASE DI MODA 

Modelli segretissimi 
trafugati in Francia 

PARIGI. 27. —- 11 mondo 
dell'home couture dj Parigi 
è a rumore da quando la po
lizia ha annunciato di avere 
tratto in arresto tre donne 
sotto l'accusa di aver trafu-

nattonale di Parigi ha con
dotto una >evera inchiesta in 
circa venti case di moda di 
Parigi che sono state frugate 
palmo a palmo, procedendo 
contemporaneamente all'in 

gato e copiato alcuni modelli terrogatorio di 25 persone 
tra ì più segreti di alcune fra 
le più famose case di moda 
della capitale francese. 

La polizia ha riferito che 
la metà circa dei « sensazio
nali modelli •» della collezio
ne dei più famosi assi della 
moda quali Christian D;or, 
Jacques VMh e Pierre Bal-
mam sono stati, dalle tre 
donne e dai loro complici co
piati tali e quali e sono ora 

m^ ,_ t _ venduti sui mercati di Spa
che «c«"iìa;isai« 5113» Francia, Nord Africa e 

' Sud America. 
Le arrestate sono madame 

Marguerite Brossard, mada
me Simone Archambaut e 
madame Pajala Rotstein. 

Avvisata dall'associazione 
dell'/iawrc couture la Stinte 

Il risultato di tali investi
gazioni è l'avvenuto arresto 
di tre donne nella giornata 
odierna. L'annuncio afferma 
che ì danni sofferti dalle case 
nel mondo dell'alta moda so
no i considerevoli»». Chi mag
giormente è rimasto colpito 
dalla » banda dei pappagalli » 
risulta e*-ere Christian Dior. 

Funzionari della polizia in
terrogali dai giornalisti si so
no rifiutati di fornire partico
lari ma stando al « si dice » 
uno scandalo di proporziotr. 
considerevoli sarebbe nell'in
terno delle tre maggiori ca.«.o 
di moda, poiché i trafuga-
men t i sa rebbero a w e n u t i 
con la complicità di personale 
ritenuto tìdatissimo-

li statunitenri ad incoraggia
re le attività provocatone dì 
Si Man Ri contro l'armistizio: 
in tal senso viene inte.-preta-
to il fatto che il generale 
Hull. modificando l'atteggia
mento sin qui tenuto, ha di
chiarato due giorni fa di ri
tenere « fondate » le pazze
sche accuse di spionaggio 
lanciate da Si Man Ri contro 
i membri cecoslovacco e po
lacco della commissione neu
trale d'armistizio. 

Si Man Ri battuto 
a i r Assemblea «li Seul 

SEUL, 27. — Si Man Ri ha 
subito oggi un gtave scacco 
politico, quando l'Assemblea 
nazionale sud-coreana ha re
spinto il progetto di legge, da 
lui prcientato, mirante ad 
emendare la Costituzione, 

Jl progetto di legge, sul qua
le l'Assemblea ha discusso per 
una settimana, prevedeva che 
la durata del mandato presi
denziale fosse d'ora in poi in
determinata e che nella Corea 
meridionale si introducesse un 
sistema di referendum « per ì 
problemi di importanza nazio
nale e vitale», sottraendo tali 
problemi alla competenza del
l'Assemblea nazionale. U pro
getto prevedeva inoltre l'abo
lizione della carica di Primo 
ministro e la nomina di un se
cretano di Stato preposso agli 
affari esteri 

Estrazioni del Lotto 
«lei 2? novembre 1954 
CAGLIARI 
GENOVA 
ROMA 
TORINO 
FIRENZE 
BARI 
NAPOLI 
VENEZIA 
PALERMO 
MILANO 

56 49 43 61 23 
50 81 43 49 68 
9 8 31 3 4 
89 83 63 4 30 
84 36 20 30 70 
67 13 I 4 6 
8 34 53 12 13 
83 «4 8 42 58 
61 75 66 3 58 
8 18 €4 67 44 

PIETRO IXGKAO direttore 
Giorgio Colorai Hce <if. rtip. 
Stabilimento Tlpoffr. UESJ5 .A 
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CASA MUSICALE 
DE SANTIS 

ROMA - VIA DEL CORSO 133 
(CINEMA PliAZA) 

OH I 
MUSICA - PIANOFORTI 

COMPLESSI FONOGRAFICI 
CHITARRE - FISARMONICHE 
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