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Perchè 
Cremona 

Ancora una volta coloro 
che si erano assegnati come 
fatica quo!]a di raccogliere i 
voti che ì comunisti avrebbe
ro dovuto perdere, anzi che 
avevano già persi, possono 
riposare tranquilli. Ancora 
una volta coloro i quali cre
dono nella possibilità di una 
spinta popolare, guidata da 
un* avanguardia conseguen
te, e che per questo sono 
stati chiamati ingenui, illusi 
o fanatici, possono serena
mente constatare di essere 
stati dei realisti, ai quali 
non può andare neppure la 
taccia di aver peccato di ot
timismo. Al successo strap-
Eato sul finire dell'inverno a 

•ecco, da noi e dalle forz.e 
di sinistra che non si sono 
vergognate di rimanere fe
deli aUa politica unitaria, ha 
risposto la settimana scorsa 
la vittoria clamorosa di Cam
pi Salentina, e ieri alla vit
toria piena di Cremona si 
sono aggiunte le testimonian
ze della Liguria e della Cam
pania. 

Sarebbe difficile, ormai, 
sostenere che può trattarsi 
soltanto di una rondine che 
non fa ancora primavera, di 
questo o quel caso partico
lare riconducibile a cause 
puramente locali. Si tratta 
invece di una situazione 
che va delineandosi abba
stanza chiaramente per po
ter essere studiata da chi 
deve tracciare una prospet
tiva, elaborare una tattica, 
condurre un'azione. Una si
tuazione che può già fare 
riflettere chi ha agitato la 
minaccia di elezioni antici
pate, come chi non si è pe
ritato di scrivere che a pa
ventare questa minaccia do
vevano essere i comunisti. 

Lecco ha dato una rispo
sta a chi dichiarava che sen
za fare dell'anticomunismo 
nessuna formazione demo
cratica può sperare in una 
airermazione. Cremona dan
do il ventunesimo consiglie
re alle sinistre ha risposto 
a coloro i quali sostenevano 
che i comunisti rappresente
rebbero un peso che imp2-
disce allo schieramento po
polare di andare avanti an
cora. La risposta di Aren-
zano è stata più amara ma 
non meno chiara: i compa
gni socialisti hanno voluto 
dividere le forze popolari, 
col risultato di venire essi 
esclusi anche dalla minoran
za e di consegnare l'ammi
nistrazione ai clericali, mal
grado l'aumento comunista 
de»! venti per cento. A Quar
to le sinistre unite hanno 
avanzato, dando con la con
troprova la stessa risposta a 
coloro che. ribattezzando la 
unità col nome di « fronti
smo », ne parlano come -li 
un peso del quale sarebbe 
necessario liberarsi. 

La spinta a sinistra con
tinua dunque ed è tanto for
te che permette allo schie
ramento popolare di avanza
re, malgrado i dubbi che so
no stati largamente semi
nati, la sfiducia che è stata 
difTusa per giustificare ope
razioni ambigue come quelle 
di Lecco o apertamente de
leterie come quelle dì Na
poli e di Arcnzano. E con
tinua, si estende la fiducia 
popolare per il nostro par
tito, considerato come il rap
presentante più coerente e 
più coraggioso delle istanze 
democratiche e socialiste, in 
un momento in cui chiarez
za e fermezza appaiono in
dispensabili. Non nudarado 
fa nostra posizione sui do
lorosi avvenimenti di Un
gheria, ma proprio per quel
la noi abbiamo superato un 
momento grave senza perde
re la fiducia in noi stessi e 
senza che i lavoratori la per
dessero nel nostro partilo. 
Non malgrado i nostri .*ife-
rimenti continui alla neces
sità della lotta, dei sacrifìci 
tli chi sta all'opposizione, ma 

Iiroprio per la rinuncia al-
'invenzìonc di formule mi

racolistiche e alle pericolose 
confusioni fra il desiderio e 
la realtà, noi abbiamo con
fermato il giudizio che #'i 
italiani danno, del nostro 
parti to. Un partilo serio in 
un momento grave; un par
tilo che sa tener duro, in 
un momento nel quale non 
bisogna mollare. 

E* un partito forte, vivo e 
democratico quello che ha 
riportato i successi elettorali 
che stupiscono solo quelli 
che non ci conoscono ànco
ra e non conoscono appieno 
la realtà italiana della qua-
le facciamo parte. Nel mo
mento culminante della cro
ciata antiromunisla. noi ab
biamo tenuto un congresso 
che ha rappresentato lo sfor
zo critico e autocritico dei 
nostri militanti. Forse è sem
brato a qualcuno che la con
sapevolezza, la disciplina e 
l'impegno fosse soltanto dei 
nostri quadri. Poi quando, 
dopo il congresso, centinaia 
dì migliaia di militanti han
no moltiplicato le riunioni. 
le manifestazioni pubbliche, 
lo sforzo per il tesscramen 
to qualcuno ancora ha vo
luto vcelere in questo solo 
la prova della dedizione. 
anche testarda dei nostri 
iscritti. I compagni che usci-

IL PAESE ATTENDE DI CONOSCERE I MOTIVI DELLA PROTESTA DELL'ILLUSTRE STATISTA 

Annuncio ufficiale delle dimissioni di De Nicola 
che sottolineano la crisi costituzionale in atto 

Un comunicato della Corte - La presidenza assunta provvisoriamente da Azzariti - Non ancora resa nota la lettera con a 
motivi delle dimissioni - Il Parlamento sarà investito della questione - La posizione dei comunisti esposta da Togliatti 

Dichiarazioni di Togliatti 
A proposito delle dimis

sioni dell'on. De Nicola. 
ufficialmente comunicate 
ieri, il compagno Togliatti 
ci ha rilasciato la seguen
te dichiarazione: 

< Le dimissioni dei Pre
sidente Enrico De Nicola 
sono un gravissimo fatto 
della nostra vita polìtica. 
Esse segnalano uno stato 
di preoccupante crisi negli 
organi supremi dello Stato 
e noi sentiamo prima di 
tutto l'esigenza che ne sia
no chiarite le origini an-
che lontane e le cause im
mediate. Tutti sanno, in
fatti, quanto si è dovuto 
lottare per.ottenere che si 
costituisse l'alto organi
smo cui è affidata la tu
tela della legittimità costi
tuzionale della nostra le
gislazione. Per anni ed an
ni, tutto fu tentato e fatto 
per impedire che la Corte 
venisse formata e funzio
nasse. Ci troviamo ogni di 
fronte ad un tentativo di 
ottenere per altra via lo 
stesso risultato paralizzan

do il funzionamento della 
Corte? La domanda e le
gittima. sia perette il go
verno non ha finora nasco
sto mai la sua ostilità ver
so i giusti deliberati del 
supremo organismo, sia per 
l'attacco diretto alla Corte 
che è stato pubblicamente 
mosso, di recente, da parte 
del Capo della gerarchia 
cattolica. 

« Noi chiediamo quindi 
prima di tutto di conosce
re come stanno le cose. 

« La profonda stima che 
ogni democratico ha per il 
Presidente De Nicola, per 
la sua sagqezza piurtdicn 
e la sua ie-iltà costituzio
nale, impone a tutti un 
certo riserbo Anche noi 
sentiamo questo riserbo. 
Al disopra di tutto però 
poniamo la difesa de< no
stro ordinamento costitu
zionale contro gli attac
chi e le insidie a cui sap
piamo esso è esposto oggi 
da parte delle forze più 
retrive delta nostr-t so
cietà » li» Nicola mentri' presiedeva la ('«irli" e"*»titurlnnnli' 

LE DRAMMATICHE CONDIZIONI DELL'ABRUZZO DENUNCIATE DA TUTTI I GRUPPI 

Centinaia 
alla Camera 

di cittadini di Sulmona 
per il dibattito sugli incidenti 

Applausi dalle tribune del pubblico ai compagni Corbi e Sciorilli - Borrelli che denunciano 
la miseria e Io spopolamento della zona - Ingiustificabile assenza di Segni e Tambroni 

t.'autocolonna dei salmonesl dirett i » Roma è stata fermata dalia polizia alle porte del la 
rapitale. Ecco i manifestanti c h e si dirigono a piedi verso Monteci tor io 

A Cremona la vittoria 
rinsalda l'unità popolare 
Dichiarazioni delle Federazioni del PCI e del PSI per una Giun
ta di ampia collaborazione senza discriminazioni preconcette 

(Dal nostro corrispondente) 
CREMONA. 2<> — Viva esul

tanza domina tra i lavoratori 
di Cremona per la gr-nde vit
toria elettorale consociata dal
le sinistre col contributo de
cisivo del PCI. La proclama
zione dei nuovi consiglieri 
eletti non è ancora avvenuta 
ma definitiva è la suddivisione 
dei seggi fra ie liste scese in 
competizione: nove seeei al 
PCI (che ne ha conquistati 2 
nuovi) , dieci al PSI. due ai so
cialdemocratici. sedici alla D.C.. 
due alla -Concentrazione demo
cratica - . uno al M.S.I. 

L'assegnazione dei ventun 
seggi alle sinistre ha avuto una 
sua prima eco in u n manifesto 
della Federazione cremonese 

del PCI. che, celebrando la 
grande vittoria, riafferma la 
volontà di adoprarsi conscguen
temente per la formazione di 
una Giunta popolare che com
prenda le forze del lo schiera
mento unitario, già sperimen
tata nella battaglia del 27 mag
gio scorso. 

Il compagno Percudani, se
gretario della Federazione co 
munista. rirpondendo a tre do
mande rivoltegli da un corri
spondente di un quotidiano 
borghese di Torino ha posto 
con chiarezza i seguenti punti: 
- 1) coerentemente con le no
stre posizioni precedenti noi 
chiediamo una Giunta che si 
basi sulla partecipazione di
retta di tutte le forze demo-

nano a d i s t r i b u i r e le t e s sere , 
a fare o p e r a di p r o s e l i l i s m o 
con I» parola d'ordine « ilic-
la faremo veder noi la er/w 
del comunismo ». per quanto 
numerosi, erano ancora sol
tanto un'avanguardia. Oggi 
è la voce popolare che con
ferma la politica e l'impe
gno dei comunisti . 

Chi volesse vedere come 
sono naufragate le profezie 
dei nostri avversari non ha 
che da far la fatica di cer
care ben nascoste nelle pa
gine dell'interno dei gior
nali borghesi le notizie di 
Cremona; non ha che da leg
gere i titoli grotteschi dcl'a 
Slampa che annuncia che « a 
Cremona nulla è mutato » e 
del Corriere che annuncia la 
« vittoria democristiana ». 

Chi volesse capire la Ic-
7Ìone che dai risultati elet
torali e dai successi tragqn-
no i comunisti, vada nelle 
nostre sezioni. C'è aria di 
festa, si capisce, ma c'è so
pratutto la consapevolezza 
di un impegno e di una 
responsabilità ancora più 

Scindi. Per la via giusta 
olla nostra politica marcia

re più spediti, lavorare, fa
re più forte il partito per
chè possa compiere intero 
il proprio dovere, dare spe
ranza e fiducia ai lavoratori, 
rinsaldare e estendere ì vin
coli unitari per strappare 
nella lotta comune successi 
che siano comuni. Andare 
avanti, come siamo andati 
avanti ! 

GIAN CARLO PAJETTA 

eratiche senza discriminazioni 
di sorta: 2) quando noi dicia
mo senza nessuna discrimina
zione. intendiamo collaborazio
ne con tutte le forze d e m o 
cratiche sulla base di un co 
mune programma, escluso na
turalmente le destre anticosti
tuzionali: 3) i nostri avversari 
solitamente ci insultano quando 
parlano della nostra organiz
zazione però qualche volta so
no costretti a farci gli elogi. 
magari corredati con qualche 
inesattezza come quella che ri
guarda i settanta attivisti che 
sarebbero venuti niente di me
no che dalle scuole di partito 
di Bologna e Roma. Vero è. 
però, che la nostra giusta po
litica. svolta da tutto il par
tito, ci ha permesso di otte
nere un grande successo -. 

Anche la Federazione del 
PSI ha preso una chiara po
sizione Abbiamo a\ vicinato il 
compagno on Ricca segreta
rio d^Ila Federazione del PSI 
il quale ci ha riaffermato le 
dichiarazioni espresse in un co
municato del PSI, nel quale in 
sostanza si dice: - 1 risultati 
sono chiari. II 21. seggio è 
stato attribuito alle sinistre che 
in tale modo hanno acquisito 
il Comune. II blocco di destra 
è risultato in netta minoranza 
come voti e come seggi, mentre 
la DC non si è salvata nemme
no con la sua apertura a de
stra. che le è valsa solo un 
leggero aumento dei voti. Per 
la Giunta rimane valida la so
luzione da noi già auspicata: 
essa dovrà realizzarsi nella più 
ampia collaborazione democra
tica senza discriminazioni pre
concette - . 

ROMANO FATTORELLI 

I drammatici avvenimenti 
di Sulmona, del febbraio scor
so, sono stati ieri al centro 
di un ampio dibattito, alla 
Camera, provocato da una 
mozione, una interpellanza e 
una interrogazione, presenta
te dai deputati comunisti; da 
una mozione del gruppo de
mocristiano, da un'interpel
lanza dei socialisti e da una 
del gruppo missino. Alla se
duta hanno assistito decine 
e decine di cittadini di Sul
mona, giunti a Roma con i 
più svariati mezzi: le tribu
ne del pubblico erano gre
mite e altri gruppi di citta
dini hanno sostato per tutta 
la durata della seduta da
vanti a Montecitorio. 

Questo pubblico di ecce
zione ha ascoltato gli inter
venti dei vari oratori con 
grande compostezza; applau
si dalle tribune (per altro 
subito soffocati dall'interven
to dei commessi, essendo, 
come noto, proibito ogni 
assenso o dissenso da parte 
del pubblico) si sono levati 
solo alla fine dell'intervento 
del compagno CORBI, il qua
le ha illustrato la mozione 
dei comunisti, che recava 
oltre la sua le firme di Spal
lone, Sciorilli-Borrelli, Di 
Paolantonio, Amiconi, Gullo, 
Laconi, D'Onofrio, Laura 
Diaz e Di Vittorio. Corbi ha 
rilevato come lo Stato ita
liano, oppresso da molte ed 
antiche piaghe, si sia solo 
giovato, con la speranza d) 
sanarle, di rinvìi: così è ve
nula alla luce anche la pia
ga di Sulmona con un dram
matico, unanime movimento 
di popolo contro l'incuria del
lo Stato e lo sprezzante di
sinteresse del prefetto; del 
resto, già nel 1929, contro il 
fiscalismo dello Stato fasci
sta, insorsero i contadini di 
Sulmona: in 28 anni nulla è 
mutato; anzi, forse i proble
mi si sono aggravati. 

L'oratore si è chiesto da 
cosa abbia tratto origine il 
risentimento dei cittadini 
della città abruzzese; e di 
questa ha ampiamente il
lustrato le condizioni eco
nomiche, che appaiono assai 
gravi: solo 3665 ettari sono 
coltivati complessivamente da 
2990 proprietà, che cosi non 
superano l'ettaro a testa; 

l'industria è quasi inesistente 
e la sua situazione è peg 
giorata di anno in anno, 
nonostante le promesse della 
Cassa del Mezzogiorno: negli 
ultimi anni sono falliti due 
pastifici, un saponificio, un 
lanificio, una fabbrica di 
marmi e altre piccole atti
vità. Da questa situazione 
trae origine il graduale e 
accentuato spopolamento di 
Sulmona che su una popola 
zione di poche decine di mi
gliaia di abitanti ha seimila 
emigrati e duemila disoccu 
pati. Questa piaga si accen
tua ancora nel territorio con 
termine: esistono paesi, nella 
zona, che hanno avuto 2400 
emigrati su 3500 abitanti. Ti 
pico l'esempio di Pratola, la 
cui popolazione è emigrata 

(Continua In Z. pag. 8. col.) 

Le dimissioni tli Enrico Uè 
Nicoli] ila {'residente e ila giu
dico della Corto costituzionale 
sono state ulfìciiiliueutc rese pub
bliche ieri, prima dalla Corte 
co-litiizioiulc con un comuni 
calo diffuso dalla agenzia Ansa 
poi d.il Presidente «lei Senato 
Mcr/.i£ora, che Ita «luto lettura 
ili aiil.i di ima lettera inviata
gli in proposto dal consigliere 
anziano della Corte. Azzariti. 
Merzagorn Ila anche annunciato 
che, essendo venute a cessare 
le ragioni di inroiupatiltilità. De 
Nicola riprende il proprio po
sto a Palazzo Madama in qua
lità tli scnutorc a vita. L'assem
blea hu accollo con un caldo 
applauso quest'ultima comunica-
/ione. 

Il comunicato c i u c c o dulia 
Corte costituzionale per annun
ciare le dimissioni di De Nicola 
è così formulato: 

w II 10 marzo 1957 l'on. En
rico De Nicola inviò al Presi
dente «Iella Heptilihlica le di
missioni da giudice della Corte 
costituzionale, dandone in pari 
tempo notizia al giudice anziano 
Azzarili. Il Presidente della Ilc-
puhhlica svolse subito particolari 
premure per indurre l'on. En
rico De Nicola a ritirare le di
missioni e nello stesso senso la 
Corte costituzionale rivolse ti-
vhsinin preghiera il 12 marzo. 
esprimendogli il sentimento di 
immutata devozione dei giudici. 

o Riuscite vane queste premu
re, il Presidente «Iella Repub
blica in data 20 marzo trasmise 
ufficialmente alla Corte costitu
zionale la lettera di dimissio
ni dell'on. Enrico De Nicola, 
auspicando elio fosso svolta 
l'azione più opportuna nell'in
teresse della Corte e del Paese. 
La Corte costituzionale gli al
teralo allora, con deliberazione 
del 22 marzo, che era "rimasto 
immutato l'unanime consenso dei 
giudici che a suo tempo elessero 
l'on. De Nicola all'alia carica. 
e dichiarò «li non prendere atto 
«Ielle dimissioni, fomuilnndn vo
ti perchè il Presidente conside
rasse l'opportunità «lì non insi
stere nella propria determina
zione. 

« Ma l'on. De Nicola, ritenen
do invece di non godere l'una
nime consenso dei giudici, ca

l i giudice Azzuriti. che 
provvisoriamente presiederà 

la Corte 

Il compagno Togliatti ha 
Inviato alla Federazione co 
munista di Cremona il s e 
guente telegramma: 

« Un vivo plauso per la 
bella vittoria. Avranno un 
bel l'aspettare, quelli che 
sognano di un crollo del 
nostro Partito. Le radici 
che il Partito comunista ha 
nel popolo italiano si fa
ranno sempre più pro
fonde. - PALMIRO TO
GLIATTI ». 

senzìalc a suo avviso per l'eser
cizio delle proprie funzioni, ha 
insìstito definitivamente con let
tera 23 marzo nelle dimissioni, 
dichiarandole irrevocabili e sol
lecitandone la pronta accetta
zione.' 

a In questo stato di cose il 
26 marzo 1957 la Corte non ha 
potuto che prendere ntto delle 
dimissioni con vivo rincresci-
mento, esprimendo hi gratitudi
ne della Corte stessa e «lei Pae
se ti Enrico De Nicola, primo 
Presidente «Iella Corte costitu
zionale. il cui nome resterà le
gato a un fomlamentale periodo 
dell'attività ili questo istituto, al 
quale egli ha dedicato tutto se 
stes«o con impareggiabile perizia 
e con altissimo senso del do
vere. 

« Il Presidente «Iella Repub
blica ha ricevuto la comunica
zione ufficiate che la Corte co
stituzionale ha preso alto delle 
dimissioni dell'on. Enrico De 
Nicola. Fino .1 quando la Corte 
non avrà provveduto alla ele
zione del nuovo Presidente — 
conclude il comunicato — le 
funzioni «Iella Presidenza earjn-
no esercitate dal giudice anzia
no «Ir. Gaetano Azzariti n. 

Il comunicalo si limita, conte 
si vede, a informare sui tempi 

o sui modi in cui la crisi ti è 
sviluppata lino a diventare irri-
mediuhile. Sotto «piesto riguardo 
il comunicalo conferma anche 
uno dei motivi della i-rUi: e 
cioè |.i mancata unanimità dei 
giudici intorno alla Presidenza 
di De Nicola. Si sa in parti-
colare di due giudici democii-
«tiiitti che hanno rotto l'unani
mità della Corte in proposito. 
Nella lettera inviata ad Azza-
riti per confermare le proprie 
dimissioni. De Nicola avrebbe 
appunto precisato che, mentre 
dd parte sua non aveva mai 
preteso una unanimità dei giu
dici sullo sentenze della Corte, 
riteneva però tale unanimità ne
cessaria a proposito della sua 
carica tli Presidente. che appun
to alla unanimità gli era stuta 
conferita. 

Ma i motivi profondi delle 
dimissioni di De Nicola e della 
crisi che ne deriva, molivi che 
si suppone siano dettagliatamen
te esposti nella lettera origina
ria inviata da De Nicola al Pre
sidente della Repubblica, non so. 
no neppure genericamente ac
cennati nel comunicato della 
Corte. Né della lettera di De 
Nicola a Gronchi è stata finora 
data pubblicazione. A quanto pa
re. la Corte continuerà fino ail 
oggi regolarmente i suoi lavori 
sotto la presidenza provvisoria 
«li Azzariti. in attesa della no
mina da parte di Gronchi del 
nuovo giudice (si fa ora il nome 
di Paratore) e della elezione del 
nuovo Presidente della Corte. 
Ma la crisi della Corte, dopo 
una pur breve vita, è di natura 
non tcrnica ma polìtica, e non 
potrà dirsi risolta fino a quando 
le ragioni della crisi non siano 
note e non siano in pari tempo 
sanate: dì queste ragioni Parla
mento e opinione pubblica de
vono essere al più presto infor
mati, ed è augurabile che l'on. 
De Nicola risponda egli stesso 
all'attesa generale. 

Della questione sarà comunque 
investito al più presto il Par
lamento. Le dimissioni di De Ni
cola sottolineano infatti come la 
carenza costituzionale del gover
no, le resistenze alle sentenze 
della Corte in materia di abro-

(Continua In 2. pag. 4. eoi) 

Togliatti domani 
parlerà a Rimini 

RIMINI, 26. — Giovedì 28, 
Togliatti parlerà al cittadini di 
Rimini. La notizia sparsasi in 
un baleno, ha entusiasmato tutti 
i compagni che sono stati felici 
di apprendere che la leggera 
indisposizione che aveva impe
dito la sua partecipazione al 
comizio di domenica è stata su
perata. L'atteso discorso del S e 
gretario del nostro Partito av
verrà giovedì sera alle 20.30 in 
piazza Cavour. 

TRE POTENTI CARICHE COLLEGATE CON UN OROLOGIO A CUCU' 

Prepara l'esplosione di un palazzo 
per uccidere l'ufficiale giudiziario 

La casa non è saltata in aria solo perchè la vittima designata è giunta sul 
posto con dieci minuti di anticipo - L'autore del folle piano è ancora in libertà 

Un infernale congegno che 
avrebbe provocato una spa
ventosa esplosione in un palaz
zo a c inque piani abitato da 
18 famiglie s i to in via S e v e -
rano 32. è stato ieri neutraliz
zato dicci minuti prima del lo 
scoppio per una fortunata cir
costanza. Se la corrente elet
trica fosse stata staccata dieci 
minuti più tardi, una catastro
fe sarebbe avvenuta - i gas 
sprigionati da tre bombole 
chiuse in due stanze di un ap
partamento posto al primo pia
no dell'edificio, mischiati dal
l'ideatore del diabolico piano 
con vapori di benzina, sareb
bero esplosi in un'ora deter
minata per la chiusura di un 
circuito e let tr ico collegato ad 
un orolocio a cucù. Secondo ì 
tecnici della Scientifica cho 
hanno eseguito i ri l ievi , la 
forza dei gas contenuti nelle 
due stanze, « irebbe stata tale 
da minacciare sensibi lmente la 

Il dito nell'occhio 
Felice coincidenza 
I giornali governativi, pru

dentemente. hanno ignorato la 
gaffe Solo il Quotidiano la 
riferisce con efficacia: » Tupint 
fin poi rilevato come, tu felice 
coincidenza con auesta solenne 
riunione, aia stata data oggi de
finitiva sepoltura alla salma di 
De Gasperi ». 

Le parole del Sindaco fanno 
venire in mente la vecchia sto
riella popolare romana di quel 
tale che. tornando da un fune
rale, confidava all'amico: « Pe

rò. ridendo e scherzando s'è 
fatto mezzogiorno -. 

Il fesso del giorno 
» In Italia c'è una tota cate

goria di persone che evita con 
sommo studio la varala " Rus
tia " Quando noria o scrive 
dell'Unione Sovietica: si tratta. 
per intenderci, di nersone che 
amano adottare verso l'Unione 
Sovietica una specie di lin
guaggio cortigianesco -. Dal 
Tempo. 

ASMODEO 

stabilita dell ' intero palazzo. 
Il pazzesco piano è stato 

ideato dall ' ingegnere Ottorino 
Natali di 68 anni, da Perugia. 
ex ufficiale di artiglieria, abi
tante appunto nell ' interno 6 
del palazzo di v ia Scverano 
per impedire ad un ufficialo 
giudiziario di eseguire un se-
«juestro ai suoi danni ordinato 
dal giudice istruttore della 
prima sezione del Tribunale 
dott. Boronomma. 

Il Natali era venuto ad abi
tare nel 1M9 in via Severano 
con la mogl ie Zelinda Eichel-
berg. nell 'appartamento di pro
prietà del primo marito delta 
Eichclbcrg. Dal primo matri
monio la signora Zelinda ave
va avuto un,< figlia. Linda, che 
ora ha 30 anni ed è sposata 
al conte Rusgcro Wolf abitante 
in v ia le del le Milizie 12. Quat
tro anni in Zclmda Eichelberc 
Natali decedeva lanciando la 
figlia L'nda come unica erede 
dell 'appartamento e dei mobili 
in esso contenuti . Al secondo 
m a n t o andavano solo i 5'13 
dell'usufrutto. Ad Ottorino Na
tali. però, la faccenda non era 
andata, com'è faci le compren
dere, molto a genio ed egli si 
era opposto sempre più insi
s tentemente alle richieste del la 
figliastra, la quale , giustamen
te. chiedeva che l"appartamen;o 
di cui è erede le fosse reso. 

Linda Etohelbcrg Wolf si 
r ivolgeva perciò al l 'avvocato 
M a n o Montens i . abitante in 
via di Ripetta 252. il quale . 
dopo aver tentato inuti lmente 
di comporre amichevolmente il 

GIANFRANCO BIANCHI 

(Continua In 4. p«g. 4. col.) 

L'INGRESSO D E M / A P P A R T A M E N T O — II portiera Bi 
sto Pascucci Indica 1» porta dell 'appartamento dove Ottai 

Natali a \ e > a preparata Verdigno 


