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sito su grnn parte del s ls tc-
ma stradale. La temperature 
si e fatta rigidissima. 

Una quarantina di conut-
ni montani del la provincia 
di Chieti sono rimasti isola-
ti ne l la zona del la Maiella 
ed una ventina nell 'Alto Va-
stese , fra cui Castigl ion Mes-
ser Marino, Palmoli , Schiavi 
di Abruzzo. Uno spartineve 
e entrato in azione per ri-
co l legare il preventorio di 
passo Lanciano, dove sono 
ospitati una settantina di 
bambini, i quali pero sono 
ben riforniti e non manca-
no di assistenza sanitaria. 
In Chieti si e formato uno 
spesso strato di ghiaccio che 
ostacola seriamente il traf
fico. 

Nell'alto Sangro il termo-
metro e sceso fino a 12 sotto 
10 zero. La bufeta continua 
ad imperversare suH'altipia-
no del le cinque miglia, dove 
mezzi de l l 'ANAS lavorano 
per riattivare il traffico. 
I passi della Forchetta e di 
Gioia Vecchia, per Avezza-
no sono chiusi. Sospesi tutti 
i servizi automobilistici , da 
Castel di Sangro per Su l -
mona, Pescara, L;iuciann v 
Capracotta: 

Nell 'Agnoncse una ventina 
di conuini sono isolati. In 
nlcuni tratti della statale 8fj 
i cumuli di neve superano i 
due metri di altezza. Cinque 
pastori, sorpresi dalla ti»r-
menta, hanno trovato scam-
po abbandonando j greggi 
nelle stal le e raggiungendo 
a stento 1'abitato Hi Staffoli. 

Ieri mattina il sole e tor-
nato a splendere su Puglia 
e Lucania dopo 48 ore di bu-
fere di neve e di vento. K' 
linito cosi secondo gli esper-
ti dell 'osservatorio ecologico 
sperimentale del la stazione 
agraria di Bari del Ministe-
ro dell 'Agricoltura, un ecce-
zionale fenomeno meteoro-
logico che si verifica ogni 
3-4 secoli nel Mezzogiorno. 

Mentre lungo la fascia co-
stiera la si luazione e legger-
mente migliorata, nell ' inter-
no della Puglia e della Lu
cania il maltempo continua 
ad imperversare. 

In provincia di Matera. 
dopo sei ore di interruzione, 
la nevicata ha ripreso con 
maggiore violenza. II termo-
metro segna due gradi sotto 
zero. Sono chiuse al traffico 
le strade statali 175, sul trat-
to Matera-Bivio Bernalda; 
suU'intero tratto che attra-
versa il Materano; sul tratto 
Matera-Altamura. Keparti 
mobili della Polizia stradale 
provvedono ad approvvigio-
nare Matera di latte, 

Una colonna di soccorso 
della Polizia e rittscita a rag-
giungere il comune di Spi -
nazzola, aprendosi un varco 
in un muro di neve ghiac-
ciata alta circa un metro. 
11 comune e rimasto per cir
ca venti ore senza acqua; 

. manca ancora l'energia e let -
trica. 

Altri reparti del la polizia 
e dei vigil i del fuoco man-
tengono i col legamenti con 
Mellitto, Altamura, San Ba-
sil io di Mottola e Gravina 
di Puglia. Nel scttore marit-
t imo le comunicazibni si 
svolgono con difficolta a 
causa del mare grosso. Nel 
porto di Bisceglie una moto-
barca di due tonnellate c 
naufragata. Dei quattro uo-
mini di equipaggio, uno. P ie -
tro Lanotte di 27 anni e an-
negato. Gli altri tre, i fra-
telli Berardo. Sergio e Vin-
cenzo Losapio sono stati sal 
vati. 

I marosi hanno danneg-
giato le banchine del molo 
foraneo, strappando decine 
di metri di « creste ». cioe di 
pesanti massi in cemento 
armato. 

In provincia di Brindisi 
freddo intenso e caduta ad 
intervalli di nevischio. II 
traffico si svo lge con diffi
colta. 

Si teme che le colture 
abbiano riportato notevoli 
danni. L'allarme phi v ivo 
regna fra gli agricoltori di 
Corato, un comune in pro
vincia di Bari. i quali temo-
no che le formazioni di 
ghiaccio determinates! sugli 
alberi di ul ivo provochi la 
rottura di rami e conseguen . 
te perdita dei prodotti. 

Un'enorme frana di roc-
cia fe precipitata dal Pizzi-
Castello. al le porte di Nico-
sia. ostruendo per circa 80 
metri la statale 117. Non e 
stato finora accertato se sotto 
il cumulo di matcriale si tro-
va qualche vittima 

Trenta operai de l l 'ANAS. 
nonostante le avverse oon-
dizioni atmosferiche. si sono 
subito messi al lavoro per 
iniziare lo sgombero della 
strada; la frana ha isolato il 
paese dal traffico p e s m t e 

In Toscana la temperatura 
ha subito un altro notevole 
abbassamento dopo quel lo 
dei giorni scorsi. 

In alcune localita del l 'Ap-
pennino e caduta abbondante 
neve . Sul versante toscano 
sono transitabili con catene 
le strade statali della Futa. 
della Raticosa e I'Umbro-Ca-
sentinese. 

A Perugia, squadre di ope
rai hanno lavorato e conti -
nuano tuttora a lavorare per 
rimettere in piedi i pali t e -
tegrafici abbattuti dalla v io -
lenta tempesta di ieri. Bu-
fere e neve vengono segna-
late nel la zona di Castelluc-
cio di Norcia 

STASERA A MONTECITORIO ALLA PRE SENZA DI FANFANI E DI ZOLI 

II diretfivo d. c. delta Camera dibatte 
le conltoslnnll lesl sullu rHoimn del Senalo 

Proposte del gruppo comunista per accelerate Vesame dei patt't agrari — Confermato il movi-

mento diplomatic*) — / fascisti si appellano a P. N.M. e P.M.P. per costituire la « grande destra » 

Il comiiata tlircttivo del grup
po purlatnentare deinorriatiaiin 
ilelln Camera ai riuniscc stascr.i 
a Monleritorio. I'otrelilir egit-re, 
i|ues|o, un onnunrio di liattaglia; 
ma i pin cri'dono rlie si tralti 
st-iuplit-eiiieiite deirtiltimo alio 
di una rommedin die dura sin 
da troppo lempo per dare I'iin-
pressione al puhlilieo die RO-
verno (leniorriMimio e seprete 
ria del parlilo dcuinrrjsliano 
slano ilue rone separate e di-
stinle. I| soggetlo, cioe I'ordiiii' 
del gionio della riiinionc. c di 
IIn folo piinto: disriis^ione in 
meriio it I hi riforniu del Sennto 

Dopo rapprovazioiic uimiiiinc 
da parte dell'a-iscmMea di Pa
lazzo Madama della " picrola ri
forniu •>. limilala nil* atimenlo 
clellivo del iiuiiiero dei senatori, 
i minihiri Colombo, Taviaiii, Mo. 
ro. Aiulreoili e Gonella fecero 
pn-fenic u Zolj di voler contra 
stare alia Camera II progeito 
ormai varato e di riporre in di-
sctis^innc la « grande riforma », 
impliranic fra I'altro. raiimenlo 
del niimcro dei f-cii.ilori anrlie 

per nomina prcsidcnziale e, la 
riduzionc da sei a cinque anni 
della durata della lcgi»l;ituni. 

In nn'intervisla a Etuilio I'rat-
tarelli di I'ncse-Sera, i| vice pre-
sidentc del Senalo Mole lia in-
Vere ronfermnlo la validila drlla 
riforma upproval.i alPunanimitii 
da Palazzo Madama, |iur non 
(onlesiando oH'allro (Jurnero il 
dlrilto di decidere alirimenti-
Smentcndo quindi, alio Muto at-
luale della disputu, IVgistenza o 
il perirolo deirin«orgerc di tin 
ennlliUo t-ostitiuionalc Ira le due 
Camcrc, Mot*'; ha detlo: n Di 
fronti; nlla unnnimilu dei pruppi 
senatoriali, die cldiero 1'adesio-
ne inronili/ionata dellr direzinni 
dei partiti d.i <iii promaiiano, 
puo fare meraviplia il dis^enso 
di alruni pruppi della Cnmera. 
elic rapprcsentano gli steŝ 'i par
titi nel Paese Ma lain dispentn, 
die domani rapremo fc sia 6ii-
pernliile o meiio. puo rivclare 
la maggiore o minorc oiiKi'ienei 
lu e di<u-iplina all'interno del 
parlilo di maggioranr.a... 11 di-
eparere fra i niemliri del gover-

Ambiguo il governo 
siillo schema Vanoni 
Napolitano denuncia alia Camera il ten
tative) di sfuggire agli impegni assunti 

Una serie di interrogazio-
ni sono state discusse ieri 
alia Cameia. Di rilicvo le 
prime due, presentate dai 
compagni NAPOLITANO e 
NATOLI e dal socialista 
LOMBARDI. Le due interro-
gazioni riguardavano la po-
litica del governo in rela-
zione all'attuazione dello 
schema Vanoni. La rlsposta 
data d a 1 sottosegretario 
FKHRAHI-AGGKADI e sta-
ta. per la verita. assai de lu-
dente, poiche egli si e l imi-
tato a date una versione o t -
titnistica dei risultati dello 
svi luppo economico di que-
sti anni, e a sostenere che 
lo schema Vanoni 6 l 'es-
senza della politica economi-
ca del governo. 

Il compagno Napolitano. 
nella sua replica, ha messo 
in luce innanzitutto come il 
governo, attraverso un'elu-
siva interpretazione dello 
schema Vanoflij tenda a 
sfuggirc agli impegni che 
esso comporta in materia di 
l iduzione della disoccupazio-
ne e dello squilibrio fra 
Nord e Sud. Egli ha inoltre 
sottolineato, rifacendosi agli 
.stessi documenti ufficiali piu 
lecenti . come nel biennio 
1955-'56 lo svi luppo econo
mico sia stato caratterizzato 
da un aggravamento degli 
squilibri strutturali del l 'eco-
nomia italiana e percio s tes -
so in contrasto con le l inee 
e gli obiettivi del lo schema 
Vanoni. 

Quello che c apparso chia-
ro ed 6 da tutti riconosciuto. 
6 che occorre una politica 
di intervento capace di 
orientate lo svi luppo econo
mico e innanzitutto gli in-
vestimenti verso la solttzione 
dei problcmi della disoccii-
pazione e del Mezzogiorn*) 
Ma il governo. come e ap
parso dal discorso di Ferra
ri Aggradi. non intende 
adottate gli indirizzi indi-
spensabili . in materia di 
controllo dei profitti e degli 
investimenti dei monopoli; 
di sv i luppo dell'industria di 
Stato: dj efficace manovra 
del le l eve tributarie e crc-
ditizie: di controllo dei prez-
zi, ltmitandosi alia generica 
enunciazione di csigenze e 
propositi. Democrazia Cri-
stiana e governo devono og-
gi chiaramente dire al Paese 
se mantengono I'impegno po
litico di rcalizzarc gli obiet
tivi del lo schema Vanoni. e 
in questo caso uscire dal ge -
nerico per adeguare ef fe l -
t ivamente a quegli obiettiv: 
Pindirizzo della politica eco-
nomica. 

Con altra interrogazione 
Ton. Foa (PSI) ed altri han

no chiesto precisa/ioni al go 
verno circa la notizia di una 
decisione del governo ame-
ricano, che precluderebbe 
prestiti e linanziamenti alle 
aziende statali straniere. Il 
sottosegretario agli esteri 
on. Folchi ha dichiarato che 
in risposta ad un passo com-
ptuto dalla nostra ambascia-
ta a Washington, il Diparti-
mento di Stato ha escluso 
che il governo americano 
abbia preclusj prestiti e fi-
nanziamenti alle aziende sta
tali straniere. 

Riunito il Comilalo 
per il X della Cosliluiione 
Ieri mattina a Montecitorio. 

sotto la presidenza del sen. En
rico De Nicola si e riunito il 
Comltato onorario per il Decimo 
anniversario della Costituzione. 

II sen. De Nicola ha riferito 
nl Comltato onorario sul pro-
Rrajnrna approntatd dal Comlta
to esecutivo, presleduto dal sot. 
tosefjretario De Meo. 

«II Comltato — aiierma 11 
comunicato emesso al terminc 
della riunionc — ha esanilnato 
nnnliticnmente tutte le proposte 
formulate dal Comltato esecuti
vo per le celebrazioni del De-
cennale. csaurendo il suo la
voro. 

no puo eoslituire. gc insanaltile. 
motivo di discrasia neirinteruo 
del governo e porlare eoiife-
giien/e pfvedibili per Torgano 
rollegiale die non ha opinione 
rollegialc. Ma il dhparere fra 
(Camera e Senalo non puo, nel 
ca*o in c.«ame, elic produrre una 
sola coiHcguen/a: die la legge 
di jntcgrazione del Senalo deiilia 
lornare al Sennto, rhe la rie.-a-
mineru e aerogliera gli emen-
damenti della Camera, o la re-
spingera ». 

II vice presidente Mole lia 
cprcg-o ipiiudi il parerc die 
tali; siluazione non puo giuMifi-
care o motivare un provvedi-
niento di Fcioglimento antiripato 
del Senalo. die. per aleune eor-
renli polilielie. « seinliru un'iilea 
roatla, il punlo d'arrivo neces-
fario ed unieo, qualiinipie sia 
I'evenlo: sia die la riforma ven-
ga a|iprovata. sia die non vengn 
approvata ». 

Un altro prolilcma die a->|ietta 
una Miluzinue e ipielln del rim in 
in Coiumissinnc della legge sui 
paltj agrari. II dilialtito in as-
aemlilea ripreuderu ipicitn po-
meriggio a Montecitorio. in a si 
sa die du un momento all'altro 
puo esBcr messa in votazione la 
propoeta del rinvio. Come <• 
nolo, i coinunisti lianno postn 
duo sole pregiudiziali: I'esame 
in aula dei 13 artiroli piu im-
portanti ai fini della difesa con 
creta degli intcressi dei conta-
dini; l'adozione del mclodo di 
disrussioue piu rapido possiliilc 
In cpiesto senso, la pretideiua 
del gruppo parlamenlare romu 
nisia avunzera delle propose agli 
altri gruppi. 

In eampo governalivo tutiu 
tare. Per quesla settimana non »• 
ncanelie previsto un Consiglio 
dei ministri. Esso gi riunira pro 
babilmente marled) prossimo. al 
ritorno di Pella dalle Amerirlu-
pcr ascoltarne i resoconti dei 
viaggi a Montevideo e a Wa 
shington c per delilierare iul 
previsto movimento di|ilomalit-o 
Tramontala lu designazjone di 
Magislrati, il posln di segrela 
rio generate verrclihe as-iiiiti-
dairamliascialore Cliigi. fone in 
virtu del noine die il eiio ea«aln 
lia d.ito al palazzo miniHeriale: 
Itossi-I.onglii anilrehlie a Pa rig i; 
Qiiaroni da Parigi allONU; Pic 
tromurdii da Ankara a Mosra; 
Di Stefano da Mosca. senza |iur-
gatori inlernicdi. direttametite in 
Vaticano. 

Nel caiupo dei partiti. il fa-
srielu Midielini e il monarchico 
Covelli si inno, molto arrabbinti 
con Malagodi a r.iusa del rifiuto 
opposto dal Consiglio nazionalt-
libcrulc di cntrarc a far parte 
della « grande destra ». Midie
lini lia invitato Covelli e Lmro 
a fare n meno del PI.I e a Mi 
rare dirilto» in*iemc nel sen*o 
indieato dal simbolo dcll'a'fit 
lira formazione politira. 

Giovedi sciopero 
alia Tecnomasio di Milano 
MILANO. 2 — Lo sciopero 

di 24 ore deciso dalle tre orga-
niz7azlonl sindac-ali ol -Tecno
masio -, sara effettuato nei due 
st«bilitnenti milanesi per tutta 
la giornata di giovedi 

La vertenza sorta ul -Tecno
masio » si collega olio richiesta 
di un migllorsmento dei salari 
che la direzlone non ha ancoro 
ritenuto di prendere in consi-
derozione 

Lo sciopero di giovedi si svol-
Kera dopo le niagnifiche mani 
festozioni dj protosta dei giorni 
scorsi effettuate dagli operai ed 
impiegati degli stobilimenti Ca-
stilia e Romana 

Sempre giovedi anche I lavo-
roiori della Molomeccanica di 
Miluno sos-penderanno il lavoro 
dalle 14 alle 10 per discutere 
ratteggiomento negativo assun-
to dallo direzlone del comples 
so che fa parte delle aziende 
IRI. La C. I. ho invitnto tutti 
gli operai ed impiegati a so 
spendere il lavoro compatti ed 
a portecioare all'assemblea 

IIOMA — Solennl onoran/e fuiiPtirl sono state tributate Ieri a Bcnlamino Glgll. Al eorteo runebrc hanno parteclpato per-
sonallla della politica. del teatro, amiei e conoscenti dello scomparso c una immensa folia. Al latl del carro erano I 
sludaci dl Itonia. Ilecaiiatl. Spoleto e Itovigo e i cantanti Gino Bechi. Maria Canlglia, Tito Selrlpa e Laurl Volpl. Dopo 

una rerimonia religiosa nella ehiesa delta Madonna addntorata. \A salma e statu tumulata ne! rltjuadro n. G del Verano 

NUOVA AUDACISSIMA IMPRESA CRIMINALE NEI PRESSI DI MILANO 

Tre banditi penetrano di 
rapinando 30 milioni tra 

notte in una villa 
preziosi e danaro 

Essi hanno immobilizzato prima tre donne, gli unici abitanti della villa in quel 
momento - Finora infruttuose le ricerche e la caccia dei carabinieri ai malviventi 

LFCCO. 2. — I carabinie
ri e la polizia di Lecco sono 
da ieri mattina alia caccia 
di tre audacissimi banditi 
che, armati di tutto punto e 
mascherati, nella tarda not
te tra sabato e domenica 
hanno compiuto una rapina 
in una villa della Brianza. 
appropriandosi di valuta e 
preziosi per l'ammontare di 
circa 30 milioni Al momento 
della brigantcsca impiesa. 
nella villa si trovavano la 
padrona, la baronessa Enri-
ca Brusadelli, vedova 75enne, 
una sua parente, signora Be
linda De Capitani, e la d o -
mestica, Lina Rocca di 18 
anni I malfattori, penetrati 
nella villa, hanno immobi
lizzato le donne e poi si s o 
no doti, a saccheggiare nel le 
varie stanze. dileguandosi in -
fine con ii ricco bottino 

Di quanto era successo si 
accorgeva nella tarda matt i -
nata il fattore, che, venuto 
dalla baronessa Brusadelli 
per alcune incombenze, tro-
vava la padrona e le altre 
due donne in stato di choc 

I cadaveri di due gangster 
in un'auto abbandonata 

Si tratta di an altro episodio della lotta per la successione ad Albert Anastasia? 

Temperature minime 
e massime di ieri 

Bolzano — 9.8-3.3; Trent* 
— 6.8-3.1; Trieste —0 6-6.6; 
Venecia —2^-6.1; Milano 
— 5.8-5.3; Torino — 6.6-S-S: 
Grnova 2.6-103; Boloirna 
_ 3 j f - 7 ^ : Flrenre —0,8-9.6; 
Pisa —2.6-9JT; Aneona 2.6-
J; Perogia — 2J-3.7; Pe«ca-
ra 18-6; T/Aqnila — 3 8-4 3; 
Roma —2 7-7.5: C impibt i . 
s o — 6 _ 3 ; Bari —0 6-441; 
Napoli 0.6-5.7; Potrnza — 6 
— 43; R e « l o Calabria 0J-
§J8; Messina 2.7; Palermo 
2.7-64; Catania 2-10 8; Al-
gfcero 0^ - 6; Cacllarl 
— 0^-10^. 

JERSEY CITY, 2. — In 
una automobile abbandonata 
in una strada solitaria di 
Jersey Citp, nel New Jersey. 
sono stati trovati ieri i cada
veri di due persone, ucctse 
con numerost colpi di rivol-
tella sparati in pieno viso. I 
due corpi insanguinati giace-
vano sul scdile posteriore 
della macchina. nel cui in-
terno non sono state trovatc 
armi, ne altri oggetti che po-
tessero servire di indizio per 
la scoperta deglt assassini. 

La polizia ha identificato 
le vitt ime per Patrick Mar-
tinettt. la cui fedina penale 
risulta macchiata sin dal 
1925, e Marino Romito. un 
gtocatore d'azzardo profes-
sionista. AmbeJue avevano 
« lavorato » negli ultimi tern 
pi tra i portuali dei docks 
del New Jersey. Si rittene 
che essi s iano stati uccisi in 
un*a>tra localita e che i ca
daveri siano stati condotti 
con la macchina a Jersey Ci

ty, per esservi abbandonali. 
La polizia di New York 

— su richiesta di quella del 
New Jersey — ha iniziato 
indagini per accertare se 
questo duplice omicidio sia 
in relazione con 1'assassinio 
di Albert Anastasia. ucciso 
di rccente mentre si trovava 
in un salonc da barbiere. 
Anastasia risiedeva a Fort 
Lee, nel New Jersey, e anche 
la « liquidazione » di Marti-
netti e di Romito potrebbe 
inquadrarsi nella lotta scop-
piata con la morte :li Ana
stasia per il controllo della 
< grande > malavita ameri-
cann. 

Le richiesle del PM 
per 1'aHenfafo 

all'Arcivescovado 
MILANO. 2. — Al proce=;so 

per l'attcntato aU'Arcivrscova-
da. ripreso questa mattina da-

vanti al nostro tribunale. dopo 
1'escussione di alcuni testimo-
ni e il rigetto della richiesta 
di perizia psichiatrica su Al
berto Volpi. avanzata dal di-
fensore. il I'M Ricciardi ha con-
c-luso in sua requisitoria. 

Egli ha richiesto: l'afferma-
zione della responsabUita di 
Volpi. Bazzi e Vecchio in or-
dine all'associnzione a delin-
querc chiedendo che siano con-
dannati al minimo della pena 
previsio per questo reato. Inol
tre. ha chiesto 1'affermazione 
della responsabilita in ordine 
ai tre attentat! contro le sed: 
di partiti politic! e di associa-
zioni sind.icali chiedendo la pe
na di anni 1 e mesi 6 per cia-
scuno degli imputati. 

Per quanto concerne Volpi. 
N'oia c Spadoni. per l'attcntato 
contro l'Arcivescovado. il PM 
ha chiesto che il Volpi sia con-
dannato a 2 anni di reclusionc 
c ci.iscuno de.cli altri due ad 8 
nicsi. 

Xcl pomerieeio hanno comin-
ciato a parlare i difensori. 

in una stanzetta Venivano 
avvertiti i carabinieri del 
luogo che procedevano ai 
primi rilievi e alle prime 
indagini; ma. era ovvio , le 
loro modeste forze non 
avrebbero potuto essere suf-
ficienti. per cui piu tardi 
venivano chiamati sul posto 
gli ufficiali di Lecco ed j 
loro piii diretti collaboratori 
Sinora non e stata trovata 
traccia dei malfattori. 

Su qttesta prima afTanno-
sa giornata di ricerche. la 
stampa e stata messa al cor-
rente soltanto stamattina; 
ma solo in serata e stato 
possibile apprendere partico-
lari dai contorni piii precisi 
sul delittuoso episodio. 

La rapina e avvenuta alle 
tre della notte tra sabato e 
domenica. I malviventi han
no scalato i] muro di cinta 
servendosi di scale a pioli 
rubate in una vicina fabbri-
ca. Prima di dare l'assalto 
alia casa. essi hanno bivac-
cato in un pollaio vuoto; lo 
fanno ritenere alcuni involu-
cri di cioccolate e caramel-
le lasciate sul posto. I tre 
gangster sono passati dalla 
scuderia dove hanno preso 
scale piit leggere e si sono 
arrampicati su un balconci-
no. Non sono pero riusciti a 
forzare le persiane, che pre-
sentano i segni del tentativo 
di effrazione. Sono allora ri-
discesi a terra ed hanno for-
zato le vetrate del salone di 
ingresso della vil la, s i s te-
mato a museo. ricco di og
getti antichi. di statue, nin-
noli pregevolt 

Dal salone nel corridoio. 
In una delle prime stanze 
hanno sorpreso nel sonno la 
Rocca e l'hanno immobil iz-
zata. Uno dei gangster l'ha 
stordita con un corpo con-
tundente. l'ha legata ed im-
bavagliata. portandola poi 
nella camera in cui stava 
dormendo la baronessa Bru
sadelli . Sotto la minaccia 
del le armi. la gentildonna ha 
cercato di reagire: ma i ban
diti le hanno impedito di 
gridare premendole sulla 
bocca un cuscino. Bloccate 
le prime due. restava la De 
Capitani. In silenzio. senza 
mai accendere le luci (i ban
diti usavano torce a batte-
ria). i tre SOUD pinmbati nel 
la sua stanza, l'hanno s v e -
gliata e prima che si potes-
se rendere conto di cosa sta
va succedendo. l'hanno tra-
sferita i>oi — sotto la minac
cia delle armi — nella ca
mera in cui. piii morte che 

vive, si trovavano la baro
nessa e la giovanissima Lina 
Rocca. 

Al le tre donne, il capo dei 
banditi ha tenuto un bre-
vissimo discorso: « S t a t e in 
silctizio — ha detto — se vi 
preme In pelle>: poi ha la-
sciato uno dei compari a fa
re la guardia. sempre con 
la rivoltella spianata. 

I due gangester sono pas
sati cosi all'azione nelle ca-
mere vicine. Per raccogliere 
i titoli, il contante ed i g io -
ielli, il < capo > ha dato or
dine di usare un copricusci-
no. Dopo aver fatto razzia 
in tutti gli armadi, i ban
diti si sono trovati di nuovo 
di fronte al le vittime. Uno 
di loro ha avuto un momen
to di perplessita. ed allora 
il capobanda ha detto: « Non 
ci inscpuiranno presto. Del 
resto. se queste "cantano" 
non avrunno una vita lunga*. 
Questa frase. e sopratutto lo 
accento dialettale con cui e 
stata detta. rappresenta in 
pratica il solo e lemento af-
fiorato nel le indagini. 

Parallelamente alle inda
gini tese alia cattura dei 

malviventi , i carabinieri, con 
l'aiuto della baronessa Bru
sadelli — rimessasi dallo 
choc dopo alcune ore — han
no provveduto a stabilire 
anche l'entita del bottino e 
i particolari delle pietre pre-
ziose e dei monili sottratti. 
In un primo tempo si par-
lava di un danno, per la pa
drona di casa, aggirantesi sui 
15 milioni; un piii attento 
esame portava alia costata-
zione che i gangster aveva
no asportato tra danaro e 
preziosi, valori per circa 30 
milioni. 

I carabinieri si sono sfor-
zati di sapere qualche cosa 
di preciso sui banditi. Cosa 
non facile, se si considera 
che essi erano mascherati e 
Je donne non nel miglior an i -
mo per osservare attenta-
mente in faccia gli aggres-
sori. Tuttavia. alcuni d e 
menti le tre donne li hanno 
forniti agli investigatori, i 
quali sono certi che i rapi-
natori sono dei settentrio-
nali e giovani, di eta compre-
sa probabilmente tra i venti 
ed i venticinque anni. Gli 
investigatori stanno inoltre 

studiando la rapina anche 
alia luce delle eriminose im-
prese verificatesi recente-
mente a Milano, nella pro
vincia e a Torino, e nel cor-
so delle quali furono com-
piute rapine ai danni di ban-
che, cassieri di imprese o 
soltanto di persone capitate 
malaguratnmentc sulla loro 
strada nejle fosche notti di 
novembre 

Continua I'attivita 
erutliva dell'Elna 

CATANIA 2. — Continua ia 
attivita eruttiva dell'Etna, ma 
le condizioni meteorologiche 
impediscono assolutamente c!i 
osservare il fenomeno. il cui 
perdurare e pero denunzinio 
dal ritmo costante delle esplo-
sioni. con boati che si avverto-
no in tutta la zona. 

Sono rientrate a Nicolosi le 
Suide Barbagallo e Carbonaro, 
dellTstituto vulcanologico della 
Universita di Catania, partite 
sabato mattina per compicie 
un sopraluogo al cratere d. I 
quale viene eruttata la colatn 
lavica che si presume abbia g:a 
superato in lunghezza i tre chi-
lometri. 

Gravi accuse della P.C. a lzoard 
per la morle della hella polacca 

II rappresentante della Compagnia assicuratrice inglese so-
stiene che non ci sono dubbi sulla colpevolezza del francese 

MESSINA. 2 — Alia ripresa 
odierna del proccsso contro 
Rouer lzoard. imputato di aver 
fatto niorire anncgata la pro
pria amante Orlowska Bolesla-
va. l'avvocato di Parte Civile 
Favia ha parlato neirintere.«e 
delta •- Alliance insurance com
pany - di Londra. Presso questa 
compagnia assicuratrice. come 
si sa. era stata contratta una 
assicurazione sulla vita della 
Boleslava a favore dell'Izoard 

II patrono di P. C. ha soste
nuto che. oltre a degli indizi 
assai gravi - tutti univoci e con-
vcrcenti - esistono prove diret-
te ed indirette che conclamano 
in modo decisivo ed irrefuta-
bile la rosponsabilits dell'Izoard 
in ordine a tutti i reati ascrit-
tigli. 

Un altro elemento gravemen-
tc accusatorio e stato indieato 
dal legale nel fatto che lzoard 
aveva lasciato le proprie scar-
pe sulla spiagcia di Mazzaro 
- Questa circostanza — ha del 
to l'avvocato — svela chiara
mente la premeditazione del 

DOPCT 40 GIORM DI CARCERE E' STATA RESA GIUbTlZfA AL COMPAGNO GIUSEPPE PROIETTT 

II Tribunale di Roma annulla la condanna di un dilfusore deirilnila 
Qualche giomo fa la pri

ma Sezione del Tribunale 
penale di Roma (Pres. D'A-
gostino) ha ordinate la scar-
cerazione del compagno Giu
seppe Proietti, segretario 
della sezione di Fiumicino 
del PCI e, contemporanea-
menle, ha dichiarato nulla 
la sentenza con la quale il 
Doff. Alfredo Pasciucco 
della Prclnra di Roma, lo 
aveva giudicato « reo» di 
aver diffuso l'Unita condan-
nandolo a ben due mesi di 
arrcsto. 

71 Tribunale ha, cost, reso 
giustizit al compagno Pro
ietti che, per questa condan
na, era detenuto da oltre 
un mese: la pena gli era 
stata tnflnta in ctrcostanze 
che ritcntanio nostro dovcrc 
denunctare pubblicamente. 

Esse sono, infatti, cosi 
singolari, e prescntano una 
successione di manchevolez-
ze e di errori particolarmen-
te gravi perchc si verifica-

rono nel momento m cui il 
Giudice, esercitando la sua 
alta junzione. disponeva del-
liberta di un cittadino, c 
purche tali da poire chiun-
que in istato di legittima 
apprensione. 

II nostro compagno. dun-
que, denunciato, or sono 
parecchi mest, perchc dif-
iondeva TCnita, fii cifnfo in 
giudizio per una udienza 
dell'ollobre 1956 presso il 
suo domicilio di Fiumicino, 
(Via dei Sette Paggi 45); 
ma, poichd VUfficiale giudi-
ziario riferl che in quel do
micilio il Proietti risultava 
sconosciuto, il Pretore di
spose che la Pubblica sicu-
rczza di Fiumicino ne jeeer-
tasse il nuoco domici/io e 
rinvio la causa ad altra 
udienza. 

Dopo le dovute indagini 
il Commissano di P£. riferi 
che il domicilio del Proietti 
era sempre in Via dei Sette 
Paggi 45, lasciando, quindi, 

chiaramente intendere che 
VUfficiale giudiziario era ca-
duto in errore. 

A questo punto il Pretore 
avrebbe dovulo ordtnare 
una nuova citazwne presso 
quel domicilio, che era stato 
accertato, ripctiamo, anche 
dalla PJ>., ovvero disporre, 
come la legge gli imponcva, 
nuove ricerche « porficouir-
menfe nel luogo di nascita 
o in quello della ultima di-
mora»; ma nulla di tutto 
cid egli fece ed anzi dichia-
ro «irrepcribilc» I'tmpnfato, 
lo giudicd cosi qualificato e, 
per il solo fatto della dif-
fusione, lo condannd a due 
mesi di arrcsto! 

E* da notare che per il 
reato di « csercizio abnsivo 
di roesfieri fliroraghi » < ft-
tolo sotto il quale, prima 
delta pronuncia della Corte 
di Cassazione a Scziom uni
te, venivano denunciati e 
proccssati t diffusort della 
ncstra stampa) il Codice e 
lo stesso Testo unieo delle 

leggi di P.S. prevedono o 
la pena dell'ammenda o 
quella dcll'arresto da cin
que giorni a tre mesi. 

In questa situazione, 
quindi, il Pretore, dopo aver 
ignorato una norma di pro-
ccdura fondamentale posto 
a garanzia di ogni cittadino 
imputato. applied la specie 
di pena pih grave, determi-
nandola quasi nel massimo. 

Ma la singolarita e gra-
vita del caso non si ferma 
qui perchc il Pretore, nel-
Vemcttere il giudizio di col
pevolezza, ignoro che la 
Corte di Cassazione a Se-
zioni unite, sin dal 16 giu-
gno 1951, aveva stabilito 
che non costituisce reato la 
diffusione o la vendita dt 
giornali effettuata senza fini 
di lucro da propagandisti di 
partiti politici. 

II Proietti ebbe notizia 
della sentenza quando. per 
scontarc la pena, fu tratto 
in arresto in quello stesso 
domicilio nel quale, a giu

dizio del Pretore, era da 
considcrarst irreperibtle! 

Tanta inosservanza di leg
gi poste a presidio della 
liberta, commissionc di er
rori e scverita di pe.ia non 
hanno impedito che si do-
vesse battere una lunga e 
pesante trafila per smaglia-
re qucll'altra scne di normc 
cosi ino^matfiveyAe ed in-
giustamentc scattatc sul ca
po del nostro compagno. 

Di modo che il Proiefft 
per un fatto che a qiudizio 
delle Sertoli Untie non co
stituisce reato, per inosser
vanza delle leggi e, dobbia-
mo ritenere, per ignoranza 
delle superiori decisioni. ha 
ingiustamente scontato circa 
quaranta giorni di carccre! 

Chi lo ripaghcra? 
Kon roohamo dnnrero 

pensarc che altri fattori. 
fuori da quelli da noi indi-
cati, siano concorsi a can-
sarc questo gravissimo avvc-
nimento, ma ci pare di po-
tcr affermarc che non vi e 

nulla che possa anche solo 
spiegare questo colpevole, e, 
certo, insolito modo di am-
mtmstrare gulstizia, di con-
siderare con tanta disinvol-
tura la commmazione della 
reclusionc o dell'arresio, di 
ledere cosi fortemente i di-
nffi e la Uberta del citta
dino, chninque egli sia, a 
qualsiasi orgamzzazione, po
litico o non, appartcr.ga. dt 
qualunque reato si faccia a 
lut canco. 

Altre considerazioni c inu
tile fare. 

La pericoiosifa, infatti. 
che Vaccaduto riveste sia 
per il singolo che per la 
coUettivita 6 talmcnte chia- \ 
ra che non pub sfuggire ad j 
alcuno e, certo. non sfuggira i 
al ro'cre aiudiziario che tra 
i SJJOI fondmnenfah e. ror- i 
remmo aggmnqcre. tradizio- J 
nah doven annovera quello i 
di ass'.curare Vapplicazione j 
uniformc e costante della j 
legge. \ 

GIUSEPPE BERI.INGIERll 

crimine: prevedendo di dover 
simulare la scena di salvataggio. 
buttandosi in mare anche lui. 
lzoard aveva avuto la precau-
zione di alleggerirsi del peso 
delle scarpe per non correre 
egli stesso alcun rischio -. 

II patrono di P. C. ha mani-
festato il convincimento che 
lzoard. prcso il cappello della 
Boleslawa lo abbia gettato in 
acqua in maniera che il cane 
lupo si tuffasse per andare a 
prenderlo. Contemporaneamen-
te avrebbe provocato il ribal-
tamento della barca facendo 
cadere in acqua anche la don
na. la quale appena riemersa 
avrebbe tentato di awicinarsi 
alia imbarcazionc. A questo 
punto l'avrebbe colpita alia te
sta con il remo o con l'aneora 
Elencate poi alcune contraddi-
zioni dell'imputato. l'avvocato e 
passato alia circostanza della 
polizza assicurazione. - Dappri 
ma — ha detto — la polizza e 
scrvita da esca per attrarre Ia 
Boleslava nell'orbita di lzoard 
Poj costui ha perfezionato lo 
stmmento «*he con la morte del 
la donna gli doveva procurere 
1'ingente lucro di 25 milioni d; 
franchL 

L'avvoca'o ha poi esaminato 
il comportamento dell'imputato 
dopo la morte della Boleslava 
e lia rilevato che egli. persuaso 
di essersi ormai procurata 1'im-
punita. non era rimasto a Taor-
mina per vegliare la salma del
ta -donna della sua vita- . 

II processo e stato quindi rin-
viato a domani per Ia requisi
toria della Pubblica accusa. 

II prtcesst a latina 
per la Casia di Risparmio 

LATINA. 2. — Dinanzi a: 
Ciiidic. del tribunale penale di 
Lat<na e prosesiiito. questa 
matt.na. r;n:erroc<i:orio dello 
•.mputato Err.eo D"Err:co. ex 
direttorc della Cassa di R;-
sp.irmio d: questa citta. sul 
cui crak e imbastita questa 
clamorosct vicenda giudiz:ar:a. 

Nelle d:chiaraz;oni ael D'Er-
r:co. che e ;1 pnmo a salire 

sulla pedr.na dinanzi ai giudi-
ci essendo assente per latitan-
za I'imputato ntimcro uno. dot-
tor Gaetano Aiuti. che fu BS-
sessore d c. al Comune di La
tina. si sono susseguite le fi
gure dei tredici imputati chia
mati a rendere conto dell'on-
data di operazioni sballate cul
minate nella chiusura della 
Cassa di Risparmio-di Latina. 
assorbita dalla - madre - ro
mana. 

D'Errico ha cercato di tro-
vare scampo e giustificazione 
al suo operato. che portd el 
dissanguamento della Cassa. 
dicendo che Aiuti lo mise al 
corrente del beneficio avuto da 
lui nelle operazioni finanzia-
n e idegali solo quando lo 
scandalo era ormai esploso. 
Non sarebbe vero che il D'Er
rico prest6 aiuto al presidente 
nelle operazioni di sconto che 
riguardarono fasci enormi di 
cambiali fasuIl->. 

Nel corso di uuesta esagitata 
autogiustificazioae. sono stati 
fatti I nomi degli altri impu
tati. Molto interessante e ap
parso il ruolo che avrebbe 
avuto. a quanto il D'Errico ha 
dichiarato. un altro latitante. 
l'inc. Franco Jon . titolare di 
una societa edibzia insieme con 
tal Vittorio Ruo. il quale ( im
putato in questo proccsso) con
tinua ad essere - socio di lati-
tanza - dello JorL 

Gli speculator! di alto e me
dio bordo. che compaiono tra 
gli imputati. hanno avuto la 
loro parte nell'altra parte del-
1'interrogatorio dell'ex diretto-
re della Cassa di Risparmio, 
soffermatoss a parlare di Gen-
naro Grossi. del dott. Vito Cu-
sumano (propnetario della 
chnica - S a l u s - ) . del marchesc 
Antonio Genni (prosciolfo in 
•sTnittoriaK la cui esposiziono 
in banca era garant ta da ur.a 
ipoteca di primo grado sri Vil
la Torlonia a Roma, di Gio
vanni Pctranceli. del conte 
Carlo Grillo fquesti ultimi due 
hanno sostenuto un altro pro
ccsso a Roma per una truffa 
di 20 milioni a danno di un 
tal Vcnd.tti). 
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