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Bittibecchi in udienza fra Gino Gasperin e Pietro De Biasio 

Viofenfo scambio di accuse fra due imputati 
al processo per i fero:i delitti di Alleghe 

«Set fl/fi/o /n a portarmi alia rovina eoatringendomi a uccidere Gigio Del Monego » — // gicario era 
di cam dai Da Tos — «Se non aparavo sarei stato eliminator* — Due poaizioni che non cambiano 

BF.LLTJNO — La mad re e un rratcllo dl Km ma lip Ventura, 
la prima delle vlttlme, entrant) iicH'uulu (Tclefoto) 
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( D a l nostro Inv lato speciale) 

liKLLUNO. 9 — «Se i sta-
to tu .'i portal mi alia mvi -
ua, costringendomi ad ucci
dere Cicio Del Monego ». 
< Tu SPI tin pn/zo, un di-
sgrn/iuto ». « Non credere di 
fanni ancora pa lira ». Que-
ste sono state le prime bnt-
tute del confronto fra Giu
seppe Gasperin e Pietro De 
Biasio che ha elettriz/ato 
stamane I'atmosfeia deH'au-
la della Corte (('Assise bel -
lunese. Centinaia di persone 
premevano sulla transenna, 
si spingevano, si sforzavano 
di superore con lo sguardo 
e con l'udito la distanzn che 
le separava dai contendenti. 

In apertura di udien/a il 
presidente Alborghetti, dopo 
aver .sommariamente riferi-
to sulle risultan/e delle de-
posi/ioni separate re.ie note 
due g iomi scorsi dagli im
putati annunciava di voler 
procedere ai confronti fra 
Gasperin e gli altri due ver
so i quali egli aveva pro-
nunciato la chiamata di cor-
reo. I carabinieri facevano 
salire sulla pedavana, da-
vnnti alia Corte, Gasperin e 
De Binsio: il primo a destra. 
1'altro a sinistra di un mi-
crofono che costituiva l'uiii-
co schermo, la linea di se -
parazione fra loro. Si acco-
modavano su due seclie po-
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la buona 
penna a sfera 
distingue 

H K I . l . t ' N O — I.a folia ni-H'Jiila dove si svolfce II processo < Tclefoto i 

SI 
dalla durata 

La quality di una penna conj i j te 
nella possibilita di consumare 
tul lo I inchiojlro 
senza che la sfera, ruolando, 
ovalizzi la sede che la contiene. 

Ogni punta Bic, catibrata 
con esattezza milleiimale, e 
prodotta con materiaM sceltissimi. 

G o consente alia 
maggiore carica di 
inchiostro della Bic 
di fluire sino alia fine. 

Molte altre penne, 
invece, porlano una minora 
quantity d'inchiostro 
proprio a causa delld minor 
aurato della punta. 

ste in inodo da frontegguu. 
si (piasi. De Biasio se ue sta-
va col busto eretto, un pic
colo tralcio di ulivo infilato 
nll'occhiello della giacca; 
Gasperin appo^ejavn i «o-
miti sulle ginocchia e si 
stringeva le mam. 

Vn nodo dispeiato gli sa
liva alia goln quando esc la-
mava: < Non credeie di far-
mi ancora paura! ». 

I] presidente lasciava che 

i due dessero sfogo ai pro-
pri sentiment! osservandoli 
attentamente, come per sco-
prire la sincerita di ognuno, 
al di la del le loio parole, 
inteivenendo di rado per t i -
chiaiuaili a non scatnbiar.si 
insulti, ma ad atteneisi ai 
fatti. 

PHKSIDENTE: Allora. Ga
sperin, dite come andarono 
le cose nuella domenica. 

GASPKHIN: Ci slamo in-

Colpo di acena al processo di S.M. Capua Vetere 

Un dispaccio dei carabinieri di Termini Imerese 
provoca il r ichiamo dei test imoni di accusa 

E' stato uccertato che effettivamente i parenti di un imputato tentarono di comprare una testimonianza 
Un corriere atraordinario inviato a Palermo perch e una dei sei bossoli richiesti non e stato spedito 

(Dal nostro Invlato speciale) 

S A N T A MARIA CAPUA 
VETERE, 9. — Una udiemu 
che setnbraua douesse esse-
rc solo formale, diretta a ri-
spctturc la norma che pre
serve che il vialeriale d'in-
dagine devc venire conse-
gnuto al perito nel corso del 
dibattimento, si e invece di-
mostrata improvvisamente 
interessante. Due colpi di 
svena, uno del quail si rlvc-
la ricco di posslbilitd di ul-
terlori sviluppi, hanno cu-
ratterizzato — come prcve-
devamo ieri — I'udienza. 

11 primo c stato annunzia-
to, a sednta uperta in una 
aula semivuota, dul presi
dente Palmiere Prlsco. « Mi 
e giunto — ha dctto 11 mugi-
strato — «n dispaccio dul 
comando del carabinieri di 
Termini Imerese, riguardan-
tc la denunzla fatta ipialchc 
giorno fa dai teste Salvalorc 
Esposito, di un tcntativo di 
corruzlone operato nci suoi 
confronti I'anno scorso. Co
me si ricorderd, VEsposito, 
il 27 marzo, si era rccajo doi 
carflbinieri di Termini erf 
aveva dichiarato di essere 
stato avviclnato tin anno 
prima, qualche piorno prinui 
che si svolgesse la prima 
udienza del processo Carne-
vale (poi rinviato), da un 
cugino dell'imputato Tardi-
buono, certo Salvatore Tar-
dibuono. AlVlncontro era 
presente anche tale France
sco di • Giacomo. II Tardi-
bttono aurebbe ofjerto al-
VEsposito la somma di un 
milione di lire, purclte ritrat-
tasse davanti alia Corte di 
Assise di Santa Maria Ca
pua Vetere le dichiarazioni 
di accitsa contro gli attuali 
imputati. • L'Esposito. per 
guadagnare tempo, avrebbe 
fatto osservarc al Tardibuo-
no che una rilrattazione lo 
avrebbe fatto incriminarc 
per falsa testimonianza, e 
che quindi avrebbe meritato 
semmai, • una piit ricca ri-
compensa: alcune salmc di 
terra, per esempio. . 

Dopo un altro incontro 
svollosi nella casa del Tar-
dibuono, VEsposito non ebbc 
altre offerte: si reed a Santa 
Maria, dove assistette alia 
prima ed unica udienza. e 
riferi la clrcostanza all'av-
vocato Battaglia, della parte 
civile, ora defunto: Vavvoca-
to Battaglia gli aveva sug-
gerito, riferi ne l giornl scor
si in aula il teste, di aecet-
tare Vofferta del Tardibuono. 
per denumiare poi con pro-
re alia mono il tentativo di 
corruzione. Ma ni il Tardi
buono ni altri parenli deQli 
imputati si fecero pin vivl. 
Solo alia ripresa del proces
so per Vassassinio del sin-
dacalista VEsposito si era 
deciso a comunicare quanto 
era avvenuto ai carabinieri. 

Per disposizione della Cor
te, erano stati interrogati dai 
carabinieri di Termini Ime
rese sia il Tardibuono che il 
Di Giacomo, ossia eolui che 
aveva assistito al primo col-
loquio: entrambi avevano re-
cisamente negato di aver mai 
avuto un colloquio del gene-
re con VEsposito, n+ di aver-
gli fatto otlerte. FI Di Gia
como, in partlcolare. smentl 
con fermezzn questa ctrco-
stanza, dicendo di nnn esser-
si mai trovmto presente ad 
incontri frm i l Tardibuono e 
VEsposito. 

Inviati a Santa Maria i r e r -
bali, i carabinieri perd con-
timmvano n*U* indaginl at-

torno a questn cpisodio. E 
fra Valtro, sattoponevano, il 
G aprile, ad un confronto In 
Esposito con il Di (iiacomn 
Nel curso del confronto que-
st'ultimn ammctteva di ave-
re in effctti assistito at rnl-
loquio fra il Tardibuono e 
VEsposito. facendo cosl chi 
morosamenle crollarc la sua 
precedente deposizione e 
qttella del Tardibuono; s»-
steneva pero di essere stulo 
tennto alVoscnro del contv 
nuto dei lorn disenrsi, es-
sendo alquanto distante. 

Questa circostnuza. appn-
rcntemente marginale nei 
confronti del processo, e in 
rcalta importantissitna, v 
minaccia dt dare una nun tut 
sualta a tittesto intricutissi-

rno processo. Se infutti vie-
ne ad essere provato il ten
tativo di corruzione operato 
net confronti del principulc 
teste a carico degli imputati. 
la colpevolozza di cost or o 
pud ritencrsi definitivamen-
le, anche se tndlrettamente 
provata. Rendendosi eviden-
temente conto di cio, la Cor
te ha disposto In citazione 
di Salvatore Tardibuono. 
Salvutore Esposito e France
sco Dt Giacomo pvr la stdu-
ta di giovedl 14 ccrrentr. 

L'altra novitti della udien
za odierna rigttardavu i bos-
soli. Dovevano infatti venire 
consegnati al perito colon-
nclia Cateno Brim to i sci 
hossall di fucile rinvenuti w:-
canto al eadavere d>'l sindu-

culista: ma da Palermo ne 
sono giuuti solo cinque; non 
si riesce a capirc bene perchc 
il seslo non sia giunto: pare 
che si tratti di un bossolo 
che venne rinvenuto solo il 
giorno dopo. e per il quale 
era stuto fatto un verbale 
anattiiitt't'o. Si tratta di un 
errore bnrorrativo? Ad' ogni 
mndo il presidente dispone 
Vimmediato inpio iff un cor
riere straordinario a Paler
mo. per ricrrcare *e pnrtnre 
a Santa Maria il hossoln. che 
dovra venire consegnato en-
tro martedl al cnlnnnello. La 
udiehza viene quindi sospesc, 
e rlnviata al 14: ma da quan
to si va profilando. Vinizin 
della discussione dnvrn ve
nire ancora rinviato. per con-

sentire alia Corte di esami-
nare qucste nuovc risultan-
zc: la pcrizia, la deposizione 
di Francesco Di Giacomo. 

FRANCO PRATTICO 

Giovane donna 
sopprime 

la propria 
c rea tu ra 

Concluse le indagini sul deli t to di Tor ino 

L'uccisore del magliaro « 
arrestato ieri in Sicilia 

; TTT: ; — ' 
In un primo momento « Peppino il siciliano »ha creduto di tro-
varsi di fronte a due vendicatori, poi ha detto: « Mcglio cosi » 
( D a l l a nostra redazione) 

PALERMO. 9. — I carabi
nieri hanno airestato questa 
sera, a Palermo, Tassassino 
del « magliaro > napoletano 
Vitlorio Cuomo, ucciso a To
rino in via Principe Tom-
maso la sera del 31 mar/o 
sct> i so. 

Si tratta del 29enne Giu
seppe Zuccaio. soprannomi-
nato * Peppino il siciliano >. 
rifngiatosi. dopo il delitto. in 
una casa di Palermo. 
' Da alcune indiscrezioni 

trapelate sembra che I'Arma 
dei carabinieri sia stata mes -
sa al corrente della presen^a 
dello Zuccaro in citta da una 
c o n f i d e n t . Dato il legittimo 
risentimento dei < magliari > 
contro il gmvnne che mise 
tanto a rumore il loro clan 
torinese. provocando con il 
suo tragico gesto un tracollo 
del le azioni nel clan dei ven
ditor! ambulanti di stofTc. 
non e difficile individuare la 
fonte d"informa7ionc che ha 
perduto il giovane. 

La cattura del lo Zuccaro 
6 stata fulminea. II ncercato 
stava trnnquillamcntc pran-
7ando nella cucina dell'aU 
loggio di un conoscente. al-
lorche il campancllo della 
porta si e nicsso a trillare. 
Una donna, la padrona di 
casn. e andata ad aprire e si 
e trovatu davanti a due s i -
c n o n con la pistola in pugno 
Intimandole di tacere. i due 
sconcsciuti (si trattava di tin 
maresciallo c di un briga-
diere del nucleo di polizia 
giudiziaria del carabinieri) 
irrompevano nell'abitazione. 

Percorso un breve corri-
doio, essi si trovavano fac-
cia a faccia con lo Zuccaro. 
Lo stupore di vedersi preci-
pitare addosso due individui 
armati lo hanno incbiodato 
alia sedia. Egli non ha fatto 
un gesto. Si e alzato e, palli-
dissimo in volto. ha mormo-
rato: « Che volcte da me? ». 
Conosciuta la qualifica dei 
d u e armati, Giuseppe Zuc
caro si e t ranqui l l i zuto , ha 
perfino sorriso e, pulitasi la 
bocca col tovagliolo, ha e -

\2. 

FIRKN'ZK. II — A KoKRollo. 
on i>;ii».-:e .i ciiK|iiatitn chilome-
tri da Fin-nze. una Kiovane. 
I.an.i La CIr.ica, di 2'i mini, abi-
t.-intj' in localita -Case Ntio-
vi'--. li:i IU'CISO 11 proptio bam
bino subito flopo la nascita 
<tr.-ingol:iiHlolo con una ctir 
Micella 

L'ornbile dolitto e avvenuto 
ltioved) niattina, ma solo sta-
inani e stato scoperlo dai ca
rabinieri che hanno recuperato 
il corpicino del neonato sotto 
un inaterasso del letto della 
La Graca 

Proprio stamanl. infatti. la 
movant* era stata eolta da una 
fortissnna cmorrasia per cui 
aveva chiesto l"lnter\'ento del 
medico condotto della zona 11 
-.milnrio. insospettito dalle va-
idie Siustifica7.ioni che la pa-
/icnte dava del suo stato. av-
vertiva i carabinieri che si re-
tMvano ad interrogarla. Maria 
L.i Graca. dopo aver tcrglver-
-ato. non a\eva difflcolta nd 
anmietti're di aver soppresso 
la sua creator.-! Appena il pic
colo era nato e>sa lo aveva uc-
i-i.so con una cordicclla stretta 
intorno al oollo, poi aveva na-

jsposto il eorpinno sotto un ma-
terasso dopo averlo coperto eon 
alciini stracn Î a donna era 
quindi tornata a letto dove ave
va continuato a riposarsi Sta-
mani. pero. »» sopraggiunta la 
fiiiorra^ia 

La rannzz.'i. «eeondo quanto •> 
nsiUtato dalle indagini dei ca
rabinieri. non aveva mai avuto 
il corancio di confessare ai go-
:uton il suo stato e per i novo 
mwi della sm\ idanza nesMino 
nveva m.u «o--prttato nirnte 
Dopo la eonfes>ione. t carabi
nieri hanno informato l'Autn-
ritA Gtudiziana. II pretore di 
Pontassieve ha spiccato subito 
mandate di cattura contro la 
La Graca che <i trova ora rico-
\erata aU'o.«pedale di Figline 
Valdarno pi:,iitonata da due ca
rabinieri 

Rintroccioti 
due rogaxzi 

fuggi t i da casa 
PISTOIA. 9 — Due racszz 

tred.cenni. Alesjandro Bellini 
e Oamele C:abatti fugmti d« 
casa perche sospesi da scuola. 
«ono stati r.ntracc:ati e nel 
cor<o della notte naccompa-
enhti alio nspettive abitazom 

contrati in piazza alle 1.30 
di notte. Tu De Biasio mi 
hai detto di portarmi la pi-
stola. 

DE BIASIO: Tutto falso. 
Sulla tua coscien/a pesano i 
21 mesi di carcere che ho gia 
scoutato. lo sono un uouio 
onoiato. 

GASPEKIN: Tu hai rovi-
uato la nun famiglia, sei sta
to tu a vi / iarmi, 

DE BIASIO: Tu sei un vi
le che cerca di coinvolgere 
degli onesti nel delitto che 
ha compiuto. 

GASPERIN: lo so quello 
clie ho fatto e rlconosco le 
mie colpe. Tu invece vuoi 
eludere ancota la giustizia 
col tuo sorriso beffardo. 

DE BIASIO: Non hat avu
to netunieno il coraggio Ji 
rispoudere alle lettere che ti 
ho inviato in carcere in cui 
ti invitavn a dire la verita. 
Disgraziato! 

GASPERIN: La verita e 
che tu mi hai detto di spa-
rare a Del Monego. 

PRESIDENTE: Chi ha uc
ciso la moglie? 

GASPERIN: Lui, lui ha 
sparato due colpi. Aveva 
promesso di eliminarmi, sc 
lion spnravo anch'io. 

DE BIASIO: Un falso, un 
mentitore. 

II presidente chiede ora 
<ui rapporti che intcrcorre-
vatio fra i due imputati pn 
ma del delitto De Biasio af 
ferma che aveva asmnto 
Gasperin nella sua impie.-a 
che lavorava in val Pusteiia. 
ma dice che questi era un 
ubriacone. Nega per6 di a-
verlo successivamentvj av-
viato fra i partigiani, come 
austiene Gasper;n. 

PRESIDENTE: De Biasio 
era un comnndante parti-
giano? 

GASPERIN: Comnndante 
no. Teneva dei col legamen-
ti. Io in montagua non I'ho 

mai visto. Se poi mi sono 
dato al here e stato per col-
pa sua 

DE BIASIO: Perche mi 
venivi sempre in casa? Pe i -
che hai chiesto dei soldi che 
devi ancora restituire? 

Con tale airerma/ione. Do 
Biasio viene a confennare 
cio che invece negava ieri, 
cioe che esistevano dei rap
porti abbastan/a sttetti fra 
lui e il giovane sicario. 

Molto piii breve e meno 
dtammatico e il successivo 
confronto con Aldo Da Tos. 
Per Ja prima volta dall'ini-
/ io del processo vediamo 
quest'ultimo reagire con una 
certa vivacita, sia pure nel 
suo vocabolario ridotto a 
pochissime parole. 

GASPERIN: E" stato lui 
che la domenica precedente 
il delitto mi ha invitato per 
« fare quatt io chiacchiere > 
col Del Monego 

DA TOS: Non e vero 
niente. 

GASPERIN: Chi e che ti 
ha dato il bastone in niano 
per rompere la lampadina? 

DA TOS: Sei matto. 
GASPERIN: Cosa ha det

to tuo cognato quando vole-
va darti la rivoltella? Che 
dovevo lenerla io perche tu 
eri un buono a nulla. 

DA TOS: Non e'ero, ero a 
letto. 

GASPERIN: Ricordati che 
tuo cognato mi disse che 
dovevo sparare al Gigio. se 
no mi avrebbe levato dalle 
spese. 

DA TOS: Non e v e r o 
nulla. 

Come si prevedeva, i due 
acri scontri non hanno spo-
stato minimamente i termi
ni della situazione proces-
suale: Gasperin mantiene la 
sua confessione, gli altri re-
spingono decisamente le loro. 

MARIO PASSI 
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Continua il Grande 
Concorso Bic 
una Fiat 600 
ogni lunedi 

Per partecipare basta spedire • 
Concorso Bic - Milano 
un cappuccio Bic 
o un refil Bic esauritd 
o una penna Bic usata. 
Ogni busta deve contenere^ 
solo uno d i questi tre pezzi 
e riportare sul retro 
il nome e I'indirizzo del mittenNV 

occhio alia penna! 

Sparatoria a Palermo: 
un morto e due feriti 
Colpiti il giovane che accompagnava 
l'assassinato ed uno degli aggressori 

Solo con 

scriverete meglio e piu a lungo 
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Giu<rppr Zncaro. arrrttatn (rri p«r r»**a**lnlo d<-| •mi(IUro< 

sclamato: * Andiamo pure, 
meglio cosi >. 

In quei brevi istanti. i'as-
sassino di Vittorio Cuomo ha 
certo creduto di trovarsi di 
fronte a due giustizieri, a 
due « magliari > ventiti per 
ucciderlo. 

Fatto scendere in islrada. 
lo Zuccaro e stato immedia-
tamente introdotto in tin'au-
tovettura che sostava poco 
lontano dall'edificio in cui 
era stato catturato-

Con un accompagnamento 
speciale, l'omicida verra tra-
dotto domani o dopodomani 
al masaimo a Torino. Lo Zuc
caro, dopo aver freddato, alle 
20 e qualche mintito di g io-
vedi 31 marzo, il napoletano 

Vittorio Cuomo, trascorse 
ancora la notte a Torino, al-
lontanandosi e raggiungendo 
Milano solo la niattina se -
guente. 

A Milano trovo breve ospi-
talita presso la sorella Ma-
rusca che gli dette 20 mila 
lire. Forse ebbe altro dena-
ro da amici. non piu di 100 
mila lire. Braccato ormai 
dalla polizia. lo Zuccaro la
sciava sabato mattina Mila
no e si trasferiva a Genova. 
dove nsiedeva la moglie. An
che qui — sembra — tra
scorse una giornata. ripar-
tendo subito alia volta della 
Sicilia. 

E* stata arrestata anche. la 
persona che ha ospitato 
< Peppino il siciliano ». 

PALERMO. 9. — La ccntra-
hssima via Torino, una strada 
assai frequentata vicina alia 
stazione ferroviaria. e stata 
teatro questa sera di una tra-
gica sparatoria: il commcr-
ciante Stefano Leale. di 55 an-
ni. concessionario di una tor-
tefa/ione. e stato abbattuto da 
alcune scariche di colpi di pi-
-.tola e di • lupara .. mentre 
il ventitreenne Vincenzo Cor-
rado. che si trovava crti lui 
e stato ferito. 

Tanto il Leale che il Corra-
do si trovavano a transitarc 
per la strada. quando veni-
vnno avvicinati da quattro in-
dividtu che inforcavano bici-
clette con alciini ceston: da
vanti. 

Improvvisamente i cichsti 
hanno estratto dalle ceste i 
fucih e le pistole ed hanno 
comxiciato a far fuoco all'in-
diriz/o dei due II Leale c n-
niasto fulminato all'istante. 
mentre il Corrado ha ripor-
tato soltanto una fer>ta ad una 
eamba. accasciandosi al suo-
lo. Com piu t a 1'agjjressione. i 
quattro si sono allontanati in 
nicicletta 

II ferito. che e stato tra-
sportato alFospedale della Cro-
ce Ros*a di Villa Sofia, dove 
c stato sottoposto alle cure del 
caso. e stato iutcrroftato dagli 
agenti di Pubbhca sicurezza 

II delitto di Mitilmeri 

«Volevo solo sfregiarla» 
dice il giovane omicida 

PALERMO. 9 — 11 pro-
curatore tiella Repubblica 
presso il Tnbuna le dei mi -
norenni ha interrogato sta-
mane il sedicenne Gaetano 
Vasta. che g iomi or sono 
nella cattedrale di Misilme-
n uccise con un colpo di pu-
«nale la zia N'unzia De Lisi. 

Nulla e trapelato del l 'm-
terrogatono. dura to circa due 
•>re. Pare comunque che il 
Vasta. nbadendo la tesi di 
aver ucciso la zia perche la 
riteneva indirettamente re-
sponsabile della morte del 
man to. Agostino Schimenti 
— la donna pcraltro era in 
procinto di fldanzarsi uffl-

cialmente con un giovane — 
abbia anche avanzato la tesi 
itel delitto preterintenziona-
le. Egli avrebbe cioe inteso 
-fregiare la donna. 

Parallelamente alia inchie-
sta attualmente in corso da 
parte del magistrato inqui-
rente. i Carabinieri. dai can
to. loro. stanno indagand.> a 
fondo suH'ambiente familia-
rp dei protagomsti della tra-
gedia. per stabilire se il ge 
sto del Vasta non sia stato 
istigaxo da altri, e cio a n 
che in considerazione che ia 
uccisione della guardia cam-
pestre Agost ino Schimenti e 
ancora impunita. 

Nella sparatoria sarebbe ri-
masta fenta una terza per
sona. 

II terzo ferito sarebbe uno 
degli stessi assassini Infatti 
il Corrado. interrogato dagh 
agenti della Squadra mobile 
nll'ospedale della Villa Sofia 
dove e stato ricoverato. ha di. 
chiarato di avere reagitn con
tro gli aggressori, esplodendo 
al loro indirizzo alciini colpi 
della pistola che egh solita-
monte portava con se. II Cor
rado ha detto di avere colpito 
unci dei quattio e di averlo vi. 
sto allontanarc msieme agli 
nltri. nonostante fosse ferito. 
La tesi sostenuta dai Corrado 
e confortata da alcune chiaz-
?e di sangue lungo la via To-
r.no. 

Rinviato i l processo 
per « la spia 
del regime » 

II g.udici- del Tnbunale c -
v .> di Roma, dottor D'Av no. 
ha r.nv-ato al 15 g uuro p v 
1.. cau<a mtcntata da Carlo 
Hel Re. la - ?p a del reg.me -. 
alle case ed.tr.ei - Cesch:na -. 
- Xuova Italia- e - Feltrmelli-
nonche al M.mstero dell'in-
tcrno e al prof Ernesto Ro«si 
per ottenere :l r.?arc.mrnto de; 
dann: der.vatigl. dalla pubbl:-
caz:one di dooumenti relat'vi 
,,!la sua sttiv:ta nel per.odo 
fr.<c.*ta. nel volume d: Ross. 
- I'na >p:a del reg.me-

Nell'ud.enza d. ;eri ; lrg.-il: 
delle ca«sr ed tr c. e del pro
fessor Rossi h«nno ch.esto a! 
S.ud ce d; imporre ai Del Re 
un deposiTo delle spe«e del g.u-
d z.o in corso 
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A N N U N C I E C O N O M I C I 
r o M M f K r i A i i U V 

\ . A . A P H K O M T T A 1 K grandi .^ -
•vendlla m-b i i i tuito stile Canto 
•• prxluzHinr locale- Pr»-zzl aha 
loidi t iv i M^sjlmr facllltaziom 
pjg. imrnt l Sitma Grnnaro Mlam 
via ChUla 233 Napoll 
\ . A . \ R T I O I A N I CantO svendorv 
camera I f t tn pranin ecc - A r r r 
dementi gran huso economic] 
K A C I L I T A Z I O M . Tarsia n. K 
(dlrlmp^tlo t N A L ) . Napoll. 
« l .PKKAHITF.X grandf nrcuzli 
dl l a n n n t « •bhigiianx-nto p f i 
unmo donna bambini auMwima 
r-conomta vrndi ta rateale buoni 
CRAL A T A O - I P A . Via Pr^n#-«il 
<a n 115 - 117 

J» I H C J K K I N I I I 

i M I l lllMrUK: Mohill s,.pr» 
in-bili anttrhl r tn-•d'-rnl Ubr 
ir Tf|»-t..n-.r*- «̂4 }<J 

111 I E7IONI . COI I FT.I t . J« 
< l | \ O U 4 i n i H C K A r u >| ,n . . . 
•CraHa Daiillografla anrne ror 

marchlne elettrlrhe • Olivetti ». 
IOOO mencilt Sangrnnaro al Vo-
•nt-ro 20 NaD»ll 

H i MKIHIINA IlilF.NK U >• 
\ H I K H b . f u m a i u m L ar iaura. 
i>"»tumi dt trattura rce n»cat^vi 
Mihito alip t f rmi- Cont lnmta l ca-
<a 1 ordta*- muntta d l o (a t corv-
Nino oxKlrniii . cur * dl fango. 
«rottR. aia.<*acirL bagnl dl achJu-
ma ed ozonlzzail. lu t ia le e a r * 
nrll'lnterrto d»-iralb*Tgo, ptartiM 
arqua tennate d^parata Scrlvav 
re Alberto T » m n Cootlnefttai 
Montf-crotto Tenne (PadVnra) tav 
-fonarr- «a>««»l 

M l A K T H i l A N A Y O I * M 

\ l . l ' KR»ZZ| IIINIOKKINIA . 
rt»-»tauriamo Vnatrl apparutoen-
ii tomendo dlrr i tamente qualata. 
' i tnatr-nale per pav invni t . ba-
* n i . runtv- ere PrrVfnt lv l f r a tut-
ti V'isiiate r^p<isizlone no«trl m i . 
{ . m i n i R IMPA. via Ctmarra « 2 B 
Slv»-«tmwnu in plart ira e pavt-
mrntHitoni a i f t i o contlnuo t t -
p<> \ I S I l . S O I . l N . T rL l « 117. 

L A C s t i ca t e c r - cam e^ te pe 
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