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Riprende il «processone»: oggi 
la relazione del presidente 

Ildelitto 
e di scena 

Ma non sono escluse altre «eccezioni» della difesa 
Un'intervista della madre di Ghiani — Indagini a Napoli 

• Qucsta mattina riprende, in Corte d'Assise d'Appello, il processo contro 
Giovanni I'enaroli, Raoul Ghiani e Carlo Inzolia, per il « giallo » di via Monaci. 
Se non ci saranno altre eccezioni della difesa, 11 presidente, dott. Nicola 
D'Amario, dovrebbe iniziare la lettura della relazione, che — a qtianto si e 
appreso — durera almeno due giorni. Attraverso I'esposizione fatta dal dott. 
D'Amario, i giudici popolari saranno messi al corrente delle prime indagini, 
dell'arrcsto dei presunti responsabili deU'omicidio, di tutta 1'istruttoria, del 
processo d'Assise e dei motivi d'appello degli imputati. A Napoli e giunto, 
ieri, il comandante del Nucleo di Polizia Giudlziaria della Corte d'Appello di 
Roma per svolgere indagini circa le accuse mosse, per il delitto Martirano dal 
procuratorc legale Mario Specchia contro il giovane napoletano Pasquale Piezzi. 

c Non ho A Milano, intanto, la madre di Ghia. 
ni, signora Clotilde Guatteri che non 
assiste al dibattimento, ha rilasciato 
iin'intervista, in cui accenna alia nuo-
va Unca di difesa del figlio (* Raoul 
non deve essere succnbo di nessnno... 
Deve ripudiare le false amicizie*). 

II modesto alloggio di via Tarqninio 
Prisco 1, dove Clotilde Guatteri ora 
abita sola, ha conservato la fisionomia 
di alcuni anni fa: i mobili sono gli 
stessi, occupano lo stesso posto, anche 
nel salotto, in un angolo del quale si 
nota ancora il divano-letto dove Velet-
trotecnico dormiva. Ed e in quella 
stanza, dove il tempo sembra essersi 
fermato, che mamma Ghiani riceve gli 
amici, coloro con i quali pud parlare 
del figlio, che sta ora affrontando il 
processo d'appello per il delitto di via 
Monaci. 

Anche Clotilde Guatteri non e cam-
hiata: immutata la sua forza d'animo, 
immutata la speranza di rivedere pre-
sto il figlio, libera, prosciolto dalle 
gravi accuse. Clotilde Guatteri, in
fatti, parla delle vicende che hanno 
travolto il suo animo, la sua esistenza, 
con molta calma e con declsione af-
ferma che Raoul e innocente: con 
quella stessa decisione con la quale, 
la lontana mattina del 26 novembre 
1958, ci aveva accolto e ci aveva detto 
che era tutto uno sbaqlio, che Raoul 
sarebbe tomato a casa quello stesso 
giorno... 

Mamma Ghiani si e recata a Roma 
prima che il nuovo processo comin-
ciasse. < Ho avuto un ultimo colloquio 
con Raoul, nei primi giorni della scor-
sa settimana — precisa. — Era molto 
tranquillo e deciso a difendersi. Non 
tomerd a Roma: a stare vlcino a 
Raoul, in queste giornate decisive, 
pensera suo fratello Luciano; io ri-
marro in questa casa, a rinverdire la 
speranza. Non ho il coraggio di af-
frontare ancora una volta l'aula del-
l'Assise, * rche non sono piu sicura 
di me stessa come un tempo. Se fossi 
in aula, infatti, potrei non controllar-
mi: reagirei, magari, per una frase 
pronunziata a . tro mio figlio: e poi. 
non sarei piu capace di sopportare la 
voce, il tono dei suoi accusatori >. 

«Non ho motive per tornare a 
Roma — aggiunge. — Raoul e in buo-
ne mani, i suoi difensori faranno di 
tutto per dimostrare che non e stato 
lui a uccidere: e, questa volta, ci riu-
sclranno E io sono tranquilla, perche 
ho tanta fiducia in mio figlio. perche 
l'ultima volta che gli ho parlato mi ha 
promesso di seguire un mio consiglio. 
Sulla vicenda, infatti. io ho sempre 
avuto le mie idee: gliene ho parlato 
ogni volta che ho avuto un permesso 
di colloquio: non sono mai riuscita a 
convincerlo. La scorsa settimana. in-
vece, mi ha detto di avere pensato 
molto alle mie parole e di essere 
pronto a seguire una certa strada ». 

Clotilde Guatteri prega di non farle 
dire di piu: < Le parole di troppo — 
ha affermato — hanno sempre rovi-
nato tutto. Molte testimonianze sono 
state bruciate anzitempo e quanto e-
successo mi ha insegnato molte cose >. 

Poi, con calma, prosegue: 
colpi di scena da preannunciare: non 
ho nulla in mano, oltre alle mie con-
vtnzioni. Dico solo che qualcosa caiu-
biera. Raoul non deve essere succubo 
di nessuno e deve ripudiare, pubbhea-
niente, amicizie che non sono state 
mai tali. Questo io voglio e questo 
Raoul mi ha promesso >. 

Questa sconosciuta linen di autodife-
sa, secondo, mamma Ghiani, servira a 
chiarire molte cose: altre ne chiarird 
il collegio di difesa. Tutto cio, riuscira 
u convincere i giurati? . 

c Potrebbe non bastare — afferma 
la donna —: Raoul e una pedina trop-
po importante nel castello dell'accusa, 
perche io mi illuda. Un altro, pero, 
potrebbe prendere il suo poslo e il 
castello resterebbe in piedi >. 

Ha idee precise In proposito? • • 
« Non ho idee in proposito, non le 

voglio avere: so, invece, con ccertezza, 
che Tinnocenza di < Raoul pu6 essere 
dimostrata >. E non aggiunge altro. 

II colloquio e- dnrato a lungo: ha 
spaziato, ha rievocato cose orma\ note 
da tempo, altre — meno note — ha 
sfiorato o appena accennato: in queste 
uli''me, sta la linea dl difesa, persona-
lissiixx. di mamma Ghiani. 

Clotilde Guatteri, la madre di Raoul 
GhianL 

Nel carcere di Bologna 

Ancora isolate 
Carlo Nigrisoli 

Negato ai difensori il permesso per un colloquio 
Numerosi interrogator! - II movente e le prove 

Significativo «pesce d'aprile» per Ton. Storti 

Al segretario della CISL 
un sacco di crusca 

deI la Federeonsorzi 
« Convocate » le commissioni parlamentari d'inchiesta sui 

monopoli e la mafia - Lauro interpreta se stesso ? 

BOLOGNA, 1. 
Quarantena totale per Carlo 

Nigr.soli in carcere ormai da 
due settimane. Anche oggi. il 
consighere istruitorc ha dettD 
- n o - ai difensori che avevano 
chiesto di parlare al loro clien-
te. Ma anche qucsta e una no-
vita di poco conto. Le notiz:e 
concernenti il dcl.tto atlnbuito 
al medico sono perci6 sempre 
scarse nonostante la miRliore 
volonta dei cromsti di riuscire 
a pcrforare il bozzolo del se-
sreto istruttor-.o dentro il qu-,lr 
la magistratun ha lmprig.ona-
to Carlo Nigr.soli. E qunndo 
s: parla di novi'a ci si nfer".-
sce a quei fatti che riovrebbcro 
avere una stretta att-.nenza con 
Taccusa mossa al piu discusso 
mrmbro della illustre casata 
Nigrisoli: uxoricidio agt;ravato 
quasi sicuramontc. dalla pre-
meditazione. 

Di curiOs:t?i sulla vita priva-
t i di Carlo Nigncoli se ne sco-
prono ogni R.orno ma niente 
hanno a che fare con la se ?.-
gurata vicenda che lo ha nor* 
tato dietro le grate di una eel-
la di San Giovanni in Monte. 
Hima«« ancora avvolto nella 
piu asjoluta inccrtczza il mo

vente del delitto. movente che 
le rivelazioni fatte alia stim-
pa da Ins Azzali. la piu im
portante delle amanti attribui-
te a Carlo Nigrisoli. non hanno 
tolto dal vago. Giova npctere. 
a tale proposito. che Iris Azzali 
nella sua clamorosa e. per cer-
te affermazioni inverosimile. 
conferenza stampa non accen-
n6 mai a una possibile c credi
b le intenzione del medico — 
vis*a la loro relazione senti-
mentale — di sbarazzarsi della 
moglie. Ombretta Galeffi. sia 
pure con una sentenza di tri
bunate la quale, in ogni caso 
gli avrebbe offerto Toccastonc 
per correre la <• cavallina - sen-
za rischi e senza dovcr ricor-
rere a mille sotte^fugi per sal-
vare certe apparenze sociali. 

La circostanza che a questo 
riguardo non siano trapclate 
altre notizie oltre quelle che 1 
Riornali hanno pubblicato. sta 
a indicare che pure la magi-
stratura inquirentc non e riu
scita a raccogliere su questo 
punto prove assolutamente cer
te. Cioe. il pubblico ministero 
dott Leoni, prima e il consi-
glicre istruttore Gradito ora. 
si muovono anche adesso sul 

terreno delle eupposizioni le 
quali possono essere tutte va-
l.de. ma necessitano del con-
forto di altre indagini che i ca-
rab;nien del Nucleo di polizia 
giud'ziario non hanno. per la 
\enta. ancora interrotto. Que
sto spiega. dunque. perche il 
consigliere istruttore abbia ne
gato il permesso di colloquio 
Tuttavia il - no » del dott. Gra
dito non e stato assoluto. E-̂ li 
avrebbe consigliato I'awocato 
Landi di ripetere Tistanza tra 
qualche giorno. 

n magistrate aveva. in pre-
cedenza. dichiarato ai giornali-
sti di non aver ancora trovato 
:1 tempo, dato i suoi molti :m-
pegni. per infrrogare il medi
co. ma ha ammesso di essere 
andato in questi giorni piu di 
una volta in carcere. • 

L'attenzione dei giomalisti 
oggi si era rivolta in prevalen-
za verso il cappellano delle car
eer!. padre Alberto, che ieri 
r.cevette la confessione reli-
ciosa di Carlo Nigrisoli. 

Il saccrdote foroe intuendo 
che sarebbe stato braccato. si 
h fatto cura di non uscire dal 
carcere. 

Un sacco di crusca, conse-
gnato ieri mattina, prima di 
colazione, all'on. Bruno Stor
ti, segretario generale della 
CISL, si e accreditato, senza 
dubbio, il titolo del piii gu-
stoso « pesce d'aprile > 1963. 
Il sacco di crusca in questio-
ne recava un cartellino dal
la scritta inequivocabile, 
c Omaggio della Federcon-
sorzi >, e in testa l'indirizzo 
dell'onorevole, via Nicola 
Martelli 40, Roma. 

II vigile urbano e il portie
re che lo hanno trovato da-
vanti all'ingresso dell'edificio 
hanno esitato a lungo. Ma i 
dubbi sono stati presto supe-
rati: indirizzo e mittente era-
no regolari e il sacco di cru
sca e stato scodellato in casa 
dell'on. Storti. 

II segretario della CISL ha 
capito fin troppo bene il si-
gnificato di quell'insolito 
omaggio: e fin troppo noto 
infatti che egli, dopo aver 
sferrato sul suo giornale un 
attacco insoiitamente energi-
co contro la Bonomiana. ave
va fatto marcia indietro, ri-
mangiandosi tutte le critiche, 
cospargendosi il capo di cent-. 
re, pronto a riconoscere il 
c proprio errore >. a lodare la 
sagg»a amministrazione della 
Federconsorzi, a denunciare 
c lo scandalismo dei comuni-
st i» . Tanto zelante autocri-
tica non poteva non meritare 
una ricompensa adeguata: il 
sacco di crusca, appunto, 
l'omaggio della Federconsor
zi, recapitato al domicilio 
dell'onorevole ieri mattina, 
primo d'aprile. 

Due telegrammi indirizzati 
a numerosi parlamentari fa-
centi parte di due commis
sioni, quella antimonopoli e 
quella sulla mafia, costitui-
scono appunto l'< amo > per 
altri due «pesci d'aprile». 
<Ritengo indispensabile chia-
rimento entro aprile stop. 
Commissione convocata lune-
di stop », dicevano i due di-
spacci firmati rispettivamen. 
te presidente Dosi e presi
dente Rossi. E pare che al
cuni parlamentari, senza con-
trollare il calendario, abbia-
mo « abboccato > e si siano 
presentati, eccitatissimi, a 
Montecitorio, pronti a discu-
tere. E* significativo che qua
si tutti i democristiani non 
ci siano cascati. Sanno fin 
troppo bene che le due com
missioni sono paralizzatissi-
me in periodo- elettorale.. 

Politica estera. II grande 
giornale di Duesseldorf Der 
Mittag ha pubblicato ieri 
mattina, in bella evidenza. la 
notizia che il cancelliere 
Adenauer aveva convocato a 
Cadenabbia il vice cancellie
re e ministro deU'economia 
Erhard. < Dopo essersi ricon. 
ciliato con lui — proseguiva 
1'editoriale — lo ha designato 
suo successore. L'annuncio di 
tale decisione e stato dato in 
una intervista televisiva che 
dovra andare in onda stasera 
sul canale di Magonza >. La 
notizia, esplosiva addirittura, 
perche il problema della s u e 
cessione di Adenauer affligge 
da mesi i dirigenti del partito 
di maggioranza, ha causato 
un torrente di telefonate 
c informative >. 

Vittime di un pesce d'apri
le moscovita sono stati invece 
proprio i giomalisti , che han
no ricevuto nelle prime ore 
del mattino una telefonata 
con la quale venivano convo-
cati al ministero degli Esteri 
per un «importante annun-
cio ». Stamane. a Mosca, fa-
ceva piuttosto freddo e non 
e stato piacevole balzare dal 
letto e correre al ministero. 
per essere di nuovo rispediti 
a casa. 
Decine di persone a San-
t'Agata Militello (Messina) e 
a Genova si sono precipitate 
a vedere Son-ya. di cui alcu. 
ni buontemponi avevano an
nunciate l'arrivo. 

Cinema e politica si sono 
sposati in un « pesce d'apri
le > partito dalla redazione 
del quotidiano romano Paese 
Sera che 6 rimbalzato attra
verso i canali dell'« Ansa » tr 
dell*« Agenzia Italia » fino ai 
quotidiani francesi La noti
zia riferiva che il comandan
te Lauro avrebbe accettato di 
interpretare la parte del sin-
daco di Napoli nel film di 
Francesco Rosi « L e mani 
sulla citta > che parla delta 
speculazione edilizia con la 
complicita deiramministra-
zione presieduta dallo ftesso 
Lauro. Altri «pesci d'apri
le » sono stati organizzati. in 
Italia, a Pisa, a Genova, a 
Trento, a Firenze, a Roma, a 
Milano e a Ravenna. AU'este-
ro. a Vienna, a Bruxelles e 
a Parigi. 

« Sparlava » di lui 

A revolverate 
assassina 

un bracciante 
II delitto e stato compiuto nella piazza 

principale di Acicatena (Catania) 

II sacco di crusca della Federconsorzi per Ton. Storti: 
il «pesce d'aprile» piu gustoso e significativo. 

CATANIA, 1 
Con un colpo di pistola al 

petto, I'agricoltore Giovanni 
Scavo, di 47 anni, ha ucciso 
stamattina il bracciante Ma
rio Nicolosi, di 64 anni, ytella 
piazza principale di Acicate
na. Quando e stato arrestato 
dai carabinieri, I'omicida ha 
detto che la sua vittima do 
qualche tempo lo derideua 
pubblicamenle con «accuse 
infamanti », per cut lo aveva 
ucciso « per difendere il suo 
onore e la sua dignifd >. 

Ad Acicatena, ogni matti
na presto i brdeciunti • agri-
coli si riuniscono in piuzza 
prima di avviarsi verso . la 
campagna. II Nicolosi, stava 
raggtungendo il fondo in cui 
doveva lavorare oggi, ed ave
va appena imboccato il cor-
so Vittorio Emanuele, quan
do e stato raggiunto dallo 
Scavo. Dopo una breve ma 
furibonda discussione, I'agri
coltore ha estratto ful-
mineamente dalla tasca una 
pistola. I'ha puntata al pet
to dell'anziano bracciante e 
ha premuto il grilletto:- il 
poveretto e stramazzato al 
suolo e Vassassino si e allon-
tanato di corsa, prima che 
qualcuno potesse intervenire. 

Con un'auto di passaggio, 
U Nicolosi e stato trasportato 
all'ospedale di Acireale, ma 
i medici non hanno potuto 
far altro che constatarne il 
decesso: il proietti le 0U ave
va spaccato il cuore. 

I carabinieri, subito avvi-
sati, hanno disposto , imme-
diatamente posti di blocco 
sulla strada, lunga 10 chilo-
metri, che'va da Acicatena 
ad Acireale, dove risiede lo 
Scavo. Nella tarda mattinata, 
mentre tentava di ritornare a 
casa, Vassassino e incappato 
in uno di questi posti di 
blocco ed e stato arrestato. 

Mosca 

In vita 
3 5 0 0 

« deceduti» 
MOSCA. 1. 

Nel eorso di una conferenza medica tenu-
tasi ad Alma Ata — aeeondo quanto ha co-
municato l'aaenzia TASS — i sanitari conve-
nuti nel Kazakhstan da tutta l'Unione Sovie- • 
t:ca, hanno passato in rassegna TattivitS dei 
settanta centri per la lotta contro la morte ' 
apparente istituiti su tutto il terntorio scvie. 
tico. I medici addetti a questi centri eono 
riusciti, fmo ad oggi. a - resuscitare - 3500 ' 
persone ritenute clinicamente morte. La no
tizia e stata resa nota per la prima volta 
nel corso della 6tessa conferenza. Sono mi-
gliaia le persone che. dopo la morte. sono 
state trasportate, per ulteriori controlli. nei -
centri specializzati dove sono state eottoposte 
ad una serie di terapie eccezionali. Alcune 
Bono conosciute e praticate in tutte le parti 
del mondo altre. invece. rivestono particolarj 
caratteristiche che solo i medici sovietici sono 

• nusciti — a quanto pare — a mettere a punto. 
Centinaia e centinaia di caei hanno avuto 
pieno successo I medici hanno operato i 
« miracoli». in molti casi, con la respirazione 
artificiale In altri. eono state effettuate tra-
sfusioni endo arteriali di sangue. 

Quello che appare eccezionale e l'amplia-
mento del tempo utile per questo genere di 
interventi. Fino ad 02gi. il tentativo di ripor-
tare in vita un organismo clinicamente ormai 
completamente bloccato dalla morte. doveva 
essere attuato immediatamente o pochi mi-
nuti dopo il •"dece«o-. I medici sovietici 
hanno stabilito, invece. che gli interventi. 
con i particolari metodi messi a punto in 
URSS. pots-ono eseerc messi in atto. con pos-
sibihta di euccesso. anche un'ora dopo 

Presso Parigi 

Famiglia 
annegata 
nel lago 

- ' . . « , PARIGI, 1. 
Una bambina di otto anni ha assistito, 

impietrita dal terrore, alia scomparsa 
nelle acque di un laghetto, di tutta la 
sua famiglia: padre, madre e un fratel-
lino. La tragedia e accaduta ieri pome-
riggio nel bacino della foresta di Saint 
Germain en laye, dove per una gita in 
auto si era recato il muratore Italiano 
Giovanni Castellotti con i suoi. Ferma-
tosi nella foresta, che dista una ventina 
di chilometri da Parigi, il Castellotti si 
era inoltrato nel bosco in cerca di fun-
ghi. Sua moglie Albertina, di 34 anni e 
il piccolo Gerard di 4 si erauo seduti fiul 
prato. La bambina, Eliane, di 8 anni era 
rimasta nell'auto perche non si sentiva 
bene. 

Sfuggito alia mamma Gerard si e av-
vicinato all'acqua e, inciampando, vi e 
caduto. Subito la mamma si e lanciata 
in suo aiuto ma e a sua volta caduta in 
acqur. Richiamato dalle urla il Castel
lotti e corso e, pur non sapendo nuotare. 
si e buttato a sua volta nel laghetto. II 
cisperato tentativo si e risolto in tra
gedia. In breve i tre corpi sono scom-
parsi nelle acque mentre Eliane, inebe-
tita dal terrore, non ha potuto neppure 
muoversi dall'auto. > 

E' AGCADUTO 
Terremoto 

CAMERINO (Macerata) — 
Una nuova. leggera scossa di 
terremoto. a senso ondulatono. 
e stata awertita a Camenno 
Il movimento sismico. che non 
ha causato danni. e durato tre 
secondl. 

Maltempo 
AVELLINO • — L'inverno e 

tomato in quasi tutta l'ltalia 
Nevica sui monti dell'Irpinia 
su tutto il territorlo della Si-
la, piove in quasi tutta la Si-
cilia che e flagcllata, Ira l'al-

tro. da un vento impetuoso 
Grandma sull'Anconitano. dove 
alcune culture in fiore sono 
andate distrutte. La tempera-
tura. piii bassa un DO" dovun-
que, e scesa sotto zero ' 

E* previsto. comunque. un 
miglioramento generale del 
tempo. 

Morta una bimba 
PADOVA — L'autorita giudl

ziaria ei eta occupando della 
morte di una bambina Ivana 
Rubin di 7 anni. di Fratta di 
Santa Glustlna in Colle. Sta-
mani la bimba, che era andata 

regolarmente a ecuola, aveva 
mangiato, durante la ncrea-
zione. un uovo pasquale e un 
arancio. Poco dope la bimba 
e stata colta da malore ed e 
morta. 

* * » 

Muore nella zolfara 
ENNA — II minatore Salva-

tore Santagati t morto in segui-
to ad un incidente occorsogli 
nella miniera di zolfo * Gala-
ti», nel tcrritorio di Barrafran-
ca. Caduto accidentalmente 
dentro un recipiente di ferro. 
il lavoratore ha riportato va-
rie lesioni e fratture al capo. 

In tasca, gli c stata trovata 
Varma del delitto:'una pisto
la < Beretta » calibro 9, con 
sei proiettili. 

Lo Scavo e spostato e pa
dre di 2 fiqli. II Nicolosi, in
vece, si era sposato giii due 
volte (era rimasto vedovo 
delta prima moglie una die-
cina d'anni addietro). ma non 
aveva avuto mai figli. 

Teheran 

l/m intero 
viliaggio 
devastate 

dal terremoto 
TEHERAN, 1 

Un violento terremoto ha 
devastato ieri il viliaggio di 
Hendojan, . nell' Iran nord-
orientale, provocando molte 
vittime tra la popolazione. 
Lo ha annunciato oggi i'asso-
ciazione del «Leone e Sole 
Rosso > (la Croce Rossa ira-
niana). 

II movimento tellurico e 
stato avvertito nella capitale 
iraniana verso le 3.30 (ora 
italiana): proveniente dalla 
vasta provincia del Khoras-
san, che si estende a nord-est 
di Teheran, esso, con ogni 
probabilita, si ricollega alia 
serie di terremoti che, dallo 
scorso settembre, hanno du-
ramente colpito l'lran lungo 
tutta la catena dell'Elburz, 
che corre in prossimita del-
l'arco meridionale del mar 
Caspio. 

Le strade che conducono 
al viliaggio colpito ieri, che 
si trova in una zona per lo 
piu montagnosa, sono molto 
scarse: cio rende difficile al
ia Croce rossa portare i pri
mi soccorsi. 

Non si conosce ancora il 
numero delle vittime, che 
sara precisato solo quando i 
funzionari incaricati raggiun-
geranno la zona. Secondo le 
ultime informazioni comun
que, sia i morti che i senza 
tetto sarebbero, pui troppo 
varie decine. Un comunicato 
di Radio Teheran ha infor-
mato poco fa la popolazione 
che un altro terremoto ha 
fatto tremare questa mattina 
la regione di Esfarayen, nel-
1'Iran sette'ntrionale. Non si 
conoscono, per ora, altri par
ticolari. 

Bonn 

he italiani 
uccisi 

dalle esalazioni 
di una stafa 

BONN. 1 
Tre lavoratorj italiani oc-

cupati presso una fomace di 
Landshut, in Baviera, sono 
morti asfissiati nella stan-
zetta dove abitavano. 

Si tratta di Pietro Rug-
gero, da Saponara, di Ste-
fano La Rosa e del figlio di 
questi Sante, da Villafranca. 

I tre si erano conosciuti 
in Germania, dove, per ri-
sparmiare, erano stati co-
stretti ad andare ad abitare 
msieme in una stanza. Sa-
bato sera — il termometro 
segnava qualche grado sotto 
Io zero — i tre avevano de
ciso di accendere una piccola 
stufa a carbon e per cerca re 
di scaldarsi. La decisione e 
stata fatale. Infatti, da sa-
bato scorso, nessuno aveva 
piii visto j tre italiani. Oggi 
la polizia ha deciso di fare 
irruzione nella stanzetta de
gli operai ed ha scoperto la 
tragedia. " Inutile ogni soc-
corso. La morte risaliva pro
prio alia notte di sabato. La 
polizia tedesca ha aperto una 
inchiesta. La situazione. co
munque, e chiara: i tre sono 
morti nel vano tentativo di 
riscaldarsi un p o \ 

Treni 
special! 

per Pasqua 
La direzione generale delle 

Ferrovie dello Stato comunica 
che per il periodo delle teste 
di Pasqua 1963 saranno rin-
forzate le composizioni di al
cuni treni viaggiatori e saran
no istituiti nuovi treni in ag-
giunta a quelli gia flguranti in 
orario, secondo il programma 
seguente: 

LINEA MILANO - BOLOGNA • 
F IRENZE . ROMA 
Giorno 12-IV-63: partenza da 

Milano C. ore 1.08, arrivo a 
Roma T.nl ore 10.20 (anziche 
a Firenze S.M.N, ferma a Fi
renze Campo di Marte con ar
rivo ore 6.14 e partenza ore 
6.19); partenza da Milano C. 
ore 9.07, arrivo a Roma T.ni 
ore 16.50; partenza da Milano 
C. ore 12, arrivo a Roma Tib na 
oi e 19.33 (prosegue per Reg-
gio C. dove arriva ore 6 13 del 
giorno successivo); parten/a 
da Bologna C. ore 13.04, arrivo 
a Roma T ni ore 18 57; par
tenza da Milano C. ore 13.10, 
ariivo a Roma T.ni ore 21.25; 
partenza da Milano C. ore 14 
e 55. arrivo a Roma Tib.na ore 
22 59 (anziche a Firenze S.M.N. 
ferma a Firenze Campo di 
Marte con arrivo ore 19.08 e 
partenza oie 19.13, prosegue 
per Reggio C.C. dove arriva 
ore 9 35 del giorno successivo); 
partenza da Milano C. ore 15 
e 40. arrivo a Roma T ni ore 
23 38: partenza da Milano C. 
ore 20 25. arrivo a Roma T.ni 
ore 6 17; partenza da Firenze 
S.M.N, ore 20.54. arrivo a Ro
ma T.ni ore 1 (proviene da 
Venezia S.L. da dove parte 
ore 16.46): partenza da Milano 
P. Garibaldi ore 22 55. arrivo 
a Roma T.ni ore 8 1 (i viaggia
tori in partenza da Milano Por
ta Garibaldi con questo treno 
tlovranno essere diretti a Bo-
losna ed oltre ad w?ore mu-
niti dello scontrino di preno-
ta7ione>; partenza da Roma 
T.ni ore 23.05. arrivo a Milano 
C. ore 8.15. -

Giorno 13-1V-63; partenza da 
Milano C. ore 1.08, arrivo a 
Roma T.ni ore 10.20 (anziche 
a Firenze S.M.N, ferrna a Fi
renze Campo di Marte con ar
rivo ore 6.14 e partenza ore 
6 19); partenza da Milano C. 
ore 9.07. arrivo a Roma T.ni 
ore 16.50; partenza da Milano 
C. ore 13.45, arrivo a Bologna 
ore 16.34; partenza da Bologna 
ore 17.38, arrivo a Roma Tib.na 
ore 22.59 (anziche a Firenze 
S.M.N, ferma a Firenze Cam
po di Marte con arrivo ore 
19.08 e partenza ore 19.13, pro
segue per Reggio C.C. dove 
arriva ore 9.35 del giorno suc
cessivo); partenza da Milano 
C. ore 15.40, arrivo a Roma 
T.ni ore 23.38; partenza da Mi
lano C. ore 15.45. arrivo a Fi
renze S.M.N, ore 19 41: par
tenza da Firenze S.M.N, ore 
20.54, arrivo a Roma T.ni ore 1 
(provienp da Venezia S L. da 
dove parte ore 16.46): partenza 
da Roma T.ni ore 11.04, arrivo 
a Milano C. ore 20.20; partenza 
da Roma T.ni ore 23.05, arrivo 
a Milano C. ore 8.15. 

Giorno 14-IV-63: partenza" da 
Milano C. ore 1.08. arrivo a 
Roma T.ni ore 10.20 (anziche 
a Firenze S.M.N, ferma a Fi
renze Campo Marte con arri
vo ore 6.14 e partenza ore 6.19). 

Giorno 16-IV-63: partenza da 
Firenze S.M.N, ore 18.35. ar
rivo a Milano C. ore 22.58. 

LINEA MILANO - BOLOGNA . 
ANCONA - BARI - LECCE 
Giorno 12-1V-63: partenza da 

Milano P.G. ore 9.06, arrivo a 
Bari ore 23.31 (i viaggiatori 
in partenza da Milano P.G. con 
questo treno saranno ammessi 
purche diretti Rimini e oltre 
e purche muniti dello scontrino 
di prenotazione); partenza da 
Milano P.G. ore 15.49, arrivo 
a Lecce ore 8.55; partenza da 
Milano P.G. ore 20.40, arrivo 
a Bari ore 8:15; partenza da 
Piacenza ore 23.13, arrivo a 
Bari ore 10.10 (proviene da To
rino P.N. da dove parte ore 
20.05); partenza da Bologna 
ore 23.23, arrivo a Bari ore 
8.05; partenza da Bari ore 
19.12, arrivo a Milano C. ore 
8.52; partenza da Bari ore 
23.05. arrivo a Milano P.G. 
ore 11. 

Giorno 13-IV-C3: partenza da 
Milano C. ore 0.45, arrivo a 
Lecce ore 19; partenza da Bo
logna ore 12.33, arrivo a Bari 
ore 23.31; partenza da Milano 
P.G. ore 15.49, arrivo a Lecce 
ore 8.55; partenza da Bari ore 
19.12, arrivo a Milano C. ore 
8 52: partenza da Bari ore 
23.05. arrivo a Milano P.G. 
ore 11. 

Giorno 15-IV-63: partenza da 
Ancona ore 12.30. arrivo a Mi
lano C. ore 18.50; partenza da 
Pescara C. ore 14.35, arrivo 
a Milano C. ore 0.17; partenza 
da Bologna ore 15.44, arrivo a 
Milano C. ore 18.35; partenza 
da Pescara C. ore 19.36, ar
iivo a Milano C. ore 6 26: par
tenza da Bari C. ore 23.05. ar
rivo a Milano P.G. ore 11. 
LINEA ROMA . NAPOLI -

REGGIO C. C. (PALERMO) 
Giorno 10-IV-63: partenza da 

Roma Tib.na ore 23.15, arrivo 
a Reggio C.C. ore 9.35. ' 

Giorno 11-IV-63: partenza da 
Roma Tib.na ore 23.15, arrivo 
a Reggio C.C. ore 9.35 (pro
viene da Milano C. da dove 
parte ore 14.55); partenza da 
Villa S. Giovanni ore 22.25. ar
rivo a Roma T.ni ore 9.02 (pro
viene da Palermo da dove par
te ore 16.40). -
" Giorno 12-IV-63: partenza da 

Roma T.ni ore 0.45, arrivo a 
Reggio C.C. ore 12.29; partenza 
da Roma T.ni ore 10.18, arrivo 
a Reggio C.C. ore 23.04; par
tenza da Roma Tib.na ore 
19.45. arrivo a Reggio C.C. 
ore 3 (proviene da Milano C. 
da dove parte ore 12); par
tenza da Roma Tib.na ore 
23.15. arrivo a Reggio C.C. 
ore 3 (proviene da Milano C. 
da dove parte ore 14.55); par
tenza da Villa S. Giovanni ore 
22.25, arrivo a Roma T.ni ore 
9.02 (proviene da Palermo da 
dove parte ore 16 40). 

Giorno 13-IV-63: partenza da 
Roma T.ni ore 0.45. arrivo a 
Rcgeio C.C ore 12; partenza 
da Roma T.ni ore 1018. ar
rivo a Reggio C.C. ore 23.04: 
partenza da Roma T.ni ore 
12.15, arrivo a Napoli C. ore 
15.10; partenza da Roma T.na 
ore 23.15, arrivo a Reggio C.C. 
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