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L'AVVOCATO DELLO STATO: 

L'avvocato dello Stato, Ciardulli. 

sono 

^mafiosi» 
• ; - - v f . v ; ; v ' . - . , ' : ' • ' -'••: •'••• • ' - " . " • ' ••• .:-'-M-." ' ; 

la societa Terni 
quanto Mastrella 

'*" Dal nostro inviato •. •/... 
' ,...'=..:; . . . . . - :,.. • . . . : . . ; „ . / ' A TERNI, 2 . 

« Dinanzi alVopinione pubblica e ai giudici che seguono questo processo prendo solenne impegno 
di proseguire Vazione di denuncia in sede amministrativa. Trascinerb fin davanti alia Corte dei Conli, 
se sara necessario, tutti i responsahili, i complici e i favoreggiatorl che hanno avuto un ruolo nello 
scandalo Mastrella. 1 funzionari statali che a suo tempo non hanno compiuto tutto il loro dovere 
saranno considerati colpevoli e saranno puniti inesorabilmente. Questo sento U dovere di assicurare al 
Paese, gettato in stato di allarme per uno scandalo che ha investito gli ordinamenti amministrativi dello 
Stato ». Con questa ajfermazione solenne e coraggiosa l'avvocato Ciardulli ha iniziato oggi la sua arringa 
come vatrono della parte civile nelVinteresse dello Stato. NelVintervento ha ricostruito le vicende, gli 

ambienti, i problemi scaturi-

P R O C E S S O N E : prima arringa 

Difendo Inzolia 
ma 

' / tutti innocenti 
I/avv. Adamo Degli Occhi ha urlato per quat
tro Ore — «Le postazioni anticarro del procu

rator generale» — Oggi seconda parte 

In 24 ore 13 morti 

Sangue 

sulle strode 
ASCOLI PICENO: tre morti 
in due incident! 

Tre persone sono morte ed un'altra e rimasta ferita 
in due incidenti stradali verificatisi ieri notte nei pressi 
di Borgo S. Elpidio, in provincia di Ascoli Piceno. Una 
« Volkswagen > con a bordo due turiste americane, Linda 
Lee Cula, di 23 anni, e Susanna Lee Carral, di 20 anni, 
e improvvisamente sbandata ponendosi di traverso alia 
strada. La Cula, che era al volante, e stata proiettata al-
1'esterno finendo in un fossato; e morta sul colpo. La Car
ral, ferita, e stata ricoverata in una clinica. • . 

Mezz'ora dopo, nella stessa localita, un autotreno 
condotto da Eligio Galati, di 58 anni, che si stava diri-
gendo verso Ancona, e stato taraponato da un altro auto
car ro. In seguito all'urto il conducente del veicolo investi-
tore Calogero Ganci, di 25 anni, da Castellina Sicula, ed 
il secondo autista, Pio Gaspari, di 47 anni, da Ascoli Pjce-
no, sono morti sul colpo. '.y . ' :•> - • . ;" •• 

AVELLINO: due carbonizzati 
nella « seicento » 

• Due uomini sono periti nel rogo di una € seicento » 
che si e incendiata al km. 340 della statale <Appia», in 
localita Iano Marotta, nel comune di Torella dei Lom-
bardi. Le vittime sono Antonio Napolillo e Giuseppe 
Borgo, entrambi dipendenti della ditta .< Fallanti», di 
Lioni. Al momento del sinistra al volante si trovava il 
Borgo. . ;'• • '; • 

Alcuni• testimoni hanno dichiarato ai vigili' accorsi 
che l'auto, nelFabbordare una curva a velocita sostenuta, 
sbandava uscendo fuori strada. Proseguendo nella sua 

.corsa incontrollata la vettura urtava prima contro un 
albero e rimbalzava poi contro un altro, prendendo 
fuoco. 

TARANTO: due fratell i 
muoiono in uno scontro 

In un incidente accaduto ieri a qualche chilometro 
da Taranto, sulla statale 7, due fratelli hanno perso la 
vita. I morti sono Pantaleo, di 35 anni, e Armando Notaro, 
di 33, - che viaggiavano " su una < Dauphine > che si e 
violentemente scontrata con un autocarro. • ' 

-i Armando Notaro, che era al volante, prestava servizio 
prewo la stazione dei CC di Costa (Rovigo) e trascorreva 
un periodo di licenza presso i famigliari che vivono a 
Galatina (Lecce). Sembra che abbia perso il controllo 
dell'auto a causa di un improvviso malore. 

TREVISO: marito e moglie 
uccisi sul colpo 

Due coniugi di Mestre. Luciano Da Villa, di 37 anni, 
e sua moglie Gina Chiarelli, di 39, sono morti ieri in uno 
scontro. La loro « 600 > si e schiantata contro un autotre
no carico di ghiaia che procedeva in senso inverso e che 
aveva invaso la parte sinistra della strada per superare 
un altro autotreno che lo precedeva e che aveva brusca-
mente frenato. L'autista investitore, Adriano Marini. di 
26, e stato tratto in arresto. I coniugi si stavano recando 
in Cadore per raggiungere i tre figlioletti in tenera 
eta che sono in villeggiatura presso i nonni. 

MILANO: due vitt ime 
sulla statale 11 

• Un'altra grave sciagura, e awenuta, sempre nella 
giornata di ieri, sulla statale num. 11, nei pressi di Inzago. 
Una c 500 », condotta da Rino Calzolari, di 34 anni, da San 
Vittore Olona che aveva a bordo anche la moglie Enrica 
Garrank. di 32 anni e Lucia Mongardi, di 31 anni che tene-
va in braccio la figlia Margherita, e stata investita da urf 
autotreno condotto da Rino Dalle Vedove. La piccola mac-
china e andata completamente distrutta. La Mongardi e 
la figlia sono rimaste uccise sul colpo. 

VERONA: morti un industriale 
e un meccanico 

Nei pressi di Verona, sulla provinciate Legnago -
Verona l'industriale Franco Bonavia, di 48 anni, diret-
tore della Societa Cartiere di Legnago e rimasto ucciso 
in un incidente mentre a bordo della propria «Citroen >, 
si apprestava a raggiungere Verona. A Roverchiaro, la 
grossa autovettura, sulla quale viaggiava con il Bonavia, 
il progettista, ing. Aldo Cossato, di 60 anni, e venuta a 
collisione con una «600 > sbucata da una via laterale. 
In seguito alio sbandamento, la < Citroen » finiva in una 
cunetta fracassandosi. II dott. Bonavia veniva estratto 
cadavere dal posto di guida. 

• Sempre in provincia di Verona, un altro mortale 
incidente e avvenuto al sottopassaggio della - ferrovia 
della statale 11, fra Peschiera e Cavalcaselle, dove una 
c 600 » con cinque giovani meccanici a bordo e stata in
vestita, mentre procedeva a velocita sostenuta da un au
totreno. Il conducente della macchina, Gianfranco Gra-
ziani di 26 anni, da Verona, ha riportato gravissime ferite 
per le quali e morto alcune ore dopo. I suoi compagni 

riportato ferite guaribili da 8 giorni a un mese. 

ti da questo enorme scan
dalo che per la prima volta 
ha smosso le stagnanti acque 
della burocrazia. Gli demen
ti che hanno consentito la 
azione delittuosa diz Cesare 
Mastrella hanno trovato ncl-
le parole di Ciartfulli la lo
ro giusta collocazione. 

Gli ambienti che l'avvoca
to si e proposto di illustra-
re per spiegare quali condi-
zioni hanno permesso al ca
po della dogana di Terni di 
nibare un miliardo sono due: 
I'amministrazione doganale 
di Roma e la Societa Terni. 

E'. tomato qutndi alia ri-
balta il duello che e stato, 
fin dalle prime battute, tut-
ta la sostanza di questo pro
cesso: fra lo Stato e la € Ter
ni *, ambedue responsabili 
moralmente dello scandalo 
della dogana. Per quattro ore 
di seguito nel discorso di 
Ciardulli sono state messe in 
luce la corruzione, la U'gge-
rezza, Vimmoralitd degli uo
mini che hanno avuto parte 
preponderante nelle vicende 
di Cesare Mastrella. 

Gli ispettori 
« Le responsabilita .-. degli 

ispettori che dovevano sor-
vegliare il movimento della 
dogana di Terni — ha affer-
mato Ciardulli — sono senza 
limiti. Del loro colpevole 
comportamento essi sono ve-
nutt a darci in quest'aula giu-
stificazioni che non esito a 
definite puerili. Mastrella 
non ci ha detto una bugia 
quando ha assicurato che ba-
stavano pochi mtnuti per 
scoprire gli ammanchi di cui 
egli per cinque anni di se
guito si & reso colpevole. Le 
bollette che • ogni due mesi 
gli ispettori dovevano riscon-
trare erano appena una ven-
tina. Bastano poche ore per 
fare un esauriente controllo. 
Ma non lo hanno mat fatto 
perche, come hanno detto, si 
fidavano di Mastrella. Sono 
venuti perflno a dirci che 
avrebbero ' considerato una 
offesa se * avessero dovuto 
controllare a fondo un fun 
zionario degno, secondo lo
ro, del piu ampio rispetto. 
Questo e piu di una giustifi-
cazione puerile, e la prova 
che certi funzionari sono la 
peggiore espressione di una 
mentaliti assurda e . vergo-
gnosa, triste retaggio di un 
ordinamento borbonico e ma-
fioso. E* tipico della mafia 
rifiutare il controllo statale 
essa lo esclude dai rapporti 
umani, lo considera una of
fesa, quando esso invece e la 
maggiore garanzia per la tu-
tela degli interessi pubblici >. 

L' avvocato Ciardulli ha 
preso come esempio di que
sta * mentalita mafiosa > I'in-
chiesta che Vispettore Ma-
strobuono condusse quando 
una lettera anonima mise in 
allarme la dogana centrale 
di Roma, denunciando a 
chiare lettere Cesare Ma
strella. , 

« Vispettore Mastrobuono 
—• ha proseguito l'avvocato 
dello Stato — venne a Ter
ni non prevenuto contro il 
Mastrella ma (questo e Vas-
surdo deil'ispezione di cui 
egli dovra rispondere davan
ti alia commissione di in-
chiesta) prevenuto • proprio 
contro Vanonimo che denun-
ciava gli tlleciti. 

Conclusa I'analtsi sull'am-
biente della dogana centrale 
di Roma e sugli ispetto-.i di 
essa, Ciardulli ha portato la 
attenzione dei giudici sulla 
societd < Terni» che egli non 
ha esitato a definite < la ve
ra responsabile morale degli 
ammanchi perpetrati dal Ma
strella ». Son per niente, al 
termine del suo intervento, 
l'avvocato, con un colpo di 
scena, ha chiesto al Tribuna-
le di dispensare Mastrella 
dal risarcire alio Stato piu 
di mezzo miliardo di lire. 
Egli infatti sostiene che la 
maggtor parte degli amman
chi debbano essere conside
rati non come reati di pecu-
lato compiuti dal doganiere, 
ma come malversazioni in 
cui la m Terni» e rimasta im
plicate. 

La c Terni» — questa e la 
test sostenuta 4alVavvoeato 

dello Stato — ha instaurato 
un rapporto privato fra essa 
e il Mastrella fin dal primo 
giorno della creazione della 
dogana di Term; ha prose
guito questo rapporto fino al
io scoppio dello ' scandalo. 
Per tutto questo tempo la 
societd industriale ha con
dotto, nei confronti del Ma
strella, un'opera corruttrtce 
di asservimento, tale che il 
capo della dogana era dive-
nuto, man mano, un vero e 
proprio. dipendente dell'in-
dustria stessa. Nessuna pro
va seria e stata addotta, in
fatti, dalla societd per dimo-
strare I'autentica natura del-
Vaccordo che i suoi dirigentx 
istituirono con la dogana 
centrale di Roma, il famoso 
accordo col quale essa si im-
pegnava a risarcire al Ma
strella le spese di affitto. Non 
e'e un solo documento scrit-
to che sancisca il fatto, che 
fu tanto avventatamente ac-
cettato dalla : societa indu
striale; esiste invece U fa
moso brogliaccio che prova 
che fra il Mastrella e la 
c Terni * e'era un rapporto 
privato inammissibile. • r 
. Nelle-mani del Mastrella 
venivano consegnate somme 
eiiorml, versate senza a\cuna 
garanzia, senza alcuna rtce-
vuta; • la < Terni > era, nei 
confronti della dogana, una 
cliente di tipo del tutto par-
ticolare. Ed erano proprio 
quelle somme che, sotto for
ma di certificati doganalt, 
permettevano al Mastrella di 
coprire tutte le falle quando 
arrivava . improvvisa una 
ispezione. Tutti i funzionari 
della societa « Terni » che so. 
no venuti a testimonial al 
processo, hanno dovuto am-
mettere il carattere privato 
del brogliaccio; soltanto Gar-
ncro, procuratore doganale 
della societd, ha preferito fa
re la figura dello • sciocco 
piuttosto che riconoscere la 
propria responsabilitd nello 
scandalo. < Ebbcne — ha det-
,to a questo punto l'avvoca
to Ciardulli — con la stessa 
franchezza con cui not ab-
biamo additato alia opinione 
pubblica la responsabilitd 
dei funzionari statali, si do-
veva aspettare che la * Ter
ni > riconoscesse il compor
tamento colpevole di Anto
nio Garnero. Invece su di lui 
e calato H silenzio piu asso-
luto>. 

II tracollo 
Del resto, e siynificativo 

anche il fatto che la rovina 
del Mastrella, il suo improv
viso •• tracollo,, coincise - pro
prio col fatto che di colpo, 
quella fiducia che per anni e 
anni la 'Terni* gli aveva 
accordato venne negata. Ci 
)u un mutamento repentino: 
il brogliaccio fu chiuso al-
I'improvviso, la * Terni * re-
ctamo il saldo, fece la voce 
grossa, voile fare i conti. Al-
lora Cesare Mastrella dovet-
le ricoTrere ad un falso gros. 
solano, quello che fu scoper-
to dall'ispettore Ghilardi e 
che determino lo scoppio del
lo scandalo. 

Troppi punti oscuri riman 
gono quindi ancora da deft 
nire nel comportamento dei 
dirigenti della «Terni *.i 
Quali sono le finalitd che j 
nanno spinto la societd in
dustriale ad imboccare la via 
della corruzione? L'arroca-
to Ciardulli non ha esitato 
a denunciare che * Vuso del 
capitali sociali della "Ter
ni", capitali che sono in gran 
parte dello Stato, e determi-
nato da fni egoistici e yri-
vati. chiaramente antistatu-
tari». 
La condanna del Mastrella 
— che Vawocato dello Stato 
si e augurato sia la piu sevc-
ra possibile perche Vambien-
te in cui i reati sono stati 
compiuti non scusa certa-
mente le criminose aziom — 
non rappresenterd affatto la 
fine della contesa fra Stato 
c c Terni ». « Resta instau
rato fra la <Terni» e noi — 
ha affermato infatti l'avvo
cato — un rapporto che po-
trd essere definito in Tribu-
nale*^ 

Hisabcfta Bonucci 

Fallita la traversata 

Manica tabu 
per la botte 

LONDRA — A bordo dl una botte lunga meno di tre metri, ma munita di chiglia e 
timone e con motore fuoribordo, un impiegato di banca londinese, Robert Platten, di 
38 anni, e sceso in mare ieri mattina per attraversare la Manica. La strana imbarca-
zione, giunta a poco piu di tre chilometri dalla costa francese, ha urtato contro un 
ostacolo ed e affondata. II Platten, dopo essere rimasto sette ore in acqua, e stato 
tratto in salvo e ricondotto a Dover. L'impiegato di banca ha dichiarato che si co-
struira un'altra botte e che il prossimo anno ritentera l'impresa. Due anni fa Robert 
Platten porto a termine la traversata a bordo di nn vecchio telaio di letto. Nella 
telefoto: Platten alia partenza sulla sua imbarcazione. -•[-.'• 

Da gennaio 
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Brennero: 
1.600.000 

turisti 
-^, - < ' BOLZANO, 2 
II richiamo del sud e del sole medi-

terraneo continua ad agire sui tedeschi 
e sugli austriaci con forza immutata. 
- Cio e largamente testimoniato dalle 
cifre che si riferiscono ai primi. sei 
mesi di quest'anno e durante i quali 
oltre un milione e 600 mila turisti stra-
nieri, in gran parte appunto tedeschi 
ed austriaci, hanno raggiunto il ter-
ritorio italiano attraverso il valico del 
Brennero. 364.164 si sono serviti del
la ferrovia, mentre un milione 276.863 
hanno raggiunto . l'ltalia con auto-
mezzi. 

A questi ingressi occorre aggiungere 
quelli di circa duecentomila connazio-
nali che in vari periodi hanno varcato 
la frontiera per rientrare in patria. 

AH'incremento del traffico attraver
so il valico piu import ante dell'Alto 
Adige corrisponde un incremento leg-
germente superiore nei confronti del
lo scorso anno al valico di Resia, men
tre e rimasto pressoche invariato quel- ' 
lo di Prato alia Drava e San Candido. 
• II fenomeno e da attribuirsi in gran 
parte alle ~ migliori condizioni'- della 
statale della Val Venosta in confron-
to della na*ionale del Brennero, spe
cie per quanto concerne il tratto dal 
Brennero a Bolzano. ; • 

Ogni record di afflusso in Italia at
traverso il Brennero e stato pero bat-
tuto negli ultimi due mesi. 

Nel mese di maggio ben 350.850 tu
risti, di cui 62.907 in ferrovia e 287.043 
a bordo " di autovetture, hanno rag
giunto il nostro paese, facendo regi-
strare nei confronti del maggio del 
precedente anno un incremento del 
60 per cento. In giugno infine hanno 
attraversato il valico del Brennero 
oltre 600 mila forestieri, di cui 545.258 
per strada e 115.152 per ferrovia. 
. Nel mese di giugno del 1962 avevano 
raggiunto il territorio italiano 583.944 
persone, il che equivale ad un in
cremento di circa il 10 per cento. . 

Piccolo Tarzan 

E vissuto 

le scimmie 
I GIAKARTA, 2 

Un bambino rapito in un accampa-
mento nella giungla quando aveva po
che settimane da una tribu di oranghi 
e vissuto per tre anni tra le scimmie 
ed e tomato tra gli uomini solo ieri. 

Sembra l'inizio di un romanzo di 
Edward Rice Burroughs, il creatore di 
< Tarzan >. Eppure e tutto vero. Alcu
ni abitanti di un villaggio nella zona 
meridionale di Celebes, riferisce la 
agenzia indonesiana <Antara», hanno 
scorto nella giungla una grossa scim-
mia che trasportava un bambino nel 
cuore della bosraglia. Vistosi inseguito, 
l'animale ha abbandonato il bambino 

II piccolo si comporta esattamente 
come una scimmia; preferisce infatti 
la frutta e in genere cibi crudi. rifiu-
ta la came e non vuole assaggiare il 
riso. 

II reduce dalla giungla e stato af-
fidato per era a uno zio che si e af-
frettato a soprannominarlo « Rimba » 
(cioe « Giungla >). II bimbo non e in 
grado di esprimersi ed il suo nuovo 
tutore si sta sforzando di inculcargli 
almeno i piu rudimentali elementi del 
linguaggio umano. - - -

Si ritiene che a rapire il piccolo sia 
stata una tribii di oranghi (o piu esat
tamente orang-utang), una specie di 
scimmie antropomorfe particolarmen-
te diffusa nelle isole del Mar della 
Sonda. Da quel che gli zoologi hanno 
dedotto studiando gli esemplari cat-
turati ed ospitati nei vari giardini zoo-
logici, si tratta di una specie la quale 
— se gli esemplari catturati sono an
cora in giovane eta — si adatta ab-
bastanza bene .a vivere in cattivita. 
Gli oranghi anzi si mostrano pacifici, 
generalmente assai flemmatici, talvol-
ta vivaci e divertenti. Imparano di 
propria iniziativa ad adoperare degli 
strumenti, come il bicchiere per bere, 
un bastone per raggiungere oggetti 
troppo lontani, una spranga per tenta 
re di divaricare i ferri della gabbia 
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Sono cominciati al proces-
sone, con l'arringa dell'av-
vocato Degli Occhi per Car
lo Inzolia, gli interventi 
della difesa. Dureranno una 
ventina di udienze, dopo di 
che la Corte si ritirera in 
camera di consiglio per la 
sentenza. L'avv. Adamo De
gli Occhi ha chiesto per il 
suo difeso (gia assolto per 
insufficienza di prove) l'asso-
luzione con formula piena. 
Questa mattina la parola sa
ra ancora al difensore di In
zolia. 

Degli Occhi non ha par-
lato, ha urlato per quasi 
quattro ore. Ecco l'inizio 
della sua arringa (un inizio 
molto indicativo perche il se
guito non si e scostato molto 
da questa linea enfatica): 
« Difendo Carlo Inzolia. Ec-
cellenza della Corte, signor 
consigliere,f giudici d'ltalia, 
giudici della Repubblica, uo
mini e donne della mia Pa 
tria, che Iddio mi protegga 
nella sacra fatica che mi ac-
cingo a compiere. Difendo la 
speranza, la vita, le figlie di 
Carlo Inzolia. Non chiedo 
elemosihe*. 

II legale ha definito < an-
tipatico e da comiziante > il 
suo modo di parlare, ma ha 
assicurato che avrebbe detto 
delle •"« verita • sacrosante », 
che avrebbe ' < gettato uno 
squarcio di luce>"su questo 
processo. Qualche verita, fra 
un volo lirico e l'altro, fra 
una citazione ciceroniana 
(letta in latino e poi tradot-
ta) e ' una reminiscenza di 
tattica militare, fra un urlo 
a pieni polmoni e un pas 
saggio in falsetto, Adamo 
Degli Occhi l'ha detta. Ha 
pienamente ragione quando 
afferma che spesso in que
sto processo e stata messa 
da parte la procedura, ha ra
gione quando dice che gli 
imputati e i testi non posso-
no essere interrogati per ven-
ti e piu ore di seguito. 

Queste cose, pero, potreb-
bero essere dette in modo 
diverso: senza strillare, sen
za fare affermazioni catego-
riche, ma traendole dal pro
cesso, dimostrandole. Co-
munque, mano a mano che 
il processone si awicina al
ia fine e sempre piu chiaro 
che Inozlia non potra esse
re condannato, in quanto gli 
atti non bffrono che scarsi 
indizi contro di lui. E questo 
l'avv. Degli, Occhi — criti-
cabile fin che si vuole — e 
riuscito a metterlo in evi-
denza. . • 

Dopo il melodrammatico 
esordio, Degli Occhi ha ur
lato (lo si sentiva fin nei 
piu nascosti corridoi del pa-
lazzaccio) i motivi ~ per " i 
quali il < terzo uomo > e a 
suo ' awiso, - assolutamente 
estraneo a questo processo. 
Innanzitutto la notifica del 
l'appello del pubblico mini-
stero contro la sentenza di 
primo grado non fu conse-
gnata al domicilio ' dell'im-
putato. «E cio — ha affer
mato il difensore — la ren-
de nulla. L'appello non esi
ste, Inzolia non e piu un im-
putato, la richiesta di con
danna a 24 anni di reclusio-
ne fatta dall'illustre procu
ratore generale non serve a 
nulla, non * vale... *. 

Sono venuti poi gli altri 
argomenti. di difesa. « Am-
mettiamo pure — ha detto 
Degli Occhi — che Fenaroli 
abbia telefonato a Inzolia la 
mattina del 7 settembre, am-
mpttiamo che Fenaroli, 
Ghiani e Inzolia si siano in-
contrati, ammettiamo tutto 
quello che vuole l'accusa. E 
poi? Che conclusion! ne tra-
iamo? La sentenza di primo 
grado ha gia risposto: le te-
lefonate, gli incontri non di-
mostrano niente. Carlo In
zolia e innocente anche se 
gli altri due accusati sono 
colpevoli. Ma sono tutti in
nocenti... >. 

Una serie di attacchi ai 
magistrati istruttori, una di
fesa a spada tratta dei giu
dici che assolsero Inzolia nel 
primo processo, un assalto 
contro Barbara e Sacchi e 
qualche altra colorita affer-
mazione (< Non facciamo i 
lancieri polacchi! », « Le po
stazioni anticarro del : pub
blico ministero non mi piac-
ciono! * — riferimento que-
st'ultimo ai due stenografi 
che seguono il processo —) 
hanno firmato il tessuto del-
Tagitata arringa di Degli 
Occhi. Nient'altro da segna-
lare a parte gli ormai con-
sueti incidenti fra il p.m. e 
la parte civile da una parte 
e lo stesso difensore dall'ai-
1'altra. 

• . b. 

Reggro Calabria 

Possidente 
rapito 

dai banditi 
REGGIO CALABRIA. 2.' 

Tre banditi mascherati ed 
armati di pistola hanno seque-
strato sulle montagne dell'A-
spromonte in contrada Carmelia 
di Delianova. il dr. Ercole Ver
sace, di 31 anni, possidente dt 
Reggio Calabria. 

Intimato l'alt all'autovettura 
«R 4» sulla quale il Versace 
si recava a pagare gli operai 
suoi dipendenti in un cantiere 
boschivo. i banditi hanno co-
stretto l'autista a scendere e 
quindi immobilizzato il possi
dente si sono allontanati con 
la stessa autovettura in dire-
zione di Cambarie di Aspro-
monte. Pare che il dr. Versace 
portasse con se una forte som-
ma. - -

Un precedente aggrava la si-
tuazione di ansia della famigl'a 
Versace: il 19 maggio 1956 • il 
padre del giovane possidente il 
comm. Rocco. industriale bo-
ischivo, fu ucciso a ' col pi di 
mitra a Castellace di • Oppido 
Mamertino. Con lui venne ue-
clso anche un colono. Giuseppe 
Luppino. =•• 

Si presume che i banditi 
chiederanno alia famiglia Ver
sace un forte riscatto per rl-
lasciare la loro vittima. -

Brescia 

Al»» otto 
arresti per 

«balletti verdi» 
. BRESCIA. 2.' : Il giudice • istruttore dottor 

Arcai, che da oltre tre anni in-
daga eullo scandalo dei «bal-
letti verdi» di Brescia, ha 
emesso oggi dieci mandati 
di cattura, otto dei quali sono 
gia stati eseguiti. 

Gli arrestati 6ono tutti bre-
eciani. Ecco i loro nomi; Cor-
nelio Baraggi, Arrigo B,eldenti, 
Giuseppina Moreni. Natale Pio-
nelli, Vittorio Conti, Giulio Ma-
razzo. Paolo Pesci e Giovanni 
Sala. 

I mandati di cattura eono 
giunti inaspettati. Dell'inchie-
sta sui «balletti verdi». nella 
quale furono implicati indu
strial! e personality del mondo 
politico, artistico. religioeo : e 
sportivo. infatti. non si parlava 
piu da quasi due anni. Da 
quando. cioe. il magistrato. che 
estese le indagini in ogni citta 
d'ltalia. rinvio a giudizio 
centosei pereone e prose-
gul rinchiesta n e i confronti 
di altre. I mandati di cattura 
emessi oggi lasciano supporre 
che anche questa seconda lam* 
dell'istruttoria stia per conclu-
densv. e. probabilmente. in modo 
clamoroso. I mandati di cattura 
emessi dal magistrato - sarebbe-
ro, • • infatti. > complessivamente 
20. Altre dieci pensone dovreb-
ber0 quindi. eesere tratte in 
arresto nel giro di poche ore. 

Ruoli esauriti 

Difficile 
fissure 

il processo 
oi bononieri 

II processo per lo scandalo 
delle banane e stato assegnato 
alia prima sezione del Tribuna-
le di Roma. II presidente Gial-
lombardo. pero, non ha ancora 
deciso a quale data flssare lo 
inizio del dibattimento. La se
zione e attualmente impegnata 
nel processo contro i consulen-
ti farmaceutici coinvolti nel 
« giallo dei medicinali inesisten-
ti», il che lascia presumere che 
il caso delle aste truccate 4o-
vra attendere qualche tempo 
prima di essere affrontato. 

Se non sara fissato (come e 
probabile) per il corrente mese 
di luglio. 0 processo verra ce-
Iebrato alia ripiesa dell'attivi-
ta giudiziaria dopo le ferie estl-
ve. Intanto, ieri mattina. l'av
vocato Adolfo Gatti ha presen-
tato al presidente del Tribunale 
una memoria con la quale chie-
de la snllecita flssazione del di
battimento. 

Il legale difende due degli 
imputati detenuti: il presidente 
e il vicepresidente dell'Associa-
zione nazionale commercianti 
grossisti banane, Diego Sartorl 
e Cherubino Pagni. 

Analoga istanza e stata formu-
Iata daU'awocato Ungaro che 
difende Vex presidente della 
Azienda monopolio baaane 
toll AwedutL 
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