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Due stupendi angoli della o osta calabra bagnata dal Tirreno 
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L'assurio delitto di piazza Navona - Ros-
sano Moscucci aveva 19 anni -«Che fai 
m'ammazzi ? » - La revolverata in fronte 
a bruciapelo - La condanna a 3 anni e 
4 mesi - Il P.M. ha ritirato, I'appello 

Condono e attenuanti generiche 

•Nando • C[ampini, condan-
riatoa soli 3 anni e 4 mesi 
di reclusione per dvere Uc
ciso nei-pressi di piazza Na
vona J l diclannovenne Ros-
sano Moscucci che aveva 
tentato di rubare un « tran
sistor*, verrdS niiovamente 
processato' oggiin:Assise di 
Appello. i- I'V ^ '" ?' 

Forse questo'~e.\ Vultimo 
giorno che Ciampiiii passa in 
carcere per il suo delitto. E' 
rimasto firiora a Regina Coeli 
lanno, 4 mesi e 8 giorni. II 
€fdttaccio di piazzqftavona > 
risale, jnfatti, • dll'fl.; marzo 
delloscorso anno..Lapossi
bilitd che questa sera (o, co-
munque, alia fine del proces
so) il padrone dei'* Tre Sca-
llni» torni in liberta dipende 
da due fatti: le.atienuanti ge
neriche che forse fi saranno 
concesse all'omicidae il con
dono di un ahnor''< * ' -l' 

Facciamo i conti. Se le at-
tenuanti '• generiche, > per le 
quali la difesa si batterd con 
molte probabilita di successo, 
fossero applicate al massimo, 

Un litorale ancora deserto ma per poco - L'isola della FIAT 
e i progetti di M i Khan - Un ettaro: tre milioni e mezzo 

Dal nostro inviato 
CATANZARO, luglio. 

••' In Calabria la scena e-
ancora vuota. La ferrovia 
corre lungo il litorale tir-
renico e al viaggiatore ap-
paiono spiagge ^ deserte, 
insenature, rocce " a stra-
piombo, strisce di arenile 
dorato, cosi come la natu-
ra le ha disposte. E sullo 
sfondo il mare di un azzur-
ro intenso, incantato. 
' Questa .'scena rimarrd 
vuota ancora per poco. Si 
sente gid aria di Autostra
da del sole, anche se sa
rd. molto difficile che I'in-
tero tronco venga aperto 
nel 196"/, come e nelle pre-
visioni. Ma il fatto che un ' 
giorno o Valtro Vautostra-
da attraversera le provin
ce calabre, finora rimaste 
tagliate fuori da ogni cor-
rente turistica sia per la'1 

poverta estrema delle at-
trezzature civili, sia per la 
mancanza di una rete stra-
dale efficente, ha gid mes-
so in moto quel meccani-
smo che comunemente si 
chiama speculazione. Sulla 

\ scena r% rimasta y immutata 
per tanti secoli sono arri-
vate le societa immobiliari. 

'"» /: S, 

Cambiano 
i padroni 
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Vr?-
Tuttavia tranne che nel-

la zona di Praia in provin-
cia di Coscnza dove i conti 
Rivetti (lanieri) hanno 
avuto in concessione otto 
ettari di arenile e la pro-
spiciente isola di Dino, ac 
quistata in blocco da una 
societd controllata dalla 
FIAT, finora nulla o qua
si appare in superficie. Le 
distese di sabbia, i golfi, le 
insenature, i * terreni • in 
parte coltivati in parte no 
che It racchiudono, sono 
ancora come erano secoli 
fa, Hanno cambiato solo 
proprietario, ecco tutto. 
•' do e avvenuto soprat-
tutto nel tratto di costa 
che va da Nocera Terinese 
a S. Eufemia Marina (Ca
po Suvero), una centina di 
chilometri di spiaggia di 
fronte a Nicastro. Qui un 
paio di societd hanno gid 
speso centinaia di milioni 
nell'acquisto dei terreni. Si 
tratta di una societd. for
mula da imprenditori e in-
dustriali milanesi e roma-
nir e da una banca. L'altra 
societd si appoggia alia 
Edison, al capitale finan-
ziario svizzero e sembra 
non sia da escludere la 
partecipazione di Alt Khan 

II primo risultato di que
sta operazione e stato di 
far aumentare a dismisu-
ra il prezzo dei terreni. So
no suoli poveri, che non 
hanno dato praticamente 
una lira di reddito ai con-
tadini che li coltivavano. 
Qualcuno. tra la ferrovia 
ed il litorale e ancora te-
nuto a vite o • a frutteto, 

larghe strisce appaxono 
mbbandonate. Nel 

novembre .scorso si acqui-
stavano con cento lire al 
metro quadrato. Ora ci vo-
gliono tre milioni e mezzo 
per un ettaro. 

E' difficile stabilire quan-
ti ettari di terreno siano 
gid stati venduti o stiano 
per esserlo. II passaggio 
delle proprietd avviene in 
maniera vertiginosa. 

Da notizie raccolte qua 
e la e messe insiem'e co
me un mosaico, poiche 
in questa fase prepardto-
ria della grande operazio
ne immobiliare che comin-
cerd a prendere corpo 
il prossimo anno le • re-
ticenze sono molte e gli 
interessati sono parchi di 
parole, si pud affermare 
che la societd nella quale 
figura AH Khan ha gid 
sborsato oltre 300 milioni, 
acquistando . dagli , 80 ai 
cento ettari. •, - < . -,-
• L'intenzione del gruppo 
che la controlla sarebbe di 
triplicare la estensione, per 
poter ' costruire un com-
plesso di villaggi turistici 
di prima, seconda e terza 
categoria, trasportandovi i 
turisti con regolari linee di 
elicotteri da Roma ~ e da 
Napoli, oltre ad istituire 
una linea che congiunge-
rebbe i nuovi insediamen-
ti con Punta Smeralda in 
Sardegna. Da queste noti
zie si e avuta una confer-
ma indiretta dello stretto 
rapporto che esiste fra la 
iniziativa sarda e quella 
di Capo Suvero. Ma Ce 
qualcosa di piu. In Sarde
gna gli ex baroni • della 
elettricitd si dedicano alia 
industria delle vacanze, 
Anche nelle iniziative tu-
ristiche calabresi e data 
per certa la presenza del
la Edison. . . * 

f 
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: Un confe 
presidents 

La potente societd e di 
casa in Calabria. Sue so
no le linee della Calabro-
Lucana, la «ferrovia del
la morte >, le cui conces-
sioni dovrebbero finalmen-
te tornare alio Stato. Nel 
marzo del 1961 alcuni fun-
zionari della societa furo-
no inviati in Calabria per 
stendere un rapporto ad 
uso interno sulla situazio-
ne economica della regio-
ne. Un capitolo e dedicato 
al turismo e in esso si in-
dica anche la zona di Capo 
Suvero come una delle lo-
calitd della regione su-
scettibili di valorizzazio-

. ne. Nelle note di viaggio 
che corredano il rapporto, 
i funzionari del monopolio 
scrivono che < la piana di 
S. Eufemia, presenta ri-
spetto alia pianura di Si-
bari e, in genere, al lito
rale ionico della regione 
Vaspettc piu ridente 

Nelle conclusioni i fun
zionari della Edison, dopo 
aver affermato che « la re
gione presenta condizioni 
particolarmente sfavorevo-
11 all'insediamento di quel

la grande industria che sa
rebbe la piu atta a rompe-
re I'immobilismo della eco-
nomia locale >, corisiglidno 
il monopolio a < individiia-
re qualche settore piu for-
tunato per il quale il peso 
delle difficoltd illustrate sia 
sostenibile ed in qualche 
modo superabile*. U set-
tore e stato dunque trova-
to: Vindustria del turismo 

Delia societd che inten-
de costruire i villaggi e gli 
eliporti si conosce, con pre-
cisione solo- il norrie del 
presidente, o facente fun-
zione di_ presidente. Si trat
ta del conte Roberto Ran-. 
chello, romano, che firma i' 
contratti di compravendi-
td dei terreni. Dell'dltra 
societd che ha acquistato 
finora dai 30 ai .40 ettari 
si sa ancora meno. E' no-
to solo che ne fanno par
te parecchi industriali, 

Un coneo : 
tutto d'oro 

Insomma e un continuo 
ribollire di iniziative, con 
un ingente movimento di 
capitali. La possibilitd di 
concludere entro pochi an
ni ottimi affari sprona po-
tenti gruppi eeanomici al
ia scoperta della Calabria. 
E' la classica legge della 
speculazione. In una terra 
desolata, in cui la emigra-
zione ha inciso fortemente, 
priva di industrie e' con 
uno dei redditi piu bassi 
d'ltalia, nella quale i go-
verni hanno finora semina-
to tonnellate di promesse, 
le grandi societd monopo-
listiche stanno per inserire 
il cuneo d'oro dei villaggi 
turistici a proprio esclusi-
vo vantaggio, seguendo ov-
viamente la regola del mas
simo profitto. In : questo 
modo la «valorizzazione 
turistica >. porferd - scarsi 
vantaggi all'economia lo
cale e si tradurra in un 
nuovo centro di potere eco-
nomico per gruppi specu
lative. Nei piani del mono
polio, ai calabresi verreb-
be tutt'al piu riservato un 
nuovo modo di trascorrere 
il € tempo libero >: assiste-
re all'arrivo e alia parten-
za degli elicotteri. - . 

Ma non e detto che deb-
ba andare proprio cosi. II 
movimento democratico ca-
labrese, attraverso anni di 
lotte, si e fatto le ossa e 
vuole dire la sua parola in 
fatto di * valorizzazione 
turistica*. I comuni della 
costa tirrenica, alcuni dei 
quali amministrati dalle 
forze popolari, stanno ela-
borando un piano di svi-
luppo che parte dall'inte-
resse generale. Anche il 
turismo pud essere una 
fonte di incremento del 
reddito della Calabria, oc-
corrono strode, infrastrut-
ture, rapidi collegamenti 
ferroviari. Non occorrono i 
monopoli con la loro poli
tico di rapina. 

Giinfrinco Bianchi 

Madia esclude la colpa di Ghiani 

mestiere 
f *r) \w *V ; '-.£ r-i->vi. 

'•{ UCCISO 
H difensore insiste sulla « maschera e il volto» 

La conchisione di Degli Occhi 
t - - - V V * ft . 

Cesare Degli Occhi ha con-
cluso con una girandola fi
nale - nella quale erano sa-
pientemente - mischiate bat-
tute comiche e affermazioni 
serie. Poteva permettersela, 
il difensore, : questa arringa 
pirotecnica perche nessuno 
pensa ormai che Carlo In-
zolia possa essere condan-
nato. Subito dopo ha preso 
la parola l 'aw. Nicola Ma
dia. II suo compito fe vera-
mente -" - pesante : - difende 
Raoul Ghiani, la cui posi-
zione non e di certo mutata 
fra il primo processo, che si 
concluse con la condanna 
alTergastolo, e oggi. •;., > 

Quando si parla di Ghiani 
il dramma cala subito sul 
processone : 1' elettrotecnico 
sta vivendo forse le sue ulti-
me giornate di speranza. Po-
trebbero • essere, queste, le 
ultime volte in cui gli t per-
messo, anche se dalla gabbia 
degli accusati, vedere per-
sone libere, guardare i titoli 
dei giornali che parlano di 
lui, vivere '• insomma. Ieri, 
ancora una volta, Ghiani ha 
pianto, come solo un uomo 
disperato pud fare.,-.-. •'..> 

In poche battute la fine 
delTarringa di Degli Occhi. 
<Mi hanno chiamato gallina 
starnazzante e hanno ragio-
n e „ I miei sono period! con 
grandi salti: periodi alia Ga
garin... >. Quest'altra impre-
vedibile frase il legale l'ha 
rivolta al figlio che stava ri-
mettendogli sulle spalle la 
toga scivolata: < Lascia per-
dere, altrimenti ti tratto con 
stizza e poi dicono che liti-
ghiamo: tanto non sono in-
decente senza toga >. Ed ecco 
la conclusione: < Signori 
giudici, non siate i volontari 
della condanna, ma rendete 
onore a Carlo Inzolia. Non 
date retta a chi dice che la 
societa vuole la condanna di 
Inzolia: se cosi fosse diven-
terei anarchico ». 

Qualche sincera risata ha 
accompagnato ' l'arringa di 
Degli Occhi: anche nel dram
ma ci pud essere una pausa. 

Altra atmosfera, invece, 
quando ' ha parlato - Nicola 
Madia: tutti gli occhi erano 
puntati su lui e su Ghiani, 
rimasto nuovamente solo al 
banco degli imputati dal mo
menta che Fenaroli ha de-
ciso di restare • in carcere. 
La cravatta allentata, il faz-
zoletto in mano, grosse gocce 
di sudore che gli rotolavano 
sul vtoo, i muscoli del collo 

i « ' 

tesi/.gli occhi sbarrati: l i m -
magine - della disperazione. 
Questo ieri e'ra'Raoul'Ghiani 
mentre . assisteva aH'ultima 
fatica del difensore per strap-
parlo "• all'ergastolo. A un 
certo punto i nervi dell'elet-
trotecnico hanno ceduto ed 
e scoppiato in lacrime. . 

Madia si e innanzitutto di-
chiarato - fiducioso - nei con-
fronti dei giudici e ha pole-
mizzato : con - quanti hanno 
sostenuto che questa arringa 
e - inutile perche • ormai la 
sorte dell'elettrotecnico e se-
gnata. Ha polemizzato an
cora con quanti hanno detto 
che assolvere Ghiani signifi-
cherebbe screditare la magi-
stratura e con quanti-hanno 
scritto che la sorte dei tre 
imputati e identica. < Ghiani 
deve - essere - assolto — ha 
detto il difensore — anche 
se ritenete colpevole Fena
roli >. . Probabilmente oggi 
Madia sosterra che il geome-
tra e il vero responsabile, 
rilanciando, cosi, la tesi della 
. - • :- " . ' . », » i . o r . : : ' . < ' : ' 

< maschera e il volto > (Ghia
ni e la maschera.che copre 
il vdlto del verb sicarib). 

Affrontando quindi i pro-
blemi centrali della causa, 
il legale ha sostenuto che i 
precedenti e lo stesso com-
portamento di Ghiani al pro
cesso non sono quelli del-
l'autore di un delitto alluci-
nante come quello di via Mo-
naci. < Siamo di fronte — ha 
aggiunto — a un delitto ci-
nico, tecnico, al vertice della 
criminalita, cui deve corri-
spondere un assassino ra-
pido, preciso, puntuale, pro-
fessionale >. Madia ha con-
cluso (ma solo per ieri) par-
lando della « folle corsa alia 
Malpensa > del 10 settembre 
e sostenendo che ' Fenaroli 
non ebbe a disposizione il 
tempo necessario per accom-
pagnare Ghiani ali'aereo che, 
secondo Taccusa, avrebbe do-
vuto condurre il sicario a 
Roma per commettere il de
litto. 

E> AGGADUTO 
! 1 r.i Uccide a 13 anni 

TIMKEN — La signora Pi-
vonka, abitante a Hmken. nel 
Kansas, e stata uccisa nel suo 
appartamento con alcuni colpi 
di Pugnale. ~ Responsabile ' del 
sdvaggio omicidio e un ragazzo 
di 13 anni, vicino di casa della 
vittixna. " Qualcosa dentro di 
me mi ha spinto a fario > ha 
riferito il giovane assassino al
io sceriffo cbe lo ba interro-
gato. • - •" . ; ' • • . " • • 

Dramma sallastrada 
BELGRADO — Ritenendo er-

roneamente di aver ucciso due 
motociclisti in seguito ad un 
incidente stradale. un • camio-
nista si e sparato un cotpo di 
pistola. uccidendosi. Q. suicida 
b 1'autista 26enne Vojin Po-
povic; i motociclisti che sono 
risultati i responsabili dello 
scontro. hanno invece rtportato 
solo leggere ferite. 

Sepetto per 40 cierni 
NUOVA DELHI — Una folia 

di 90 mila fedeli ba asslstito 
ad uno spettacolo raccapric-
ciante: un santone, che si era 

fatto rinchiuderc in una fos
sa per ' trascorrerv: 40 giorni 
di penitenza. e stato estratto 
dal suo abitacolo in oondlziODi 
di avanzata putrefazione. _ . 

Selletice e dhrorzie 
LONDRA — II marito la co-

stringeva per ore e ore a far-
gli il solletico sotto la pianta 
dei piedi, sul capo sul collo 
e sulle spalle. La signora Joan 
Lines di 22 anni, una graziosa 
inglesina ha chiesto e otte-
nuto per questo il divorzio. 
"Non faccio altro che fare il 
solletico a mio marito tutto il 
giorno e alia sera ho perfino 
le braccia indolenzite. Non ne 
posso piii-. I giudici le han 
no dato ragione. 

Trenet saccliefgiato -
AIX EN PROVENCE — La 

villa del - cantante " pazzo » 
Charles Trenet, attualmente in 
carcere, accusato di aver or-
ganizzato un giro di -balletti 
verdi», e stata saccheggiata da 
tre band it i ' che, sotto la mi-
naccia di una pistola, hanno 
anche rapinato la madre e lo 
impresario del celebre chan-
tonnier. 

cioe diminuendo di un terzo 
la pena, questa scenderebbe 
a 2 anni, 3 mesi e 20 giorni 
di reclnsione. Tolto I'anno di 
condono resta 1 anno, 3 mesi 
e 20 giorni. Tanto per un omi
cidio! Ciampini dovrebbe es
sere messo in liberta imme-
diatamente . : . . /• 
- I . oiudtct, ; naturalmente, 
non sono obbligati a conce
de™.le attenuanti generiche, 
che in primo grado furono 
negate, ma che per la veritd 
esse sono diventate una sorta 
di istituzione, specie nei con-
fronti di chi, come Nando 
Cidmpini, e incensurato. Alia 
difesa, comunque, resta anco
ra Varma della liberta prov-
visoria. Insomma, Nando 
Cidmpini libero questa sera e 
quasi una certezza. 

Quello del padrone ' dei 
« Tre Scalini » fu un delitto 
che desto, e non solo a Roma, 
un'ondata di emozione e di 
indignazione che crebbe dopo 
la mite sentenza. Si disse, a 
ragione, che la giustizia e cle-
mente con chi na quattrini e 
I'accusa non era rivolta alia 
Corte d'Assise, ma alia nostra 
legge, al codice penale che 
prevede un'attenuante anche 
nel caso di omicidio, per chi 
ha la possibilitd di risarcire 
il danno. Ciampini infatti pa-
go un certo numero.di jnttio-
ni ai familiari della vittimd. 
Qualche milione e la pena ca
la: questa e la sconce'rtante 
realta. * -

E' passato oltre un anno 
dalV'omicidio, ma i particolari 
sono ancora impressi nella 
memoria di molti. Ciampini 
era nel suo locale, a piazza 
Navona. Attraverso una por
ta a vetri vide un ragazzo che 
conosceva aprire Vauto di un 
cliente e prendere una radio-
Una. Nando Ciampini spalan-
cd la porta e tolse la pistola 
dalla cintura (aveva I'abitu-
dine di tenerla li: e uno di 
quelli che senza un'arma a 
portata di mano non si sente 
uomo) e comincio la furiosa 
rincorsa, sparando ad altezza 
d'uomo. In via ' deirAntma 
Moscucci si fermd: « Che fai 
— disse — a matto... m'am
mazzi? >.' Furono le sue ulti
me parole. L'altro gli si avvi-
cino, lo afferro per il bavero 
e gli punto la pistola alia 
fronte: alio sparo il ragazzo 
crollo a terra fulminato, • i 

Nando Ciampini venne giu-
dicato per direttissima, ma il 
processo si trascino fino al 22 
maggio ^ dello scorso anno. 
Molti restarono pervlessu in-
crediili di fronte ail'imputa-
zione che la' Procura della 
Repubblica formulo: omici
dio preterintenzionale. Per la 
prima volta il pubblico mi-
nistero aveva classificato cosi 
il reato di un uomo accusato 
di aver ucciso sparando un 
colpo alia testa da pochi cen-
timetri. La Procura ritenne 
che Ciampini non voleva uc-
cidere, ma solo ferire. Come 
si possa pensare di ferire 
sparando in quel modo e un 
mtstero ' '•* ' -« '• - -

Fatto sta, che la possibile 
imputazione piu grave, quel
la di omicidio volontario, fu 
eliminata dopo poche ore di 
indagini, ancor prima che il 
processo iniziasse. Ai giudici, 
insomma, fu tolta la possibi
litd di ritenere che il delitto 
fosse stato commesso volon-
tariamente. Come abbiamo 
detto, I'accusa - di omicidio 
preterintenzionale apparve a 
tutti assurda: non rimase, 
quindi, che condannare per 
omicidio colposo, escludendo 
perfino che Nando Ciampini 
avesse avuto intenzione di fe
rire. II delitto fu degradato 
alia stregua di un investi-
mento automobilistico. "'••' 

All'errore ' iniziale ' della 
Procura della Repubblica i 
giudici posero parzialmente 
riparo condannando Ciampi
ni al massimo della pena (di-
minuitA dell'attenuante del 
irsarcimento del danno '• 

- Contro la condanna a 3 an
ni e 4 m'esi presentarono ap
pello il difensore (avv. Giu
seppe • Sabatini) a il p.m. 
(dottor Di Gennaro). In un 
secondo tempo, dopo il depo-
sito della sentenza scritta, il 
p.m. — lo stesso che ha chie
sto un anno di reclusione per 
Pasolini per il film « La ricot-
ta » — ha ritirato Vappello. 
II che vuol dire che per la 
Procura la sentenza e per-
fetta. ••< • 

Anche la mancanza di ap
pello d*l p.m. smra una carta 
a favore di Nando Ciampini 

Due momenti della ricostruzione del delitto, compiuta 
ai tempi delle indagini da Ciampini e da un giudiee 
popolare -: ; 

II processo ai 74 edili 

Chiesta I'assoluzione 
per i fdfti di Taranto 

'jV;;i-'.'-'• -v "-V ;.;' , l'''' ;" .: •' •'..! • ;.v.':> TARANTO, 16 -•-'• 
-1'- Continuano le arringhe degli awocati difensori al pro
cesso contro i .74 lavoratori accusati per i noti fatti del 

•17, 18 e 19 aprile. II P.M., nella sua requisitoria ha richie-
sto 219 anni di carcere e ammende per diversi milioni. 
Oggi ha preso la parola il compagno senatore Mario As-
sennato il quale ha lucidamente' messo in evidenza le 
numerose contraddizioni nel processo e nella impostazione 
di esso. • • • - • • • • • • -.. , . , , . . . . , / ' ; . ; • . 
t••• Si riconosce che i sindacalisti hanno fatto'opera di 
persuasione per impedire che la protesta contro la rottura. 
tra medici ed In am degenerasse, ma gli stessi sindacalisti 
si trovano nella gabbia degli imputati. Nessuno pub con-
testare che, scioperando • e protestando contro la mancata 
assistenza, . i lavoratori non solo difendevano una delle 
loro pift importanti conquiste, ma esercitavano un diritto 
riconos'ciuto dalla Costituzione e dalle leggi dello stato. 
Tuttavia . si ' accusano ; gl i; stessi - lavoratori • di ' - adunata 
sediziosa>*. < ' • • •• r - •-• •- - • r v 

• Nel concludere il sen. Assennato ha invitato i giudici 
1 a tener conto di come realmente si svclsero i fatti. ha 

chiesto la piena assoluzione per i sindacalisti Ghirulli, Cap-
pelld e Mantrone e l'annullamento . dell'imputazione 41 
adunata sediziosa per tutti gli altri. 

Domani la parola sara ancora alia difesa. Giovedl for*e 
si avra la sentenza. , . . , ; • . . . - • 

Con una specials anestesia ipotermica 

Gino Paoli sara operato 
clal professor Dogliotti 
;.••••'• '•:-•'--.•.•• -*-.:'- - .-v ;.-.-. .•'••".-;•- lir = GENOVA. 16 
' : Gino Paoli dovra essere operato. Domani mattina. quindi. 

il popolare cantautore sara: Irasferito in un clinica torinese 
ove il prof. Dogliotti lo sottoporra ad un preventivo raf-
freddamonto corporeo prima di intervenirc ed estrarre il 
proiettile che e stato localizzato nella parte posteriore del 
cuore proprio nel passaggio tra due cavita cardiache. L'in-
tervento e quindi necessario e di notevole difficolta. • 

Dopo un consul to con altrj elinici genovesi il professor 
Malan ha quindi deciso di sottoporre Gino Paoli alle cure 
del professor Dogliotti. nella cui clinica sono altresl dispo-
nibili tutte le delicate attrezzature necessarie. La difficolta 
dell'intervento e dimostrata dal particolare sistema di'ane-
stesia — la -«ipotermia» — cui sara sottoposto Gino Paoli. 
II suo corpo verra gradatamente raffreddato sino • Woe-
came le normali funzioni. In quelle condizioni il chirurgo 
potra intervenire ad estrarre con una sufficiente sicurezza 
il proiettile, che altrimenti sarebbe fatale. Terminata l'ope-
razione il corpo di Gino Paoli verra lentamente riportato 
alia temperatura ambientale, per iniziare quindi la conva-
lescenza che si preannuncia particolarmente lunga. 

Soffiava i milioni ai bersisti 

Una nuova denuncia 
per I'agente truffatore 

- 'Una denuncia per appropriazione indebita e t ruff a nei 
confronti dell'awocato'- Gastone Aj6, agente di cambio e 
del suo figlinstro e procuratore Camillo Rossi Montecuccoli 
e stata presentata dalla signora Maria Luisa Jannicelli. La 
donna, verso la fine del 1960. autorizzb il Montecuccoli a 
svolgere operazioni in borsa per suo conto per una somma 
che non avrebbe dovuto superare i tre milioni e mezzo. 
La donna chiese, ad un certo punto, di entrare in possesso 
delle azioni medesime. Ma a tale richiesta Tagente oppose 
un netto rifluto. 

II procuratore compl nel '61 e nel '62 altre operazioni 
per conto -della Jannicelli per oltre sette milioni. ma inu-
tilmente la donna tentb di ottenere i titoli. ne tanto meno 
riuscl ad ottenere la restituzione del danaro. Di qui la de
nuncia. Contro l'aw. Aj5 sono state presentate. nei giorni 
scorsi, altre denunce da parte di clienti truffati. Sembra 
che l'agente di cambio si sia appropriato di 190 milioai. 
Alle denunce si sarebbero aggiunte tre ittansc di fallimtntQ 
per complessivi seiccnto milioni. 
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