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Sfilano le donne del medico portando rivelazioni piccanti 

( . *. i • • 1 • . 3. 

mi 
minacaata e ncattata 

Wicky Barrett spiega i particolari tecnici delle sue presta-

zioni - II Primo ministro canadese. ha; lotto acqiiistare il 

suo ritratto esposto nella mostra del l'imputato 

-< ^ * ^ * -

LONDRA — Ronna Ricardo tnentre entra nel tribunale. 
Sara la protagonista dell'udienza - . . . - • . (Telefoto) 

Dal nostro corrispondente 
'LONDRA, 24. r 

:, L'atmosfera •> al . processo 
contro Vosteologo Stephen 
Ward, il cinquantenne medi
co pittore accusato di leno-
cinio, si sta riscaldando. Do-
po le prime incerte battute, 
gli ultimissimi minuti della 
seconda giornata avevano 
offerto un colpo a sensazio-
ne, con la ritrattazione di 
Ronna Ricardo. Oggi I'udien-
za e continuata sulla falsari-
ga drammatica. Ronna si e 
rimangiato tutto quanto ave. 
va dichiarato al primo pro
cesso e Vicky Barrett (testi-
mone « a sorpresa > per Vac-
cusa) ha 1 precisato ^ invece, 
con abbondanza di partico-
lari, in che cosa consistcsse 
la sua attivitd nell'apparta-
mento di Ward da lei visi-
tato in veste «professiona-
le > 2-3 volte alia settimana, 
per un periodo di due mesi e 
mezzo, agli inizi .di que-
st'anno. - • < ' ' 

• Vista la posizione in cui si 
e venuta a mettere la Ricar
do (ha ammesso di aver di
chiarato il falso in occasio-
ne del processo preliminare), 
il giudice ha consigliato la 
giuria di ignorare la deposi-
zione resa oggi dalla donna. 
Nella '• dichiarazione ; che la 
Ricardo •: ha consegnato'. sa-
bato scorso alia polizia, essa 
dice: < Gran parte della te-
stimonianza resa al tribuna
le di Marylebone, era falsai 
Ad eccezione del mio amico 
* Silky > Hawkins noii" ho 
mai incdntrato • alcun altro 
uomo nell'appartamento di 
Ward. E' vero che Ward non 

mi ha mai pagata •'' ale una 
somma di danaro ricevuto da 
uomini con i quali mi era 
accompdgnata. Le dichiaru 
zioni da me rilasciate alia 
polizia sono false, le feci per
che non volevo che mia $0-
rella pin giovejie fosse . in-
viata in una casa di corre-
zione e che il mio bambino 
mi fosse tolto *. ,.-

La Ricardo ha dggiunto che 
I'ispettore capo della polizia 
Herbert la minaccio dicendo-
le che avrebbe arrestato il 
fratello per lenocinio se es
sa non avesse acconsentito a 
deporre in senso sfavorevole 
al Ward.« • •:-- v-r---.. r . ^ ^ ^ 
' La Ricardo dopo avere prer 
cisato di avere preso contatti 
col giornale della domenica 
The People (le sue « memo-
rie * sembra siano state com-
prate per venti rnilioni - di 
lire), ha detto che non vole-
va ripetere la falsa testimo-
nianza in • questo /• processo 
all'Old Bailey. La ventiduen-
ne . Ronna ; dai capelli rossi 
ha' infatti ripetuto oggi in 
aula di avere mentito all'e-
poca del primo processo, ed 
ha spiegato diaverlo fatto 
perche « sottoposta a varii ti-
pi di pressione da parte del
la polizia » . - - --•-'. >.i' 

St e trattato di una svolta 
di notevoli conseguenze per
che la Ricardo (insieme alia 
Vicky Barrett) era conside-
rata dall'accusa come • uno 
dei testimoni principali - per 
sostanziare Vimpiitazione di 
lenocinio '*• net "• confrohtl di 
Ward. La difesa — come con-
seguenza della ritrattazione 
della Ricardo — ha perfino, 
cercato di far c squalificare* 

Le ultimo battute del processone: domani la sentenza ? 

Augenti : legge 
per salvare Fenaroli 

Anche Tautore del commissario Maigret nell'arrihga difensiva 
Polizza e gioielli prove controverse — Oggi le repliche 

Augenti ha concluso. Le 
ultime parole'del legale so
no state - accompagnate dal 
pianto di Fenaroli. II geo-
metra icri appariva partico-
lannente corhmosso: gli sfor-
zi del difensore per salvar-
lo lo hanrib ecosso dall'abi-
tuale imperturbabilita. Gia-
como Primo Augenti, . per 
strappare all' ergastolo - il 
« mandante > deH'omicidio di 
via Monaci, ha tenta to ogni 
carta; e ricorso perfino a Si-
menon, il celebre - scrittore 
francese creatore del com
missario Maigret. 

c Tutto congiura contro Fe
naroli — ha detto l 'awoca-
to — ma spero che Faccusa 
non osera • dire che George 
Simenon ha • scritto " Una 
confidenza di Maigret*' per 
fare* un piacere al mio clien-
te. Sentite questa pagina... >. 
tl difensore ha quindi letto 
un passo • del romanzo nel 
quale si parla di un uomo, 
Imputato di un grave delitto. 
contro cui l'accusa ha molti 
elementi. Le prove maggio-
ri le fornisce pero lo stecso 
accusato, che e innocente. 
con i l ' suo comportamento: 
parla troppo, cerca di smon-
tare con la logica il castel-
Io accusatorio e non fa altro 
che aggravare i propri guai. 
L'accostamento a Fenaroli e 

. tutt'altro che fuori luogo. 
Sorge veramente il dubbio 
che Simenon scrivendo abbia 
pensato al geometra di via 
Monaci. 

A parte questo « intermez
zo romanzesco », Augenti ha 

' continuato ieri il suo vee-
mente attacco alia sentenza 
tstruttoria e ai metodi se-
gufti nelle indagini. II di
fensore ha parlato a lungo 

, della polizza, dei gioielli e 
;dei bigliettini. . 

La polizza — ha ribadito 
— 6 una prova a favore di 

•Fenaroli. il quale era perfet-
'tamente consapevole che es-
"sa non copriva l'omicidio a 
'•eopo di rapina. Lo dimostra-
' tt» |» vir ic conversazioni 

avute con i ; cognati f e le 
intercettazioni • . telefoniche. 
Quando al geometra fu assi-
curato, in contrasto con la 
verita, che la polizza era esi-
gibile, egli si limito a dire 
che avrebbe devoluto la som
ma per un'opera di - benefi-
cenza. E a queiFepoca Fe
naroli non era stato ancora 
accusato dell'omicidio. •* 
- Che la polizza non fosse 
vaJida nel caso di omicidin 
a scopo di rapina — ha ng-
giunto Augenti — lo din 10-
stra anche la testimonianza 
del direttore generate della 
societa assicuratrice,, doctor 
Pace, il quale disse che la 
compagnia aveva deciso di 
non costituirsi parte civile 
contro Fenaroli - in quanto 
nessuno aveva chiesto il pa-
gamento del premio. Lo stes-
so Pace si guardo bene dal 
dire che la polizza era .va-
lida. 
• Su questo argomento sem

bra che 1'aw. De Cataldo, al
tro difensore <• di - Fenaro'i. 
possa dire una parola defini-
tiva in sede di replica. ' II 
giovahe legale = avrebbe l.i 
prova che se la polizza fos
se stata pagabile anche in 
caso di omicidio la sociota 
avrebbe preteso dal geome
tra un versamento annuo di 
molto 6uperiore a quello che 
fu invece pattuito. • > ̂  '• 
- Sui gioielli Augenti ha det

to: Non abbiamo la prova 
che essi siano 6tati nascosti 
alia Vembi subito • dopo !a 
morte . di Maria Martirano. 
Siamo, anzi. certi del con-
trario perche in - 18 mesi. 
quanti ne trascorsero fra la 
sparizione e il loro ritrova-
mento. gli acidi li avrebbe-
ro corrosi e avrebbero quasi 
distrutto il cartone che li 
proteggeva e il panno di la-
na che li awolgeva. -

I gioielli — ha aggiunto 
Augenti — non possono por
ta re alia condanna degli im-
putati perchfe troppe circo-
stanze. di diritto e di fatt»>. 
sono ancora da chiarire. Ncl-

; _ . _ • . - . _ < • • - ; . . ' ; . • ; . . . • . • / • * ; . , / ' - - - - - -

la vostra sentenza, giudici, 
non potrete affermare nem-
meno che i biglietti clande-
stini costituiscono una prova. 
Queeti sono elementi impuri 
che fin daH'istruttoria non 
avrebbero dovuto costituire 
la base di un convincimento. 

Ieri Vincenzo Barbaro — 
ha detto ancora il legale — 
ha affermato in • pubblica 
udienza che furono i magi-
strati istruttori a costringer-
lo, con minacce e promesse, 
a falsificare i messaggi. So
no necessarie indagini anche 
su questo punto perche io 
non posso affermare • nulla. 
ma so solo che Barbaro fu 
mandato, e non si trovo per 
caso. nella cella vicino a Fe
naroli. So anche che il giu
dice istruttore ' contesto al 
geometra il contenuto di al-
cuni messaggi che Barbaro 
non gli aveva nemmeno fat
to pervenire. II magistrato 
era in attesa che il e r e del
le evdsioni > - si degnasse di 
inviargli quei - biglietti. ma 
intanto si serviva del conte
nuto di essi. cosi come gli 
era stato riferito. contro 1'im-
putato. •.-• * *• ; ;. c 

Augenti e giunto alia con
clusions Se avete — ha det
to — un solo dubbio sulla 
responsabilita di • Giovanni 
Fenaroli assolvetelo. Noi vi 
abbiamo indicato la strada. 
che e la rinnovazione del 
dibattimento: bisogna rifare 
tutte le perizie e riascoltare 
i testi. Sara cosi possibile di-
struggere la montatura con
tro l'imputato. La polizia 
voile assicurare un colpevo-
le alia giustizia a tutti i co-
sti per tranquillizzare l'opi-
nione pubblica. In vent6 che 
la polizza era esigibile e co-
stituiva una causale del cri-
mine piu che sufficiente. Poi-
che Fenaroli aveva un alibi 
indi6truttibile si dovette ri-
correre aU'ipotesi del delitto 
per mandato tfavolgendo co
si altri innocent!. Vol avete 
la possibility di ristabilire 

la verita: ci rimettiamo alle 
vostre coscienze. ..•.;..:.- ., 
- II presidente ha comunica-
to che domani la Corte si ri-
tirera in camera di consiglio 
per la sentenza invitando le 
parti a essere molto conci
se nelle repliche. Questa mat-
tina parelra l'avv. Giuseppe 
Pacini, di.parte civile, e for-
se- il • p.m. Nel pomeriggio 
prenderanno nuovamente la 
parola ' i difehsori. - Domani 
mattina tocchera ancora ad 
Augenti, il quale - chiudera 
la discussione. Quindi nella 
nottata fra venerdi e sabato. 
se il calendario sara rispet-
tato, ci, sara. la - decisione: 
conferma della condanna, 
rinnovazione del dibattimen
to, r invioin istruttoria o as-
soluzione? >. • • ~ 

a. b. 

Augenti, avviandosi alia 
conclnstane della sua Inn-
ghissima fatica oratoria, 
legge il giallo di Simenon 
a sostegno delle sue argo-
mentaxioiii , . 

Vicky Barrett perche la sua 
deposizione non -era -stata 
presentata al' processo pre
liminare e-perche venedo a 
mancar'e il sostegno' della te
stimonianza - della ' Ricardo 
tutto il capo d'accusa che le 
due donne dovrebbero > so-
stanziare veniva — secondo 
la difesa — a codere. •. 

II giudice ha'ignorato la 
richiesta e ' alia ' ventenne 
Vicky Barrett - e' stato con-
cesso di venire alia sbarra 
a rovesciare il fardello d.el-
le sue rivelazioni delle quali 
non e stato risparmiato nep-
pure tin particolare. -• 

Le sue visite all'apparta-
mento di Ward (che la in-
contro, come e noto, in una 
notte del gennaio scorso in 
Oxford ;- Street) avvennero 
su una" base strettamente 
« commerciale >: era : sottin-
teso che il dottore avrebbe 
intascato il danaro e Vavreb
be messo da parte per lei. Di 
quel danaro Vicky non vide 
traccia, pur , essendosi pro-
digata con assiduitd in eser-
cizi ortodossi ed anche in al
tri piii peregrini. Talora es
sa trovo pronto ad attender-
la, nella camera dell'appar-
tamento di Ward ' oltre ' al 
c cliente >, anche un robusto 
bastone o una lunga frusta 
da cavallo che essa usava pot 
a seconda dei gusti del suo 
compagno < occasionale. '•'•'• 

Si e parlato anche di ta
riffe ' e, dietro richiesta • del 
rappresentante:: dell'accusa, 
la ragazzdrha precisato che 
un convegno * normale » — 
se ^ Ward • la avesse pagata 
— avrebbe dovuto fruttarle 
almeno 8-9000 lire. Quanto 
ai colpi di bastone o di fru
sta, era •• roba da raffinati e 
costavano un po' di piu: .c tl 
prezzo di mercato — ha pre
cisato Vicky — era di una 
sterlina a battuta*. - - v 

• Quando e • stata . la volta 
del difensore James ' Burge 
ad interrogarla, la l ragazza 
ha detto che in data 4 iuglio 
comparve davanti al tribu
nale per rispondere di ade-
scamento, proprio '' lo stesso 
giorno in cut si svolgeva — 
in un'aula adiacente -— it 
primo processo a Ward. La 
domanda del difensore ten-
deva a stabilire un nesso fra 
i contatti che' Vicky ebbe 
quei giorni necessariamente 
con la polizia e le successi
ve deposizioni sfavorevoli a 
Ward. •- „ : 

Vicky, e chiaro, e il testi-
mone piu pericoloso eontro 
il dottore, della cui vita essa 
ha detto di • non conoscere 
assolutamente nul la : ne - la 
professi'one. ne, fino a pochi 
giorni fa, il fatto che fosse 
processato. La deposizione 
della Barret e Vinterrogato-
rio sono stati continuati a 
lungo. E' stata esibita in au
la una agenda appartenente 
alia donna in cui erano se-
gnati il numero telefonico 
di Ward ed altri nomi come 
Vasco, Jimmy, Carlo, Jupi
ter. 

Su domanda del difensore. 
Vicky ha poi ammesso « di 
aver * incontrato > -: Vasco 
Lazzolo in Shaftesbury Ave
nue, ed averne piu tardi ri-
cavato — neU'anpartamentc 
deWuomo —^ la somma - di 
quattro sterline (circa .6 m i -
la Itre,J. Anche in questo ca
so, la difesa. ha teso a sta
bilire il fatto che la ragaz
za esercitasse il suo * me-
stiere » -- indipendentemente 
da Ward, come dovrebbero 
dimdstrare * van episodi (a 
cui il medico pittore e estra-
neo) riecocati ogpi in aula. 

Ad un certo punto, tutta-
via. l'accusa ha esibito un ri
tratto della Barrett ad opera 
di Ward che e stato xucces-
sivamente esaminato dal giu
dice e • dallo stesso autore 
che ha chiesto, dal banco 
degli imputati dove sied§. il 
permesso di vederlo. . .•-

fn complesso, la deposizio
ne della Barrett e stata la 
piii laboriosa della giornata 
e il difensore ha cercato di 
farle ammettere che l'impu
tato Vavesse « raccolla > per 
strada solo due volte e la 
avesse poi riaccompagnata 
nel luogo dove Vaveva incon-
trata, pagandola per i servl-
z\ da lei prestati. La ragazza 
ha ribadito chie la sua storia 
era quella vera. 

E' stala poi la volta della 
ventnnenne Brenda O' Nell 
arnica di Vicky a recarsi alia 
sbarra dei testimoni per di
re che il dottore si era av 
valso delle sue prestaziont 
In due occaqioni. 

Quando . I'ispettore capo 

, LONDRA — Obiettivi puntati (e con ragione) sul pro-
filo di Christine Keeler. (Telefoto) 

LONDRA — II dott. Ward 
„ nale sotto lo sguardo severo 

Samuel Herbert e venuto a 
deporre sulla drcostanza del-
I'arresto del dottor Ward, 
egli ha ripetuto quello cne 
l'imputato dichiaro, e cioe 
che l'accusa dl vivere su pro-
venti illeciti era assoluta
mente ridicola: tutto quello 
che egli aveva fatto era di 
avere, attorno a se — un nu
mero di belle figliole. Se pot 
i suoi amici si accompagna-
vano con esse, non era affar 
suo. II rappresentante della 
difesa ha richiesto poi che 
Christine Keeler venisse rt-
chiamata in aula, e la richie
sta e stata accolta. 

" Da notare, in fine, che frat-
tanto la Mostra dei disegni 
del medico pittore va piut-
tosto bene: ci sono statl nu~ 
merosi acquisti, soprattutto 
di ritratti di uomini «famo-
si >. Vex Primo ministro del 
Canada, Dlefenbaker, ha In
fatti incaricato una sua pei-
sona di fiducia di acquistare 
(tanto per togliere di mezzo 
la possibility che il disegno 
cadesse in mani indesidera-
bili) un suo ritratto a firma 
Ward al prezzo di qualche 
centinaio di mlgliaia di lire. 
• Tra la folia che, come di 
consueto. fa ressa alfinyres-
so dell'Old Baily, e'era oggi 
anche una delle amichelte 
di Ward: la ventiduenne Ju
lia Gulliver che, ad un certo 

fa il suo ingresso in fribn-
di un policeman (Telefoto) 

punfo, non ce Vha fatta piu 
ed e svenuta, forse per il cal-
do o per Vemozione, ed e sta
ta • poi trasportata all'ospe-
dale. 

Lao Vestri 

$1 cerca 
a ftonto una 
modella del 
den. Ward 

LONDRA, 24. 
I legali • del dott. Stephen 

Ward hanno reeo noto questa 
sera che 6tanno cercando una 
modella di 23 anni la cui testi
monianza essi ritengono di vi-
tale importanza. La modella e 
Sylvia Parker, conosciuta an
che come Sharon Lee. Si ritie-
ne che la ragazza sia attual-
mente a Roma. • 

La signorina Parker fu fidan-
zata a Tom Mella. proprietari". 
Si un night club di Soho. che 
fu ucciso dinanzi al proprio lo
cale nel gennaio scorso. Sylvia 
Parker fu trovata poco dopo 
nel suo appartamento di May-
fair con ferite ai «olsi e al vol-
to. E«sa e ritratta In uno dei 
disegni 41 Ward. 

Nelle compagne di Locri 

Trefratelli 
dilaniati 

d'una 
L'ordigno, un residuato bellico, ha fe-

rito gravemente anche altri due bimbi 

REGGIO CALABRIA, 24 
• A venti anni di • distanza 

gli ordigni bellici, continua-
nd a seminare la morte nel
le oampagne. • Questa volta 
tre bimbi, tie fratelli sono 
ktati stroncati -dallo scoppio 
di una bomba a niano tede-
sca.Altri • due, fratelli delle 
tre - vittime, hanno • subita 
atroci mutilazioqi e forse unG 
di loro'non sopravvivera alle 
terribili ferite. . -v , • 
; :La sciagura che ha stron-
cato una povera famiglia di 
contadini e accaduta a Pla-
canica, un" paesino a pochi 
chilometri a Locri. I tre bim
bi uccisi 'sono Natalina, Ma
ria e Cosimino Fazzolari, ri-
spettivamente di 2 anni, di 
14 anni e di 8 mesi. I loro 
fratellini, gravemente feriti. 
Raffaele e Giuseppina di 11 
e di 4 anni, lottano fra la 
vita e la morte neH'ospedale 
di Locri. 

I cinque piccoli giocavano 
questo - pomeriggio, spensie-
rati e rumorosi nell'aia del
ta loro casa colonica. La ma-
dre, Anna Fazzolari, sbrigan-
do le faccende domestiche, 
li seguiva con occhio atten-
to. "Per la sventurata donna 
gli unici pericoli potevano es
sere costituiti dal pozzo o 
dalla falciatrice. A un certo 
punto ha visto la piu grande 
dei suoi figlioli, Maria, cor-
rere verso casa con una spe
cie . di scatola metallica in 
mano: la seguivano gli altri 
e tutti insieme hanno fatto 
circolp sulla soglia di .casa 
dove - erano •.sedutii piu pic
coli, Natalina e Cosimino. -

La" madre, senza • minima-
mente sospettare che i cin
que bimbi stessero scherzan-
do" con una bomba,-li-ha la-
sciati giocare e, approfittan--
do del fatto- che i piii grandi 
sorvegliavano i piii piccoli si 
e allontanata con un secchio 
per attingere acqua al pozzo 
distante un centinaio di me-
tri. Era giunta a meta per-
corso quando una foriissima 
detonazione le ha aggriaccia-
to il sangue nelle vene. ""j 
: La poveretta e tornata in-
dietro di corsa, si e preci-
pitata nel cortile. Un orren-
do spettacolo le si e parato 
dinanzi" i cinque figli erano 
stesi sui gradini delta rasa, 
ifigurati, mutilati dall'orribi-
Ie scoppio. "Anna Fazzolari 
ha avuto la forza di g.-idare. 
di far accorrere 'genre, di 
trasportare ella stessa i pir-
coli corpi straziati in casa e 
di adagiarli sul letto. mentre 
qualcuno correva a chiamare 
il medico condotto d d vicino 
Comune di Stignano. 

II sanitario ha purlroppo 
dovuto costatare 1'enormitn 
della t raged ia: i piii piccoli 
dei cinque fratelli, Cosimino 
e Natalina erano morti sul 
colpo.: 

Gli altri tre erano gravi. 
ma ancora in vita e quindi 
con due automobili sono stati 
trasportati aH'ospedale di 
Locri. Un quarto d'ora dopo 
il ricovero si e spent a anche 
Maria, la bimba che aveva 
tentato di aprire l'ordigno, 
provocandone lo scoppio. 

Gli altri due. Raffaele e 
Giuseppina sono gravissimi: 
la bimba. specie, e in condi-
zioni disperate: ha la base 
cranica fratturata ed ha per-
so un occhio.: -

II colmo c dato dal fatto 
che negli ultimi tempi nella 
zona di Placanica. un paese 
di appena. 3000 abitanti. si 
erano gia verificate altre tre 
disgrazie. provocate da scopr 
pi di ordigni bellici: nessun 
prov\-edimento serio. nessun 
sopralluogo era stato ordi-
nato. 

Solo ora un piccolo escr-
cito di carabinieri, di arti-
glieri. di autorita stanno se-
tacciando le campagne, cir-
ccstanti per reperire even
tual! altri residuati di guer-
ra: troppo tardi. . - .--

Mosca 

£' morfo 
il pittore 
Aleksandr 

Gherasimov 
- M O S C A . 24. 

• E' morto ieri. all'eta di 72 
anni, il pittore russo Aleksandr 
Mikhailovic GGherassimov. Nato 
nel 1881 nella cittadina di Koz-
lov. si formo neH'ambiente ar-
tistieo moscovita studiando sot- -
to la guida dei pittori Arkhi-
pov. Korovin e Serov. figure 
eminenti del verismo russo nei 
primi anni del Novecento. A s 
partire dal 1910 le esposizioni 
di Mosca registrano la sua pre-
senza di paesaggista e ritrat-
tista minuzioso e piacevolc, ma 
si tratta di un pittore fra i 
tanti eredi del naturalismo 
russo ottocentesco perduto e 
anonimo nel possente » movi-
mento moderno dell'arte russa 
e sovietica. La fortuna di Ghe-
rassimov ebbe inizio intorno 
al 1D25 col suo trasferimento 
a Mosca e l'abile dedizione il- . 
lustrativa e celebrativa ai te-
mi della vita sovietica iifficiale. 
In pochi anni Gherassimov di-
venne una figtira dominante e 
prepotente. vero e proprio dit-
tatore della vita artistica ao-
vietfea.'-":,:.---- -

Ancora nel 1952, il X volu
me della -< Grande Enciclope-
dia Sovietica » lo celebra come 
il maestro dei maestri sovietici 
dedicandogli una « v o c e » dop-
pia . di quella dedicata. ad e-
Gompio.: a Frans .Hals. Figura 
tipica del periodo staliniano, 
Gherassimov ne fu il celebra-
to ritrattista ufficiale. Smode-
rata - fortuna - incontrarono i 
suoi ritratti di Stalin. Molotov, 
Voroscilov; le composizioni Le
nin alia tribuna. Stalin al XVI' 
congresso del partito . comuni-
sta. <: Stalin e . Voroscilov - al 
Cremlino; innumerevoli altri ri
tratti ; e puntuali . celebrazioni 
ehe fruttarono al pittore gran
di riconoscimenti ed enorme 
potere. Tre volte Premio Sta
lin, presidente per lunghi an
ni dell'Unione degli Artisti so
vietici, membra di innumere
voli comitati. vide la sua for
tuna calare e spegnersi col XX 
Congresso. Nel 1957 il pittore " 
B. V. Johanson lo sostituisce 
quale presidente dell'Unione e 
Tarte sovietica riprende fati-
cosamente un cammino con-
trastato ma vivissimo. 

• •• < , • • " 

Grecia 

Dibattito 
in Parlamento 
sull'assassinio 
diLambrakis 

ATENE. 24 
Ieri sera si e apcrto al Par

lamento greco un dibattito tul 
caso Lambrakis. il deputato 
di sinistra investito intenaio-
nalmente e ucciso da un moto-
ciclista a Salonicco. dopo un 
comizio per la pace. Il partito 
di opposizione. Unione di cen-
tro. ha chiesto il dibattito par-
lamentare presentando un'in-
terpellanza al governo per sa-
pere se il caso viene esaminato 
con la dovuta solcrzia. 

II ministro della giustizis. 
Sakalarou ha dichiarato che le 
indagini procedono spedita-
mente e imparzialmente e ehe 
egli si dimettera se non ver-
ranno condotte a fondo. Per 
la morte del Lambrakis sono 
state arrestate finora quattro 
persone, fra cui un ufficiale di 
polizia. 
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OBBUGAZIONI «ACTOSTKADE > S.M •/• IMS IMS 
A partire dal 1* agosto 1963 e pagabile la cedola n. 1 

(L. 27,50 per clascuna obbligazione da L. 1.000). 
L« C U M Kutorlzxaie per deuo pigimento sono le sejuensi; 
CA8SA SOCIALE - komm. VU A. Nibby, 10 — CBEDITO 

ITALtANO — BANCA COMMERCIALE ITAMANA — BANCO 
DI KOMA — BANCA NAZIONALE DEL LAVORO — BANCO 
DI S. 8PIRITO — ISTITrrTO DI CREDIl'O DELLE CASSE DI 
MSPARMIO ITALIANE — BANCO DI NAPOU . BANCO V 
•ICIUA - 9 BANCA rOFOLABX DI NOVA1U. 
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