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PROCESSO WARD 
Sfilano le donne del medico portando rivelazioni piccanti 

Ronna ripete le 

accuse 
ega i particolari fecnici delle sue presta-

zioni - II Primo mmistro canadese ha fatto acquisfare il 

suo ritratto esposto nella mostro dell'imputato 

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

Dal nostro corrispondente 
. . , LONDRA, 24. , 

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, 
gll ultimissimi.minuti della 
seconda giornata » avevano 
offerto un colpo a sensazio-
ne, con la ritrattazione dt 
Ronna Ricardo. Oggi Vudien-
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 precisato invece, 
con abbondanza di partico
lari, in che cosa consistesse 
la sua attivita nell'apparta-
mento di Ward da lei visi-
tato in veste c 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-
stlmoniama resa al tribuna
le di Marylebone, era falsa. 
Ad eccezione del mio amico 

«Silku >\Hau)Jctns non ho 
mai incohjtrato alcun altro 
uomo' nellfappartamento di 
Ward. E' oCro che Ward non 
mi ha mai \vagata alcuna 
somma di danaro ricevuto da 
uomini con i qiiali mi ero 
accompagnata. Le dichtara-
zioni da me rildsctate ~ alia 
polizia sono false, le feci per
che non volevo che. mia so-
rella piii giovane jbsse in-
viata in una casa di\corre-
zione e che il mio bambino 
mi fosse tolto >. i 

La Ricardo ha aggiunto"bhe 
Vispettore capo della polizia 
Herbert la minaccio dicend 
le che avrebbe arrestato it 
fratello per lenocinio se es 
sa non avesse acconsentito a 
deporre in senso sfavorevole 
al Ward. , -. 

La Ricardo dopo avere pre
cisato di avere preso contatti 
col giornale della domenica 
The People (le sue tmemo-
rie * sembra siano s'tate com-
prate per venti miltoni di 
lire), ha detto che non vole-
va ripetere la falsa testimo-
nianza in questo processo 
all'Old Bailey. La ventiduen-
ne ' Ronna dai' capellt. rossi 
ha infatti ripetuto oggi in 
aula di avere mentito all'e-
poca del primo processo, ed 
ha • spiegato di averlo fatto 
perche c sottoposta a varii ti-
pi di pressione da parte del
la polizia >. . - , 

Si e trattato di una svolta 
di notevoli conseguenze per-
che la Ricardo (insieme alia 
Vicky Barrett) era conside-

Le ultime battute del processone: domani la sentenza? 
/ 

/ 

/ 
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Augenti: legge Simenon 
per salvare Fenaroli 

. " . • • • • < ' - ' . * - * : - - • • - c ^ / 

Anche I'autore del commissario Maigret neH'arringa difensiva 
Polizza e gioielli prove controverse — Oggi le repliche 

- -. '. ' . i i:r' '• . - '- / • " • •: • .. .- , . - .! " - / ' - . ' . . . * -

ha poncluso. Le avute con i coanati e le la vostra sentenza, eiudici. la verita: ci rim ' Augenti ha concluso. Le 
ultime parole del legale so
no • state accompagnate dal 
pianto di Fenaroli. II geo
metra ieri appariva partico-
larmente commosso: gli sfor-
zi del difensore per salvar-
10 lo hanno acosso dall'abl-
tuale imperturbabilita. Gia-
como ' Primo ' Augenti, per 
strappare all' ergastolo - il 
« mandante » dell'omicidio di 
via Monaci, ha tentato ogni 
carta; e ricorso perfino a Si
menon, il celebre scrittore 
francese creatore del com
missario Maigret. • -

< Tutto congiura contro Fe
naroli — ha detto l 'awoca-
to — ma spero che l'accusa 
non osera dire che George 
Simenon ha scritto " Una 
confldenza di Maigret" per 
fare un piacere al mio clien-
te. Sentite queeta pagina... >. 
11 difensore ha quindi letto 
un passo del romanzo nel 
quale si parla di un uomo, 
Tmputato di un grave delitto, 
contro cui l'accusa ha molti 
el«menti. Le prove maggio-
ri le fornisce pero lo steeso 
accusato, che e innocente, 
con i l ' suo comportamento: 
parla troppo, cerca di smon-
tare con la logica il castel-
lo accusatorio e non fa altro 
ch« 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 
istruttoria e ai metodi se-
jruiti nelle indagini. II di 
fensore ha parlato a lungo 

' della polizza. dei gioielli c 
dei bigliettini. 
•• La polizza — ha ribadito 
— h una prova a favorc di 
Fenaroli, il quale era perfet 
tamente consapevole che es
sa non copriva 1'omicidio a 

. teopo dl rapina. Lo dimostra-
M ' I t v tr i t conversazioni 

avute con i cognati e le 
intercettazioni - telefoniche. 
Quando al geometra fu assi-
curato, in contrasto con ; la 
verita, che la polizza era eei-
gibile, egli ei limito a dire 
che avrebbe devoluto la som
ma per un'opera di benefi-
cenza. E a quell'epoca Fe
naroli non era stato ancora 
accusato dell'omicidio. -

Che la polizza non fosse 
valida nel caso di omicidio 
a scopo di rapina — ha ag-
giunto Augenti — lo dimo-
stra anche la testimonianza 
del direttore generale della 
societa assicuratrice, dottor 
Pace, il quale disse che la 
compagnia aveva deciso di 
non costituirsi parte civile 
contro Fenaroli in quant 
nessuno aveva chiesto il 
gamento del premio. Lo 6 
so Pace si guardo T 
dire che la polizza eca va
lida 

Su questo argometfto sem
bra che l 'aw. De Canaldo, al
tro difensore dV Fenaro!i. 
possa dire una parola defini-
tiva in sede A\ replica. II 
giovane legale avrebbe I.i 
prova che se la polizza fos
se stata pa'gabile anche in 
caso di omicidio la societa 
avrebbeypreteso dal geome
tra un rersamento annuo di 
molto euperiore 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 la 
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 avvolgeva. 

I gioielli — ha aggiunto 
Augenti — non possono por-
tare alia condanna degli im-

I
putati perche troppe circo-
stanze, di diritto e dj fatto. 
sono ancora da chiarire. Nel

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

Ieri Vincenzo" Barbara — 
ha detto ancpra il legale — 
ha affermaio in - pubblica 
udienza cM furono i magi-
strati istru'ttori a costringer-
lo, con pinacce e promesse, 
a falsi^care i messaggi. So
no necessarie indagini anche 
su questo punto perche io 
nory posso affermare nulla, 
ma so solo che Barbara fu 
niandato, e non si trovo per 
caso. nella cella vicino a Fe
naroli. So anche che il giu
dice istruttore contestd al 
geometra il contenuto di al-
cuni messaggi che Barbara 
non gli aveva nemmeno fat
to pervenire. II magistrato 
era in attesa che il «re del
le evasion! > si degnasse di 
inviargli quei biglietti. ma 
tntanto si serviva del conte
nuto di essi. cosi come gli 
era stato riferito. contro l'im-
putato. 

Augenti e giunto alia con-
clusione. Se avete — ha det
to — un solo dubbio sulla 
responsabtlita 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 Timputato. La polizia 
voile assicurare un colpevo-
le alia giustizia a tutti i co-
sti per tranquillizzare 1'opi-
nione pubblica. tnvento che 
la polizza era esigibile e co-
stituiva una causale del cri-
mine piO che sufficiente. Poi-
che Fenaroli aveva un aljbi 
indistruttibile si dovette ri-
correre all'ipotesi del delitto 
per mandato travolgendo co
si altri innocenti. Vol avete 
la possibiliU di ristabilire 

la verita: ci rimettiamo alle 
vostre coscienze; u -.-

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 difensori. 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, rinvio in istruttoria,o as-
soluzione? 

a. b. 

Augenti, avviandosi alia 
conclusione della sua lun-
ghissima fatica oratoria, 
legge il giallo di Simenon 
a sostegno delle sue argo-
mentaxioni 

rota dall'accusa come uno 
dei testlmont principali per 
sostanziare I'imputazione di 
lenocinio net confronti di 
Ward. La difesa — come con-
seguenza della ritrattazione 
della Ricardo — ha perfino, 
cercato di far « squali/tcare* 
Vicky Barrett perche la sua 
deposizione non era stata 
presentata al processo pre
liminare e perche uenedo a 
mancare 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 

Vic/ttesta e alia - ventenne 
Wcky Barrett e stato con-
cesso di venire alia sbarra 
a rovesciare U fardello del
le sae rivelazioni delle quali 
non e\stato risparmiato nep-
pure tin particolare. 

"' Le sue visite < all'apparta-
mento dt\Ward (che' la in-
contro, con\e e noto, in una 
notte del._gennaio scorso in 
Oxford Street) avvennerd 
su una ' base\ strettameiite 
< commerciale *{' era spfttn-
teso che il dottore avrebbe 
intascato il danarhe/i''avreb
be messo da parte per lei. Di 
quel danaro Viclfy rum vide 
traccia, pur ess'endosi pro-
digata con assiduita ir\eser-
cizi ortodossyed anche In al
tri piii peregrini. Talora\es-
sa trovd fiffonto ad attender-
la, ncllp camera dell'appar^ 
tamento • di Ward * oltre - at« 
< cliente >, anche un robusto 
basione o una lunga frusta 
da cavqllo che essa usava poi 
a seconda dei gusti del suo 
compdgno occasionale. • -

Si e parlato anche dt ta-
riffe e, dietro richiesta del 
rappresentante dell'accusa, 
la ragazza ha 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 piii* * il 
prezzo di mercato — ha pre
cisato Vicky — ,era di una 
sterlina a battuta >. _ - '< 
' Quando e stata la volta 

del difensore James Burge 
ad interrogarla, la ragazza 
ha detto che in data 4 lugllo 
comparve davanti al tribu
nale per rispondere dt ade-
scamento, proprio lo stesso 
giorno in cui si svolgeva — 
in ttn'aula adiacente — il 
primo processo a Ward. La 
domanda del difensore ten-
deva a stabilire tin nesso fra 
i contatti che Vicky ebbe 
quei giorni necessariamente 
con la polizia e le successi
ve deposizioni sfavorevoll a 
Ward. > _ . - • » • ' -
- Vicky, e chiaro, e il testi-
mone piu pericoloso contro 
il dottore, della cui vita essa 
ha detto di non conoscere 
assolutam'ente nulla; ne la 
professione, ne, fino a pochi 
qiorni 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 acerne piu tardi ri-
cavato — nelVappartamentc 
dell'uomo — la somma di 
quattro sterline (circa .6 mi-
la lire). Anche in questo ca
so, la difesa ha teso a sta
bilire tl fatto che la ragaz
za esercitasse il suo * me-
stiere» indipendentemente 
da Ward, come dovrebbero 
dimostrare i vari episodi (a 
cui il medico pittore e estra-
neo) rievocati oggi 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 siedt, il 
permesso di vederlo. 

In complesso, la deposizio
ne della Barrett e stata la 
piii laboriosa della giornata 
e il difensore ha cercato di 
farle ammettere che I'lmpii-
tato I'aoesse « raccolta » per 
strada solo due volte * la 
avesse poi riaccompagnata 
nel luogo dove Vaveva incon-

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

LONDRA — n d«tt. Ward fa il suo ingresso in tribu
nale sotto lo sguardo seven* di un policeman (Telefoto) 

{rata, pagandola per i servl-
zl da lei prestati. La ragazza 
ha ribadito che la sua storia 
era quella vera. 

E' stata poi la volta della 
ventunenne Brenda O'. Nell 
arnica di Vicky a recarsi alia 
sbarra dei testimoni per di
re che il dottore si era av-
valso delle sue prestaziom 
In due occasioni. 

Quando Vispettore capo 
Samuel Herbert e venuto a 
deporre sulla circostanza del-
Varresto del dottor Ward, 
egli ha ripetuto quello che 
Vtmputato dichiard, e doe 
che Vacrusa dl vivere su pro-
venti tlledti era assoluta-
mente ridicola: tutto quello 
che egli aveva fatto era di 
avere, attorno a si — un nu
mero di belle figliolf. Se pot 
i suoi amici si accompagna-
vano con esse, non era attar 
suo. II rappresentante della 
difesa ha richiesto poi che 
Chrstine Keeler venlsse ri-
chfamata in aula, e la richie
sta e stata aceoltm. 

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 </amo-
si». Vex Primo ministro del 
Canada, Diefenbaker, ha In
fatti incaricato una sua pei-
sona di fiducia di acquistare 
(tanto per togliere di mezzo 
la possibilita che il disegno 
cadesse in mani indesidera-
bili) un suo ritratto a firma 
Ward al prezzo di qualche 
centinaio di migliaia di lire. 

Tra la folia che, come di 
consueto, fa ressa all'lnyres-
so dell'Old Baily, e'era oggi 
anche una delle amichette 
di Ward: la ventiduenne Ju
lia Gulliver che, ad un certo 
punto, non ce I'ha fatta pin 
ed e svenuta, forse per il cal-
do o per Vemozione, ed e sta
ta pot trasportata all'ospe-
dale. 

Leo Vtstri 

Disperse* in Argentina 

Introvabile 
7 - f - M.« , J - t i 

I'aereo 
' * / V i *>-*• 

'„ ^ r > - > 

Italiani 
; r. J. 

J ^ .• -. ' 

Tre dirigenti della Fiat erano in gita 
con le mogli — Autonomia tre ore 

, Nostro servizio 
' ' BUENOS AIRES, 24. 

Le speranze di rilrovare 
vivi.i tre dirigenti della Fiat 
argentina e le.loro mogli, di 
cui nulla si sa piii da dome
nica scorsa, sono ridotte ad 
un filo esilissimo. 

Si tratta di. tre ingegneri 
italiani, Ugo Fassio, Valen
tino Garetti e Nazzareno Ri-
cotti, con le rispettive mogli, 
Annamaria Finucci, Giusep-
pina Giorcelli e Cesira Saro, 
i quali si erano recati a tra-
scorrere il week-end da Cor
doba, dove risiedevano, alle 
cascate dell'Iguazu. Per il 
viaggio si erano serviti di un 
aereo del tipo « Hanquero », 
di fabbricazione argentina. 
Durante il volo di ritorno si 
sono perse le tracce dell'ae-
reo. Il velivolo e considerato 
disperso. •" -•.•••'.[, i 
- Stamani si era sparsa im-
provvisa (la notizia che - il 
piccolo ; aereo ' dell'aviazione 
argentina su cui si trovavano 
gli italiani e che disponeva 
di due ottimi piloti militari 
era stato avvistato ieri sera 
poco dopo il tramonto-'da un 
velivolo della „ gendarmeria 
nazionale. La ' notizia tra-
smessa a terra dal pilota a 
mezzo del . radiotelefono e 
subito ' raccolta \ anche - da 
qualche agenzia di stampa, 
precisava che un relitto di 
aereo era stato veduto, som-
merso a meta, in una palude 
della provincia di Corrientes, 
ad una ventina di chilometri 
dal villaggio di Apostolos, 
nella provincia di Misiones. 
Tutto faceva supporre che si 
trattasse dell'aereo su cui si 
trovavano i tre ingegneri del
la Fiat e cioe Ugo Fassio, Va
lentino Garetti e Nazzareno 
Ricotti ' e*on , le rispettive 
consorti Annamaria Finucci, 
Giuseppina Giorcelli e Cesi
ra Saro. Comunque il pilota 
aggiungeva di non essere sta
to in grado di valutare la 
gravita dell' incidente in 
quanto il" relitto • risultava 
parzialmente coperto dai ra
mi di un albero ne di dire 
s e vi siano superstiti. Infor-
mate dell? cosa le autorita 
della provincia disponevano 
immediatamente l'invio di 
soccorsi sul posto. 

Purtroppo pero si era trat
tato di un falso allarme. Sta
mani il comando di polizia 
di Buenos Aires informava 
la stampa di avere appreso 
dal Comando di polizia della 
provincia di Corrientes. che 
il relitto scorto dall'aereo 
della guardia nazionale non 
e quello dei sei italiani, ma 
un altro aereo che era stato 
dato come disperso da di
ve rsi mesi. - -"' ?. sir •; •_ 

Quindi punto e daccapo. Le 
ricerche, che avevano avuto 
inizio subito dopo che I'ae-
roporto di Posadas aveva se-
gnalato che il velivolo era 
in ritardo sull'orario presun-
to dl arrivo e che pertanto 
si doveva considerare disper
so, sono state riprese con rin-
novata intensita. Ad esse 
prendono parte una trentina 
di apparecchi argentini, bra-
siliani e Paraguayani v che 
sorvolano in continuazione la 
zona dove si presume sia an-
dato a cadere il velivolo, una 
zona ricca di foreste. Finora 
senza alcun risultato. -•.. 
-1 tre dirigenti della Fiat 

argentina, la cui residenza 6 
Cordova. * dove sorgono ap-
punto gli stabilimenti della 
Fiat, dopo aver trascorso il 
week-end in una localita del
la provincia di Misiones do
menica pomeriggio partirono 
dairaeroporto di Iguazu per 
Posadas. Ma" da quando il 
velivoloN,scomparve alia vista 
di co!oro\he lo avevano ve
duto decollare piu nulla si 
e saputo di\lui e delle per-
sone che si trovavano a bcr-
do. Si sapeva solo una cosa, 
con certezza: che il carbu-
rante di cui Taereo dispone
va non gli consentiva di vo-
lare per piu di tre ore e sue-
cessivamente si e appresa 
un'altra circostanza. assai al-
larmante, cioe che " nella 
zona, poco dopo il decolIo; 
si e scatenato un uragano di 
eccezionale violenza. 

Ormai sono trascorsi tre 

giorni e praticamente nessu
no si fa piu illusioni. La tra-
gedia ha suscitato una pro-
fonda impressione. . . » 

Si e appreso stasera che le 
ricerche proscguiranno an
che domani, nella speranza 
di localizzare almeno il r«-
litto e accertare le cause del
la sciagura. 

R. Berrellez 

Mosca -

£' morfo 
// pittore 
Aleksandr 

Gfterosimov 
7: 

•. - MOSCA, 24. 
E' morto ieri. all'eta di 72 

anni, il pittore russo Aleksandr 
Mikhailovic GGherassimov. Nato 
nel 1831 nella cittadina di Koz-
lov. si formo nell'ambiente ar-
tistico moscovita studiando sot-
to la guida dei pittori Arkhi-
pov, Korovin e Serov, figure 
eminenti del verismo russo nei 
primi anni del Novecento. A 
partire dal 1910 le esposizioni 
di Mosca registrano la sua pre-
senza di paesaggista e ritrat-
tista •minuzioso e piacevole, ma 
si tratta di un pittore fra i 
tanti -• eredi '• del naturalismo 
russo ottocentesco • perduto e 
anonimo nel possente movi-
mento moderno deH*arte russa 
e sovietica. La fo'rtuna di Ghe-
rassimov ebbe inizio intorno 
al 1925 col suo trasferimento 
a Mospa e l'abile dedizione il-
lustrativa e celebrativa ai te
rn i della vita sovietica ufficiale. 
In pochi anni Gherassimov di-
venne una figura dominante e 
prepotente, vero e proprio dit-
tatore della vita artistica so
vietica. , * ' ' * . • - -
• Ancora nel 1952, il X volu

me della «Grande Enciclope-
dia Sovietica » lo celebra come 
il maestro dei maestri sovietici 
dedicandogli .una «voce» dop-
pia di quella dedicata, ad e-
sempio, 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 deU'Unione degli Artistl so
vietici. membro 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 deU'Unione e 
l'arte sovietica riprende latl-
cosamente • un cammino eoa-
trastato ma rivissimo. 

Grecia 

Dibaltito 
in Portamento 
sull'ossassinio 
di 

l •'':.' ATENE. 24 
" Ieri sera si e aperto al Par-
lamento grcco un dibattito tul 
caso Lambrakis. il deputato 
di sinistra investito inteniio-
nalmente e ucciso da un moto-
ciclista a Salonicco, dopo un 
comizio per 3a pace. II partito 
di opposizione. Unione di cen
tra, ha chiesto il dibattito par-
lamentare presentando un'in-
terpellanza al govemo per aa-
pere se jl caso viene esaminato 
con la dovuta solerzia. 

II • ministro della - giustixia. 
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 » n o 
state arrestate finora quattro 
persone, fra on: un ufficiale d; 
polizia. 

«AUTOSTRADE» 
CX>NCCSSIO!fI B COSTRUZIONI AUTOSTKADK S.fJL, 

Capital* U ll.tft.tM.9M i«terawcat« rm*f 
Se#e S«cUlc ta Rama 

OBBUGAZIONI c AUTOSTRADE» S.M •/• 1KX IMS 
A partire dal 1* agosto 1963 e pagabile la cedola n. 1' 

(L. T7.50 per clascuna obbligmzlone da L. 1.000). 
L* caase autorlxzate per detto pagamento sono le aeguenla; 
CASSA SOCIALE - koma. Via A. Nlbby. 10 — CREDIT© 

ITALIANO — BANCA COMMERCIALE ITALIANA — BANCO 
SI ROMA — BANCA NAZIONALE DEL LAVORO — BANCO 
DI S. SPIRITO — ISTITCJTO DI CREDirO DELLE CASSS K 
HI8PARMIO ITALIANS — BANCO DI NAPOU . SAMOO I I 
KCK4A a BANCA PO POLAR* M MOVARA. 
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