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COVO DEI RAPIN ATORI 

LONDRA — Una veduta dall'alto della fattoria nei pressi di Oakley che fungeva da base ai rapinatori. 
(Telefoto AP - c l'Unita ») 

orse quaicuno 
a «cantato» 

Nostro servizio 
.: LONDRA, 13 

Grosse novitd, oggi, sulle 
indagini''per 'la rapina del 
treno postale Glasgow-Lon-
dra, che ha fruttato a una 
banda di una trentina di in-
dividui due milioni e mezzo 
di sterline: la polizia ha sco-
perto in mezzo alia campa-
gna il nascondiglio dei rapi
natori. Si tratta di tin casci-
nale isolato che sorge pres-
so :- Oakley, un' ottantina di 
chilometri a nord-ovest di 
Londra. I rapinatori, a quan-
to pare, vi si sono nascosti 
fino a poco tempo fa, ed han
no presail largo non appena 
hanno avuto sentore dello 
avvicinarsi degli investiga-
tori. Ami, secondo le testi-
monianze di un abitante del 
laogo essi sono partiti solo 
stamane all'alba. «Verso le 
tre del maitino — ha detto 
il vicario ' Stuart Ashby — 
sono stato svegliato dal ru-
more di un convoglio com-
posto da tre autocarri che 

. attraversavano il villaggio a 
gran velocitd. Nessuno de
gli automezzi avcva i • fari 
accesi ». Nella fretta di an-
darsene, hanno abbandonato 
sul posto le loro scorte di vi-
veri in scatola, due camionci-
ni e un camion di un modello 
usato anche dall' esercito. 
vecchi sacchi postali e molti 
altri oggetti, ma neanche 
una delle banconote rubate 
sul treno postale. I vetri del 
< quartier generate > della 
banda sono coperti da tende 
scure, il che significa che i 
rapinatori vi hanno soggior-
nato a lungo senza che al-
cuno sospettasse la loro pre-
senza vedendo luci accese, 
di notte. 

La scoperta del rifugio 
della banda ha premiato le 
lunghe . ricerche della poli-
zia • nella zona della rapina 
di cinque giorni fa. Era sta-
ta formulata Vipotesi, ora ri-
velatasi esatta, che i bandi-
ti avessero scelto come base 
delle operazioni una casa di-
stante non piu di mezz'ora 
di macchina dal luogo in cui 
era stato svaligiato il treno 
postale; in mezz'ora, infatli, 
il personate del treno avreb-
be potuto ragginngere a pie-
di un posto telefonico fu-n-
zionante (ai piii vicini tele-
font, i banditi aveccno ta-
gliati i fili, per Voccasione) 
gettando Vallarme. 

I rapinatori, quindi, ave-
vano bisogno di sparire dal-
la circolazione entro mezza 
ora. II cascinale, infatti, ?i 
trova ad una trentina di chi
lometri dal < teatro > della 
operazione banditesca; si 
tratta di una distanza facile 
a coprirsi'in automobile ncl 
tempo a disposizionc, prima 
che tutte le strode della re
gion? venissero bloccate dal
la poltzia. Resta ora da ve-
dcre cosa sin stato della re-
furtiva. " . • 

A questo riguardo, Scot
land Yard e dcll'avviso che 
i rapinatori abbiano sottcr-
rato la rcfurtiva nelle vici-
nanzc, oppure che Vabbiano 
nascosta in un pagliaio. Con 
Vaiuto di cani poliziotti, si 
e alia ricerca di questo n'l-
scondiglio. E' prcssoche im-
possibile, can i blocchi stra-

^ (fall istiiuiti nella regione, 
eh§ * rapinatori siano riu-

sciti a far andare il « carico » 
abbastanza lontano per met-
terlo al sicuro. 

All' interna del • cascinale 
abbandonato die cine di 
esperti stanno rilevando im-
pronte digitali, esaminando 
tutti gli oggetti e osservan-
do tutti i particolari nello 
intento di ricostruire le ul-
time mosse dei rapinatori. 
Ai giornalisti, per il momen-
to, non e permesso ' avvici
narsi alia zona. Secondo il 
vice comandante di Scotland 
Yard, < George Hatherill, ci 
vorranno almeno tre giorni 
per effettuare tutti i rilievi 
del caso nell'edificio abban
donatoe nei dintqrni.'Frat-
tanto.e stato rivelatp che i 
banditi avevano cominciato 
a scavare una grossa buca, 
in un' terreno circostante, 
probabilmente per sotterrar-
vi la refurtiva. 

Qualche - ora prima che 
fosse scoperto il < quartier 
generate > delta banda si era 
sparsa la voce che due indi-
vidui, ingaggiati come auti-
sti dai rapinatori, avessero 
< cantato > con la polizia, ef-
fettuando una • delle molte 
telefonate che giungono a 
Scotland Yard in questi 
giorni (al ritmo di una tren
tina ogni mezz'ora) da parte 
di - persone desiderose ' di 
guadagnarsi almeno una par
te delle 260.000 sterline di 
premio messe a disposizione 
di chi fornira informazioni 
utili alia cattura dei rapina
tori ed al recupero della re
furtiva. . I due individui, a 
quanto pare, avevano rice-
vuto una sciocchezza, per x 
loro servigi, e si sono indi-. 
gnati nell'apprendere che t 
loro * padroni > avevano 
messo le mani su ben due 
milioni e mezzo di sterline. 
Forse, > per vendetta hanno 
informato la polizia su quan
to sapevano. ' ' 

Presso il cascinale, che e 
stato un nascondiglio ideale 
perche lontano da ogni altra 
casa abitata e dalle autostra-
de della zona, sono state an
che trovate tracce di un fa-
lb, - segno che i rapinatori 
avevano cominciato a bru-
ciare i sacchi postali che 
contencvano il denaro (116 
sacchi) e forse anche quelle 
banconote (numerosissime) 
che erano state marcate per
che destinate al macero e 
quindi rese facilmente rico-
noscibili nei momento in cui 
si fosse tentato di spacciarle. 

Fino a ieri — questa un'al-
tra novitd — si era creduto 
che il bottino consislesse 
esclusivamente in • bancono
te destinate al macero; si sa 
ora, invece, che per buona 
parte era denaro destinato a 
circolare ancora. Si ritiene 
che questo denaro fosse sta
to messo in circolazione in 
Scozia e nell'lnghilterra del 
nord nell' imminenza della 
festa delle banche, ai primi 
di agosto, per sopperire alia 
provvisoria mancanza di de
naro circolantc; passata la 
festa, i commercianti e i ge-
stori dei ristoranti debbono 
aver depositato il denaro in 
cccesso presso le banche del 
posto, le quali — trovandosi 
cosi, all'improvviso, con un 
cccrsso di contante — dove-
vano averlo spedito in gran 
copia alle loro sedi centrali 

LONDRA — Polizia e giornalisti davanti ad alcune 
basse costruzioni che fanno parte della fattoria che 
fungeva da base per i rapinatori. - , . . , . 

(Telefoto ANSA - «l'Unita ») 

II « Buon Ferragosto » del geometra di Airuno 
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Fenaroli re voca 
il mandato 
a w . Augenti 

La reaiione del penalista, il quale aveva sollecitafo la 
decisione: « Che gran regalo!» — Nessuno rinuncia 

al ricorso in Cassazione 

a Londra. Le serie di buona 
parte • della refurtiva, dun-
que, sono conosciute e i ra
pinatori dovranno ben guar-
darsi del tentare di spacciar
le, se • non vogliono • essere 
facilmente idenlificati. 

Frattanto si ritiene che 
della ; banda " facesse parte 
anche una donna, come la-
sciano credere molte delle 
telefonate che giungono in 
questi giorni alia polizia; 
sembra certo tuttavia, che 
la donna non abbia parteci-
pato alVopcrazione vera e 
propria dell'assalto al treno. 
Quanto al capo della banda, 
che deve essere andato al-
Vestero prima del colpo per 
crearsi un alibi di ferro, si 
ritiene che egli stia pren-
dendo la tintarella sulla ri-
viera francese, " e Id viene 
anche ricercato. , -_., 

Anche la polizia francese 
sta, infatti, effettuando inda-
gini, su invito dell'Interpol, 
nei quadro dell'inchiesta per 
Vattacco al - treno postale 
Glasgoic-Londra. Ccntro del
le indagini e proprio la Co
sta Azzurra, fra Mentone c 
Saint-Tropez, ed in partico-
lare Cannes, dove potrebbe 
nascondersi il • « cervello > 
delta banda. Queste informa
zioni sono state confermate 
dal rappresenlunte a • Nizza 
della compagnia londinese di 
assicurazioni « Lloyds ». La 
brigata mobile di Nizza e In 
< Surcte nationale > di Can
nes si sono rifiutatc di com-
mentarc la nolizia. 

Si e intanto appreso che 
Vannuncio dcll'offerta di 250 
mila sterline come ricompen-

sa per chi fornira indicazio-
ni che portino al recupero 
della somma rubata e all'ar-
resto dei banditi sard diffu-
ro anche in Frnncia median-
te la stampa. Tale decisione 
e statu presa proprio perche, 
come si e detto, si sospetta 
che il € cervello* della ban
da che ha commesso il colpo 
si trovi sulla Costa Azzurra. 
L'annuncio della ricompensa 
sard pubblicato domani dal 
quotidiano di Nizza * Nice-
Matin » e dai giornali nazio-
nali c France-Soir » e «Le Fi
garo >. 

La polizia londinese mm 
csclude che Vimponente nu-
mero di segnalazionl anoni-
me che le • giungono possa 
essere anche dovuto ad un 
tentativo • della « gang > di 
sviare le indagini su - false 
piste. La polizia irlandese ha 
intanto segnalato a Scotland 
Yard che tre pregiudicati di 
Dublino potrebbero essere 
coinvolti nella rapina al tre
no. I tre sono scomparsi dal-
la circolazione una setimana 
prima che venisse compiuia 
la rapina. 

In diverse parti del paetc 
lo polizia ha compiuto ncl 
corso della notte incursinni-
lampn in un certo numero di 
edifici. 

La polizia sta ' contlnuan-
do a controllare gli alibi di 
decine e decine di persone e 
bta cercando tutti i pregiudi
cati che non hanno dato no-
tizia di se dai giorni della 
rapina. -

Tom Ochiltree 
dell'A.P. 

Giovanni Fenaroli ha revo-
cato il mandato difensivo al-
l'avv. Giacomo Primo Au
genti. L'alleanza fra i due e 
durata poco: esattamente il 
tempo necessario per porta-
re a • termine uno dei pro-
cessi piu combattuti che si 
siano mai svolti a Roma. Era 
un'alleanza difficile: 

Augenti non voleva che 
Fenaroli parlasse di soldi, 
dei suoi intricatissimi affa-
ri, delle cambiali, di < mo-
netizzazione»; il geometra 
aveva proibito al difensore 
di parlar male della mo-
glie. I due, durante il pro-
cesso, si guardavano rara-
mente, si parlavano pochis-
simo. Sembravano due pa
r a l l e l che ' per • uno scon-
volgimento delle leggi geo-
metriche si fossero incontra-
te, ma che aspettavano il 
momento opportuno per ri-
prendere ognuno la propria 
strada. 

Ieri e pervenuta al Consi-
glio dell'Ordine la revoca di 
Fenaroli. Poche parole scrit-
te su uno stampato del car-
cere. ••• ~ " '"" ' • •"" '"•""" 

Ed ecco la reazione di Au
genti, il quale pochi giorni 
fa, amareggiato per non aver 
potuto dimostrare Finnocen-
za del geometra di Airuno, 
aveva addirittura chiesto la 
cancellazione dall'Albo: «E* 
i l . mio Ferragosto! Non ho 
ancora avuto la revoca. in 
via ufficiale, ma spero pro
prio che sia vero. Final-
mente.. .». -

Cosi l'avv. Augenti ha ri 
sposto a un cronista che lo 
intervistava per telefono. Fra 
i due capi del filo si e svol-
ta poi questa conversazione. 

« Allora ' non ha • ricevuto 
ancora la revoca? >. 

AUGENTI: No! Ma sono 
stato informato. 

c Che ne pensa? >. 
AUGENTI: II miglior re

galo per Ferragosto... 
c Quindi non fara nulla per 

far tornare Fenaroli sulla 
sua decisione? >. 

AUGENTI: Per carita. Non 
vedevo l'ora. • 

*• Se lo aspettava? >. 
: AUGENTI: No! Ma non mi 

sarei sentito di escluderlo. 
«L'altro difensore di Fe

naroli. a w . Franco De Catal-
do, non e patrocinante • in 
Cassazione: il geometra e, 
quindi, praticamente senza 
difensore. Crede che abbia 
intenzione di rinunciare al 
ricorso? >. -

AUGENTI: Fenaroli non e 
tipo da arrendersi. Ricorrera 
e cerchera di farcela con tut
te le sue forze. 

c E' sempre convinto del-
l'innocenza di Fenaroli? >. 

AUGENTI: Sempre. Lo ero 
anch e quando non avevo an
cora ' la nomina a difensore 
e lo sono adesso che ho avu
to la revoca. 

< Tutto bene, dunque? >. ~ 
AUGENTI: Benissimo. Che 

gran regalo! Ora potro dedi-
carmi anche agli altri miei 
difesi. Arrivederci. ~ 

« Arrivederci e auguri ». ~ 
Nessun dramma, quindi. La 

revoca e stata accolta quasi 
come se fosse prevista, ine-
vitabile. I cronisti giudizia-
ri hanno tentato di capi re i 
motivj di questo ennesimo 
« colpo di testa > del geome
tra, anche perche a tutti era 
sembrato che Augenti avesse 
fatto il possibile per strappa-
re Fenaroli alia condanna. 

Ma si e gia detto che Tat-
to del « mandante > rientra 
nei suo abituale e spesso in-
comprensibile modo di agire. 
Appena avuta la notizia del
la revoca, l ' aw. Franco De 
Cataldo si e recato a Regina 
Coeli, dove ha avuto un col-
loquio con il detenuto. 

Fenaroli si e mostrato del 
tutto tranquillo: - E r a stato 
Augenti — ha detto — a 
propormi la revoca del man
dato difensivo e io ho accet-
tato». Piu tardi si e saputo 
c h e la circostanza era vera: 

L'imputato ha riconferma-
to, invece, la sua fiducia nei 
I*aw. Franco De Cataldo, il 
quale, nei prossimi mesi, do-
vrebbe diventare patrocinan
te in Cassazione. II giovane 
difensore sopportera forse da 
solo il peso della battaglia le
gale davanti al Supremo Col-
legio. ¥? certo, infatti, che 
Fenaroli non ha alcuna in
tenzione di rinunciare al ri
corso, all'ultima possibilita. 
cio6. c h e gli e rimasta di 
sfuggire all'ergastolo. 

•. b. 

Palermo 

Padre impazzsto 
sopprime la figlia 
Le ha costretfo la testa in un secchio 

colmo d'acqua poi si e barricato in casa 

Ricoverato all'ospedale psichiatrico 

.' Dalla nostra redazione 
PALERMO, 13. 

Un giovane di 24 anni, Gio
vanni Lo Giudice, in un mo
mento di squilibrio mentale, 
ha ucciso la propria figliolet-
ta, Rosaria, di due anni, im-
mergendorie ' il capo in un 
secchio d'acqua. La tragedia 
e avvenuta • nell'abitazione 
del Lo Giudice. -
v L'infanticida, subito dopo 

aver commesso il crimine si 
e barricato in casa, dando in 
escandescenze e facendo a 
pezzi tutte le suppellettili. 
- Chiamati telefonicamente 
dai vicini, si sono recati sul 
posto gli agenti del ' pronto 
intervento della questura, i 
quali, a conclusione di una 
vivace colluttazione,' hanno 
immobilizzato il pazzo. 

; Gli agenti hanno poi • tro-
vato in una camera la picco-
la Rosaria gia morta, con la 
testa immersa in un secchio 
pieno d'acqua.' Sul corpicino 
esanime della piccola era ap-
poggiato un pezzetto di carta 
sul quale l'infanticida ha 
scritto poche parole per chie-
dere perdono alia moglie di 
quanto aveva fatto. , ....... 

i II Lo Giudice e stato : tra-
sportato • al pronto i soccorso 
della zona dove i sanitari lo 
hanno giudicato pericoloso a 
se e agli altri per una forma 
di delirio acuto e stato con-
fusionale. 

II Lo Giudice e stato quin
di immediatamente ricovera
to all'ospedale psichiatrico di 
Palermo. . , 

b. s. 

Ki\-i\ Atroci delitti a Gioia Tauro 

Uccide la madre 
deH'assassma 
delfratello 

• • ' ' -• * • ' • • i • ' ' ' 

Una donna uccide il marito che la maltratta - II 
fratello della vittima si arma e cerca I'uxoricida; 
non la trova e si vendica sulla vecchia innocente 

REGGIO CALABRIA, 13. 
• f La.polizia e i carabinieri 
hanno fatto piena luce sui 
due omicidi avvenuti nei po-
meriggio di domenica scorsa 
a Gioia Tauro, a distanza di 
pochi minuti l'uno dall'altro, 
dei quali . furono vittime il 
trattorista Vincenzo Violan-
te, di 28 anni, e la suocera, 
Rosa Giacobbe, di 52 anni. 

Vincenzo Violante e stato 
ucciso dalla propria moglie, 
Grazia Romeo, anch'essa di 
28 anni, la quale lo afTronto 
in strada e gli sparo contro 
tre colpi di pistola, allonta-
nandosi poi nella confusione 
che era seguita al fatto. 

E' stata la stessa Romeo a 
confessare il delitto. La gior 
vane ha detto di aver ucciso 
il marito perche questi la 
maltrattava continuamente. 

La Romeo, che e in attesa 
di un bimbo, poco dopo il 
delitto si era fatta ricoverare. 
Nelle prime ore di stamani, 
interrogata dal cap. Di Salvo 
comandante della compagnia 
dei carabinieri di Palmi e dal 
dott. Zocca, dirigente del lo
cale commissariato, ha am-
messo di aver ucciso i l ma
rito. Ha aggiunto di essersi 
recata poi in casa dalla ma
dre, Rosa Giacobbe, e di aver 
gettato la : pistola, cal. 6,35, 
nei giardino dell'abitazione. 
, L'uccisione di Rosa Gia

cobbe e conseguenza della 
morte di Vincenzo Violante. 
Infatti; come e stato accerta-
to, un fratello di Vincenzo 
Violante, Matteo, di 31 anni. 
che al momento dell'uxorici-
dio si • trovava nella strada 
dove avvenne il fatto. venuto 
a conoscenza • di - esso, * rag-
giunse subito :.•' l'abitazione 
della Giacobbe con Pinten-
zione di uccidere la cognata. 
Quest'ultima, accortasi del 
suo arrivo, e temendo che 
egli volesse vendicarsi, si ri
fugio nella soffitta della casa 
di una sorella. Matteo Vio
lante, trovata in casa solo 
Rosa Giacobbe, le sparo con
tro alcuni colpi di pistola uc-
cidendola. - • t •- • - :. 

L'omicida si allontano su
bito dopo il delitto ed e tut-
tora irreperibile. 

Frana nei Nepal 

200 morti 
in quattro 
villaggi 
sepolti 
NUOVA DELHI, 13. 

Duecento persone hanno 
perso la vita sotto le macerie 
di quattro villaggi tfavolti 
da una paurosa frana preci-
pitata dalle montagne hima-
laiane. - • • - -

La notizia, apparsa stama
ne sul quotidiano «State
sman » di Nuova Delhi, e sta
ta confermata dal ministero 
deirinterno del Nepal, il 
quale ha annunciato che un 
distaccamento dell'esercito 
nepalese e partito alia volta 
della zona del disastro, pres
so Trisuli Gazar. a circa ot-
tanta chilometri ad occiden-
te di Katmandu la capitate 
del Nepal. 

La sciagura e avvenuta do. 
menica notte ed ha colto di 
sorpresa gli abitanti dei 
quattro • piccoli villaggi che 
non hanno - avuto il tempo 
materiale di.porsi in salvo. 
Infatti solo cinque persone 
sarebbero riuscite a sfuggire 
alia catastrofe, provocata 
dalle piogge ininterrotte . 

I villaggi travolti — come 
del resto tutto lo stretto ret-
tangolo che costituisce lo Sta
to indipendente del Nepal — 
giacciono ai piedi della cate
na himalaiana. 
. Dalla . capitale continuano 

a ' giungere aiuti. Sebbene 
ben poche speranze sussista-
no ancora di trovare qualche 
superstite tra le persone se-
polte, le squadre di soccorso 
— soldati e poliziotti — sono 
all'opera tra le macerie • H 
fango, che rende difficile i 
lavori di scavo. . . 

CAMPAGNA DELLA STAMPA COMUNISTA 

Gara di emulazione per la 
S0TT0SCRIZI0NE e l a DIFFUSIONE 
IN PALIO 

INNOCENT! 
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