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trial insegnato che la llbcrta 
di parola e spesso, negli Sta
ti Uniti, una finzione c un 
mito. 

La ccnnvnrazinnpy dpi pre-
mio Nobel Pauling, d'altra 
parte, ha qualcosa di assurdo 
e di grottesco se si pensa che 
la maggior parte degli scicn-
ziati chiamati a dcporre, in 
questi ultimi giorni, davanti 
ad un'altra sottocommissione 
senatorlale, quell a per la e-
nergia atomica, si sano pro-
nunclati contro gli csperi-
menli nucleari, denunciando-
ne con franchezza la perico-

• losita e la nocivita per gli 
cssere umani, proprio come 
ha fatto Pauling stessso. 

L'ultima denuncla alia sot
tocommissione e stata pre-
sentata proprio oggl. II dot-
tor Ralph Lapp, uno degli 
scienziati che partecipd alia 
costruzionc della prima bom-
ha atomica, ha dichlnrntn 
che *un attacco atomico con
tro gli Stati Vniti non solo 
potrebbe causare la morle 
immediata di 80 milioni di 
persone. ma indebolirebbe a 
tal punto la capacita sessua-
le del superstiti. da provo-
care la mortc prematura di 
ccntinafa di milioni di bam
bini delle future gcnerazio-
«i... Durante la prima ge-
nerazione dopo Vattacco ato
mico, solo un bambino su 
dicci sarcbbe normale... ». 

«Stccomc si ritiene che 
Vapparato genitale delle 
donne resiste piu di quello 
degli uomini agli effctti no-
civi della radioattivitd — ha 
continuato freddamente il 
dott. Lapp — ritengo che 
sarebbe un'ottlma idea quel-
la di raccogliere subito, in 
un rifuglo ben protetto, tma 
notevole quantita di seme 
maschile... Potremmo pro-
cedere cosi a fecondazioni 
artificiall in massa e forse 
ridurre di una meta, o di un 
terzo, la perdifa di esseri 
timani...». 

Con questa audacc propo-
sta il dr. Lapp ha chiuso la 
sua dcposizione, lasciando i 
scnatori sgomcntl di frontc 
all'apocalittica prospettivu 
indicata dallo scicnziato. 

DICK STEWART 

Lanciato in Florida 
il missile «Jupiter» 

NEW YORk, 6. — Il New 
York Times riferisce che 
l'esercito ha espcrimentato 
« c o n succcsso > il missile 
< Jupiter > di media portata 

II giornale nvela che il 
lancio ha avuto hmijo ve 
nerdi scorso a Capo Cana
veral, in Florida, e che il 
missi le ha raggiunto l'altez-
za di 480 chilometri e ha 
viaggiato per oltre 2.400 chi
lometri. 
'. L'esercito ha cosi < battu-
to ^ l'aviazione nella « cor-
sa > per il primo lancio riu-
scito di un missile di media 
portata copace df viaggiafre 
per circa 2.400 chilometri! 

Il rivale dell'« Jupiter >. 
al quale l'aviazione sta la-
vorando, 6 il missile « Thor >. 
di cui vi sono stati tre t en . 
tativi di lancio, ma tutti fi-
niti male. 

Muore a scuola 
un preside nel Milanese 
MILANO. 6 — II preside della 

scuola media di Piazza Ascoli. 
prof. Alberto Piccoli. colto da 
improvviso malore e deceduto 
stamane al suo posto di lavoro 

II preside avcva prcsenziato 
all'apertura della busta mini-
steriale contenente il testo del 
componimento di italiano per i 
candidati all'ammissione alia 
scuola media e. tncntre stava 
tornando verso il suo ufficio. 
fe stato visto barcollare e poi 
cadere al suolo Subito soccorso. 
il prof. Piccoli e spirato dopo 
pochi minuti; aveva 59 anni c 
fascia la moglie e due flgli. 

I congress! della FGCI 
Nel prosslmi giorni avran-

no luogo i segucnti Con-
grcssi della FGCI: 
GENOVA. 8-9: presiede-

ranno Giorgio Amendola 
e Dino Sanlorenzo 

NAPOLI. 8-9: Pietro Ingrao 
e Carlo Pagliarini 

ROMA. 7-9: Edoardo D'Ono-
frio e Gigha Tedesco 

ROVIGO. 8-9: Giacomo Pel
legrini e Silvano Ridi 

LUCCA. 9: Rodolfo Me-
chini 

SIRACUSA. 9: Primo Feli-
ziani 

AQUILA. 9: Maurizio Bac-
chelli 

VERONA. 9: Claudio Vecchi 
TERAMO. 9: Sergio Rocchi 
LA TINA. 9: Luciana Castel-

Iina 
COSENZA. 9: Mario Soldati 
CUNEO. 9: Giuseppe Daila 

VIAGGI0 IN SARDEGNA ALLA VIGILIA DEL 16 GIUGNO 

| M situoiione preelettorale 
in una nuovo praviiiclu: Orlslnno 

Gli uomini'Sandwich di Lauro - Uocchio del parroco - Non votate per la DC, ma 

per i candidati oristanesi - La prima federazione autonoma fu quella del PCI 

(Dal nostro Invlato speclale) 

ORISTANOTb. — Sto be-
vendo un caffe in un bar 
di Oristano quando entrn 
uno strillone con un pacco 
di giornali; e il Roma del -
I'ormatore Lauro. Gli porgo 
cinquanta lire con 1'intento 
di acquistare il giornale, ma 
egli mi restituisce la moneta. 
Si regala, dice. Ma io vo -
glio acquistarlo, replico. Non 
posso, risponde, ammiccando 
ai presenti, che evidentemen-
te lo conoscono, sono pagato 
per regalarlo, se lo vendo 
perdo il posto. 

Ftiori dal caff6 ecco una 
sfllatn di biciclette a moto-
re, cinscuna .delle quali ri-
morchia un triciclo sul qua
le e istallato un grande car-
tellone con lo stemmn del 
partito laurino. Su ogni bi-
cicletta a motore 6 un gio-
vane in tuta; sono cinque e 
con lo strillone fnmio sei. A 
poche decine di metri dallfl 
piazza in una strada tra-
sversale un grande striscio-
ne, fresco di colore e teso 
tra due balconi, indica che 
quella 6 la sede del partito 
armatoriale. Ai balconi stan 
no affacciate sette persone 
con l'aria di guaclagnarsi a 
loro volta la giornata. Sotto 
i balconi sostano un camion-
cino milleeento. tre seicento 
e una cinqiiecento. tutte de-
bitamente timbrate e bolla-
te con gli stemmi elettora-
listici dell'armntore. 

Intorno, tra autisti e altri 
addetti, una quindicina di 
persone. Sommate alle pre-
cedenti fanno ventotto, piu 
le tute, i tricicli, la benzina, 
il fitto di locali e ogni altra 
spesa necessaria a un simile 
apparato, si puo ragionevol-
nicnte dedurre che nella so
la Oristano la campagna 
elettorale costi al clan ar
matoriale pivi di centociti-
qunntamila lire al giorno. 

Hisogna ora moltiplicare 
questa eifra per 1'inteia Sar
degna. aggiungervi i carichi 
di doni. ie prebende. il gior
nale regalato... E' difllcilc fa
re un calcolo anche appros-
simativamente preciso, ma 
sono con cerlezza cifre spet-
tacolari. 

In America, probabilmen-
te il Congresso nominerebbe 
una commissione d'inchiesta 
per indagare sulle fonti dalle 
quali Lauro alt inge per le 
sue spese elettorali. Nei pae-
si socialisti episodi come 
questi sono addirittura in-
concepibili, appartengono al
ia preistoria. E in Italia? Gi-
riamo la domanda ai soloni 
della Dcmocrazia cristiana. 

Oristano e una delle pin 
gentili citta della Sardegna 
ed e tra quelle dove piii so
no evident! alcune trasfor-
mazioni avvenute in questi 
ultimi anni; evidenti nelle 
campagne, dove i Consorzi di 
bonifica hanno portato nuo-
ve colture e nuovi rapporti 
economic! e di lavoro, ev i 
denti nella struttura stessa 
della citta. nel suo ritmo di 
vita. Una societa che appa-
riva immobile e chiusa in 
se stcssa, ora appare aperta 
e in movimento. La disoc-
cupazione vi c sempre e leva-
ta. il l ivello dei consumi c 
ancora tra i piu bassi d'lta-
lia, l'estrema miscria dei 
molt! e visibile a occhio nu-
do, non occorre andare a 
cercarla per trovarla. Ma 
egualmente visibili sono i 
mutamenti; i complessi in-
dustriali deirEridania. TEn-
te Risi, 1'Enopolio: le offi-
cine minori, le nuovc co -
struzioni. 

E tuttavia la DC vi appare 
quasi sulla difensiva. Nelle 
chiesc i preli non rispar-
miano fatica per impaurire 
le donne e tenerle lontanr 
dai comizi. Nelle piazze dei 
paesi, quando I'oratore e co-
munista. il parroco si collo-
ca solo in tin angolo in modo 
che tutti sappiano che egli 
osserva chi tra le sue fedeli 
e presente. E in questo ca-
so egli le < Icqgera In vita » 
dal pulpito. che e come dire 
ne fara scandalo in chiesa 
I democristiani di Oristano 
inoltre non invitnno a vota-
re per la DC. bensi per « i 
candidati oristanesi della 

DC>; e il riferimento pole-
mico al loro colleghi caglia-
ritani 6 evidente. Persino il 
comitato civico od Oristano 
deplord pubblicamente i di-
rigenti democristiani della 
provincia, accusandoli addi
rittura di essere anticatto-
lici. 

I comunisti , invece, con-
ducono la loro campagna 
elettorale con flducia; in ter
mini sportivi si pud dire che 
sono all'attacco. Non nega-
no il meglio che v'e oggi ri-
spetto al passato, le modifi-
cazioni avvenute , ,i progres-
si. Ma proprio nel farlo. 
riaffermano la loro insosti-
tuibile funzione di forza 
propulsiva e determinante 
della rinascita sarda. L'esem-
pio che a questo proposito 
offre Oristano e particolar-
mente eloquente. I comuni
sti sono stati i primi ad isti-
tuire ad Oristano una fede
razione, sancendo cosi in 
modo concreto il loro impe-
gno perche la c i t t i divenga 
capoluogo di provincia e 
Oristano tra tutti i comuni 
che hanno rivendicato un 
eguale diritto, e certamente 
quello che piu di ogni altro 
ha le carte in regola. Dopo, 
sono stati imitati dagli altri 
partiti, da tutti, pero. meno 
la Democrazia cristiana. 

Gli ostacoli che In D C . 
sul piano nazionale e regio-
nale pone a che Oristano sia 
capoluogo di provincia soin> 
pari soltanto a quelli che 
oppongnno per lo stesso pro-
blema i monarchici del s i -
gnor Lauro, con btionn pace 
dei milioni che egli vi spen-
de in demagogie elettorali. 
Su questa questione. che per 
ravvenire della loro citta e 
determinante. i cittadini di 
Oristano sanno invece che, 
localmente e regionnlmcnte 
e nazionalmente. ben poche 
speranze avrebbero di ve-
derln risolta senzn i comu
nisti. 

C'e un altro aspetto. Le 
stesse modificazioni gin rea-
lizzatcsi nella struttura eco-
nomicn e sociale della zona 
sono come un frutto colto 
a meta: perche maturi in -
tero e necessario che cada 
la barriera che la D.C. op-
pone in Sardegna a una p ie -
na attuazione dell'ordina-
mento regionale e dell 'auto-
nomia. Oristano oggi ha bi-
sogno di un porto e non di 
un semplice attracco; occor
re che la Regione intervengn 
cosi come e suo dovere nei 
confronti dei consorzi di bo
nifica e degli altri enti che 
operano n e l l e circostanti 
campagne: che dichiari Ori
stano zona industriale: che 
si adoperi alio stesso modo 
come 6 stato fatto in S i -
cilia, per ottenere tariffe 
preferenziali nei trasporti 
per i prodotti che dalla Sar

degna vanno al Continente. 
Oggi, per citare un solo 
esempio, su ogni carciofo che 
da Oristano va in Continente 
gravano oltre due lire e mez
zo di spese di trasporto. 

E I'elenco • del le rivendi-
cazioni potrebbe continuare. 
Si tratta per6 di rivendica-
zioni che sono tutte scritte 
uello Statuto speciale, che 
nbbrncciano interessi non 
di una cntegoria soltanto. 
ma di tutte le categcrie pro-
duttive della zona, e inte
ressi, inoltre, di ordine cul-
lurale, morale. Anche 1 de
mocristiani, a Oristano, ne 
avvertono la giustezza e co
me siano concreti e lontnni 
da ogni demagogia; devono 
pero fare i conti con la di-
rezinne regionale del loro 
partito e con quella nazio
nale. Per questo invitano a 
* votare per i candidati ori
stanesi >. Per questo i par-
roci sollecitano le loro fe
deli a mm ascoltare. 

NINO SANSONF. 

IL GIUDICE GALLUCCI HA PREPARATO LA CONVOCAZIONE DEI TESTIMONI 

E' cominc'sata a passo di carica 
I'istrifttorici contro zio Giuseppe 

L'imputazione di calunnia elevata contro il congiunto della vittima aprira la strada ad altre 
accuse - Verranno nuovamente chiamati i familiari di Wilma, accusati da Palminteri di reticenza 

L'azione giudiziaria con-
dotta contro Giuseppe Mon-
tesi proccde a passo di ca
rica. Sul tavolo del dottor 
Gallucci, il magistrato ro-
mano incaricato di istruire 
il processo contro lo zio di 
Wilma, sono gia pronte le 
ccdole di convocazione per 
i primi testimoni a carica 
(un giornale ha annunciato 
ciic gli intcrrogatori dovrcb-
bero caminciarp stamane. 7iia 
In notizia non lia trovato 
conferma). 

Si p detto che Giuseppe 
Mnntesi e per ora accusato 
del rcato di calunnia, avun-
do sporto querela per diffa-
mazione contro gli impicgati 
della tipografia Casciani Leo 
Isconclli, Ida Brnsin c Mario 
Garzoll. Ma da piu segni up-
pure ciiiaro clw I'istrtittoria 
con il rito formale affidata al 
dr. Gallucci e un uiumbicco 
apcrto a tutte le posstbtli 
rifchirnic del codice: sul tron-
cone della calunnia si innp-
steranno certamente altre 
hnputazioni; al nome dello 

zio Giuseppe se ne aggiun-
geranno altri. 

Le prime convocazioni sta-
bilite dal dottor Gallucci, 
secondo le voci correnti, do-
vrebbero essere quelle di 
Leonelli, di Garzoll e della 
Drusin (nitre, naturalmente 
alio stesso Giuseppe Afontesi 
che, come imputato, dovra 
essere interrogato prelimi-
narmente). Gli intcrrogatori 
di questi tre personaggi vvr-
teranno sul nolo episinlio del 
0 aprile 1953 e sui mavimen-
ti dello zio Giuseppe. Quel 
giorno, come si ricorderd. il 
giovanotto di via Alessan
dria giunse nella tipografia 
Casciani verso le ore 17 c. 
imco dopo, ricevettc una te-
lefonata da una donna. Alle 
17.30 egli era gia in strada. 

Con chi? Giuseppe Mon-
tcsi, interrogato a Vpnpzia 
dal pubblico ministcro Pal
minteri, assert di esscrsi re-
cato ad un ennvegno tritium 
con la sorella della sua fi-
danzata, in una stradina nei 
pressi di Grottarossa. f.eo 
Leonelli, invece. dichiaro 

IL DIBATTIMENTO IN C0RTE D'ASSISE PER L'« 0R0 DI D0NG0 » 

Udienza lampo a Padova 
per I'assenza dell 'unico teste 
// notaio Alberici ind is posto •- Durera 15 giorni I'escussione dei 
testimoni sulla seconda parte della montatura antipartigiana 

(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA, 0. — Stamane. 
come sempre alle 9 in punto, 
la Corte d'Assise ha fatto 
il suo ingresso in aula. Non 
appena preso posto, il pre-
sidente dott. Zen ha preso 
in m.ino un telegrnmmn ed 
ha detto: c I/iinico testimo-
ne citato per oggi, il notaio 
Alberici, ha segnalnto una 
indisposi/ione ed ha chiesto 
di essere convocato succes-
sivamente. L'udienza e per-
cio rinviata a domani >. 

Molti giornalisti ed avvo -
cnti non erano ancora giunti 
nl Palazzo di Giustizin che 
gia la scdnta era tolta. Se 
questa imprevista pausa 
deirintcnso ritmo sinora im-
posto al processo 6 stata 
accolta con soddisfazione, 
inevitabilmente se ne scon-
teranno le conseguenze nelle 
settimane venture: 6 previ-
sto che I'escussione test imo-
niale relativa alia seconda 
parte del dibatt imento, cioe 
agli omicidi, durera almeno 
quindici giorni. In pratica 
arriveremo alia fine di g iu 
gno per l'inizio del le arrin-
ghe: e per la sentenza si 
deve ormai attendere il p ie -
no luglio. Domani, intanto, 
si avra una coda air is trutto-

ria sul peculato che si e 
praticamente conclusa nel 
corso del le due importanti 
udienze di ieri. Cintpie testi 
saranno sentiti esclusiva-
mente per merito di quello 
Stefano Rossi detenttto per 
trulfe varie che I'altro gior
no e venuto a Como come 
«testimone volontaiio> a fare 
In sua grottesca dichiarazio-
ne. L'ex prefetto di Como. 
Herti Nelli; l'ex questore 
Grassi; gli ex membri del 
C. V. L., Sforni e Ciappina 
ed il giornalista Notarnicola, 
sono stati infatti citati per 
c controllo » alia dcposizione 
del Rossi. 

Altri tre testimoni sono 
stati citati dal P. G.: si trat
ta del gen. Faldella, del 
col. Liberti e di Alessandro 
Vaia, gia componenti del 
comando della piazza mila-
nese del C.V.L., i quali do-
vranno riferire sulla circo-
stanza asserita da Alessio 
Lamprati e cioe che il co 
mando garibaldino della 
provincia di Milano rice-
vette dal comando di piazza 
un unico sussidio di due mi 
lioni e mezzo per le spese 
della smobilitazione. 

Come si vede, le deposi-
zioni di domani non potran 

no spostare l'equilibno del 
bilancio di oltre un mese di 
dibattimento. 

MARIO PASSI 

Successo della rassegna 
dei cineamalori ad Olbia 
OLR1A. G — Per la prima 

volta in Sardegna, ad Olbia. 
ha avuto luogo una manifesta-
zioiie eiiiematoqraflca di impor-
tanza nazionale: la prima ras
segna nazionale dei cineama-
tori. 

Le ndesionl alPinlzfativa so
no state numerosissime: 22 ci-
neclub infatti hanno inviato 
complessivamente 84 films. 

Precisa. efficiente d stata la 
organizznzione. per quanto mol
ti dei dirigenti siano alle pri
me arml In questo campo: Pal-
to livello generale delle pelli-
cole profottate ha posto la ma-
nifestazione tra le migliori che 
si tcngono in Italia. 

Diversi membri della giuria 
non hanno nascosto il loro im-
barazzo nella scclta dei films da 
premiare. in quanto tutti erano 
di notevole livello artistico. I 
premi sono stati cosi assegna-
ti: « Bobiua d'oro - a Incontro 
sul Hume dol Cinecltib Ferra-
ra; *• Coppa Fedic- a II ccro 
del Cincclub di Milano; sono 
stati inoltre assegnati nume-
rosi premi minori. 

nella stessa sede che Giu
seppe gli avrebbe confidato 
di dover andare a Ostia in 
compagnia di una giovane 
donna, lasciando intendere 
di avere un appuntamento 
con la nipote Wilma. 

L'esame di questo cpisodio 
fatatmente metterd in ballo 
i rapporti tra lo zio Giusep
pe e la vittima e indurra il 
dottor Gallucci a cstendere 
le indugini a questo delicato 
campo. La circostanza che 
liossuna e Mariella Spissu 
e Ida Montesi, le quali han
no sostenuto la versione del-
I'indiziato, sono accusate di 
falsa testimonianza, lascia 
intendere che tl magistrato 
non prestcrd fede al raccon-
to di Giuseppe Montesi e ch** 
cercherd di approfondire lo 
esame della sua pnsizione. 

E poi? Indubhiumente get-
tare sulle spalle dello zio 
di Wilma la rcspansahilitn 
della tragiea Cine della ra-
gazza non appare un age-
vole eompito. Ma la strada 
e stata beniqnamente aper
ta dai giudici vencziani c. 
soprnittctn. dal pubblico mi
nistcro Palminteri: P stato 
affertnato apertamente che 
Wilma fn vittima di un 
cvento criminoso, spostandn 
soltanto la data della mor-
te. dal 10 aprile (per il quale 
Giuseppe Montesi ha un ali
bi drnsn di conferme) al 9 
aprile. giorno in cui si al-
Inntann dalla tipografia Ca-
v'cirnrr. 

Per rnggiungere qualche 
risultato positivo. natural
mente occorrerd chiamare in 
causa nuovamente i familia
ri della defunta, sui quali 
pesa la enndanna di reticen
za contenutn nelle requisito-
ric dello stesso Palminteri, 
c rispolverare i punti rima-
sti oscuri dopo quattro mesi 
di dibattimento veneziano p 
clip, in parte, riguardano ap-
punto i familiari dplla mart a 
(come ad esempio quello 
concernente il quadernetto 
dai fogti strappati sul quale 
una mano ftnora ignota trac-
cio la sagoma di un.auta di 
grossa cilindrata e qualche 
strano appunto). 

Da un punto di vista a-
stratto lo sforzo di ricerca 
dei magistrati romani appare 
piii che giustificato. La sen
tenza con la quale il tribu* 
nale di Rialto ha rimandato 
a casa, assolti e con tante 
scuse, Piccioni, Montagna e 
Polito, a parte ogni altra 
considerazione, ha lasciato 
insoluto il mistero sul quale 
si e appuntata per quattro 
anni I'attenzione dell'opinio-
ne pubblica: P stato affer-
mato che Wilma fit uccisa. 
ma non e stato fornito il mi-
nimo lume per la identifica-
zione del suo assassino. 

Inquietante. tuttavia. ap
pare la fretta odierna. quan
do si considerino alcuni de
menti sui quali riesce diffi
cile ossservare il silenzio. Ci 
corre I'obbligo di scgnalar-

RIUMOINE A TORINO NEL QUADRO DELLE GIORNATE MEDICHE IN 1ERNAZIONALI 

Olivecrona illustra la cura del cancro mammario 
ottenuta attraverso rasportaxione dell'ipofisi 

Tumori e ghiandole - Le operazioni sulle ovaie e sulle surrenali nella relazione del prof. Huggins 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 6. — I rapporti tra 
il cancro c gli ormoni sono sta
ll al ccntro di Un importantis-
sinio dibatiito st'ilnppnfosi oo-
gi nel satonc del Palazzo delle 
Espos'zioni. nel qttadro delle 
Gioritctc mcdichc internaziona-
li. Vi hanno partccipalo due tra 
piu insigni scienziati del mon-
do in questo campo. i prof. 
Charles Muggins di Chicago e 
Herbert Olivecrona di Stoccol-
ma 11 primo ha tcnuto una re
lazione sul controllo ormona-
le del carcinoma mammario. 
Olivecrona interne col colla-
boratorc R. Luft di Stoccolma 
ha rifento sulla ipofisectomia 
nel tratramenfo dct titrnort ma-
ligni. 

La personalis di questi emi-
ncnti scienziati ha avuto ed ha 
rtsonar.za mondialr per Vim-
portanza. la mole e la origina-

ARRESTATO IL SEGRETARIO DEL PR0WEDIT0RE A GENOVA 

Chiedeva danaro per assicurare 
l'abilitazione aU'insegnamento 

k 

GENOVA. 6 — I carabinie 
ri del nucleo della polizia giu
diziaria — csrguendo un man-
dato di cattura emejso dil dr 
Francesco Scardulla. giudicc 
istruttore del Tnbunale hanno 
tratto Ieri maKina in arresto. 
sotto I'accusa di corruzionc e 
millantato credito. il scgretario 
capo del Proweditorato agli 
studl. dr. Carlo Scalfari di 47 
anni. 

L'arresto del funzionario e 
awenuto mentre egli stava 
rientrando alia propria abita-
zione. 11 dr. Scalfari. origina-
rio di Vibo Valentia. era assai 
noto nell'ambiente della scuo
la: si trovava a Genova da qual
che anno e abitava con la mo
glie ed un bimbo In un ap-
partamento sito ai quarto pia
no di via Bertuccioni 24 Ieri 
mattina. non appena ncevuto 
II mandato dl cattura. i cara-
blnieri si erano recati al Prov-
vedltorato agli studi per cse-
Kuirie: per ragioni di oppor-
tUBltk ,per&, avevano ritcnuto 

di sopras«edere momcnt.inr.i-
nicntr- aU'rirrr^to. atlr.-iflcr.do 
che il dr Scalf.iri u^cisse d.i-
Uli uflici di pi.izz.i della Vil-
toria Alle 10.30. infatti. il fun
zionario .>» e rer.iio :« ra.-.t e 
i carabin'ieri. dopo averlo FC-
guito fin nei pro>*i della MM 
abitazione. Io hanno arrtst.ito 
e associnto alle careen di Ma-
rassi ovc quest'oggi. con ogni 
probability, verra interrogato. 
per la prima volta. dal giudicc 
istruttore. 

Come s'e detto il dr. Scal
fari (molto noto. a Genova. per 
I'attivita dedicata alle scuole 
elementari e perche il suo no
me era a quanto pare in pre-
dicato per il titolo di vice prov-
\editore a^li studi > e arcusatii 
di oorruzioue e di millantato 
credito A quanto s*e appreso. 
egli avrebbe richiesto a due 
giovani aspiranti maestre abi-
tanti a Chiavari cd ad un'al
tra residentc nella riviera di 
Levante la somma di 400 000 
lire garantendo l'abilitazione 

magistndc In altre parole, il 
funzior.irio .i\ev.i a*s:eur.'«to le 
e.mdid.tTe chr e^Ii l̂ sar« bbe 
.•dnper.ito pn.<?o I compiinenti 
la commifsio'.c c>amina:rice 
•iflir.cl'.e fa\ori;~e le sue rac-
roma^rialc Risu!terebt«. poral-
;ro. che il dr. Scalfari avreb
be percepito soltanto 300 000 
lire ma non si sa ancora se 
le due candidate ottenncro la 
abilitazione magistrale. 

Sta di fatto che voci in que
sto senso cominciarono a cir-
colare neH'»mb:ente studente-
sco e che. nel corso doll'istnit-
tona. tal: indiscrezior.i venne-
ro concretate da altri olementi. 
II Prowf uiiorato n^li studi. 
tramite un i<pet!ore in\ i.ito dal 
miristero. conduce una nser-
\atissima inchiofta sul conto 
del dr. Scalfari e ne trasmise 
i risultati alia magistratura 

I-a notizia dcll'arresto ha su-
scitato una profondissima im-
pressionc in ttitto l'ambicnte 
scolastico genovese. 

Uta del loro lavori; e si pud ben 
dire che Vaspcttativa di qttanti, 
numerosi. sono accorsi ad ascol-
tarli. non e stata dclusa. 

Ch. Huggins ha illustrato il 
suo tcma con spin'to actito c 
sottile. improntato ad una iro-
nia che conferiva alle sue paro
le il segno distintivo di cht co-
noscc i limtti e le impcr/c;ioni 
dei propri clemcnti di Oiiicii-
zio su (picstioni lanto coriiplcs-
se e controverse. 

Gran parte della sperimenta-
zione climca fin qui cjfettuata 
hn sostenuto I'orntore. e stata 
impostata in biblioteca. senza 
che la ricerca sperimentale di 
laboratorio aresse prima per-
messo di capirc fondatamente 
quali fosscro in modo preciso 
i rapporti che intcrcorrcrano 
tra gli ormoni impicgati e gh 
organi su cui si intendeva 
agirc. La costatazionc che I'im-
picgo di sostanze ad alfiri'd or-
manica ben dctinita potera in-
tcrfcrire c dctcrminarc lo sri-
hippo wlfpriore del cancro d» 
alcune ghiandole. ha imposto 
una rerisione di un concetto che 
sino ad una quindicina di anni 
fa, era unirersalmente accelfa 
to: quello che la massa tumorale 
ftrcra una sua autonomia asso-
luta c la vita delle sue cellule 
non era determinata da quelle 
stesse leggi che rcagerano la 
economia normale di quci tes-
suti. 

II cancro della mammclla ha 
offcrio in molti casi la dimo-
siraztone che il suo sriluppo era 
lega'.n alio stimolo degli ormo
ni prodotti daH'orario e che la 
asportazione delle ora<c dcter-
minara nr,a significatira remis-
sionc nelle ^nanifeslaztoni del 
cancro della mammclla. 

Ma non sono soltanto le ovaie 
a produrre sostanze capaci di 
aftirarc I'accrescimento e la 
diffusione del cancro della 
mammclla. Infatti, tale malat-
tia Insorge anche in topi pri 
rati chirurgicamente di qucste 
ghiandole sin dalla Tjascifa Le 
siirrcni prodiicono depli ormo
ni rapflct di srolgere iin'ocione 
analopa. Si impore percic) la 
necessita di asportare anche 
qucsie ghiandole per inihirc lo 
xriluppo di un cancro mamma
rio. ed oggi. con le opprofon-
dite conoscenze sugli ormoni 
surrenali e con la po&sibilitd di 
produrli industrialmente. si pud 
soppcrirc alia loro mancanra 
ncirorganismo; rscli/dendo na 
turalmcnte la somministrasione 

di Quelli che agiscono sulla 
ghiandola mammaria. 

Un problema si pone: quello 
dt prcccderr se un certo tumo-
re della mammella sard favore-
volmcnte influenzato dalla 
asportazione delle surreal. Quc-
sito di ardua soluzione; pare 
perd che quci cancri che prc-
sentano una struttura microsco-
pica con carattcrtsliche di affi-
nita con quella normale della 
mammella. siano i piii sensi-
bili ad tin proocedtmenfo del 
gencrc. 

L'oratorc ha presentafo una 
inferessante documentazione di 
casi in cui il tumore. asportato 
chirurgicamente, aveva gtd da
ta delle mctastasi. vale a dire 
delle diffusioni. nei polmoni 
della pazicnte; la asportazio
ne delle ovaie e delle surreni ha 
iatto scomparire rimmapine ra-
diologica di qucste mctastasi. 

Qncsfa tnfercssante parte del
la endorrtnoiogia e dcllc pos-
sibilild di agirc sul cancro 
mammario con un controllo 
ormonale. d ancora alia sua in-
fanzia, ha concluso Huggins. c 
solo una piu Tigorosa speri-
mentazione potra, domani, illu-
minarci sulla precisa natura di 
questi fall*. 

II fatto che ovaie c surreni 
siano determinate nelle loro 
funzioni, assieme a tante al
tre ghiandole. come la tirotde. 
dalla ghiandola ipofisarta. ha 
indotto «l chirurgo svedese Oli
vecrona ad asportar la ipop'si 
nei casi di cancro mammario 
Si tratta d'una ahumdoletir. <icl 

si sono avvantaggiatc di que- le condizioni dei diabeftci. La 
sfo intervento. Evidentcmente massima parte degli ormoni 
perche erano portatrici di al- prodotti dalla tiroide. dalle 
tre piccole ghiandole surrcna- ghiandole sessuali e dalle sur-
li. oltre a quelle normali, che rcnali scompare in questi pa
il chirurgo non aveva potato in- zienti: uno importantissimo. lo 
dividuare ed asportare. \aldosterone, viene al contrario 

Ma la ablazione della ipo/i« prodotto normalmente. 
riveste un grandissimo interesse. Sella stessa surrcne prrsnte 
oltre che per le possibilifd cii- la produzione di alcuni ormoni 
rative in questo campo. anche che cntrano net Ticambto de-
per lo studio che essa permcttc gll Zuccneri e j a somministra-

1a\Ata' imoor,4™««Jm!!lf^h1«« * ^ o n e di insulina ddermma an-questa importantisstma gnran-' __ .,__ _{.__.,_ _J»^„«I;«:„» 
dola. E' nella breve, densissima C0T-a una "SP0S'« odrenahnica 
relazione di R. Luft che si sono 
potuti conoscerc alcuni dati di 
questa indagine. La sommini-

Le nozioni riportate in que
sta breve rassegna sono di 
pid numerose; se pure gli ar-

ttrazionc. ci pazienti sottoposti aomenti sono stati appena ab-
a tale intervento, di alcuni or 
moni della ipo/rsi. sfparafamen-
tc. ha pcrmesso di conosccrne 
meglio il mcccanismo. Si e visto 
cosi come I'ormonc della cre-
scita ripara i danni del ricam-
bio delle proteine e migliora' 

borrafi. ma danno un idea del 
la mole di lavoro che cinncuna 
atjerniazione condensa, sia pu 
re nella sua brcvita. e delle 
vaste prospettive che essa apre 
alle riccrchc medichc. 

V AWE AN GKASSINI 

ne qualciino. Leo Leonelli, 
Lia Brusin e Mario Garzoli, 
le « parli lese > nel procedi 
merito per caluntiia intcntato 
contro lo zio Giuseppe, sa
ranno rapprcscntati dagli av-
vocati onorcvole Filippo Un-
garo e Antonio Lcmme. II 
primo non soltanto e stato 
I'abilc patrono dell'ex que
store di Roma, Polito, ma 
anche I'autore di ttno dei piii 
arditi <£ colpi » del processo 
alle Pubbriche Nuove: si do-
vettc, infutti. alia sua opera 
di ricerca la scoperta dei co-
nlugi Piastra, chiamuti in 
causa per smentire (a quat
tro anni di distanza dai fatti) 
il secondo * alibi > di Giu
seppe Montesi. II secondo si 
presento al dibattimento in 
veste di testimone per met-
tere in bocca a Wanda Mon
tesi un'uffprmazidnp asvai 

compromettente nei confron
ti dello zio. 

E ancora. Sul giovanotto 
di via Alessandria la Magi
stratura ha gia cmesso tre 
verdetti che ne escludono 
qualsiasi responsabilita in 
ordine al delitto. II primo 
porta la firma del sostituto 
procuratore della Repubblica 
dott. Murante il quale, avva-
lendosi dei rapporti della 
questura di Roma e del ma-
resciallo dei carabinicri Nic-
colai, fu in grado di scagio-
nare lo zio Giuseppe dai so-
spetti. II secondo fu rcdatto 
dal dottor Sepe. sulla scorta 
di un ponderoso rapporto 
della questura che affido le 
indagini sull'indiziato a un 
formidabile team di investi-
gatori. II terzo si dene ai 
magistrati di Venczia che. in 
contrasto con il pubblico mi
nistcro Palminteri. ritenne-
ro Giuseppe Montesi estranco 
all'evento criminoso. 

II fatto che. piii o meno 
vplatamente. le indagini ven-
qano nuovamente indirizzate 
sullo zio della vittima risul-
ta, per questi molivi. un tan-
tinn singolarc. c IIo rinun-
ciato a capirci qualcosa — 
ci diceva ieri I'avvocatn Fa-
vino che tutcla gli interessi 
dell'accusato — ormai puo 
accadere tutto *̂  Forse la 
comprensione puo essere aiu-
tata dalla osservazionc del 
rlima in cui questi « so t t o -
processi > vanno fxorendo. 
Pare quasi che si stia cer-
cando qualcuno cui far pa-
gr.rp. con gli interessi, lo 
scotto di quattro anni di € af-
farc > Giornalisti, zin Giu
seppe n Anna Maria Moneta 
Caqlio. pneo importa: pur-
chp si offra su vn pintto 
d'argento la testa mnzza di 
un responsabilc. nel tenta-
tivo di placarc queU'Erodp 
assctnto di sangue chp aual-
cuno rnrrcbbp identin'carp 
con I'nrtinione pubblica. La 
quale, invrcc. da ounttro an
ni ha soltanto una sctc inap-
pnnata di giustizia c di vc-
ritd. 

A P P . 

Partigiani 
della pace 

(ConUnUBzloiip dalla 1 paginal 

tuto con armi atomiche. Alle 
notizie gia note si aggiunne-
vano le ultime notizie ag-
ghiaccianti sui pericoli delle 
bombe atomiche e all'ulro-
geno, si parlava di scompar-
sa della umanita. E v'era 
anche un altro problema: 
gli esperimenti; le cui conse
guenze gia allora erano in
dicate come aventi effetti 
tmmediati sulla salute e la 
vita degli uomini. Bisognava 
trovare una linea di azione 
anche per le prospettive fu
ture: cioe la tregua atomica. 

Questo obiettivo e tanto 
piii impegnativo, perche es i -
ste la possibility concreta 
di »realizzare la tregua ato
mica chiesta dall'appello di 
liei lino. Al « Bureau > si di-
hcusse se fare o no lirmare 
1'appello. Si lascio la liberta 
ai singoli paesi. In Giappone 
sono gia state raccolte 32 mi 
lioni di (irme. 

II sen. Negarville ha poi 
csposto alcuni dati dell'atti-
vita del Movimento nell'at-
tuale campagna per la tre
gua atomica, tracciandonc 
t;li aspetti propagandistici e 
organiz/ativi. 

In Italia questa campagna 
lia preso tale ampiezza che 
persino il Presidente del 
Consiglio Zoli ne ha parlato. 
Nfe ha parlato tutta la s tam-
pa e anche correnti di opi-
uione che non hanno contatti 
con noi. Cio crea il problema 
dei collegamenti da trovare: 
anzitutto con le forze catto-
liche, e poi con altri strati 
dei ceti medi. 

Egli ha poi parlato della 
proposta del Presidente Sa -
verio Brigante di presen-
tare una petizione al Par-
lamento per la tregua ato
mica. Molti parlamenti gia 
hanno preso una posizione. 
C-Juesta petizione potrebbe 
raccogliere un certo nume-
ro di firme. 

L'on. Kaffaele TERRA-
NOVA, ha presentato la 
delegazione che rappresen-
tera alia sessione di Co
lombo il Movimento italia
no della pace. Prima di 
svolgere la sua relazione lo 
on. Terranova ha rivolto a 
nome del Comitato Nazio
nale un messaggio di cor-
doglio e simpatia ai patrio-
ti algerini. 

Nel corso della successi
ve discussione hanno preso 
la parola, nell'ordine il dot-
tor Giorgio Veronesi. s e -
gretario generale della Al -
leanza contadina, Del Luc-
chese di Livorno, il profes
sor Gelasio Adamoli. diret-
tore deirUnitd di Genova e 
membro della delegazione 
per Colombo, il prof. A m -
brogio Donini, Ton. Vincen-
zo Milillo, il prof. Giovanni 
Favilli. il prof. Ugo Croat-
to, Adler Raffaelli di Forli, 
don Andrea Gaggero, la 
prof.ssa Ada Alessandrini. 

La sessione del Consiglio 
nazionale della Pace si 6 
chiusa con l'approvazione 
della seguente mozione: 

« II Consiglio Nazionale 
del Movimento della Pace, 
riunito in Roma il 6 giugno 
1957, discusse le relazioni 
del sen. Negarville, dell 'ono-
revole Luzzatto e dell 'ono-
revole Terranova sullo svo l -
gimento della campagna per 
la tregua atomica, sui pro-
blemi dell'imita del Movi
mento della Pace e sin com-
piti della delegazione itahana 
al Consiglio Mondiale della 
Pace che si riunira la pros-
sima settimana a Colombo 
(Ceylon) . 

< Invita tutti i Comitati 
piovinciaii ad intensificare 
il lavoro, a moltiplicare le 
iniziative per mobilitare la 
volonta popolare di pace, 
precisando che la parola 
d'ordine della tregua atomica 
e il primo ed essenziale 
obiettivo per raggiungere il 
disarmo generale. 

« Si compiace delle rinno-
vate adesioni dei numerosi 
socialisti che riconfermano a 
titolo personale la lore attiva 
partecipazione al Movimento 
della pace. 

< Da mandato alia de lega
zione al Consiglio Mondiale 
di impegnare il Movimento 
italiano in quelle iniziative 
che verranno decise in vista 
di una sempre piu vasta 
azione popolare per i) rag-
ejungimento della tregua 
atomica e di tutti quegli 
obiettivi che contribuiscono 
al consolidamento della pace 
restituendo all'umanita fidu-
cia in tin domani che non sia 
piu minacciato da una guer-
ra di dis lnizione totale >. 

Incertezze per il voto alia Camera 

none tifficio-^ nellj qii.ile *i n o " aW'en\ «-;l'«-*« 

(Contlnnazlone dalla 1. paginal 
Zoli in Scnato contro i minijlri 
•orialdcmorralici. La «mcntila 
di(fn«3 dallWNSA definite la 
no-lrj notizia « complrtamrnlr 
fal'3 e invcntala. rhe pcrtanio 
drxe «*«fre con«idcraij come 
una vrlcno'a in'innazionr ». 

I.o «le*-o S.trasat. *nbilo d« 
veso di poco pi-i di mezzo «rc»n-jl'<> , a Mncnlita. ha fatlo a -IIJ 
mo. situata in un piccolo in J *nU* d.H..n,l, re una infoin.-i 
caro alia base del cranio, le 
cui funzioni sono importatissi-
mc: & it direttore della orche
stra delle ghiandole a secrezio-
ne interna. Da questa piccola 
massa si Uberano le sostanze 
che stimolano la aftirifd della 
maggior parte delle altre 
ghiandole. La teenica operatoria 
si e per/«ionata in questi ulti
mi tempi con la innorarione di 
aggredire la phiandola aftrarcr-
so i sent paranasal! in modo da 
polcr effeltuare la asportr.z-.onr 
di lulto il corpo ghiandnlarc 

Gli effetti sono jrafi posi':ri 
nel 04 per cento dei can ope-
rati; dall'interrento rcngono 
cscluse quelle pazienti che pre-
sentano metastasi al cervello c 
al fegato. V'e di notccole che 
alcune paricnti gia sottouostc 
ad asportazioue delle surreni 

dere — ha detto La Malfa — 
*e il poverno accelteri di prcn 
dor«ela tntia. qnc-la rr*pon'ahi 
lila. e di Ia<ciar fuori can«a 
la jejtrrteria del parlilo. * nchr 
il ilcpiitato rrpnl>b'irano c\i 
dentcmente. doveva e*«cr piunta 
la »ore jcrondo la qnale i --o-
liti miniMri della « 'iniftra » d c 
a\rrl>licro «hie-^o Ij rnn\«r.i/-< 

*crafici|j di Roberti. il quale 
ha riconfermato il « M » sno e 
dei suoi. Lantalupo ha diih;a 
ralo rite Zoli dovra dire rhirra 
nienlc ogsi se vnolc i voli del 
P.NM o del P>l Al'.'uh.r.r-
e tlatj mr-«a in giro la roce di 
ur ripen-amento roriali^ta. ma 
ne il di-ror»*» di Nenni. nrn 
nunrialo in »eral.i alia Catn.*ra 

del r«»n-i;Iio dei min;-lri | nr allri elrmenti mrno p.ilpabil: 
il :ul> 

avierte che il di*ror«o che f«li 
pronnncrra qne»ta mattina alia 
Camera avra m an caraltere rqni-
titamente politico, jenz.i scrnde-
rr a polemiche porsonalirlirhe ». 
Ancora Sarapat. dopo il di«cor'o 
di Fanfani. »i mostrava soddi-
*falto e per riconferniare il pro
prio credo nel qnadripartito de-
IndeTa I-a Malfa e-rlnrlrndrt la 
i«ri*'ihilita. per il tnomentn. della 
'•o-litnzione di nn fronle l.iieo 
"imonini, piii e-pltrito. |ro> iva 
- Ir.ionn » il ili«ror*o del «e2re-
iifio della DC 

Pin realiMieo. Ton. Î « Malta 
ha notaio rhe Fanfani ha voiuto 
lra«ferire *nl poverno la re*pofi-
taliilita dell1 apprezzamento dei 
voli di deitra. Tutto sU m ve-

voto ili fidaria. alio scopo d> 
e-'aminare la ^iliia'ione alia Inre 
del diseono di Fanfani e del 
« non pradimento » dei voti mi?-
«ini. Zoli aTrebbc acreltalo di 
bnon tradn lale richie*la. rerlo 
che, nel dilemma dimettersi o 
non dimctterti. tutti finiranno 
per rimanere. 

Zoli rontinna a «e.?tencre ,"he 
non e eolpa *wa »e i mi«-ini 
\opliono voiarlo per for/a i'".;li 
h.i fallo di IHllo per re-piniere 
i loro voti. I na parte del I'NM 
ha persino lentJto «li slacear*i 
dai fa«ci*ti ma il patto ''nulla 
d'azione c inline prevalso. Co. 
velli ha fatto finta di arrali 
hiar>i per il diieorso di Fan
fani, ma e stato confortato daila 

hanno dato q«e-ta inipressione. 
Nenni. anzi, ha tenuto a smen
tire Fe-iftenza di una letlrra rhe 
Zoli gli avrehhc indirizzato per 
«o1leciiame lappoppio. II scgre
tario del P5I *i e limitato a 
definire « dcconeelante» il di-
«ror;o di Fanfani. 

Mai come ades«o — e qne*to 
e vero — il povemo affronta 
il voto di fidiiria in una *itna-
zione ollremodo ronlradrliltoria 
A paracone dell'odiern.i inrer-
tezza fia per qnanto ripnarda 
la replica di Zoli. «ij per q*.ian 
to ripnarda I'CMIO del voto, la 
Mtnazione rhe preeedelte la pri 
ma votazionc al Senato era 
n rhiara o. Tullo finiri romnn 
qr.n *ta«era. Alle 17 prendera 
la parola Zoli, vcr^o le 19 i 

vari depntali per le diehiara-
zioni; poco dopo la mezzanotte, 
tanto per far morire Tinfanfto 
siorno di venerdi si *apranno i 
risnltati. 

Un o.d.g. alia Camera 
per le relarioni con la Cina 

I compagni on.li Mario 
Montagnana, G i u l n n o PA-
jetta, Fausto Guilo e Giu
seppe Berti hanno presenta
to alia Camera dei Jeputati 
il seguente ordine del giorno 
nel dibattito per la flducis al 
governo: 

€ La Camera. 
conscia che l'allaccia-

mento di regolan rela/mni 
commercial! e diplomat ic'ie 
con la Repubblica P o p i ^ r e 
Cinese corrisponde. < n n o 
ogni aspetto. agli intere-^s: di 
tutti gli strati sr.ripli del is 
Nazione. 

impegna il govemo a 
compiere i passi necessaii 
per stabilire al piu presto 

I tali re laz ioni». 
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