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Lo scandalo dei medicinali 

I due consulenti 
davanti 

i 

al magistrato 

CONTRADDITTORIE LE RELAZIONI DEL PG. 

contro la crisi 
Turisti: 

superati 
,21 

milioni 
Lo ha annunciato il 

ministro - Nemmeno 

per le Olimpiadi era 

stata toccata una ci

fra così alta - La di

fesa del paesaggio 

Il bilancio ' doli'" annata tu
ristica •• è confortante. Lo ha 
annunciato ieri mattina il mi
nistro Folchi al Consiglio cen
trale del turismo Nel I9fi2 e 
stato battuto ogni primato. Een 
21 milioni e HO mila stranieri 
sono entrati in Italia negli ul
timi dodici mesi, con un incre
mento dell'11,7 per cento ri
spetto al 1961. Si tratta dell'in
dice di incremento più alto rag
giunto in questi ultimi anni, lar
gamente superiore anche a quel
lo registrato nel I960, l'anno 
delle Olimpiadi. 

Altre cifre confortanti- 1? va
luta estera acquisita dall'Ita
lia attraverso il movimento tu
ristico ha raggiunto nel 1962 
l'ammontare di 498 miliardi e 
600 milioni, escluso il mese di 
dicembre scorso. Cifra che su
pera abbondantemente l'introi
to valutario globale del 1961 
Sulle provenienze dei turisti, la 
Germania continua ad occupa
re il primo posto Complessiva
mente. il 50 per cento delle 
« presenze » proviene dai paesi 
del Mercato Comune, con un 
aumento di circa 3 milioni e 
mezzo di giornate di presenza 
rispetto allo scorso anno 

Le statistiche indicano inol
tre un mutamento nella distri
buzione regionale del movi
mento turistico, tradizionalmen
te finora concentrato nelle re
gioni del nord e del centro Ita
lia. Nel 1962 hanno registrato 
un incremento di arrivi supe
riore all'indice nazionale la Ca
labria. le Marche e il Friuli 
Notevole la presenza di stra
nieri in Abruzzo, in Sicilia, in 
Sardegna, mentre il movimento 
turistico nel Trentino-Alto A-
dige. che nel 1960 aveva se
gnato una paurosa caduta in 
seguito agli attentati dinami
tardi. si è andato normaliz
zando. 

Messe da un canto le cifre, il 
ministro è passato alla - politi
ca del turismo» Congressi, con
vegni. tavole rotonde, incontri 
di esperti si sono susseguiti nel 
corso dell'anno appena termi
nato. Il sistema degli interventi 
statali in favore delle costru
zioni alberghiere e degli im
pianti cosidetti - pararicettivi -
è stato riformato, cosicché si 
sono potuti' distribuire 25 mi
liardi di contributi per costru
zioni e ammodernamenti d- al
berghi. Per il futuro, il mini
stro ha auspicato il reperimen
to e la valorizzazione di « nuo
ve aree turistiche - da parte 
degli enti pubblici Iocìli. ed il 
coordinamento fra gli organi 
statali — dal ministero del Tu
rismo alla Cassa del Mezzo
giorno — - per agevolare pro
getti e programmi ». 
" Nella relazione di Folchi so

lo un accenno, per altro a==a. 
cauto, è stato dedicato alla que
stione delle - iniziative turisti
che - che stanno sconvolgendo 
tutte le zone di interesse paesi
stico. coste, parchi, montagne. 
Iniziative che sorgono sotto la 
spinta della specuKizione più 
avventurosa. " quella fondiaria 
ed immobiliare, e che stanno 
se non proprio distruggendo. 
almeno impoverendo seriamente 
il patrimonio turistico nazio
nale. 
' Non passa giorno che non sì 

abbia notizia di nuo\e lottiz
zazioni di incantevoli compren
sori. di larghi tratti di «spiaggia 
.proibiti, trasformati in proprie
tà privata, di a>snlti fronet e. 
alle zone verd: Folchi ha am
messo che la conservazione di 
questo patrimonio » è un pro
blema di primo piano - e che 
- la nostra legtélazione in mate
ria è in quaK :.e senso superata 
da oltre venti anni di esperien
ze ». Tutto qui. e come unico 
rimedio, il ministro non è an
dato più in là dall'auspicarc 
-l'attribuzione al ministero del 
Turismo dt maggiori responsa
bilità per il coordinamene dei 
compiti e dei mezzi di vigilanza 
e di preservazione ». Della ne
cessità di adeguare almeno la 
legislazione che Io stesso mini
stro ritiene superata di almeno 
due decenni, nemmeno una pa
rola 

Alla relazione è seguita una 
conferenza stampa, durante la 
quale si è appreso tra l'altro 
che dal 21 agosto all'I 1 settem
bre prossimo, si terra a Roma 
In prima Conferenza mondiale 
del Turismo, indetta dalle Na
zioni Unite su proposta del go
verno italiano. 

. . g.b. 

L'esame dei nuovi 

documenti seque-

strati - Una situa

zione intollerabile 

Oiesle Giorgetti e Dome
nico Tarantell i si sono al
ternati , ieri e l 'altro ieri. 
(lavanti al giudice De Majo 
e al funzionario della Mobi
le Zampano. Il Tarantell i è 
il nuovo personaggio del 
* giallo in farmacia ». E' un 
«col lega» di G io rge t t i ' e 
rappresentante della società 
farmaceutica SPEMSA, di 
Firenze, nonché « consulen
te ». cioè procacciatore, di 
vere o folse documenta/ ioni . 
per alcune note industrie di 
medicinali, fra le quali so
no: la Welfarm, la Dalton, 
la Chemifarm e la Bene
detti . 

Il Tarantell i , il cui nome 
sarebbe stato fatto dallo 
stesso Giorgetti , fu interro
gato già all 'inizio dell'in
chiesta, ma poi, per oltre un 
mese, rimase fuori dello 
scandalo; ora. però, e torna
to alla ribalta e la sua figu
ra e la sua at t ivi tà sono sta
te legate in modo definitivo 
a quella di Oreste Giorgetti. 

Il Tarantel l i fu interroga
to per la prima volta quan
do il « consulente » che pro
curò a Quattrosoldi la lalsa 
documentazione per i medi
cinali inesistenti, accompa
gnò gli investigatori a pren
dere dei documenti che ave
va lasciato nella sua macchi
na, ferma in via Monte Ser
rane 11, proprio sotto l'abi
tazione del Tarantel l i . 

Evidentemente, il magi
strato non fu messo subito 
al corrente della reale atti
vità del Tarantel l i . il quale 
potè, cosi, restare fuori del
l ' istruttoria. Cosa sia succes
so in seguito, non si sa, ma 
Domenico Tarantel l i è tor
nato, comunque, davanti al 
giudice e vi tornerà al t re 
volte. 

Il Tarantel l i , che era s ta
to interrogato l 'altra sera, è 
tornato anche ieri pomerig
gio nell'ufficio del dott. De 
Majo, per le nuove conte
stazioni alle quali il P.M. 
aveva deciso di .sottoporlo. 
dopo avere studiato a lungo 
i documenti sequestrat i nel
la sua abitazione. 

In serata, davant i al ma
gistrato è tornato anche 
Oreste 'Giorget t i . Chiedere 
informazioni alla Procura 
della " Repubblica sugli in
terrogatori del « consulen
te » e tempo perso. Non t i a -
pela la più piccola indiscre
zione. Il dott . De Majo si li
mita a dire che le indagini 
proseguono e che presto ar
r iveranno alla conclusione. 

Per il momento, risultati 
non se ne sono avuti molti. 
anche per le difficoltà in
contrate dagli investigatori 
nello svolgere gli accerta
menti in un campo a loro 
completamente sconosciuto. 
Comunque, il sequestro di 
un medicinale prodotto da 
una ditta che aveva per con
sulente il Tarantel l i . è già 
un fatto positivo. 

Il « Press Idril ». il farma
co sequestrato, era fabbri
cato dalla dit ta SPEMSA. 
della quale il Tarantel l i era 
consulente. Contemporanea
mente, sono state sequestra
te in casa del Tarantell i fal
se documentazioni; è intui
tivo che anche il nuovo per
sonaggio del « giallo in far
macia » è riuscito a far ap
provare dalla commissione 
del ministero della Sanità 
delle specialità medicinali. 
accompagnate da semplici 
fotomontaggi. 

Il sequestro del « Press-
Idril » dimostra anche che le 
false documentazioni non 
venivano presentate solo per 
l 'approvazione di medicinali 
che erano semplici copie di 
farmaci già in vendita, ma 
anche per preparat i di nuo
vo genere (e pericolosi), il 
che aumenta l 'allarme già 
destato da tut to i) clamoro
so scandalo. 

Quali e quanti sono, in ef
fetti. i farmaci che vengono 
ancora regolarmente vendu
ti e che sono stati approvati 
con documentazioni, false? 
E' necessario che la magi
s tratura, specialmente ades
so che si è potuto accertare 
come fra questi medicinali 
ve ne siano anche di dan
nosi, indaghi ancor più in 
profondità, cercando altri 
Giorgetti e altri Tarantell i 
e sottoponendo ad analisi al
meno tutti i farmaci da loro 
« curati » 

Oggi, le indagini prose
guiranno: tanto il Giorgetti . 
quanto il Tarantcl l i torne
ranno davant i al magistrato. 

E' accaduto a Parigi 

t . • i . 

Anche metrò 
i tamponamenti! 

Catania 

Con la febbre 
il «tredicista» 

milionario 
CATANIA. 10 — Salvatore 

Mancino, il manovale che la 
scorsa se t t imana ha azzecca
to l 'unico « tredici » al Toto
calcio. realizzando una vinci
ta di 184 milioni, e s ta to ri
trovato. Non si è mai mosso 
d<< Catania, immobilizzato a 
letto, in casa di un suo ami
co. è malato. 

Mentre i parent i , i giorna
listi. gli amici lo cercavano 
in tu t ta Italia, il < povero » 
milionario, inchiodato dalla 
febbre, a casa di un amico 
fidato, consultava un dottore. 

Appena ha saputo delta 
vincita, infatti, ha fatto ap
pena in tempo a consegnar? 
a un isti tuto bancario il prc 
zioso tagliando e poi si e sen 
tito poco b e n e . ' H a pensai* 
che l 'unica cosa da fare er* 
quella di mettersi a letto. Ma 
non a casa sua. dove già im
perversavano cronisti e foto
grafi: ha chiesto a un suo 
amico il favore di ospitarlo 
ed ha chiamato un dottore 
Poi ha lasciato che tutti si 
sbizzarrissero a cercarlo. QUJ 
sta sera, infine, l 'hanno tro
vato, ma non sono riusciti 
ad avvicinarlo Non si sa be
ne quindi quale sia la ma
lattia che lo affligge: è in
fluenzato o l ' improvvisa gio
ia gli ha procurato uno choc 
febbrile? 

Comunque è cer to che il 
malessere non è grave e che 
presto Salvatore Mancino pò 
tra godere, in perfetta salute 
i suoi 184 milioni. 

Montone 

Tre italiani 
uccisi 

da un crollo 
MENTONK. 10 

Tragico crollo a Mentone: tre 
operai italiani, che lavoravano 
n un fossato, sono stati inve

stiti dalla parete di una casa in 
costruzione alta quindici metri 
Sono morti, sepolti da tìOO me
tri cubi di terra e calcestruzzo 
Erano Salvatore Camizzaro. d; 
36 anni, da Ventimiglia: Ugo 
Innocenti, di 40 anni, residente 
a Nizza, e Mano Papucci. di 
55 anni, da Ricquelrune. Le loro 
famiglie in Italia, non sanno 
ancora nulla. 
• Nel tentativo di portare im

mediato soccorso ai tre lavora
tori e nella vana speranza di 
poter trovare ancora qualcuno 
di essi in vita sotto le macerie. 
«ono stati utilizzati, nell'opera 
di scavo, alcuni -bulldozer» 
Tutto, però, è stato inutile. 

La sciagura si è verificata 
nel blocco immobiliare - Le lo-
gis dell'estoni ». lungo il bou
levard Garavan. I tre operai — 
a quanto pare — stavano ese
guendo alcune opere in mura
tura in un fossato sottostante 
•\\ palazzo in costruzione. Il la
voro andava - avanti spedita
mente. Improvvisamente, con 
un boato spaventoso, la faccia
ta del palazzo, alta più di quin
dici metri, dopo ave-e pauro
samente oscillato, si è frantu
mata ed è precipitata al suolo 

PARIGI, 10. . 
' Due convogli della metro-
politana si sono tamponati, 
a pochi metri dalla stazione 
della porta di Versailles. Ec
co il primo bilancio dell'inci
dente: trentasette feriti, di 
cui1 cinque gravi, decine di 
contusi, alcune vetture inu
tilizzabili a una lunga inter
ruzione del traffico. 

I due convogli viaggiava
no sullo stesso binario. Il 
primo, ad un certo momento, 
ha rallentato la corsa, nei 
pressi della stazione della lì
nea - 12 », e si è fermato per 
fare scendere e salire I pas
seggeri. L'altro, invece, ha 
proseguito la corsa a tutta 
velocità e ha urtato nei va
goni di coda del treno in so
sta semidistruggendone, le 
ultime - due vetture, - nelle 
quali, per fortuna, non si 
trovavano molti passeggeri. 

Immediatamente, -gli ac
cessi alla metropolitana sono 
stati bloccati dalla polizia, 
che ha poi fatto affluire sul 
pesto un gran numero di am
bulanze con le Quali i feriti 
sono stati . trasportati agli 
ospedali. Quasi tutti sono sta
ti dimessi nella stessa sera
ta. Cinque, invece — come 
abbiamo dettò- —- hanno ri
portato ferite molto gravi: 
per ' essi ' i medici si sono 
riservati • la prognosi. L'in
cidente, comunque, non ha 
provocato un diragliamen
to vero e proprio. • 

II conducente dei treno in
vestito ha dichiarato che tut
ti i segnali regolanti i| traf
fico nel « metrò • funziona
vano regolarmente e che l'in
cidente era inspiegabile. 
m Ho sentito un gran colpo — 
ha proseguito l'uomo, par
lando con i giornalisti — e, 
subito dopo, le grida dei fe
riti >. La maggior parte dei 
passeggeri sono stati inve
stiti da migliaia di schegge 
di vetro dei finestrini dei due 
convogli. 

Quello di oggi è il primo 
grave ' incidente avvenuto 
sulla • rete metropolitana di 
Parigi, dai 1931. quando un 
centinaio di persone rimase
ro ferite per un pauroso 
scontro. Nel 1903, invece, set
tantasette persone ' t rovaro
no orribile morte nell'incen
dio di alcune carrozze in le
gno. L'inchiesta in corso per
metterà forse di stabilire lo 
svolgimento dei fatti. Dalle 
diverse stazioni, funzionari 
e tecnici hanno intanto con. 
fermato che la segnaletica 
della metropolitana ha fun
zionato regolarmente fino al 
momento del tamponamento. 

Nella tclcfoto: ' tecnici e 
funzionari sul luogo ove è 
avvenuta la collisione. 

L'assemblea degli 

avvocati romani 

La proposta estesa 

ai magistrati 

Gli avvocati iscritti al sin
dacato romano avvocati e 
procuratori e i rappresentan
ti dei sindacati delle al t re 
città d'Italia si sono riuniti 
in assemblea, al « Palazzac-
cio ». per protestare contro 
il procuratore generale del 
la Corte di Cassazione, dot
tor Enrico Poggi, il quale, 
nel discorso inaugurale del 
l 'anno giudiziario, ha accu
sato la classe forense di con
tr ibuire al ra l lentamento 
della soluzione delle ver ten
te, sia civili d i e penali, e di 
aggravare così la situazione 
di crisi in cui l 'amministra
zione della giustizia versa. 

L'aspetto più importante 
dell 'assemblea è stato dato 
da numerosi intervent i , dei 
quali par t icolarmente inte
ressante quello dell 'avv. Ot
torino Petroni, che hanno at
taccato il dott. /Poggi non 
solo per respingere le accuse 
rivolte alla categoria, ma so
pra t tu t to per porre in rilievo 
che la polemica così creatasi 
costituisce un pericoloso di
versivo che rischia di incri
nare l 'unità tra gli avvocati 
e i magistrat i , distogliendo 
l 'opinione pubblica dalla ri
cerca dei reali responsabili 
della crisi, i quali son 0 sol
tanto coloro che, pur avendo 
responsabilità di governo, 
hanno considerato qualsiasi 
giudizio solo come una facile 
occasione per imporre bal
zelli. 

Quindi l 'avv. Nino Gaeta, 
facendo proprie anche le ri
chieste di altri colleglli che 
lo . avevano preceduto, ha 
concluso gli intervent i , pro
ponendo che gli avvocati e i 
magistrat i dei Tribunal i e 
delle Corti d 'Appello si riu
niscano e formino gruppi di 
studio per la soluzione dei 
problemi che maggiormente 
t ravagliano la giustizia. 

L'avv. Luciano Ventura 
aveva avanzato • analoghe 
proposte, r ivendicando, inol
tre, alla classe forense e ai 
magistrat i di meri to la prio
rità nella denuncia della cri
si della giust izia. . -

Nonostante gli estremismi 
anti-Poggi di qualcuno, che 
rischiavano di porre in primo 
piano proprio quegli aspetti 
denunciat i come un pericolo
so diversivo, gli avvocati 
hanno quindi deciso di af
frontare con decisione tut t i i 
problemi sollevati dal procu
ratore generale e di battersi 
sia pe r d imost rare che anche 
essi sono le vi t t ime e non le 
cause del l 'a t tuale situazione, 
sia sopra t tu t to per imporre 
soluzioni che gioveranno cer
tamente al l 'amministrazione 
della giustizia. 

Ent ro una ventina di gior
ni, il P.G. avrà sul suo tavo
lo una lunga documentazio
ne, d imost rante — sostengo
no gli avvocati — che i r in
vìi di 8. 10, 12 e anche 14 
mesi non vengono mai chie
sti dai difensori, ma sono 
decìsi dai magistrat i , sovrac
carichi di lavoro, sia per la 
loro insufficienza numerica . 
s i a - p e r la lentezza imposta 
ai procedimenti giudiziari 
dalle leggi ormai superate . 
II dot tor Poggi dovrebbe in 
questo modo da re a t to che 
la classe forense non ha col
pa se la giustizia è t roppo 
lenta e dovrebbe chiarirsi 
l 'equivoco che avrebbe det
tato le note dichiarazioni del 
P.G. e la susseguente, ri
sentita presa di posizione de
sìi Ordini forensi. 

E ' augurabi le , tut tavia , che 
l ' incidente serva a qua lch" 
rosa, come del resto è già 
servito a far comprendere a 
lut t i — avvocati , magistrat i . 
opinione pubblica e Par la 
mento (che dovrà interessar
si con tut ta probabil i tà del 
discorso del dottor Poggi) — 
quanto sia drammatica la si
tuazione della giustìzia. 

a. b 

Nostalgia Giustina 
di «ieri» 

a Fireme 

A Catania 
V acirca 

come Trombi 
CATANIA. 10. 

Il P.G., dott. Vacirca, par
lando nei corso dell'inaugura
zione dell'anno giudiziario a 
Catania, ha sostenuto, a pro
posito della legge Merlin • e 
della censura cinematografi
ca. tesi che si richiamano a 
quelle ben notc dei magistrati 
Spagnoli e Trombi Si è pro
nunciato, insomma, per la cen
sura preventiva, per la polizia 
armata (deve difendersi dalla 
« massa scatenata ») e contro 
la legge Merlin. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 10. 

L'inaugurazione del nuovo anno giu
diziario si è svolta questa mattina nella 
aula della Corte d'Assise di Palazzo 
Buontalenti. La cerimonia, alla quale 
erano presenti le massiine autorità civili 
e militari della città,'è stata aderta dalla 
relazione tenuta dal P.G. della Corte di 
Appellò, dott. Ferruccio Perfetti. 

Si è trattato — come del resto avven
ne lo scorso anno — di un discorso so
stanzialmente chiuso a ogni istanza per 
un democratico rinnovamento della gin-
stizia: un ' discorso ' improntato al più 
aperto opportunismo, impacciato e carat
terizzato da alcune gravi affermazioni 
sulla censura cinematografica, sulle li
bertà dei cittadini, sui minori. Neppure 
alcuni rilievi sulla grave situazione esi
stente nel mondo giudiziario del nostro 
paese — rilievi per altro contenuti nei 
limiti di una analisi meramente ammi
nistrativa — sono riusciti ad alleggerire 
la carica profondamente reazionaria del 
discorso pronunciato dall'alto magistra
to, il quale, ignorando la linea seguita 
dal procuratore generale della Cassazio
ne Poggi e da altri P.G., ha preferito 
rifugiarsi nelle acque stagnanti di un 
più comodo « embrassons nous » generale 
e degli accenti nostalgici e paternali
stici. • • -• • " 

Sottolineando la grave carenza che si 
riscontra negli attuali organici della Ma
gistratura, carenza resa più drammatica 
dal continuo aumento delle cause civili 
e penali, in proporzione all'incremento 
della popolazione, il dottor Perfetti ha, 
affermato che « quando si parla — come 
si fa ad ogni momento — di crisi della 
giustizia, non si considera questo dato 
di fatto incontrovertibile, si dimentica 
che l'Italia, in cento anni, ha raddoppia
to la sua popolazione e ha, almeno qua
druplicato i suoi traffici; che allora, ad 
esempio, circolavaiìo scarsi veicoli a tra
zione animale, mentre oggi le sue strade 
sono congestionate da milioni di auto
mezzi, con le conseguenze che si riper
cuotono sul nostro lavoro, a tutti note; 
che non esistevano quasi • i macchinari 
industriali, che moltiplicano il rendi
mento dell'uomo, ma nel contempo pon
gono in pericolo la sua incolumità e la 
sua stessa esistenza, dando origine a si
tuazioni che impongono l'intervento del 
giudice; che si sconosceva la legislazione 
sociale; che si ignoravano, praticamente, 
le controversie del lavoro; che la vita 
era più semplice, più sana, più patriar
cale e, vi erano meno figli illegittimi 
da tutelare e meno coppie di sposi insof
ferenti del loro legame». 

Con tali nostalgie per il passato, era 
naturale che il P.G., affrontando il pro
blema della censura cinematografica, 
non si dichiarasse d'accordo neppure con 
la legge recentemente approvata: anche 
questa è troppo blanda ed è quindi au
spicabile una maggiore severità e un 
sempre più vigile intervento della po
lizia • e dei carabinieri soprattutto per 
quanto riguarda quelle pellicole che — 
secondo il magistrato — lederebbero il 
prestigio del paese, mostrandone critica
mente alcuni aspetti della realtà econo
mica e sociale. 

g. e. d. 

a Napoli 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 10. 
Stamatt ina, è stato inaugurato l 'anno 

giudiziario presso la Corte d'Appello di 
Napoli. La relazione del procuratore ge
nerale Gatta, al di là dei toni e ufficiali » 
e di prammatica, non ha potuto non te
ner conto 'del la grave crisi che travaglia 
l 'amministrazione della giustizia da una 
parte, e, dal l 'a l t ra , dell 'esasperazione che 
tale crisi trova a Napoli, ove l 'arretratez
za delle s t ru t tu re e l ' inadeguatezza dei 
mezzi- rende la «macch ina» giudiziaria 
pressoché paralitica. « Convengono tu t 
ti — sono state le parole del PG — nel 
deplorare l'eccessiva lentezza con la qua
le procede la macchina della giustizia 
sia nel settore civile che in quello pe
nale. Lentezza che non poche volte rag
giunge punte esasperanti e si pone in 
contrasto con la stessa natura dello Stato 

< Continue ed insistenti, sono le im
plorazioni di coloro — ha proseguito più 
avanti l'alto magistrato — che languono 
nelle carceri in attesa del giudizio e che 
pur potrebbero essere dichiarati inno
centi dopo un lungo periodo di de ten 
zione, c h e ' m o l t o spesso si protrae per 
anni. Né può tacersi che alcune volte, al
lorché si celebra il dibat t imento, gli im
putati hanno già espiato una quant i tà di 
pena maggiore di quella che viene loro 
infl i t ta». Le cifre, su tale punto, sono 
inequivocabili: nell 'ambito della circo
scrizione della Corte d'Appello napole
tana. infatti, sono in attesa di giudizio 
22494 processi penali presso i pretori , 
20.383 presso i t r ibunal i . 6.020 presso le 
varie sezioni della Corte, mentre at ten
dono il turno di fissazione 279 processi 
presso le Corti d'Assise di primo grado 
e 280 presso le Corti d'Assise di Appello. 

Se dunque polemica non è stata ( t ran
ne che per brevi « p u n t a t e » ) la relazin-

. ne del PG Gatta , polemiche sono s ta te le 
cifre obiettive, dalle quali , t ra l 'altro, si 
è appreso che la criminali tà (soltanto 
quella di competenza pretori le, fortuna
tamente) è in espansione, cosi come le 
frodi a l imentar i , la prostituzione e lo 
sfruttamento, la mortal i tà per incidenti 
stradali (i mort i nel 1961 sono stati nove 
mila circa) , l 'emissione di assegni a vuo
to, i protesti cambiar i , eccetera. Il PG 
ha pure elogiato la polizia, la cui a t t i 
vità nel set tore del l 'ordine pubblico (e 
qui il r i ferimento alle cariche bestiali 
dei poliziotti contro gli operai è fin t rop
po evidente) sarebbe stata ispirata a 
« criteri di saggio equilibrio » e sarebbe 
valsa a prevenire « incresciose manife
stazioni » In conclusione, la relazione 
del dottor Gat ta è stata ispirata alla bo
nomia più ordinaria e alla più accorta 
ambiguità: egli, infatti, ha preferito l a 
sciar par lare le cifre, anche quando — 
molto discutibilmente, invero — ha fat
to cenno alla riforma delle Corti d'As
sise ed alla illegittimità costituzionale 
di alcuni istituti di dir i t to processuale. 

Anche a Napoli, intanto la « t i rata po
lemica » del Procuratore generale della 
Cassazione, dot tor Poggi, ha suscitato 
una protesta del sindacato forense, che, 
in un comunicato respinge gli « inesatt i 
ed ingiustificati apprezzamenti » e deli
bera di convocare per sabato prossimo la 
assemblea degli iscritti . 

b. V. 

Il processo inizierà il 28 marzo 

Appello: dodici udienze 
per Ghiani e fenaroli 

Il processo d'appello contro 
Fenaroli e Ghiani (condannati 
in primo grado all'ergastolo) e 
Inzolia (assolto per insufficien. 
za di prove) comincerà il 28 
marzo davanti alla prima se
zione della Corte d'Assise d'ap
pello 

Il processo dovrebbe durare 
fino al 10 aprile, cioè per 12 
udienze La prima e. quasi cer
tamente anche la seconda gior
nata del dibattimento saranno 
impiegate dalla lettura del.a 
relazione II presidente D'Aniv 
no leggerà, cioè, il - riassunto -
dell'intero caso 

La relazione inizierà dal de
litto. avvenuto la notte fra il 1» 
e r i 1 settembre 1958. per pas
sare poi ade prime indagini, al
l'agresto di Fenaroli. Ghiani e 
Inzolia. all'istruttoria, al lungo 
processo che si svoiee in primo 
urado fra il febbraio e il mar
zio del 19*51. alla motivazione 
IclU sentenza e, infine, ai mo
tivi Ji appello dei tre invili
tati e i quelli dei P M che 
vuo e la condanna li Cirio In
zolia 

Subito dopo, gli avvocati pro
porranno una lunga sene di ej-
oez»oni. con le quali sarà ch:e-
>to l'annullamento dell'istrutto
ria per il - caio Fenaroli - e la 
rinnovazione del dibattimento 
A questo punto se la Corte ri
terrà nulla l'istruttoria — u 
che è quasi da escludersi — «• 
ricomincerà da capo e Fena
roli e Ghiani torneranno in li
bertà. I giudici potrebbero an
che disporre la rinnovazione 
parziale o totale del dibatti. 
mento: nel primo caso sareo-
hcro sfol ta t i nuovamente tut
ti i testimoni, nel seconao solo 
tlcuni di essi , • • 

C'è un'altra possibilità, ed è 
quella più sfavorevole agli im
putati' la Corte potrebbe limi
tarsi o interrogare. Fenaroli. 
Ghiani e Inzolia e ad ascoltare 
solo le arringhe dei difensori, 

Raoul Ghiani Giovanni Fenaroli 

E' ACCADUTO 
Cantante derubato 

Per gustare una pizza, ci ha 
rimesso i'auto E' accaduto al 
nolo cantante Mario Abbate, ;. 
quaie. entrando in un.1 pizzeria 
di ruongrotta (Napoli), ha par. 
cheggiato la - Giulietta - nuova 
fiammante fuori del locale: 
quando, ormai sazio, è tornato 
su'la strada non e'e l'ha tro
vata piti 

Attacco alle Lavaredo 
Quattro rocciatori di Monn-o 

di Baviera hanno iniziato l'm-
tncco finale alla -Cima grande -
delle I^avarcdo per aprire .ina 
- direttissima sulla parete nord 
tra le celebri vie «Comici.D;-
mai e Coutzy». I 

Sacchi padre 
Egidio Sacchi, il - super te

stimone - del processo rena
mi!. è diventato padre di due 
gemelli, che si chiameranno 
Claudio Maria e Alberto Maria. 

Un altro « 73 » ? 
Cesare Tarana «"autista di 

Governoio (Mantova) che affer
ma di aver totalizzato domenica 
scorsa un - 1 3 - al Totoca.ciJ, 
e di aver quindi dir.ito alla 
*omma di 92 milioni. n<t pre
sentato un reclamo, esibendo H 
sua schedina di cui è andata 
smarrita la matrice, presso i« 
sede di zona del Totocalci» di 
Verona. . 

'V 
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