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Le strane vicende dell'Istituto superiore della Sanità 

Proibite altre 76 
- t 

specialità medicinali 
Le indagini per lo scandalo 

dei medicinali, si sono tra
sferite al Ministero della Sa
nità: stamane il vice capo 
della Mobile romana, dottor 
Zampano, ha varcato le so
glie degli uffici ministeriali. 
Ha controllato se alla Sanità 
fossero state presentate pra
tiche di quegli stessi medici
nali nominati nei documenti 
sequestrati in casa della con
sulente farmaceutica Luciana 
Soffietti. A quanto ci è dato 
sapere non ne ha trovati: que
sto significa che la Soffietti 
ha detto il vero quando ha 
dichiarato di non avere- più 
rapporti con quelle case far
maceutiche che avrebbero vo
luto che ella riuscisse ad ot
tenere la registrazione delle 
specialità senza i relativi do
cumenti. 

Al Palazzo di Grazia e Giu
stizia. il magistrato dottor 
De Mayo, che conduce l'in
chiesta. ha interrogato anco
ra l'altro consulente. Oreste 
Giorgetti ed ha avuto in se
rata un lungo colloquio con 
il dott. Zampano. Il dott. De 
Mayo ha ricevuto in questi 
giorni un gran numero di let
tere anonime nelle quali ven
gono denunciate altre irre
golarità in ordine allo scan
dalo dei medicinali II magi
strato. per ogni caso denun
ciato. ordinerà le relative in
dagini. 

Intanto sono stati revocati 
per ordine del Ministero ben 
sessanta farmaci che finora 
erano regolarmente venduti 
ma che l'Istituto Superiore 
di Sanità, ha considerato pe
ricolosi, e pertanto li ha Droi-
biti. 

Eccone l'elenco: « Dostrofer-
Marchesi », (C.B. Laboratoi-
res di Keratinizzazione dot
tor Marchesi di Milano); * In-
ferdex» della ditta inglese 
Benger, rappresentata in Ita
lia dalla ditta Schiapparelli 
di Torino; «Mgafur» (Dam-
mas Farmochimici di Roma); 
«Viofural» (G. Violani di 
Milano); «Fortex» (Labora
torio Chimico Lombardo dì 
Milano); «Adamina» (Labo

ratorio DOO. F. Filippi di 
Roma); «Aminokim» (Buca-
nevi di Nerci Alessandro di 
Milano); « Anapaula » (Pro-
farmi di Milano); «Ciclopen» 
(Farmaceutici Lenza di Na
poli); « Citonevral » (Labora
torio Chimico EMMEBI di 
Genova); « Fosforina •» (Al. 
Terna di Milano): «Jodaneu-
nna» (Laboratorio Aghiphar-
ma dj Ferrara): - Paidocal-
cium » (Laboratorio DOO. F. 
Filippi di Roma); « Pancicli-
na » (Laboratorio Chimico 
EMMEBI di Genova): - Reo-
ciclina » (Osfa Biofarmaceu
tici di Milano). 

«Spasmogan» (Welies Far. 
maceutici di Milano): « Nitral-
lone « (Mendelejeff di Roma): 
« Polival » (Guldberge e Waa-
ge di Milano); « Furacillina* 
(Archifar Lab. Chim. Far-
maeol di Milano): « Simafur» 
(Simafar di Milano): «Me-
gafur» (FIRMA di Firenze); 
«Donefur» (Procesma Far
maceutici di Torino); « Fural-
don *» (Bieffe Biochimici di 
Firenze); «Neofur» (Farmo-
chimica Emiliana di Bologna): 
«Padifur» (Farmaco Italiano 
Padil di Milano): «Chemi-
fur»'(Cifa Farmaceutici di 
Torino): « Biofurin « (SIRT 
di • Pontedera): «Uni'ur» 
(Lark di Milano); «Furmeto» 
(Istituto G M. Lancisi di Ro
ma): « Pentafuran •» (Mendil. 
pharm di Roma): «Furolan» 
(SPES A De Angelis di Ro
ma): * Fur Novo Carlevaro» 
(Istituto Chemioterapico Emi
liano di Roma): «Panfuran» 
(Laboratorio Farm. B:ol Cro-
sara di Valdagno): « Novafu-
ryl- (SPEMSA di Firenze); 
« Fiiralton - (Oreste Benedet
ti di Firenze); « Bismofurin » 
(Lab. Biot. Milanese Selvi di 
Milano); « Vitafuran » (Con
dor Farmaceutici di Milano); 
« Osfer B12» (Laboratorio 
Biochimico Peyro, di Torino); 
«Latofur» .(Morgan Lab. 
Scient. Italo-americani di To
rino); «Sepsinol» (Farmaro-
ma. di Roma); •< Germicina •» 
(Euterapica Società per l'In. 
dustrìa Chimica e Farmaceu- ,. 

tica di Torino): « Bactocidl-
na» (Promed Farmaceutici, 
di Milano); •• Furatone» (La
boratorio Terapeutico M.R., 
di Firenze); - Furasepsi », 
(Biochimica Milanese); « Pan-
tofur» (Iniziative Terapeu
tiche Panther di Milano); 
« Furitaie » • (Italfarmaco ' di 
Milano); «Septifur» (SPEM -
Specialità Medicinali di Mila
no): «Fureton» (IRFI di Mi. 
lano); » Spectrafur» (Lab. 
Biot. Milanese Solvi): «Alta-
fur» - (Eatonlab. Inc. . New 
York (USA) rappresentata in 
Italia dalla ditta Formenti di 
Milano); «Galafur» (Medici
nali Washington di Milano). 

«Farmacon Fur-. (SICOM. 
di Roma): «Sistogram», (Lab. 
Chimico Farmc. E. Granelli. 
di Milano); -Nitrofur-. (Va
lentin! . Prodotti Farmaceu
tici di Roma); «Furfural» 
(Chemical Company Limited, 
di Roma): «Ibifur IBP-, (Isti
tuto Biochimico Pavese); 
« Neofuran». (Farmaceutici 
Biagini. di Pisa); -Ultrafur». 
(Alfa ICF, di Bologna); 
« Benzidone • (Uniter. di Ro
ma); « Monase • (Upjohn SPA 
di Milano): « Selfural» (Ab 
Chim. Farm. A. Sella di 
Schio); -Sirion» (Pietro 
Isnardi. di Oneglia); « Nifa-
done- (Farmacie Comunali 
Riunite di Reggio Emilia); 
* Otifuril - (Officina Terapeu
tica Italiana OTI. di Parma); 
- Furazo - (Istituto Neotera
pico Excelsior di A. Benve-
gna, di Palermo); «Furiate» 
(Medal. Farm, di Bologna); 
«Miazo» (Ofam di Crotone); 
«Dolisec» (Istituto di Siero
terapia e Chemioterapia di 
Milano); -Broncovitam» (Sin-
texfarm di Milano): « Tetra-
tur- (Damilano Pharma di 
Roma): «Urfadone» (G Zam-
bon di Vicenza): « Flexin » 
(Cilag Chemie Italiana di Mi
lano); «Ossadone- (Tera
peutica Lombarda di Mila
no); - Oxadon » (A. Ter.na 
di Milano); - Reumalgina Ga-
nassini - (Istituto Ganassini 
di Milano): - Vitamina C 
Conti » (Lab. Chimico Carlo 
Conti di Pisa». 
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Omicidio bianco a Salerno 

Tre muratori muoiono 
involti da una frana 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 14. 

Una gravissima sciagura 
sul lavoro si è verificata nel 
primo pomeriggio di oggi in 
un cantiere edile di Saler
no: tre operai hanno perso 
la vita, travolti da una fra
na. Essi erano: Biagio D'Am
brosio, di 38 anni, da Eboli, 
ammogliato con - sei ' figli; 
Antonio Amodio, di 45 anni, 
da Eboli, ammogliato con 
sette figli; e Luigi Avaglia-
no, di 51 anni, da Salerno, 
ammogliato con cinque figli. 

Il triplice omicidio bianco 
è avvenuto in un cantiere 
della ditta Giacomo D'Ago
stino, in vìa Imo. Verso le 
14, i tre lavoratori erano in
tento a eseguire lavori di 
escavazione per le fonda
menta di un edificio, a circa 
cinque metri di profondità, 
quando, improvvisamente, il 
terreno è franato, ed essi 
sono rimasti sepolti: non 
hanno avuto il- tempo né la 
possibilità di salvarsi perchè 
le opere di • puntel lamene 
erano parziali e mancavano, 
per di più, di scalette di si
curezza, =•• . .- i - - v 

Immediatamente ' soccorsi 
dai compagni di lavoro, ai 
quali si sono aggiunti dei 
passanti e i vigili del fuoco. 
due dei tre edili sono stati 
purtroppo estratti cadaveri. 
Soltanto uno di essi, Biagio 
D'Ambrosio, dava ancora se
gni di vita, ma è deceduto 

La sciagura ha provocato 
vivissima emozione fra i di
pendenti dei numerosi can
tieri della zona e soprattutto 
fra i dipendenti della ditta 
D'Agostino presso un cantie
re della quale quatc quattro 
mesi or sono si era verificato 
un altro infortunio con la 
morte dell'operaio Francesco 
Irace, da Angri. « . 

• Le salme delle tre vittime 
del lavoro sono state compo
ste nella camera mortuaria 
dell'ospedale civile di Saler
no dove, nel pomeriggio e 
questa sera, si sono recati 
centinaia e centinaia di la
voratori edili per rendere ai 
loro compagni l'estremo sa
luto. 
. I tre lavoratori deceduti 

erano iscritti al nostro par
tito. Biagio D'Ambrosio era 
tino dei nostri attivisti e 
proprio per questa sera era 
stato convocato per una riu
nione in Federazione. 

Alfonso Molino 

Trento 

ladro in chiesa: 
sottratta 

A. _ , * -

r«Ultima cena> 
* " * i t - ** r 

La fuga a bordo di un'auto 

TRENTO, 14. 
Un prezioso dipinto raffi

gurante < L'ultima cena >, è 
stato rubato da uno scono
sciuto. nella chiesa arcipre-
tale di Condino, in provincia 
di Trento. 

Il dipinto, un'opera assai 
pregevole di un ignoto pit
tore del secolo undicesimo. 
che ha quindi un ragguarde
vole valore, adornava l'alta
re della Pietà della chiesa. 

11 ladro è entrato da una 
porticina secondaria, ha af
ferrato decisamente il dipin
to e poi è fuggito a bordo dì 
un'autovettura che lo atten
deva all'esterno, con il motore 
acceso e che è ripartita su
bito a notevole velocità. 

La mossa dello sconosciu
to non è però sfuggita ad 
un contadino del luogo che 
ha prontamente avvertito i 
carabinieri. Sono stati cosi 
effettuati alcuni posti dì 
blocco. 

A tarda sera di ieri la 
autovettura è stata bloccata 
a Riva del Garda e l'indivi
duo che vi sì trovava a bor
do è stato fermato e sotto
posto ad interrogatorio in 
attesa di essere messo a con
fronto con il contadino che 
ha denunciato il fatto ai ca
rabinieri di Condino. • 

Il quadro, comunque, non 
è stato ancora ritrovato. 

La polizia non esclude che 
anche questa volta, si tratti 
di colpo organizzato per con

to di qualche collezionista 
straniero. Già in altre oc
casioni, come è noto, pre
ziosi dipinti rubati nelle 
chiese o nei musei sono sta
ti recuperati in America do
po una lunga serie di ricer
che in collaborazione con 
l'Interpol. Secondo alcuni e-
sisterebbe addirittura una 
organizzazione per < espor
tare » le tele e i pezzi ar
cheologici che vengono tra
fugati in ogni parte d'Italia. 
I carabinieri, invece, sono 
propensi a credere che il di
pìnto raffigurante l'ultima 
cena sia stato rubato da un 
appassionato che intendereb
be tenerlo nella propria ahi 
tazione. Non è escluso, però. 
che pos^a trattarsi anche di 
un maniaco. Le indagini, co
munque, proseguono alacre
mente. 

In libertà 

il « fiduciario » 
di Maslrella 

t TERNI. 14. 
Il ragionier Alberto Tattinì 

uomo di fiducia del doganiere 
Celare Mastrella. ha ottenuto la 
libertà provvisoria ed è uscito 
stamane dalle carceri di via 
Carrara dove era entrato esat
tamente due mesi fa. accusato 
di favoreggiamento e ricetta
zione. 

Il dott. Leone Castelli, ri
cercatore di virologia presso 
l'Istituto Superiore di Sanità 
ed ex socio fondatore deVa 
società Italdiagnostic, ci ha 
inviato la seguente lettera: 

« Egregio Direttore, ai sen
si della legge sulla stampa, 
La prego di pubblicare quan
to segue ed al più presto, in 
relazione all'articolo "Fanno 
affari con se stessi funzionari 
della Sanità", apparso sul
l'Unità del 13 gennaio 1963 
Innanzitutto e solo per amo
re di precisione, Le confer
mo che la /tnldtngnostic non 
ha mai fabbricato medicina
li. In secondo luogo, come del 
resto si accenna sul citato ar
ticolo, proprio perchè il 1. 
aprile 1961 sono entrato a far 
parte dell* organico dell' Isti
tuto Superiore di Sanità, ;l 
13 successivo, affinché non 
potessero sorgere quei dubbi 
che oggi animano il Suo gior
nale, ho ceduto a terzi, né co
niuge, né parenti, né affini, 
tutte le quote sociali di mia 
proprietà. Distinti saluti >. 

Ricevuta ' questa lettera, 
abbiamo telefonato al dottor 
Castelli e gli abbiamo chie
sto: ' , 
• « E' vero che, prima del 1 

aprile 1961, Lei svolgeva 
presso l'Istituto Superiore di 
Sanità le stesse mansioni di 
ricercatore con la qualifica 
di incaricato, e che, ' dopo 
quella data, ha continuato a 
svolgerle come funzionario 
di ruolo? ». 

Risposta: « Sì, è vero ». 
€ Ed è vero che Lei è pro

prietario di una società, la 
ARSAL, che alleva animali 
da esperimento e li vende 
anche all'Istituto Superiore 
di Sanità? ». 

Risposta: « Non sono io il 
proprietario. La società è di 
mia moglie ». 

Questo, in breve, il succo 
della conversazione. Da essa 
si ricava: 

1) che il dott. Castelli fu 
preso dallo scrupolo di non 
poter appartenere contem
poraneamente al personale 
dell'Istito Superiore di Sani
tà e al gruppo di azionisti 
dell'Italdiagnostic quando il 
suo rapporto di lavoro con lo 
Istituto divenne stabile. E' 
un particolare non trascura 
bile, di cui gli diamo volen
tieri atto, un particolare, am
mettiamolo pure, ohe depone 
a sua favore. Resta confer
mato, tuttavia, che il dottor 
Castelli, per alcuni anni, ha 
lavorato nell'equipe dell'Isti
tuto e, al tempo stesso, è sta
to comproprietario di una so
cietà che intratteneva, con *o 
Istituto stesso, rapporti di 
affari. 

2) Ancora oggi, non più at
traverso ITtaldiagnostic, m<i 
attraverso V ARS AL, il dott. 
Castelli è in rapporti di affari 
con l'Istituto statale in cui 
lavora, non più come inca
ricato, ma, da quasi due anni. 
come funzionario ili ruolo. 

Domenica scorsa, nel rife
rire per la prima volta '.e 
strane vicende rfe/Z'Italdia-
gnostic e dell'Istituto Supe
riore di Sanità, ci chiedevi-
mo: < C'è incompatibilità fra 
il lavoro che il prof. Balducci 
e il dott. Felici svolgono al' » 
Istituto Superiore di Sanità 
e le loro attività affaristiche'' 
C'era incompatibilità nel ca
so del dott. Castelli? ». 

Il dott. Castelli ci ha dato 
una risposta che, francamen
te, non ci sembra rsanricnte 
Ma il primo interrogatitm 
— quello che si riferisce al 
ricercatore di epidemiologia 
dott. Felici, e al capo del la
boratorio di microbiologia e 
virologia dell' Istituto, prof. 
Balducci — è rimasto, stra
namente, inascoltato. Gli in 
teressati non si sono fatti vi 
vi. Non hanno sentito lo sti 
molo a replicare, a spiegare, 
a giustificare. Perchè? Forse 
perchè giudicano < eccessi
vi » gli scrupoli del dott. Ca
stelli, e del tutto leciti, inve
ce, i legami commerciali fra 
l'ente statale in cui lavorano 
e la ditta privata di cui sono 
cnmproprictarie le loro m-i-
dri o mogli? 

Se le cose stanno rn«i. 0 
proprio vero che al di là del
le singole persone (che, comi' 
abbiamo già detto, ci intera-
sano relativamente) esiste 
un grave problema di costu
me, di metodo, di struttura 
più generale che ha messo 
radici profonde, e che esìge 
una profonda correzione. 

Camionista 
assassinato 

' " TRAPANI, 14. 
La mafia ha ' colpito an

cora nel trapanese con tre 
azioni delittuose: un camio-
nlsta di 26 anni è stato uc
ciso Ieri a colpi di pistola; 
un pastore di 31 è In fin di 
vita per ferite multiple pro
vocate da colpi di fucile; un 
attentato dinamidardo si è 
verificato stanotte a Trapani 

Sul primo delitto I carabi
nieri stanno ' indagando da 
ieri dopo i| ritrovamento del 
cadavere del camionista Ga
spare Ferrara, avvenuto al 
piedi del monte Bonifato. Il 
giovane è stato ucciso con 

tre colpi di pistola all'orec
chio sinistro, all'occipite e al 
collo. Il sopralluogo effet
tuato In contrada « Corso 
del Conte », dove il cadave
re è stato rinvenuto, ha per» 
messo di stabilire che i| Fer
rara è stato assassinato in 
altra località e quindi tra
sportato dai suol uccisori al 
piedi di monte Bonifato. 

Si pensa a una - liquida
zione > poiché il Ferrara, ri
tenuto responsabile, con la 
complicità di altri individui, 
di un furto avvenuto in un 
negozio di Alcamo lo scorso 
anno, avrebbe dovuto depor

re davanti al tribunale nel 
prossimo febbraio. 

Oggi, nelle campagne di 
Castellamare del Golfo, al
cuni sconosciuti hanno ten
tato di uccidere a colpi di 
fucile i| pastore Giuseppe 
Coppola, di 31 anni. . 1 

L'ultima azione delittuosa 
è accaduta stanotte a Tra
pani. Il negozio di calzature 
del commerciante Vito Gian-
quinto, in via Giambattista 
Fardella, è stato fatto segno 
a un attentato dinamitardo. 
Nella telefoto: in primo pia
no il cadavere di Gaspare 

Anche un sergente è rimasto leg
germente ferito nella sparatoria 

Dal nostro inviato 
NOVI LIGURE, 14 

Un campo bianco di ne
ve, due salme coperte da te
li, a pochi metri l'una dal
l'altra, sullo sfondo una vec
chia costruzione di tipo mi
litare. Tutt'attorno, carabi
nieri e soldati, che hanno 
steeo una sorta di « cordone 
sanitario ». Non ci si può av
vicinare. Gli ufficiali presen
ti sono tutti rigorosamente 
ossequienti allo stesso ordi
ne: tacere. Ma oramai la no
tizia è trapelata. Molti san
no già della spaventosa tra
gedia di stamane: qui, al Po
ligono di tiro di Bettole di 
Trucco, tra Novi e Cassano 
Spinola, un soldato del 157e 

reggimento fanteria « Ligu
ria » ha ucciso il suo ufficia
le con una fucilata, ha ferito 
un sergente e si è fatto sal
tare le cervella con un colpo 
di mitra. - - • 

E' accaduto poco dopo le 
8. . nel gran silenzio della 
campagna. Il Poligono mili
tare, dove si svolgono le 
esercitazioni di tiro a segno. 
si trova in una località ap
partata. fuori mano, senza 
una sola abitazione nel rag
gio di ' qualche centinaio di 
metri. Ci si arriva per una 
stradina sconnessa, coperta 
di ghiaccio che conduce fino 
al pianoro dinanzi al quale 
si leva il vecchio muraglione 
dei tiri, butterato dal tempo 
e dai proiettili. - • 

Quella stradina.' il sottote
nente Vittorio Garreri, tren
tenne, da Capua, l'ha percor
sa stamane per l'ultima vol
ta. alla testa della sua com
pagnia. Di buon'ora, ' col 
freddo pungente e l'aria ca
rica di neve, ha lasciato la 
caserma Luigi Giorgi di' via 
Verdi per comandare una 
esercitazione di tiro a segno. 
Ma, non ne avrà il tempo. 
Giunto sul terreno del Po
ligono, Garreri ha appena 
schierato gli uomini su una 
fila orizzontale e medita le 
parole con cui iniziare la le
zione teorica, quando dalla 
fila, a passo spedito, si stacca 
un fantaccino bruno, di me
dia statura: Giancarlo Fiore. 
22 anni, da Sangiorgio Pia
centino. 

Il seguito della scena è al-

Scalatori sul Lavaredo 

A 35° sotto zero 
dormono 

nelle amache 
BELLUNO, 14. 

I tre scalatori tedeschi 
hanno passato felicemente la 
loro quarta notte di bivacco 
in parete, sul Lavaredo, den
tro le piccole amache fatte 
di cordini di * perlon » e as
s i c u r a t e g l i parete con chio
di a * pressione.' K* ' ' 

Ieri, un gruppo di ecoiat
toli, i famosi arrampicatori 
di Cortina, s'è recato alla 
base della parete, dove Horst 
Siegel, coadiuva la cordata 
inviando ai compagni i ri
fornimenti. Un piccolo aereo 
da turismo, decollato da Cor
tina. ha sorvolato la Cima 
Grande. Il pilota ha fotogra
fato i tre scalatori che sa
lutavano con grand; gesti 

delle braccia. La cordata ha 
superato fino ad ora 250 me
tri di parete. Circa la metà. 
Il brutto deve però ancora 
venire e aspetta gli audaci 
arrampicatori proprio sotto 
la vetta, dove il percorso è 
meno difficile in estate per
ché meno ripido. Ma appunto 
per questo — dicono gli spe
cialisti — in inverno pre
senta le maggiori difficoltà 
di tutta la 'parete essendo 
il tratto meno inclinato e ri
coperto perciò di fittissimo 
ghiaccio. Oggi, a Misurina la 
temperatura è scesa a 26 
gradi sotto zero. Sulla nord 
della Cima Grande ce ne 
saranno almeno 35 

Aversa 

A colpi di 
pistola ferisce 

un agente 
Dalla nostra redazione. 

e NAPOLI, 14 « 
Un agente di P S è stato 

gravemente ferito da un gio
vane identificato più tardi, il 
quale gli ha esploso contro 
tre colpi di pistola dileguan-
si. quindi, col favore dele te
nebre. Il fatto e avvenuto ad 
Aversa. 

Il poliziotto ferito, Antonio 
Di Palo, unitamente all'ap
puntato Pasquale Caudino. 
suo coetaneo, svolgeva il nor
male servizio di sorveglianza 
e già aveva perlustrato metà 
del paese, quando, giunto in 
piazza Principe Amedeo, do 
ve si trova la villa comunale. 
scorgeva a ridosso di un al-

E' ACCADUTO 
Carbonizzati in 5.000 

Cinquemila pulcini sono mor
ti carbonizzati in "n incendio 
a Ruino. in un pollaio indu
striale del conto Luij»t daj Ver-
ne. Le bestiole, che erano sta
te importate alcuni giorni fa 
dall'America, si sono carboniz
zate prima che jl personale po
tesse porle m salvo. 

Rapina 
Tre individui, armati di col

tello. hanno rapinato d: trecen-
tomila lire il ventiquattrenne 
Giancarlo Corti, in servizio a 
Seravalle Scrivia per conto del
la SIAE. I tre malviventi, avu
to il denaro, si sono allontanati 
a bordo di un'auto. 

Peschereccio affonda 
A causa della scarsissima vi-

-ibilità. il peschereccio - Alfre
do Nello -. che navigava al lar
go della costa anconetana, è ve. 
nuto a collisione con la moto
cistema * Pietro Martini - Il 
peschereccio è affondato rapi
damente- i sei uomini dell'equi
paggio sono stati tratti in salvo 
dalla motocistema 
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Ragazza scomparsa 
La studentessa Franca Fasso. 

ne d! 17 anni, abitante a Im
peria. è scomparsa da casa E' 
alta m. 1 60. ha 1 capelli biondi 
e occhi scuri, indossa soprabito 
marrone e porta stivaletti or
nati di pelliccia. 

Incidente mortale 
Il collaudatoré pilota roma

no Mario Muzzi. ha perso la 
vita in un incidente stradale. 
mentre, a bordo di una « Fiat 
1500». tentava un azzardato 
sorpasso in località Camporea-
le di Ariano Irpino Anche il 
conducente della 1100. contro 
riti ha cozzato, ha perso la vita 
Gravemente feriti i due com
pagni di viaggio delle vittime 

In Turchia 4 gemelli 
' In un villaggio di SCirt- una 

provincia dell'Anatolia centra
le (Turchia) sono nati 4 ge
melli: tre maschi e una femmi
na Madre e neonati godono ot
tima salute. 

bero due uomini che confa 
buia vano tra loro: e, in uno. 
riconosceva il ventenne Ni 
cola Capasso già più volte al 
centro di azioni delittuose. 

Gli agenti, che procedeva 
no in bicicletta, raggiungeva 
no i due e li invitavano ad 
esibii e i documenti d'identi 
ta. Mentre il Capasso tirava 
fuori la sua carta d'identi
tà, l'altro, fulmineamente 
estraeva di tasca la pistola v\ 
prima che i poliziotti potes 
se*»» rendersi conto dì quanto 
stava accadendo, esplodeva 
tre colpi contro il Di Palo. 
f. r.'ndolo al torace. Profitlan 
do quindi dello smarrimento 
che aveva colto l'appuntai»» 
Gaudino, si dava alla fuga. 
riuscendo a dileguarsi. Anche 

Capasso. allora, s'allonta 
nava. 

Attirati dal rumore delle 
detonazioni, accorrevano sui 
posto alcuni passanti, che 
provvedevano a trasportate 
i due agenti all'ospedale Car 
darelli. dove il Di Palo rest.i 
va ricoverato, avendo ripor 
tato tre ferite d'arma da fu») 
co alla regione parasternal»v 

e a quella epigastrica. Al 
Gaudino veniva riscontra!*» 
un grave stato di choc 

' Lo sparatore di Aversa è 
.»tato identificato poi per il 
IQenne Adolfo Oste, abitante 
a Cesa, un paesello della pro
vincia di Caserta. Adolfo 
Oste ed il suo amico. Nicola 
Capasso. sono stali denuncia. 
ti per duplice mancato omi
cidio. Lo sparatore. Ano a 
questo momento e ancora la
titante. . f ; 

lucinante. Il ragazzo regge 
il fucile di dotazione, un 
« Garaud > semiautomatico, 
nella mano destra; sulla 
spalla sinistra, il mitra e Be-
retta ». Fa pochi passi in si
lenzio, mentre cento sguardi 
lo seguono con stupore e co
sternazione. Dove va? Che 
vuole fare? Non si deve at
tendere molto per avere la 
risposta. 

Giunto all'altezza dell'uf
ficiale. il Fiore lo aggira ra
pidamente. lascia scivolare a 
terra il mitra, alza il fucile 
all'altezza delle spalle del 
sottotenente e preme il gril
letto: un colpo secco, uno 
s b a n d a m e n e nella fila. Vit
torio Garreri barcolla, men
tre la macchia vermiglia del 
suo sangue si allarga sulla 
schiena. 

Ma non è finita. Come un 
automa, Giancarlo Fiore la 
scia cadere il fucile, ripren
de il mitra e lo punta con
tro l'ufficiale, che ora gli è 
di fronte. Un altro colpo e 
Garreri, raggiunto dal proiet
tile in mezzo agli occhi, ca
de fulminato. La pallottola, 
che l'ha ucciso trapassando
gli il cranio, continua la sua 
corsa micidiale e va a ferire 
al petto il sergente Giuseppe 
Agliotta. di 22 anni, da Gela. 

Tutto si è svolto in pochi 
secondi. I soldati haoino se
guito la scena impietriti dal
l'orrore e dalla sorpresa. Ora 
si scuotono. Qualcuno si lan
cia per disarmare il Fiore, 
per ridurlo all'impotenza. 
Ma lo sparatore è più svelto 
di- tutt i : si punta la canna 
del mitra alla bocca e fa par
tire un ultimo colpo. E' fi
nita. 

Il sergente Agliotta viene 
raccolto e trasportato allo 
ospedale, ma la ferita al pet
to, fortunatamente, è solo 
superficiale. Poi giungono al 
poligono il comandante del 
presidio militare di Novi, 
maggiore Giuseppe Moiso, il 
comandante della stazione 
dei carabinieri, il pretore 
dott. De Gregorio che avoca 
a sé l'indagine. Perchè Gian-. 
cario Fiore ha ucciso e si 
è tolto la vita? Un irrefre
nabile accesso di follia omi
cida o una vendetta fredda
mente premeditata ed ese
guita? Non è facile trovare 
qui la risposta. 

L'autorità militare e quel
la giudiziaria mantengono il 
riserbo più stretto, e gli uo
mini del reparto cui appar
teneva il Fiore, i ragazzi che 
lo conoscevano da vicino e 
che avrebbero potute par
larci di lui, del suo caratte
re. della sua vita di mil i
tare, da stamane sono tutti 
< consegnati >. 

Il maggiore Moiso è cor
diale, ma non vuole né può 
dare informazioni. Si limita 
a dire che il Fiore era « un 
ottimo elemento », e defini
sce Vittorio Garreri e il mi
glior ufficiale del reggimen
to ». Il sottotenente si era 
sposato nell'agosto scorso 
con una giovane insegnante 
friulana, Fernanda Chiaro-
dio, e aveva messo casa a 
Novi in via Montegrappa 1. 
Dapprima ufficiale di com
plemento. era poi passato in 
servizio effettivo per intra
prendere la carriera mil i
tare. 

Un uomo forse troppo 
e duro » coi suoi ragazzi, for
se troppo zelante nell'appli
cazione dei regolamenti mi
litari? Chi l'ha conosciuto 
assicura di no: Garreri era 
comprensivo e non aveva mai 
avuto la mano pesante coi 
fantaccini del 157. Reggi
mento. Ma può essere che 
Giancarlo Fiore lo conosces
se sotto una luce diversa. Il 
giovane di Sangiorgio Pia
centino era di carattere piut
tosto chiuso, riservato, quel
lo che si dice un introverso; 
e la vita di caserma, in quel
la vecchia, squallida, triste 
caserma che è la «Luigi 
Giorgi ». non deve certo aver 
giovato alla serenità del suo 
animo. 

Per di più. pare, che negli 
ultimi tempi il Fiore avesse 
avuto qualche contrasto col 
Garreri; sembra avesse chie
sto una licenza per capodan
no e che l'ufficiale avesse 
risposto con un rifiuto. Si 
dice anche che il ragazzo 
soffrisse di un leggero esau
rimento nervoso ma che fi 
medico militare non aveva 
voluto riconoscerglielo. 

Pier Giorgio Betti 
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