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DUE AEREI SULLA FOLLA 
BBRCSHI 

Un quadrimotore egiziano e un apparecchio militare turco si; 
sono scontrati in volo, precipitando poi in una delle princi
pal! piazze della citta - La disperata opera di soccorso 

Cecoslovacchia 

Tre volte 
controllati 

i medicinali 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA, gennaio. 
Nessun bambino dcfor-

mc e mai nato in Cecoslo
vacchia a causa di jnedici-
nali dannosi ingeriti dalla 
madre. Nessuno dei 53 pro
dotti a base di Talidomide 
e mai entrato nel pacse. 

*E — aggiunge sorri-
dendo il dott. Jan Buria
nek, direttore dell'Istituto 
di Stato per il controllo dei 
medicinali — nessun medi-
cinale "inesistente" e mai 
stato prescntato al nostro 
Ministero della Sanita... >. 

A parte il particolare 
non trascurabile che non 
esiste qui la speculazione 
dei monopoli privati sui 
medicinali, vi e in Ceco
slovacchia un tale/ sistema 
di controllo che rende dif-
ficilissima la introduzione 
sul mercato di prodotti — 
nazionali ed esteri — me-
no che sicuri. 

" € Per quanto riguarda il 
controllo sui nuovi ritro-
vati, che vengono proposti 
al nostro istituto da que-
sto o quel laboratorio spe-
rimentale — spiega il dot-
tor Burianek — si richie-
de una documentazione 
farmacologica ( tossicita, 
posologia, ecc), una docu
mentazione clinica, che 
viene fornita da una spe-
ciale clinica sperimentale, 
ed ' una documentazione , 
che illustri il modo in cui 
le analisi fatte dal produt-
tore possano ' venire con-
trollate. Sulla base di que-
sta triplice analisi, il pare-
re sul medicinale presen-
tato viene sottoposto al-
Vorganismo superiore, la 
" Commissione medicinali 
del Ministero della Sani

ta". alia quale spetta la 
decisione definitiva sulla 
accettazione. Lo stesso av-
viene per quanto riguarda 
le importazioni di prodot
ti farmaceutici dalVestero. 
Propria a questo metodo si 
deve il rifiuto alia intro
duzione del "Softenon", il 
primo dei preparati della 
famiglia del Talidomide, la 
cui importazione in Ceco
slovacchia fu proposta nel 
1959, quando ancora non 
erano noti i tragici effetti 
di questi medicamenti. Ta
le rifiuto avvenne un anno 
prima del divieto di im
portazione del prodotto ne
gli Stati Uniti ». 

€ Controllammo il medi-
camento e la documenta
zione fornitaci secondo la 
nostra procedura consueta 
— ci dice il dott. Buria
nek —. La documentazio
ne non ci parve sufficiente 
e chledemmo alia ditta di 
fornircene una piii ampia, 
ma scnza • risttltati soddi-
sfacenti. Allora. decidem-
mo di non ' raccomandare 
Vimportazione del farma-
co, che resta cost fuori dei 
conflni della Cecoslovac
chia. Naluralmente — con-
tinua sorridendo il dottor 
Burianek — e molto p'tii 
eroico mettersi contro cer-
1i interessi deoli industria-
I? farmaceutici neali USA. 
che da not. I nostri ricer-
catori infatti non sono te-
miti ad avere nessun "ri-
snctto" per le grandi firme 
dei monopoli internazio-
nali... >. 

In Cecoslncacchia. come 
in tutti i paesi socialistic e 
lo Stato ad avere il mono-
polio di tutti i prodotti 
farmaceutici. e poi lo stato 
a fornire fratuitamente. 
sulla base della vrescrizia-
ne medica, ogni tipo di me
dicine a tutti i cittadini. II 
monopolio di stato sui pro
dotti farmaceutici oltre ad 
eliminare ogni forma di 
speculazione privata. pre-
senta enormi vantaggi an-
che per quanto riauarda 
il controllo dei medicinali 
Per esempio, impedisce di 
mettere sul mercato cen-
tinaia di * dopjnoni », del-
lo stesso prodotto, come 
avvienc nei paesi occiden-
tali. 

* I collcghi occidentali, 
che dirigono commissioni 
od istituti statnli analoghi 
al mio — spiega il dottor 
Buriamek — sono sempre 
favorevnlmente impressio-
nati da un Into che invece 
a prima vista pud produr-
rc una imprcssionc nega-
tiva sui profani: il fatto 
eh9 dm noi vengono pro

dotti c importati complcs-
sivamente circa millc tipi 
di medicinali, mentre nei 
paesi occidentali ve ne so
no in genere sul mercato 
da 10 a 30 mila. In realta, 
la gamma di prodotti che 
noi abbiamo e largamente 
sufficicnte a coprire tutte 
le esigenze sanitarie. Un 
numero maggiore di • tipi, 
che rende il controllo piii 
difficile, qualche volta qua
si impossibile, si giustifica 
solo con la speculazione e 
la concorrenza fra prodotti 
uguali >. 

L'lstituto Sociale di Con
trollo < segue * continua-
mente tutti i farmaci pre-
senti sul mercato. E' chia-
ro che vi sono medicinali 
di provata * stabilita >, sui 
quali non e necessario nn 
controllo frequente, ed al-
tri, come ad esempio certi 
preparati vitaminici, che 
c decadono » . facilmente, 
perdendo una parte delle 
loro proprieta. Su questi, 
il controllo dell'Istituto si 
esercita con frequenza. 

Quando si e accertata la 
presenza di qualche difet-
to in nno stok di prodotti 
in circolazione, il bolletti-
no dell'Istituto informa 
tempestivamente farmacie, 
ospedali, posti • di polizia, 
autorita, ecc. II medicinale 
indicato sparisce comple-
tamente dalla circolazione 
a poche ore dalla diffusio-
ne del bollettino, la cut 
conoscenza e obbligatoria 
per legge in tutti gli am-
bienti interessati.* 

Insomma, il cittadino 
cecoslovacco non conosce 
Vistintiva diffidenza per la 
quale in questi giorni da 
noi si preferisce, anziche 
entrare in una farmacia 
a comprare un'aspirina, 
ricorrere contro il raffred-
dore ai vecchi sistemi del
la nonna, a base di latte 
caldo e di farina di lino, 
ma consuma tranquilla-
mente tutte le medicine 
che il medico gli prescrive 
e che la farmacia gli for-
nisce gratis. ' 

Vera Vegetti 

Denunciata 
una ditta 

farmaceutica 
Una ditta romana di 

medicinali e stata de
nunciata per aver po-
sto in commercio due 
speciality che non cor-
rispondevano alia for
mula presentata al 
ministero della Sanita, 
per la registrazione. I 
nuovi medicinali - in-
criminati nel - corso 
della inchiesta sui far
maci « fasulli - sono 
la « Adamina Gocce -, 
che conteneva 286 mi-
la unita di vitamina 
invece che le 400 mila 
risultanti dalla formu
la, e la - Paidocal-
cium», che aveva 25C0 
unita di vitamina D 2 
in meno di quelle an
nunciate. La ditta ch? 
ha fabbricato i due 
prodotti e la • Filip-
pi - con sede a Roma, 
sul lungotevere delle 
Vittorie 5. 

Naturalmente, sono 
in corso accertamenti 
per stabilire se i due 
medicinali siano stati 
solo inefficienti o an-
che dannosi per colo-
ro che ne hanno fatto 
uso. Le speciality sot-
to accusa sono gia sta
te ritirate dalla circo
lazione poiche, nei lo
ro eonfronti, il mini
stero della Sanita ha 
emesso decreto di re-
voca della relativa re
gistrazione. Nel com-
plesso, sono per ora 
almeno 40 i medici
nali sottoposti ad eta-
mi di • laboratorio. I 
risultati-di questi eta-
mi vengono comunica-
ti , di volta in volta, al 
ministero della Sanita 
e al dott. De Maio, che 
conduce la inchiesta 
sulla incredibile vicen-
da nata in seguito alia 
scoperta della etitten-
za dei • consulenti » 
che offrivano in ven-
dita gli attestati di 
idoneita -fasullU, per 
fare approvare i me
dicinali dagli appositi 
uffici ministeriali. 
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Nostro servizio . 
ANKARA, 1. 

Un disastro aereo, che for-
se non ha precedenti nella 
storia dell'aviazione, si e ve-
rificato in Turchia nel pri-
missimo pomeriggio di oggi. 
Un quadrimotore • di linea 
egiziano, dopo essersi scon-
trato in aria con un nerco 
militare lurco, e precipitato 
esatlamente nel centra di 
Ankara provocando la mor-
te di circa 120 personc, per la 
maggior parte passanti. An-
che I'altro apparecchio si e 
abbattuto sulla folia. Non e 
possible valulare con esat-
tezza il numero delle vit-
time, poiche molte di esse 
sono rimaste sepolte in una 
massa di macerie in fi'amme: 
stasera, le squadre di soc
corso avevano estratto e rt-
composto 67 salme, ma I'ope-
ra di riccrca di altri corpi 
continuava. 
' Scena del disastro e la 
piazza principale della citta 
vecchia: la ben nota piazza 
Ulus, sulla quale sorge una 
grande statua di Kemal Ata-
turk, lo statista che fece di 
Ankara la capitale del 
paese. 

Precipitando • in fiamme 
sulla piazza, i due aerei 
— un turboelica 'Viscount 
delle Aviolinee Medio Orien-
te, con 15 passeggeri stra-
nieri a bordo, e un Dakota 
C-47 con tre militari tur-
chi — I hanno devastata, co
me due bombe ad alto po-
tenziale: gli edifici circostan-
ti sono in parte crollati e 
sette incendi contemporanea-
mente sono divampati. Le 
fiamme hanno avvolto fra 
I'altro un edificio a cinque 
piani, sede di una banca, si-
tuato in u nangolo della piaz
za, in quel momenta in pieno 
fervore impiegati e clienti 
della banca sono tutti morti. 

Oltre ai morti, si debbono 
lamentare un centinaio di 
feriti, per metd in condizio-
ni critiche. negli ospedali 

La collisione dei due aerei 
nel cielo di Ankara si e ve-
rificata con cielo coperto. II 
€ Viscpunt * proveniva da 
Cipro'. Era partito da Beirut, 
nel Libano. e aveva fatto sca-
lo nell'isola alle 13.50: avre't-
be dovuto atterrare alle ore 
15,11, nel modernissimo aero-
porto della ' capitale turca. 
che e situato a nord-est del-
Vabitato. La collisione e av~ 
venuta pochi minuti prima 
dell'ora fissata per I'atter-
raggio. • Precipitando sulla 
piazza Ulus. i due aerei han
no disseminatb la zona di 
rottami in fiamme. che han
no investito i passanti e i ri-
storanti, le botteghe e gli uf
fici che sorgono sui tre lati 
non occupati dalla banca. A 
poche decine di metri, si tro-
vano la vecchia sede del Par-
lamento e uno dei migliori 
alberghi della capitale. 

Immediatamente la citta c 
impazzita: mentre migliaia 
di persone si precipitavano 
verso il luogo della sciagura, 
alia ricerca di parenti o di 
amici, il traffico veniva com-
pletamente paralizzato. Sono 
stati mobilitati dalle autorita 
tutti i mezzi di soccorso a 
disposizione. Autoambulanze 
e mezzi anti-incendio dei vi-
gili del fuoco, nonche medi-
ci e infermieri. Quattro ore 
dopo il disastro, cioe al mo-
mento in cui scriviamo. den
se spire di fumo si levava-
no ancora dalla piazza, men
tre le squadre • di soccorso 
sfidavano le lamiere roventi 
e i focolai d'incendio negli 
edifici. per recuperare cada-
veri. A mezzo della radio, e 
stato lanciato un nppello a 
tutti i donatori di sangue 
della citta perche si presen-
iino negli ospedali. nei quali 
sono ricoverate una cinquan-
tina di persone in condizioni 
disperate e unTaltra cinquan-
tina di feriti meno gravi. A 
sera Vopera di soccorso e 
continuata alia luce di po-
tenti riflettori. Dalle mace
rie fumanti degli edifici ven
gono estratti i corpi dei mor
ti in condizioni che rendono 
impossibile, almeno per ora, 
la loro identificazione. 

II disastro aereo di Anka
ra ricorda quello avvennto it 
16 dicembre 1960 a Staten 
Island (New York), quando 
un rcattare di linea « DCS » 
c un- * Superconstellntion * 
della « TWA » si scontrarono 
in aria e precioitarono sul-
Vabitato. Si ebbero in quel-
l'occasione 134 vittime. qua
si tutti passegaeri dei due 
aerei. oltre a set persone che 
si trovavano al suolo e che 
erano state • investite da 
frammenti deoli aerei Fu 
quello il: pegaiore disastro 
nelfo storia dell'aviazione: 
quello di oggi potrebbe ri-
sultare ancor piii sanguino-
so. 

Amal Feridun 

ANKARA — 
nella strada 

Un'impressionante immagine dell'immane catastrofe aerea. Squadre di Vigili del fuoco all'opera 
principale della citta. In primo piano i rottami di alcune case investite dai due aerei precipitati. 

(Telefoto AP-l'«Unita>) 

Uno scam pa to alia forca insegna ai giovani di Bonn 

Doenitz elogia Hitler 
per i'aggressione 

contro Polonia e Norvegia 
La lezione tenuta dal capo della marina na-

_ zista agli studenti di un liceo 

Doenitz 

BONN, 1. 
Karl Doenitz, ex grande 

ammiraglio e successore di 
Hitler prima della definitiva 
sconfitta tedesca, e protago-
nista di un grosso 'scandalo 
politico. Doenitz, che attual-
mente e in pensione, dopo 
aver scontato died anni di 
carcere inflittigli dal tribu-
nale di Norimberaa per i 
suoi trascorsi nazisti. si e ri. 
fatto vivo in pubblico. Egli 
e stato invitato a tenere un 
discorso agli studenti di un 
liceo di Geesthacht. e ha 
profitlato dell'occasione per 
giustificare le aggressioni hi-
tleriane alia Polonia c alia 
Norvegia e per attaccarc ad-
dirittura le decisioni prese 
nei suoi riguardi dal tribuna. 
le di Norimberga (infliggen-
do le condanne agli ex gcrar-
chi nazisti gli occidentali. se
condo Doenitz, avrebbero 
fatto « i l gioco di Stalin*). 

Queste dichiarazioni sono 
state fatte in piena liberta, 
ami con U permesso dello 
stesso ministero regionale 
della ' istruzione dello 
Schleswig-Holstein. Doenitz. 
che dopo la sua condanna si 
e dedicato al giardinagaio, 
e stato uno degli uomini-
chiave della guerra nazista. 
Comandante delle unita sot. 
tomarine prima e della inte-
ra flotta hitleriana poi, egli 
c stato responsabile tra I'al
tro dcll'ordinc impartito di 

affondare senza preavviso i 
piroscafi che navigavano sen
za fuochi di posizione. anche 
se appartenenti, a nazioni 
neutrali. 

Il discorso dell'ex grande 
ammiraglio - e una - vera • e 
propria apologia del nazi-
smo. Il ministero della istru
zione di Kiel afferma di non 
essere stato al.corrente del. 
la inizxativa della direzione 
del liceo, la' quale afferma 
invece ' di _ aver avuto una 
regolare autorizzazione. Tra 
I'altro Doenitz (bisogna ri-
cordare che un altro dei suoi 
ordini era quello che i co-
mandanti dei sommergibili 
tedeschi dovevano evitare le 
operazioni di salrataggio dei 
naufraghi dei piroscafi af-
fondati) ha difeso dacanti 
agli studenti il suo operato 
affermando che la guerra 
sottomarina senza esclusio-
ne " di colpi era necessaria 
per evitare che il Mar Bal-
tico diventasse un mare « de
gli inglesi». 
• Doenitz ha dichiarato an

cora: Hitler commise * un 
errore gravido di conscguen. 
ze quando non diedc corso 
ai nostri consign, prima del
lo scoppio della guerra, di 
costruirc un maggior nume
ro di "U-Boot". A causa di 
questo errore, cominciammo 

la guerra con un numero di 
"U-Boot" inferiore a quello 
indispensabile per vincerla. 
Resta n fatto che fu Vatti-
vita dei nostri sommergibili, 
c il modo con cui conducem-
mo la guerra sottomarina, a 
permetterci di impedire che 
il Mar Baltico diventasse un 
mare inglese*1 (cioe con lo 
sterminio di migliaia di ci-
vili: equipaggi civili e pas. 
seggeri di navi appartenenti 
anche a nazioni non belli-
qeranti). 

Karl Doenitz ha parlato 
agli studenti di Geesthacht 
il 22 gennaio. Per oltre una 
scttimana si' e cercato di 
mantenere il silenzio uffi-
ciale su questo scandalo po
litico, ma alia fine alcune 
indiscrezioni giornalistiche 
hanno rotto il ghiaccio e 
adesso la faccenda e di do-
minio pubblico. Vopinione 
vubblica antinazista, gia col-
pita da recenti" scandalose 
sentenze assolutorie (come 
quella a favorc di Leibbrand 
assassino di italiani) e da 
altri cpisodi del genere, re-
clama un energico interven. 
to del governo federale per 
I'episodio di Geesthacht, Ne
gli ambienti governativi di 
Bonn, per ora, si continua a 
mantenere il silenzio ' sulla 
questione. 

\ , i 

Dopo oltre due 

anni di carcere 

di duplice 
omicidio 
b assolto 

I delitti a Frascati 
L'imputato, Giu
seppe Tusa, e un 
bracciante sicilia-
no — Indagini a 

ct senso unico » 

Accusato di un duplice, 
feroce delitto, commesso a 
Frascati, un bracciante sici-
liano e stato assolto ieri dal
la Corte d'Assise di Roma, 
dopo 2 anni e 2 mesi di car
cere preventive «Per non 
aver commesso il fatto»: 
questa e ' la formula con la 
quale i giudici hanno ridato 
la liberta a Giuseppe Tusa. 
Tuomo che, sulla base di fra-
gili indizi, fu arrestato e 
rinviato a giudizio per « ave
re ucciso, con premeditazio-
ne, la sera del 27 ottobre 
1960, l'operaio edile Vittorio 
Santurri. di 32 anni, e la ma
dre Cesira Santurri, di 70 
anni ». 

Giuseppe Tusa e svenuto 
alia lettura della sentenza. 
Poche ore dopo — erano le 
20 — e uscito da Regina Coe-
li. Forse tornera a Gibellina, 
in provincia di Trapar.i, do
ve e nato 32 anni fa. Per l 
2 anni di galera non avra 
una lira. 

Le indagini sul duplice 
oomicidio di Frascati segui-
rono una sola pista: quella 
sbagliata, appuntandosi uni-
camente sul Tusa. Per que
sto, ora un assassino e in li
berta e - u n - innocente ha 
scontato oltre due anni di 
galera. La responsabilita di 
cio cade, non solo su chi 
condusse 1' inchiesta, m a 
principalmente sul nostro 
sistema istruttorio, che ndn 
da aUMmputato alcuna ga-
ranzia di difesa. E quello 
del Tusa non e, purtroppo, 
un caso isolato: centinaia 
sono ogni anni gli accusati 
che vengono assolti dopo un 
lungo periodo di carcere 
preventivo, imposto, troppo 
spesso, sulla - base di labili 
indizi di colpevolezza. 

II Tusa fu, dapprima so-
spettato. e poi incriminato, 
solo perche aveva avuto una 
relazione con la moglie del-
l'ucciso, Maria Picchi. Sapu-
to questo, gli ' investigaton 
— fra i quali era anche il 
P.M. del c caso Fenaroli >, 
dottor Giuseppe Mauro, che 
al processo ha chiesto la con
danna del Tusa a 24 anni di 
reclusione — si preoccupa-
rono solo di raccogliere in
dizi a carico del giovane 
bracciante, che fu rinviato 
a giudizio senza una sola 
prova di colpevolezza. . 

II duplice delitto venne 
scopertb la mattina del 28 
ottobre del '60: Vittorio e 
Cesira Santurri furono ri-
trovati morti da una vicina 
di casa nella loro misera abi-
tazione, a sette chilometri da 
Frascati. Madre e figlio ave
vano la gola squarciata da 
decine di coltellate, il cranio 
fracassato da colpi di basto-
ne. La donna era stata a w o l . 
ta in un sacco, I'uomo strin-
geva ancora in mano un at-
tizzatoio insanguinato. con il 
quale aveva tentato 1'ultima 
disperata difesa contro l'as-
sassino. 

La moglie del Santurri non 
era in casa: era partita il 
giorno prima per Ferentino 
con i tre figli. Fu richiama-
ta immediatamente e svenne 
alia vista dei corpi marto-
riati dei congiunti. Fu mes-
sa a confronto con il suo 
amante: probabilmente. si 
sospetto che il delitto fosse 
stato concertato fra lei e il 
Tusa. 

II bracciante siciliano ven
ne subito fermato: abitava a 
pochi metri dalla « casa del
ta morte», aveva avuto una 
relazione con la moglie del 
Santurri. non aveva un alibi. 
perche dormiva mentre ve-
nivano commessi i delitti. II 
pover'uomo nego disperata-
mente. Se le indaeini non si 
fnssero puntate solo su lui 
forse i] vero assassino sareb-
be stato smascherato. 

Il colonnello Piccini-Leo-
pardi. comandante del nu-
cleo di polizia giudiziaria dei 
carabinieri, e collaborator 
del dottor Mauro in questa 
inchiesta. rilascid tre giorni 
dopo il delitto. una dichia-
ra?ione che, riletta adesso. 
assume una particolare gra-
vita: € II lavoro da compiere 
— disse — e ancora molto 
e difficile. Posso aggiunpere 
solo che la posizione di Gin. 
seppe Tusa si 6 fatta ancora 

"w** 

Giuseppe Tusa esce dal 
carcere di Regina Coeli, .. 
dove ha trasrorso 2 anni e 
2 mesi, poche ore dopo la 
sentenza di assoluzlone 

piu grave. Non speriamo in 
una confessione. perche I'uo
mo si dimostra molto chiuso, 
diffidente e impassibile. La 
soluzione di questo gravissi-
mo caso dipende dalle prove 
che riusciremo a raccoglie
re >. Per - gli " investigatori. 
auindi, non esisteva che i l ' 
Tusa: l'importante era rac
cogliere prove contro di lui . . 
L'ufficiale. ammetteva. perd. 
che Tinchiesta a « senso uni
co » non era ancora conclu-
sa e che vi era ancora da 
svolgere molto e difficile la-r 
voro. Giuseppe Tusa. fu. in . ' 
vece, rinviato a giudizio solo 
sulla scorta deali scarsi in
dizi raccolti aU'eooca della" 
dichiarazione di Piccini-Leo. ' 
oardi. nonostante che Tin- ' 
chiesta sia durata molti me
si e che prima di trasfor-
mare in arresto il fermo del 
« sospettato > i] dottor Mau
ro abbia lasciato passare una 
intera settimana. 

Gli indizi. insufficienti. se ; 
non inesistenti. a tre giorni 
dal delitto. non diventarono 
prove nl termine deiristrut. 
toria e al processo sono stati 
-'hilmenle crWutati dai due \ 
1ifen<;r>ri dcll'imputato — lo ' 
a w . Tilta Mazzur^a e l'av- ; 
vocMo Domen'co Cassone — • 
I l - P M . Mauro. nrincipale 
artefice dj ques!a istruttoria 
e arcu^atnre del Tusa anche 
al dibattimento h i gia an-
nimciato cbe Dresentera ap-
oello contro,la sentenza di 
ns"»luzione. - . - • • - • ' 

Ci sara, auindi, un nuovo'' 
nroces?o contro Giusenoe 
Tusa. perche chj ha sbaglia-., 
to ad arrestarlo non vuole 
riconoscere il pronrio er«v 
re. Eppife. ] a sentenza non 
lascia adito p dubbi di sor-
ta. Sarebbe pin scrio rloren-
derc le indacini. Ma, forse, 
6 troppo tarAM. •« • -• 
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