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Implacabile il presidente al «processone» Breve la «fuga al platino» 

I I MANEftE A CARACAS 
Gli alibi di Ghiani 

i f , -Ji 

sono fatti col Iumo 
f5V>' f-^ 
„•-*- ^,,,-i-- > . 

CESARE TORELLI 

It procuratore 
doganale 4 stato 
arrestato net la 
capitate veneza-
/awa con quasi 
fitffo it prezio-
sissimo bottino 

Nostro servizio 
CARACAS, 18 

« La farina del diavolo va in crusca», e il platino rubato 
porta in galera, talvolta. Comunque questa e la sorre toccata a 
Cesare Tore Mi, procuratore doganale della societa ' Engelhardt, che 
ha visto sfumare entro pochissime ore i suoi sogni di ricchezza e 
di «dolce vita». Su indicazioni della Interpol,. sollecitata dalla polizia ita-
liana, la polizia giudiziaria di Caracas ha infatti rintracciato — in un lus-
suoso albergo della capitale venezolana — il funzionario infedele e lo ha 
arrestato. Quindi, nel giro di pochi minuti, ha sequestrato il bottino in pla
tino col quale il fuggiasco^ 
contava di vivere negli agi 

II platino — complessiva-
mente 231 chilogrammi e 
mezzo, per un valore di oltre 
290 milioni di lire — era 
stato depositato da Cesare 
Torelli nella camera blindata 
del Banco franco-italiano di 
Caracas; agli impiegati egli 
aveva detto che si trattava 
di metallo acquistato in va-
rie riprese e in varie parti 
del mondo, con l'intenzione 
di rivenderlo nei paesi del-
l'America Latina, a gioiel-
lieri e industrie diverse. 

Interrogato negli uffici del
la < Judicial », Cesare Torelli 
ha subito ammesso la pro-
venienza illegittima del pla
tino, ma si e giustiflcato con 
una strana storia. A suo dire 
recentemente ignoti ladri 

avevano rubato circa mezzo 
quintale del preziosissimo 
metallo che, spedito dalla so-. 
cieta Engelhardt, avrebbe do-
vuto da lui essere ricevuto 
e rispedito alia deflnitiva de-
stinazione. < Ho temuto — ha 
dichiarato il Torelli — che 
mi si accusasse del furto e 
ho allora deciso che tanto 
valeva essere accusato si-
ma traendone un vantaggio. 
Per questo, ho architettato 
il dirottamento dei 231 chili 
di platino, che ho spedito 
qui in Venezuela >. 

Va detto pero che la so
cieta Engelhardt, interpellata 
dalla polizia giudiziaria ve
nezolana tramite la questura 
di Roma, ha smentito d'aver 
subito un furto d i ' platino 

Le indagini a Roma 

Anchepiombo 
nelle casse: 7 

Un poliziotto sulla «via del pla
tino » - Si cerca un complice 

•Un dirigente delld Mobile 
rotnana ripercorrera la strada 
del platino da Napoli sino a 
Fiumicino e forse sine a Ca
racas. E' il dottor Luongo ehe 
ieri sera e partito per Nhpoli 
con un suo collaboratore. 

•H perche di questo viaggio 
e presto spiegato: mancano. 
alia resa dei conti, oltre 15 
chilogrammi di platino. La po
lizia di Caracas. «lopo avere 
arrestato il procuratore doga
nale Cesare Torelli e avere 
sequestrato il bottiiio nella 
camera blindata dei Banco 
franco-italiano. ha infatti ci#-
municato alia Mobile romana 
che il platino trovato ft 231 
chilogrammi. Secondo la de-
nuncia della societa Engelharo. 
il carico sparito pesava inveee, 
all'arrivo a Napoli, 246,200 chi
logrammi. -

II funzionario della Mobile 
esaminera tutti i document! 
doganali e quelli relativi alia 
spedizione. da Napoli a Soma 
e dal ---Leonardo Da Vinci* a 
Caracas, per accertare con 
esattezza la vera entita del ca
rico. La Mobile non esclude 
che fl. Torelli abbia pagato la 
complicity di qualcuno eoa i 
15 chilogrammi di platino man-
canti che banno un valore di 
circa 20 milioni di lire. E' ao-
che possibile, pensano i poll-
ziottL che -il procuratore do
ganale abbia nascosto parte del 
platino in luogo sicuro, a Na

poli o a Roma, mescolando al 
contenuto delle casse un altro 
metallo pesante meno pre-
zioso. Cio del resto non sa-
rebbe immediatamente accer-
tabile, in quanto le casse con-
tenevano spugne di platino in 
particelle e non lingottL Per 
un controllo efficace sarebbe 
necessaria la fusione. Tutti 
questi dubbi trovano motivo 
anche nella sconcertante inge-
nuita dimostrata dal Torell: 
nell'ultima fase della sua im-
presa: ha spedito da Fiumicino 
il carico a suo nome, ha vi*jg 
giato esibendo un regolare pas-
saporto. si e messo in mostra 
nella capitale venezolana pren-
dendo alloggio nel migliore al
bergo e ha depositato infir-e 
il grisbi in uno degli istiluti 
bancari principali. Sembrava 
proprio che non attehdesse al
tro che essere arrestato. Forse 
perche il - co ipo- lo aveva gia 
compiuto? 

Inutilmente, ieri. la polizia 
ha cercato di raccogliere qual 
che elemento utile intprro-
gando la moglie del procura
tore doganale. La donna.T Ni 
netta Torelli con i figli Orietta 
e Sandro. dopo avere abban-
donato 1'appartamento di via 
Monte Velino 14. si e rifugiata 
presso parent! a Casalbertone. 
Ai poliziotti ha detto* '-Non 
so niente. Mio marito mi te-
neva all'oscuro di tutto-. 

E? ACCADUTO 
Mdore un cavatore 

CALTANISSETTA — Un 
opera:o e morto ed un altro e 
rimasto ferito a causa di un 
incidente dei lavoro awenuto 
in una cava di nietra di Maria-
nopoli. Per lo scoppio ritarda-
to di una mina. i due operai 
sono stati investiti in pieno da 
alcuni massi. Santo Casucci di 
27 anni riportava gravtesime 
lesioni al capo e decedeva po-
co dopo. Meno gravi le ferite 
del euo compagno di lavoro 
Giovanni Cammarata di 44 
anni. 

Morte femella 
PALERMO — Due anziani 

coniugi sono mortl a distanza 
di due ore l'uno dall'altro dopo 
59 anni di vita in comune: so
no Nicolb Schicchi e Silvezia 
NaaaCU, di 95 a 89 anni. 

Dalla Libia per votare 
PISTOIA — Giorgio Posci-

gian, un elettore, nativo di Co-
stantinopoli ed emigrato da 
qualche tempo in Libia, ma 
ufficialmente residente nel co
mune di Pistoia. si e presentato 
aUHifficio elettorale per ritirare 
il proprio certifies to. Il Posei-
gian e l'elettore piu « distante * 
di coloro che. per ora. sono 
giunti dall'estero per votare. 

Parte qiiadriteHtino 
ISTANBUL _ Una giovane 

donna di 23 anni ha dato alia 
luce quattro gemelli. II lieto 
evento e awenuto in un villag 
gio della provincia di Sivas, 
nella Turchia centrale. I bam 
bini, tre maschi e una femmi-
na, si chiameranno: Stella. Lu
na, Mare, Sole. 

E' stata presentata ieri a Monza 

Euo h nuova «lnnocenti 1100 > 
"it* tii. 

versione italiana delh Morris 

prima di questo, ingentissi-
mo, compiuto dal Torelli. 

Negli ambienti della « Ju
d i c i a l caracena ha susci-
tato interesse « professiona-
le >, anzi — meglio — giu-
ridico, l'espressione < dirot
tamento >, di cui si e servito 
l'arrestato per definire l'alle-
gra operazione compiuta. In 
effetti, si ritiene negli am
bienti della polizia che — sia 
riguardo alia legge penale 
del Venezuela sia a quella 
italiana — non sia esatto de 
finire < furto » il reato com-
messo da Cesare Torelli, che 
in effetti avrebbe semmai 
compiuto una appropriazione 
indebita molte volte aggra 
vata. Furto, secondo la co 
mune accezione, e lo cspos-
sessamento della cosa mobile 
altrui>. Ma, a un certo mo
menta delle operazioni doga
nali compiute il Torelli 6i e 
trovato ad essere legittima-
mente «possessore» (non 
proprietario, che e altra cosa) 
del prezioso metallo. Quindi, 
essendosene impadronito a 
proprio profitto, egli ha com-
messo appunto una appro
priazione indebita. Di questo 
reato, del resto, e stato accu
sato formalmente dalla pro-
cura della Repubblica di Ro 
ma, che dell * arrestato' ha 
chiesto proprio oggi l'estra-
dizione. 

La diversa « definizione > 
del reato, pero, non portera 
alcun giovamento a colui che 
1'ha commesso, in quanto la 
estradizione pud essere con 
cessa tanto per il furto che 
per la appropriazione inde
bita , • -, 

L'arrestato, nel suo inter-
rogatorio davanti ai funzio-
nari della Policia Judicial, 
ha confermato quanto gia si 
sapeva in Italia: cioe, che il 
platino era giunto dall'In-
ghilterra a Napoli, all'aero-
porto di Capodichino, da do
ve lui, come procuratore 
doganale della Engelhardt, 
avrebbe dovuto spedirlo per 
ferrovia in Germania. Da Ca^ 
podichino, il platino riparti 
si, ma con un aereo di linea 
per Roma Fiumicino. Inline, 
all'aeroporto della Capitale, 
Cesare Torelli fece caricare 
le cinque casse contenenti il 

Elatino su un aereo della 
[LM del volo Roma-Caracas 

e sullo stesso aereo prese po-
sto egli stesso, con regolare 
biglietto. 

Tutte queste operazioni so
no state compiute dal funzio
nario infedele fra il quattor 
dici-e il quindici aprile, nel 
pieno, cioe, delle teste pa-
squali: e questo gli ha per 
messo di agi re senza susci 
tare immediato allarme. Del 
resto il Torelli godeva della 
piu assoluta flducia dei suoi 
superiori alia Engelhardt 
(una societa dipendente dalla 
Mobiloil), sia per la speciale 
competenza nel lavoro doga
nale affidatogli - sia j per la 
€ specchiata onesta >. 

Secondo i dirigenti della| 
Engelhardt, a Napoli erano 
arrivati 245 chilogrammi di 
platino, mentre a Caracas ne 
sono stati sequestrati, come 
abbiamo detto, chilogrammi 
231,550. Non si pud escludere 
che la differenza sia stata 
utilizzata dal Torelli per pro-
curarsi il contante per le 
«piccole spese > della sua 
awentura . 

Un funzionario della poli
zia venezolana, parlando con 
i giomalisti della vicenda. ha 
osservato che rimane da spie-
gare come mai la denuncia 
deirappropriazione indebita 
sia stata sporta -dalla Engel
hardt soltanto nel pomeriggio 
di ieri, diciassette, quando il 
Torelli aveva lasciato 1'Italia 
gia da due siorni. assieme 
al bottino. Lo stesso fun
zionario ha detto che, appe-
na giunto a Caracas, il To
relli si e incontrato con due 
persone che gli hanno cam-
biato in dollar! 4 milioni 
di lire. • 

Palmino Rib-ara 

i 

MONZA — E* stata presentata ieri mattina a Monza la nuova «Innocenti-Morris », versione italiana costruita 
su licenza della Morris inglese. II prezzo della nuova auto, che avra come sigla «IM 3 » verra annunciato i 
oggi. La caratterisfica piu rilevante della nuova vettura nel sistema di sospensioni, definito «rivoluzionrio a 
dal direttore tecnico della Innocenti. L'auto e a 5 posti, la velocita massima e di 145 km., il consumo dichiarato 
e di Htri 7,4 per 100 km. t ' (Telefoto Ansa-1'Unita) 

Rajakovic 

«Stupito» 
il •II ia 
nazista 

* ' '• ' VD3NNA. 18 
Due le notizle importanti oggi sul boig-

nazista Rajakovic, costituitosi ieri alia giu-
stizia austrtaca. La prima viene do Milono. 
Una donna — di cui viene tenuto segreto 
il nome — ha fatto pervenire alle autoriti 
che dovranno interrogate l'arrestato una 
lettera in cui rivela di aver riconosciuto 
dalle foto pubblicate dai giornali il criminate 
nazista come I'ufficiale delle SS da lei visto 
nel campo •< dt - Ravenbrueck. * L'* attivita -
dcll'ufficiale consisteva nello scegliere fra 
gli ebrei appena arrivati al campo i vecchi 
e i malati da eliminare immediatamente nelle 
camere a gas. M . / . . - , _ 

La donna si e detta pronta a testimoniare. 
Le sue rivelazioni accrescono il 'dossier* 
contro Vex braccio destro di Eichmann e 
fanno luce su un periodo — quello che parte 
dal 1943 — ancora oscuro della vita di 
*Raja». Fino a quel periodo, e comprovato 
che Vaguzzmo si occttpo in Olanda della de-
portazione degli ebrei. r„ , 

Dal palazzo di giustizia di Vienna, da oggi, 
non si sapra nulla sull'inchiesta in corso con
tra Rajakovic: ogni rivelazione e vietata dal 
segreto tstruttorio. Fino a oggi, il criminate 
nazista non ha presentato domanda di scar-
cerazione. Egli e apparso sorpreso per Varre-
sto. Riteneva di dover semplicemente met-
tcrsi a disposizione per un accertamento di 
identita. 

Dall'Aja. si e appreso che Quasi certa-
mente VOlanda non chiedera Vestradizione 
di Rajakovic. Le autorita olandesi forniranno 
a quelle austriache tutte le informazioni 
di cui sono in posses'so sull'attivitH dell'ex 
capttano delle SS in Olanda, al tempo della 
seconda guerra mondiale. 

Sul Carso 

Resti 
detta 

preistoria 
~ : . •' ->;/.' TRIESTE, 18 . 
•" Per la prima volta nelle ope
razioni di speleologia sull'alto-
piano carsico. sono stati trova-
ti resti umani e oggetti risa-
lenK alia preistoria. « ' 

In una cavita nei pressi di S. 
Croce, infatti, e stata compiu
ta dal gruppo speleologico «30 
ottobre-* una scoperta sensa-
zionale: ossa umane e animal! 
e frammenti di un vaso e di un 
piatto preistoricL I resti uma
ni dovrebbero appartenere ad 
un bimbo, morto circa tremfla 
anni fa; le ossa degli animali 
sono di una speciale razza di 
leoni. «felis l eo speleus», vis-
suta diecimila anni a.C 

I frammenti, accuratamente 
disposti, hanno formato un vaso, 
niente affatto rozzo: e alto circa 
52 centimetri e misura di dia-
metro circa 43 centimetri. Si 
e pensato a un'urna funeraria, 
dal momento che anche questo 
vaso contiene resti umani e 
ossa. Accanto al vaso, i resti 
di un piatto, che evidentemen-
te doveva essere utilizzato per 
le offerte votive. 
- Del ritrovamento, e stata in-
formata immediatamente la 
Sovrintendenza ai monumentL 

Giailo a Torino 

Alia caccia 
del sindaco 
morto-vivo 

TORINO. 18 
•' Tutte le qtiesture d'ltalia sono alia ricerca 
di Carlo Notari, sindaco, cavaliere per * buo-
na condotta*, maggiordomo, falsificatore di 
documenti, finto morto e, inline, ladro. 
• II Notari ha preso H largo ieri, quando il 

cerchio si stava stringendo intorno a lui. E' 
fuggito in macchina dalla casa di un nobile 
torinese del quale era diventato maggior
domo, portando con se gioielli del conte e 
soldi della cameriera, 
• La storia comincia un anno fa, quando U 
nostro scomparve da Busana, cittadina m cui 
era stato sindaco per la DC. Disse alia mo-' 
glie e ai tre figli: « Vado a Pisa per un con-
vegno del partito ». Non tomb piu. Non andb 
neppure a Pisa, ma si fermb a Lericl, Prese 
una barca a motore e fece un giretto. Era 
U 9 maggio. La barca fu ritrovata capovolta 
da alcuni pescatorU e Vuomo politico dc fu 
pianto come morto annegato. 

«-« lnvece Carlo Notari, buttata a mare la sua 
carta d'identitd, se ne fece una tutta nuova: 
Carlo Mariotti, nato a Castelnuoco Monti, 
ecc. Non gli fu difficile: ne aveva rubate una 
decina daWufficio anagrafe del suo Comu
ne. Con la nuova identita e la vecchia faccia 
da uomo per bene, si presentd a Torino, dal 
conte Claretta.. Fu subito assunto e per un 
anno stctte tranquillo, autista di giorno e 
viveur di notte. , . . . - . . _ > 

Un normale accertamento fatto dalla po
lizia sugli immigrati ha scoperto ieri Vim-
broglio. Chieste conferme al comune di ori-
gine, la questura si e sentita rispondere: 
'Non e Mariotti, ma Notari, ex-sindaco di 
Busana». Ora lo cercano in tutta Italia: an
che i creditori di Busana, che reclamano 
20 milioni di lire. 

« Raoul, i l t u o lavoro *i salva!». Cosi 
Paw. Nicola Madia grido a Ghiani al ter-
mine di un'arringa _ durara due giorni, nel 
processo di primo grado'per il delitto di via 
Monaci . M a Pelet trotecnico f u condannato: i g iudic i 
non credet tero al suo alibi di lavoro: si convinsero , 
i n v e c e , - c h e i « r i a s s u n t i g i o r n a l i e r i » e i « r a p p o r t i 
m e c c a n i c i » fossero truccati . Ieri matt ina , l'alibi d i 
Raoul Ghiani & stato al cen-
tro dell'ottava giornata di re-
lazione. Il giovane elettro- v-H 

tecnico milanese non ha un • 
alibi per il pomeriggio del 
7 settembre (era in viaggio' >y 
per Roma?), per la notte di' 
quello stesso giorno (stava I 
tornando a Milano con Fe-i _ 
naroli, dopo aver tentato di 
entrare in casa della Marti-
rano?), per la mattina del-
1*8 (si era fermato alla sta-
zione a parlare col geometra 
tli Airuno?), per la mattina 
del 10 (stava mettendo a 
punto il c piano criminoso » 
assieme coi suoi complici?), 
per il tardo pomeriggio di 
quel giorno (era nuovamente 
in viaggio per Roma?), per 
la notte fra il 10 e I'll set-
tembre (stava tornando a 
Milano, dopo aver ucciso la 
signora Fenaroli?), e, inflne, 
per le prime ore della matti-
nata dell ' l l (era ancora sul 
•.reno, che viaggiava con no-
levole ritardo?). 

Ghiani non ha un solo ali-
b? sicuro. Eppure, gli baste-
rebbe dimostrare che era a 
Milano — e non a Roma, o 
in viaggio — anche per un 
solo minuto, fra le 12 del 1 
settembre e le 9 dell'8 o fra 
le 19 del 10 e l e 11 dell' l l . 
Ma non e'e una sola persona 
che possa affermare con si-
curezza di averlo visto, in 
quelle ore. Se Ghiani non e 
un i assassino, e certamente 
l'uomo piu * sfortunato che 
mai abbia messo piede • in 
un'aula di Corte d'Assise... 

Ghiani, ieri mattina, con 
la testa bassa, le mani ser
rate al legno del banco, ha 
ascoltato impassibile le pa
role del presidente, il quale 
per tre ore ha costruito i 
suoi alibi che non reggono e 
lj ha poi demoliti: una spe
cie di gioco terribile. Qual
cuno, vecchio amico di Ghia
ni, disse di aver visto a Mi
lano l'elettrotecnico in una 
di quelle ore fatali, ma poi, 
in Corte d'Assise, ritratto: 
«Posso essermi sbagliato. 
Anzi, mi sono sbagliato qua
si certamente. Non era Ghia
ni, ma un altro amico che gli 
assomiglia». ; , 

Piii volte, parlando con i 
difensori, abbiamo avuto la 
impressione che grossi colpi 
di scena, in questo processo, 
non ce ne saranno: si lavore-
ra, piii che altro, sugli d e 
menti gia acquisiti. Ed e inu
tile nascondersj che, basan-
dosi sugli atti del processo, 
Fenaroli, Ghiani e, forse, an
che Inzolia, hanno poche pos
sibility di scampo. Non e'e, 
quindi, che una soluzione: 
dimostrare che, come disse 
Augenti fin dalla ' prima 
udienza, « un calamaio di in-
chiostro si e rovesciato sul-
b prima pagina di questo 
processo, invalidandolo tut-
to >. Bisognera, cioe, che la 
difesa riesca a convincere i 
giudici che i testi si sbaglia-
no, che i gioielli alia Vembi 
Ii ha messi qualcuno che non 
6 Ghiani, che polizia, giudi-
ce istruttore e pubblico mi-
nistero portarono avanti una 
indagine « a senso unico, con 
la sola preoccupazione di co-
struire accuse contro tre uo-
mini che in realta sono in
nocenti ». .:> , 

Cosi, ieri, quando il presi
dente ha ricordato che Pri
mo Basso e Angelo Brochie-
ri, dopo aver giurato di aver 
visto Ghiani a Milano, ritrat-
tarono, l'avv. Franz Sarno e 
scattato in piedi per dire che 
t due testi furono minacciati 
e ' praticamente costretti a 
smentirsi. 

Nell'udienza di ieri, oltre 
che degli alibi mancati, si e 
parlato anche di Carlo Inzo
lia, il «terzo uomo », il «tra
mite necessario* fra Fena-

Rivelazioni di un ufficiale 

Threshers e ra 
sempre guasto 

PORTSMOUTH (New Hampshire), 18. 
Continuano le deposizioni davanti 

alia commis-sione d'inchiesta che in-
daga sulla tragedia del -Thresher--, 
U sottomarino americano nel quale 
hanno trovato la morte 129 persone. 
< II tenente Raymond Mccoole unico 
membro dell'equipaggio rimasto a ter
ra in permesso, ha fatto gravi rive
lazioni circa le condizioni n^lle quali 
il sottomarino si era venuto a trovare 
,n diverse occasioni. a causa di guaeti 
meccanici di notevole entita. 

H tenente Mccoole. di 33 anni. non 
era partito a bordo del -Thresher-
avendo ottenuto. solo poche ore prima 
del fatale viaggio. una licenza per 
motivi di famiglia. Egli ha dichiarato 
davanti alla commisstone che prima 
della partenza fl •-*• Thresher-* aveva 
avuto divense diffic^ta d'ordine tec 
nico. e che la notte precedente alia 
partenza dell'ultimo viaggio, erano at 

cora in corso lavori di riparazione ai 
plani dei timoni di profondita e di di-
rezione del - Thresher ~. Inoltre. ha ' 
aggiunto Mccoole. che era ufficiale 
elettricista a bordo del sottomarino, 
11 -Thresher- aveva continue diffi-
cblta ne] sistema dell'aria e nel" si
stema idraulico: i riduttori di pres-
sione dovevano essere cambiati con 
estrema frequenza a causa del loro 
cattivo funzionamento. mentre circa il 
20 per cento delle valvole idrauliche 
spesso non rispondeva ai comandi. 
Mccoole ha anche riferito che il 23 
marzo il comandante del -Thresher-. 
John Harvey, aveva dovuto interrom-
pere dopo due giorni una prova di 
crociera ad alta velocita a causa dei 
difettl meccanici scoperti. Ad ogni 
modo, ha detto Mccoole. tutti questi 
difetti erano stati riparati prima del-
rultima partenza. 

In Europa 
i r r 

Settemila defformi 
per la Talidomide 

WASHINGTON. 18 
I rlsultatt hanno 6uperato le piii pes-

simietiche previsioni: la talidomide ba 
causato in Europa la nascita di ben 1 
mila bambini colpiti da gravi malfor-
mazfoni. Ii medtcinale famigerato che 
non e stato mai dtetribuito nell'Europa 
Orientale e che * stato tempestivamen-
te ritirato dagli StaU Uniti ha colpito 
soprattutto la Germania di Bonn. Tin-
ghilterra il Belgio e l'ltalia. -

L a triste cifra e stata fomita dalla 
amministrazione americana incaricata 
del controllo sugli alimenti e eui medt-
cinali. I tecnici hanno speclficato che 
negli U S A si sono verificati solo 16 casi 
di malformazioni dovute alia talido-

'• mide. Questo perche la dottoreasa ame
ricana Francis Kelsey. ritenendo che il 
prodotto non fosse stato sufficiente-
mente sperimentato prima di essere 

messo in vendita, gettd Tallarme negli 
USA, non appena I primi casi vennero 
alia luce, e ordind il ritiro immedia
to de] tranquillante. Nonostante tale 
tempestivita. ben due milioni e mezzo 
di compresse • a base di talidomide 
erano state gia distribute anche fra 
i medici americani e 624 donne in-
dnte avevano ingerito U pericoloso 
prodotto Dei due milioni e mezzo di 
compresse distribuite negli USA. solo 
29 mila furono ritirate. e quindi e da 
supporre che il resto fu ampfamente 
utilizzato. Eppure. ci furono solo 16 
casi di nascite deformi. Se li parago-
niamo ai 7000 casi europei. possiamo 
immaginare quale immenso mercato e 
quindi quali enormi profitti fruttd al
la casa produttrioe del medicinale 
quello che doveva ben presto rivelarsi 
un vera fJagello. 

Fenaroli, durante l'udienza 
di ieri, polemico con gli 
avvocati della difesa. 

roli e Ghiani. L'ex commei-
ciante milanese e assente dal 
processo da diverse udienze: 
assolto al termine del giudi-
zio di primo grado, e a piede 
libero e puo, quindi, non pre-
sentarsi in aula. Cosi, Inzo
lia s e n e rimane a Milano, 
a lavorare e a tener compa-
gnia alla figlia, che e malata. 

Di Carlo Inzolia il presi
dente ha ricordato la prima 
deposizione. E' bastato, per
che ci si convincesse che il 
€ terzo uomo > e certamente 
il piii furbo, se non il piu in-
telligente, fra i tre imputati. 
Inzoiia, in pratica, ha am
messo tutto. Sacchi disse di 
aver avuto da lui una busta ' 
gialla, che era stata usata da 
Ghiani per convincere la 
Martirano a farlo entrare in 
casa. II commerciante ha am
messo tranquillamente - la 
circostanza: c Me la dette 
Ghiani, pregandomj di farla 
avere a Fenaroli. Non gli 
chiesi cosa contenesse... >. 

" Inzolia era amico tanto di 
Fenaroli quanto di Ghiani e 
anche per questo fu sospet-
tato come « tramite necessa-
rio >. Ma si seppe difendere 
bene: « Si! Li conoscevo, ma 
anche loro si conoscevano. 
Se avessero voluto commet-
tere un delitto, avrebbero 
potuto fare a meno di me...». 

Inzolia, insomma, ha sem
pre trovato una spiegazione 
per tutto. Ed e questo, assie
me al fatto che la sua posi-
zione e, secondo molti, del 
tutto simile a quella di Sac
chi, c h e l o ha salvato dal-
Tergastolo. 

La relazione del dottor 
D'Amario continuera anche 
oggi: ormai il presidente ha 
battuto ogni « record » • (a 
quest'ora avrebbe finito di 
leggere per la seconda volta 
Ia Divina Commedia), ma la 
fine e ancora lontana. . 

a. b. 

Mosco: libra 

sul volo 

delle «Vostok» 
MOSCA, IS. 

L'agenzia sovietica - T A S S -
in forma stamane che e useito 
a Mosca un Iibro in cui viene 
rievocato il viaggio spaziale 
dell'agosto scorso delle «Vo-
stok- tre e quattro. Il Ubro e 
suddiviso in cinque capitoli: 
- Giorni stellari per l'umaniti -, 
- La grande impresa del cosmo
naut! sovietici -, « Due dell'in-
trepida famiglia ». * Il paese jn-
neggia agli eroi - e -Tutti i po. 
poli della terra acclamano la 
vittoria sovietica -. , -1 

Il Hbro contiene anche ampi 
brani dei commenti della stam-
pa mondiale all'impresa cosmi. 
ca delle due -Vostok-. noncM 
fotografle a colon, riproduzio-
ni dei film presi dai due co-
smonauti — chiamati «frat*lli 
celcsti» dhegni • poemcttL 
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