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Clamoroso scandalo delle sofisticazioni 

Spagna: venduto rum 
velenoso 

morti 
Migliaia di litri sequestrafi in 14 pro

vince - Dieci produtffori arrestafi 

Nostro servizio 
MADRID, 27 

•Una serie ' di morti so-
spette — dovute, secondo 
quanto' e risultato dalle 
autopsie, alia ingestione di 
bevande velenose — ha in-
dotto la polizia spagnola'a 
effettuare una inchiesta in 
grande stile sulle distillerie 
clandestine e su certi fab-
bricanti e industriali di li
quori che mettono in cir-
colazione liquidi alcoolici 
aofisticati. -

Lo scandalo delle adul-
terazioni e scoppiato cosi 
anche in Spagna, con una 
violenza < e una vastita di 
iraggio inaudita: si e sco-
perto che alcuni produttori 
di liquori non solo evadono 
l e norme di legge in pro-
posito, ma addirittura mi- ' 
nacciano la vita e la salute 
dei consumatori, a vantag-
gio dei propri sporchi pro-
fitti.• 

II bilancio e spaventoso: 
finora le fonti ufficiali par-
lano di tredici morti a o 
certate, migliaia di litri di 
alcool sequestrati in quat-
tordici diverse province 
spagnole, > dieci f ra - indu
striali, produttori e distri
butor! arreetati. 

I giornali spagnoli non 
esitano a titolare la notizia 
con Tespressione' « Lb scan
dalo dell'alcool che uccide >. 
E' accertato infatti, 6ebbe-
n e la sofisticazione non sia 
di un solo tipo, che nel 
caso che ha provocate la 
maggior parte dei morti, 
l e bevande da essi acqui-
state e ingerite erano sta
t e distillate da alcool me-
tilico, un liquido velenoso. 

Le indagini che hanno 
dato tali, spaventofei risul-
tati, hanno preso l'avvio da 
una serie di morti miste-
riose e sospette. I primi 
tre casi, sono avvenuti, di 
colpo, i l 28 marzo scorso, 
nel le isole Canarie. Tre 
pescatori, che avevano « al-
zato i l gomito > in un mo-
desto locale, sono stati col-
ti, qualche ora dopo da 
atroci dolori e, nonostante 
1'intervento dei medici, so
no morti per avvelena-
mento. I • sintomi erano 
quelli provocati dall'alcool 
di metile o alcool metili-
co, comunemente conosciu-
to anche con il nome di 
« alcool di legno ^, perche 
appunto si estrae dal le
gno. II caso si e ripetuto, 
in modo pressoche identi-
co, tre giorni dopo. Altre 
tre persone, che avevano 
consumato alcoolici in lo
cal! pubblici delle Cana
rie. sono morte tra atroci 
dolori. 

So lo allora la polizia 
spagnola s i e mossa: ha 
prelevato una serie di cam
pion! in diversi locali pub
blici e li ha fatti esamina-
re da un laboratorio spe-
cializzato: e risultato, in 
modo inequivocabile, che 
un certo tipo di rum, mes-
eo in vendita nei locali pe-
•riferici e nelle taverne del 
porto conteneva aopunto 
l'alcool di metile. Bevuto 
in dosi appena superiori 
a quelle normal!, il rum po-
teva divenire letale. E* sta-
t o poi possibile accertare 
anche che tutte e eei le 
persone decedute avevano 
bevuto proprio quel tipo 
df liquore. 

t casi mortali non si so
no limitati, sfortunatamen-
t e a quelli delle Canarie. 
Proprio nel corso di que-
sta settimana, quattro per
sone sono decedute per av-
velenamento nella zona di 
Orense, altre tre a Coruna. 
nella Spagna settentriona-
le. Tredici. quindi. i casi 
mortali accertati. Ma 6ta-
sera i giornali riportava-
no la notizia che essi erano 
saliti a venti. 

Questa ondata di morti 
per awelenamento ha spin-
to le autorita ad agire an
che in zone diverse dalle 
Canarie. come la Galizia. 
Sono stati esumati cadave-
ff di persone morte in cir-
costanze poco chiare e si 
stanno conducendo attenti 
esami di laboratorio sui 

• rest!: e fuor di dubbio, or-
H fenomeno dei 

liquori velenosi sia assai 
piu ampio di quanto non 
hanno dimostrato i tredici 
casi mortali finora ac
certati. 

Quests sera la polizia ha 
annunciato che dieci pro
duttori e distributor! non 
solo di liquori, ma anche di 
vino ed aceto contenenti al
cool metilico sono stati trat-
ti in arresto. Nella sola Ma
drid sono stati sequestrati 
circa 1600 litri di bevande 
pericolose: si ignora pero in 
quale quantita le «bibite 
della morte >, come le chia-
ma la stampa locale, siano 
gia state smerciate e consu-
mate. 

Sono state indicate tre 
marche che compaiono sul
l e etichette dei liquori se
questrati: «Aguiar», « El 
Gallego » e « Aragon >. 

La produzione sembra ac-
centrata a Orense: da que-
sta localita della Spagna 
nord occidentale, il liquido 
micidiale veniva spedito in 
tutto il resto del paese. Le 
operazioni di verifica e di 
confisca si sono estese ovun-
que Sono stati sequestrati 
liquori metilici a migliaia 
di litri. Molti dei liquori, 
per lo piu a bassissimo prez-
zo, erano confezionati esclu-
sivamente con alcool di le
gno, ma altri erano iritru-
gli letteralmente inqualifi-
cabili. '' 

Si e potuto inoltre accer
tare che non soltanto i <pic-
coli> tra i produttori di 
alcoolici mettono in circo-' 
lazione bevande pericolose. 
A Orense, per esempio, la 
polizia ha arrestato un «big» 
degli industriali vinicoli: si 
tratta di Rafael Aguiar, pro-
duttore del liquore omoni-
mo. Nel corso di una per-
quisizione del magazzino di 
Aguiar, gli agenti hanno ri-
trovato quattrocento botti-
glie, destinate. ai piccoli 
locali della provincia, gia 
pronte per la spedizione: 
tutte contenevano un liquo
re velenoso a base di alcool 
di metile. 

Juan Corrientes 

Messico 

Un bimbo 
era vivo 

, > i 

nella bara 

Il «gia No in farmacia» 

Iconsulenti 
interrogati 
in carcere 

II processo, fone, si svolgera nel pros-
simo maggio — Le altre denunce 

• ~ • . . . * * * , 

TIJUANA (Messico) — II desiderlo di ana madre di 
baciare per l'ultima volta i l sno bambino di 14 giorni, 
gia dato per morto dai medici, ha salvato la vita al 
piccolo, impedendo che fosse sotterrato ancora vivo. 11 
bambino ora si trova nella sua culla e forse avra salva la 
vita. La madre, quando la sua creatnra stava per essere 
cbinsa nella cassa, si e cWnata per un'nltima volta, per 
baeiarla, e ne ha sentito il respiro debolissimo. Nella 
telefoto: la signora Maria Luisa Alvarez, che ha salvato. 
la vita al sno bambino, china sulla culla, nella quale il 
piccolo e stato adagiato 

11 dottor Bruno De Majo 
si e recato ieri mattina a Re-
gina Coel^dove ha coritesta-
to, interrogandoli • separata-
niente, a Giorgetti, Tarantelli 
e Binnt I c'api di imputazione. 
Il magistrate si e trattenuto 
in carcere • per alcune ore. 
All'uscita, non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni: Si e li-
mitato a confermare quanto 
era parso evidente a tutti, e 
cioe che era entrato a Regina 
Coeli per interrogare, per la 
prima volta.come imputati e 
per di piu detenuti. i tre con-
sulenti maggiormente indi-
ziati nello scandalo dei medi-
cinali inesistenti. 

Il magistrate ha aggiunto 
che nei prossimi giorni tor-
ner& a interrogare Giorgetti, 
Tarantelli e Binni, e special' 
mente questi primi due, le 
cui responsabilitd semhrano 
molto maggiori di quelle del 
consulente bolognese. 

II dottor De Majo, - dopo 
questo e altri interrogator!, 
dovrebbe concludere la pri
ma fase delle indagini, chie-
dendo al tribunale il decreto 
di citazione per gli imputati 
detenuti e per quelli a piede 
libero. Di questi ultiml, e an
cora impossibile conoscere i 
nomi. Si sa solo che il sosti-
tuto procuratore li ha convo-
cati, per interrogarli e per 
la contestazione del capo di 
imputazione. Secondo alcune 
indiscrezioni, che non trova-
no, pero, conferma olla Pro-
cura della Repubblica, gli ac~ 
cusati a piede libero, colpiti 
solo da un ordine di compa-
rizione, sarebbero quattro. 
Fra di essi si trovano la mo-
glie di Oreste Giorgetti, Ma-
tilde Senigaglia (accusata di 
favoreggiamento) e il consu
lente Balilla Leopardu Sem
bra che uno degli imputati 
sia un medico, amico di Gior
getti e Tarantelli: non si trat-
terebbe, perd, di uno dei cli-
nici le cui firme figuravano 
sotto alle false documenta-
zioni di Quattrosoldi. 

Di questi personaggi del 
< giallo in 1armada > si par-
lera, comunque. nei prossimi 
giorni, quando tutti dovran-
no recarsi al * palazzaccio > 
per essere interrogati. tl ma
gistrate ha 40 giorni, da 
quello dell'arresto, per con
cludere Vistrutteria. ' Egli 
sembra, perd, deciso a man-
dare gli imputati in tribu
nale eritro brevissimo tempo: 
si parla addirittura del mag
gio o del giugno prossimi. 
Anche.. gli interrogatori, 
quindi, non dovrebbero por-
tare via molti giorni. 

11 dottor De Majo, parlan-
do con i giornalisti, subito 

Per motivi d'interesse 

Orrendo 
omic id io 

a Potenza 
La vittimo, un bracciante, ucciso a colpi 

di pistola e di fucile 

POTENZA, 27 
Un impressionante omici

dio e a w e n u t o a Montemi-
lone, un centra distante 95 
chilometri da Potenza. Un 
bracciante e stato - ucciso, 
abbattuto dai colpi di due 
diverse armi da fuoco: una 

fristola e un fucile da caccia. 
1 suo assassino, infatti, do

po avergli sparato con la 
prima arma, finiti i colpi, ha 
imbracciato la second a. Lo 
sventurato e crollato al suo-
lo. . letteralmente crivellato 
di colpi. L'assassino, che ha 
confessato il truce delitto, e 
stato arrestato. 

La vittima si chiamava 
Salvatore Roccatelli, di 49 
anni: e stato ucciso dal con-
tadino Michele Turcarelli di 
45 anni. 
• Fra i due, da tempo, i rap-

porti erano tesissimi per 
motivi, a quanto pare, di in-
teresse. 

L'ennesimo litigio e stato 
fatare al Roccatelli. Stama-
ne. molto presto, i due si so
no incontrati sull'aia anti-
stante la casa colonica del 
Turcarelli ed hanno comin-
ciato a discutere: pare che 
il Roccatelli non avesse a n 

cora saldato un vecchio de-
bito. L'alterco • si e fatto 
sempre piu violento, finche 
dalle parole, il Turcarelli e 
passato ai fatti. • - • 

Ha estratto una pistola 
calibre 7,65 ed ha fatto fuo
co due volte contro T a w e r -
sario. Costui e stato colpito, 
ma ' non a morte. Racco-
gliendo tutte le proprie for-
ze, ha tentato.di fuggire; A l 
lora l'assassino ha premuto 
di nuovo il grilletto: nessun 
colpo < e part i te L'anna si 
era scaricata. Senza esitare 
un attimo, allora, i l contadi-
no, ha imbracciato il fucile 
che aveva a tracolla e, presa 
la mira, ha sparato di nuovo, 
diversi colpi, alia volta del 
fuggitivo. i 

Colpito a morte, lo sven
turato, e caduto al suolo, in 
un lago di sangue. Michele 
Turcarelli, implacabile, si e 
avvicinato e lo ha finite, sea-
ncandogli addosso, gli ulti-
mi colpi che rimanevano in 
canna. Subito dopo e fug-
gito. 

Attirati dagli spari, alcuni 
vicini sono accorsi, ma han
no trovato i l Roccatelli f ia 
cadavere, , . • . 

L^ttentato di Cinisi 

Una vendetta 
o guerra 

t r a cosche? 
II capomafia ucciso aveva sosfenuto la 

candidafura di un notabile d.c 

dopo Varresto di Giorgetti e 
Tarantelli, ha perd fatto in-
tendere che Vistrutteria po-
trebbe andare ancora avanti 
per un bel pezzo. nel caso 
che gli arrestati confessine 
che altre persone li hanno 
aiutati nei loro traffici al ml-
nistero. 

In questo caso, Vinchiesta, 
al termine dei 40 giorni, se 
non prima, verrebbe trasfe-
Hta al giudice istruttore, per 
le ulteriori indagini. Poichi, 
perd, sembra • certo che ne 
Giorgetti ne" Tarantelli ab-
biano intenzione di accusare 
I medici o i funzionari del 
ministero, • do sanno anche 
loro che meno si parla e me-
glio e..J e chiaro che Vistrut
teria avra termine quanto 
prima. • 

II processo, * quindi, do
vrebbe essere celebrate nel 
giro di due o tre mesl: in 
ogni caso, prima che il Tri
bunale vada in ferie. Come 
abblamo pfd detto ieri, non e 
escluso' che al banco degli 
imputati, in stato di deten-
zione, siedano non solo Gior
getti, Tarantelli e Binni, ma 
anche altre persone. 

Santiago 

// criminale 
Rauff 

non sara 
processato 

SANTIAG0..27 
La Corte Supremo del Cile 

ha respinto, con sei voti con-
trari e uno favorevole, la ri-
chiesta di estradizione del 
criminale - nazista - Walter 
Rauff, avanzata da un tribu
nale di Hannover. II Rauff, 
ex ufficiale delle « SS >, e ac-
cusato di aver fatto uccide 93 
mila ebrei. Egli e inoltre l'in-
ventore delle camere a gas 
mobili, - speciali camion — 
detti della morte —, sui qua-
li decine di uomini venivano 
uccisi per mezzo dei gas di 
scarico del motore, immessi 
direttamente nei cassoni de
gli automezzi, ermeticamente 
chiusi. La morte, nelle came
re a gas mobili, sopravveniva 
in pochi minuti. 

La Corte, che ha respinto 
la richiesta di estradizione, 
si e appigliata a una vecchia 
legge procedurale cilena, che 
impedisce l'inizio di un'azio-
ne penale per reati commes-
si 15 anni prima. I giudici, 
pur dichiarando che « l o ster-
minio in massa di esseri uma-
n i e u o crimine che ripugna 
al mondo civile e ispira il 
disprezzo per il regime poli
tico responsabile di queste 
azioni c r i m i n o s o , hanno di-
feso il criminale nazista, per-
mettendogli di rimanere in 
Cile (cosa che Rauff — a 
quanto ha dichiarato — fa-
ra) e rimettendolo in liber-
ta. A nulla serve i l parere 
contrario di uno dei giudici, 
per il quale la legge citata 
non - e applicabile nel caso 
dello SS, perche la sentenza 
emessa ieri e inappellabile. 

L'aperltivo alcoolico 
in giusta misura 

SELECT 
APERITI. 
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Personality, stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 

4. 

dal gusto ricco e preciso 
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AVVISI SANITARI ANNUNCI ECONOMICI 
7). OCCASION! L. 50 

BBACC1AL1 • COLLANS -
AN ELL I - CATENINE • ORO 
DICIOTTOKARATI - llrecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE • Montebello 88 
(480.370 • ROMA. 

a 
Sensazioni dole-

rose, imbarazzo, 
scompiglio in boc-

JL ca...questaebrutta 
d ^ V s . musica destinata a 

N cM ha una dentiera 
malferma che man-

taa) suo scopo. Orasiv, super-pot-
vere • a vostra disposizione per 
evitarvi ogrtt inco'nveniente" del 
Senere, proteggere le vostre gen-
give ed inflne concedervi una com* 
pleta masticazionii di ognicibo. 
l e iattine originali Orasiv sono in 
vendita presso tutte le farmacie. 

orasiv 
FA L'allTllllE ALIA OEHTIEM 

TELEVISORI di tutte le mar
che garantitissimi da L. 35.000 
in piu. Pagamenti ariche a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannucci Radio Via Rondinellj 
2r. Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FffiENZE 

4) AUTO-MOTO-CICLI L 50 
Autonolesgio BIVIERA 

Nnovi prezti Kiurnalien terlall 
FIAT SOU N L. 1.200 
BIAWCU1NA - 1.300 
B1AMCM1NA 4 postl - 1.400 
FIAT 500 N. Giard. • 1.500 
B1ANCHJNA Panor. * 1.500 
FIAT 600 ' • 1.650 
B1ANCHINA Spyder • 1-700 
DAUPHINE AJfa R. • t900 
FIAT 750 • 1.750 
FLAT 750 Multipla ' . • 2.000 
UNDINE AJfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A/40 • 2-200 
ANGLIA de Luxe * 2^00 
VOLKSWAGEN » 2.400 
FIAT 1100 Lusso » 2.400 
FIAT 1100 Export * 2.500 
FIAT 1100'D • 2.600 
FIAT HOOD S.W. (fam.) » 2.700 
GIULTETTA Alfa R. * 2.800 
FIAT 1300. * 2.900 
FIAT 1500 ' • 3.100 
FIAT 1800 * 3.300 
FIAT 2300 • 3.700 
ALFA R 2000 Berlioa • 3.800 
Telefont 420 042 425 624 420 819 

di origin* oetvoaa, psl* 
ehtca, codocTlna (morafltenla, 
defletaasa ed anomade •eamiaUK 
Viilto prematrlmenlall Oettar 
P. MONACO Roma, Via Voltume 
a. 19. Int. S (StadOM Termini). 
Oram 9-lt, 18-lB • per appunta. 
oxnto eseluao U aabato pomerio 
glo « 1 featlvl Faorl orario. nel 
•abate poroerlcaio • nel gloml 
featlvl at rlceve solo per appun* 
tamento. Tel. 474.7M (Aut Con. 
Roma 1801* del S ottobra UM). 

Hedleo apeelalfata deimatulogw 
DOTTOR 

STROM DAVID 
Cora sclerosant* (ambulatoriata 

aenxa operaxlone) delle 

EMORRCHDIeVENE VARICOSE 
Cura tfelte eoatplleaztoni: TaffadJ, 
Oebrtt. w m t ulcere varlcoaa 

DisruKztom SBSSTJAU 
- T l i K I l l l , P I L L ! 

VIA COLA N R1ENZ0 n. 152 
T«L 354 Jtl . Ore »-*•: featlvl «-l» 

(Aut. M. San. n. T79/Z231M 
del » magfio ltsa) 

Dalla •osfra reduieae 
. - PALERMO, 27 

In preda al panico per ta 
rinnovata furia omicida cne 
non riesce in alcun modo a 
controllare, la polizia paler-
mitana ha effettuato stanotte 
40 fenni in relazione al ter-
rificante attentato mafioso di 
ieri mattina a Cinisi, nel 
quale hanno perso la vita il 
capomafia Cesare Manzella 
e il suo guardiaspalle, Filip-
po Vitale. I due, come' £ noto, 
si sono awicinat i ad- una 
«Giul ietta» che, a loro in-
saputa, era stata imbottita 
di dinamite: quando hanno 
aperto uno degli sportelli, 
Tauto e saltata in aria e cen-
tinaia di schegge hanno dila> 
niato le due pred- -tinate vit-
time. 

Non e escluso che il du-
plice delitto di ieri, tragga 
origine da un altro gravis-
simo episodio di gangsteri-
smo a w e n u t o , sempre a Ci
nisi, appena due anni or sono. 
In queU'epoca vennero ucci
si, in piazza, sotto gli occhi 
di centinaia di persone, due 
mafloti locali: i l commercial!-

te Palazzolo e i l consigliere 
comunale democristiano Maz-
zola. II delitto, rimasto natu-
ralmente impunito, non fu 
certamente commesso senza 
che fosse stato interpellato 
in precedenza il capo ricono-
sciuto della cosca di Cinisi, 
Cesare Manzella. S e questi, 
come tutto lascia ritenere, 
dette a suo assenso all'assas-
sinio di Palazzolo e Mazzola, 
allora pu6 darsi che, ieri, sia 
venuta l'ora della vendetta 
dei fedelissimi degli uccisi. 

Si d inoltre venuti a sa-
pere che la tenuta di Cesare 
Manzella, la stessa dove ieri 
mattina e scoppiata Tauto-
bomba, era da tempo' luogo 
abituale di riunioni per un 
gruppo -di capimafia di Pa
lermo; che lo stesso Mantel 
la, sino alia v ig i l ia ' del
la morte, aveva mobilitato i 
suoi uomini ed era ricorso a 
tutto il suo «prestigio> per 
sostenere la candidatura di 
un notabile democristiano; 
che, insomma, il capo mafia 
era ben noto alia polizia e 
non certo per l e sue doti di 
benefattore. 

g. f . p. 

Palermo 

Scoppia 
unabombolo: 
due fratellini 
in fin di vita 
* « ' • '•' PALERMO, 27 

1 Due bimbL due fratellini so
no in fin di vita, per lo scoppio 
improwiso di una bombola dl 
fat- liquido. 

L'atroce dlsgrazia e awemrta 
a Balestrate in casa della fa-
mlflia Avellone. I due bimbi — 
Antonino di 10 e Giuseppe di 
7 anni — erano a giocare tran 

S illamente nella cucina, quan-
o, all'improwiso. la bombola 

di gas che serve ad allmentare 
i fomelli, e scoppiata. I fan-
chilli sono stati Investitl in pie-
no dalla deflagrazione. Imme-
diatamente soccorsi, sono stati 
ricoverati d*urgenza airospeda-
le di VHU Sofia: i medici te-
mono per la loro vita. Antoni
no. se aoprawiverk, - rimarra 
purtroppo cieco., 

MI6LI0RIALIMENTARI 
DELLA POLONIA 

d'allavamanto naturals - ricchi di vitamine - nutrienti - saporiti 

B A C O N 

P R O S C I U l T O 

CARNE IN SCATOLA 

S E L V A 6 6 I NA 

BESTIAME - CARNE 

S A L U M I 

UOVA E LORO DERFVATI 

P 0 L LA M E 

B U R R 0 
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LATTE CONDENSATO 

UOVA IN POLVERE 

PESCI IN SCATOLA 

AN I 
VARSAVIA 12 
PULAWSKA 14 

* V mformmrioni: Delegazione ANIMEX Via G. Paisiello 24 ROMA 
Tat 849090 - 867555 
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