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Alcttu Artioli: hi moglie Cesare Mastrella Anna Maria TommascIIi: l'amiea 

c bollettini, c riuscito a far sparire nelle 
sue insaziabili taschc di disonesto am-
ministratore la bclla somma di un mt-
liardo e sessantaclnque milioni. 

Conti complicnti, dunque: lo ripetiamo. 
I/elenco dclle impntazioni a carico del 
Mastrella e piuttosto lunqo, contennto 
in 31 volumi Dicci read di peculato, 
una malversazione ai danni della socie-
ta € Terni *, quattro soppressioni di do-
cumenti d'ufficio, otto falsi ideologici in 
atto pubblico: in totale. 23 capi di impu-
tazioni. Ce fie sono altri died per sua 
moglie Aletta Artioli e altri dodici ver 
la sua arnica, Annamaria Tomaselli, le 
due donne che gli sicderanno accanto, 
nel banco degli imputati: complici nella 
buona e nella cattiva sorte. Sono le uni-
che travolte dal < crack Mastrella ». i»-
sieme con Alberto Tattini e Quinto Ncri, 
ex dipendenti dell'a ispcltorc dal miliar-
do facile*, imputati a piede libera. 

Ai tempi d'oro, Cesare Mastrella era 
pieno d'amici: suo amico era lo stesso 
rcsponsabile doganale della « T e r m » , 
dott. Garnero, che comparira in Tribuna-
le come suo accusatore; suoi amici erano 
gli ispettori che per ben 23 volte anda-
rono a frugare e a controllare it suo 
ufficio e trovarono la dogana di Terni 
<ottimamente ammimstrata», tanto da 
proporlo per una promoztone che lui, 
modestia sua, rifiuto; suoi amici erano 
persino gli agenti della Mobile che lo 
arrestarono. II «furbo doganiere >, a 
Terni, era quello che si dice « un pic
colo padretcrno »: tante amicizie spiega-
no in gran parte perche, per tanu anni, 
sia stato un insospettabile, intoccabile, 
ottimo funzionario, Ora, a testimoniare 
contro di lui, ci sono anche quegli ispet
tori che, dopo ogni visita alia dogana di 
Terni, esclamavano: «Mastrella? Tutto 
bene. Quell'uomo e di ferro'- e straordi-
narxo come ce la faccia da solo *. 

Gli imbrogli 
Quel che faccva in ufficio era nulla. 

in confronto al lavoro che gli toccava di 
svolgere per mantenere un cerlo ordmc 
nella sua contabilitd. in quella della 
moglie, in quella dell'amante. Segnava 
tutti i suoi imbrogli m un rcgistro a par
te, con una precisione tale che, quando la 
rete sembro tanto tngarbugliata at doqn-

P< nieri di Roma, fu lui, Cesare Mastrella a 
£•-, trarli d'impiccio. Scrisse una specie^ dt 
^J memoriale all'ispettore generale: « Caro 
&*- De Feo. Questi sono i documenti (n.d.r. 
yf quelli che comprovano le indebite appro-
?'-" priazioni). Punto prtmo. Punto secondo 
?7, e cosi ria.. Sono nel tcrzo casselto a sini-
t i \ *tra deim scricania... Xessun altro che me 
')§ e responsabile ». Agli ispettori nan resto 
"f> che controllare. fidandosi dell'arrcstato, 
;£*„"% che, stacolta, sembrava aver detto tuVa 
)p> la verita. 
f& Tutta la verita? Questo e Vinterrogati-
pi.^ vo €chiave* del processo. Cinque sono 
*& pli imputati: potrebbe apparire un numc-
^ t TO perfeito, ma e difficile che lo sia. Ve-
qp> diamoli da vicino. questi cinque imputati. 
01; Cesare Mastrella: un uomo che alia 
"*$.' capacita di imbrogliare la macchina rug-
&>~ginosa della burocrazia ha umto un mi-
K*^'sero pizz'co di fantasia. « Ho vinto al To-
| !VJ tocalcio », diccva per giustificare il suo 
§&lV tcnore di vita: e, in rcalta, giocara cifre 

4x5C~ vcrtigino%c su sistemi che faccvano veni-
Jfi['_ re i br'widi. Alberto Tattini, un altro nc-
fyg> cusato, gli curava questa speciale messa 
T3g .. in scena. Ma il Totocalcio era la dogana 
i$k-' di Term, la dogana dalle sbarrc d'oro. 
| & ? < Wo dovuto prendere quel soldi Una ban-
gJly da di sconosciuti mi ricattara, minac-
JgZ-ciando di morte la mia famiqlia. Fin co-
;*r^i stretto a pagare ptii volte cinr/ne, dicci 

$ milioni* Un altro pizzico di fantasia, da 
'/"yfumetti cmcricaneggianti. vaghe rcmini-
%;' geenze di quando ebbe a che fare, agli 
'$ tnlzi della carricrn, con le f range della 

-^banda di I.uekti Luciano: una brillantc 
^ opcrazione, che gli apri le parte del sue-

cesso. « JVon voglio spostarmi da Terni, 
i non voglio la promozionc. Mia moglie c 

J*, i mitt HQIX Mono affezionati a questa cit-

Mercoledi a Terni il processo contro Cesare Mastrella 

Alia resa dei 
Fuomo del 
miliardo 

Dal nostro inviato TERNI, 4. 
Cesare Mastrella comincera a fare i conti con la giustizia 

martedi prossimo, I'8 maggio. Non saranno dei conti motto sem» 
p/f'ci, anche se semplice e noto e il reato che peso sull'ex ispetto-
re della dogana di Terni: ha intascato in varie riprese, dal 7956 
al 1962, una cifra che avrebbe dovuto invece versare alio Stato. Si e sostituito in 
tutto e per tutto al suo padrone, ha riscosso i diritti doganali e li ha spesi (o ac-
cantonati?) come se si trattasse di un'eredita privata: peggio, senza nemmeno 
pagare le tasse di successione! Un gruzzolo oggi, uno domain, falsificando bollette 

San PaoBo: 18 i mort i 

cin 
nel ro 

fa. Non posso strapparli al loro ambien-
tc*. Ancora fantasia da quattro soldi, un 
altro dei tasti che fanno presa sulla gen-
te: la famiglia, le avventure, la fortuna 
al gioco. Ma era stata sottovalutata la 
sana malizia della gente che invece, scris
se lettere accusatorie alia dogana cen-
trate... 

• AUora. finalmente, si mosse, la pesante 
locomotiva burocratica, sbuffando pigri-
zia. Un'ennesima ispezione, anche stavolta 
non molto seria. Infatti, il Mastrella fu 
avvisato, a scanso di noie. « Gid da una 
settimana sapevo che il 5 novembre del-
I'anno scorso avrei avuto la visita di un 
ispettore*. ha confessato in carcere Vex 
doganiere. « Chi vi avverti? >, e stata la 
domanda del magistrato. Una domanda 
che, se avesse avuto risposta, avrebbe 
potuto far aumentare il numero degli 
imputati. « Non me lo ricordo. Non pos
so dirlo •>. Questa la risposta, saggiamen-
te generosa. 

L'ultimo furto 
Nonostante Vavvertimento, Mastrella 

non ebbe modo di tappcre tante falle. 
L'ispettore Ghilardi, stavolta, aveva dub-
bi seri. Scopri una bolletta, sfacciatamen-
te adultcrata, ma riparli da Terni senza 
fame di nulla. Diede cosi il tempo nl-
l'c uomo-miliardo * di rubare, senza nem
meno preoccuparsi, stavolta, di falsifica-
re documenti, gli ultimi spiccioli in cassa: 
700 mila lire. E fu Mastrella che, il lune-
di seguente. rompendo gli indugi, tele-
fond ai funzionari romanl facendo una 
mezza confessione. Lo scongiurarono di 
rimediare: Cercasse di coprire le falle. 
per il suo bene, e forse non sarebbe statn 
nemmeno denunciato. Era troppo'tardi. 
per fortuna... 

Aletta Artioli e Annamaria Tomasel
li: la moglie e il capriccio di Cesare Ma 
strella. Altre due, dei cinque imputati. 
Ora siederanno accanto a lui in Tribuna
te, dicevamo. In modo uguale hanno go-
ditto dell'illecita ricchezza. Protestano ora 
di non sapere da dove venisse, ma a sua 
tempo ne hanno ampiamente approflttnto 
in una gara di avidita che certo non pun 
cssere una giustificazione per il povem 
Mastrella. Regalava una collana ad An
namaria? Aletta reclamava la * Jaguar*. 
Pagava le fatture dei negozi di Anna
maria? Aletta si faceva avanti con le 
sue. E lui pagava ancora. affondando la 
mano nelle casse dello Stato. Un erov 
vecchio. se vogliamo. Un profittatore otto-
centesco. Uno che solo cinquanVanni fa 
Vavrebbe finita con il suicidio, trascinan-
do molti altri nel fango. Mastrella que-
si'ullima cosa Vha solo minacciata: « Ro-
vinero con me mezza Terni», disse a suo 
tempo Ma finora non ha rovincto nessu-
no, oltre i quattro che abbiamo nominato 
e Quinto .Yen, Vamministratore tutto fa
re. Vaiutante di campo. il prestanome p«"r 
ccrfe comprc-vendite di normale ammini-
strazione. 

Adesso, la parola e alia magistraturn. 
I giudici arranno modo di interrogare 138 
tcstimoni. Chi sono i 138 testimon't. in un 
processo del genere? Sono coloro che, be
ne o male, potcvano vedere i peculati: 
sono gli ispettori, gli uomini di legge, gli 
amici di Mastrella. Forse tra loro e'e an
che chi compilo le lettere accusatorie da 
spedire ai superior! dell'tspeffore dal mi
liardo facile. Ci saranno anche i supc-
riori del Mastrella. Ci sard Vingenno dot-
tor Gatnero, addetto alia dogana per Vin-
dttstria « Terni». Per questo, a Terni el 
altrove, tutti sono convintiche la ex-pale
stra della Gioventii italiana del littorio 
nc udra delle belle. Gid, perche invano 
si e ccrcata in tutta Terni una sede adatta 
r.d ospitare tanto processo. NelVaula del 
Tribunate di Terni ci sarebbero appena 
entrati gli imputati, il pubblico ministero 
dott. Siggia, gli avvocati i giudici Ta-
glienti, Micangeli e Blasi, il cancelliere 
Schiavo, e stop. 

Elisabetta Bonucci 

SAN PAOLO — Dopo ore dal disastro, i rcsli del quadrimotore brasiliano preci
pitate poco dopo il decollo dall'aeroporto di Congonhas erano ancora in preda alle 
fiamme. Nella sciagura, sono morte, secondo i primi calcoli, 18 persone. 30 sono, 
invece, i feriti. II velivolo era diretto a Rio de Janeiro. Subito dopo esscrsi stac
cato dal suolo, il «Convair» si era trovato in diflicotta. Uno dei motori, infatti, 
si era incendiato. II pilota ha fatfo appena in tempo a segnalare alia torre di con-
trollo delFaeroporto cio che stava accadendo. Poi si e \erificato il disastro. II nu
mero delle vittime e, comunque, ancora ufficioso 
Nella telefoto: i vigili del fuoco giungono fra i rottami dell'acrco 

E' ACCADUTO 
Arrestato I'awocato 

MATERA — L'awocato Ni
cola Calbi. del Foro di Roma, e 
stato tratto in arresto nell'aula 
delle udienze civili del Tribu-
nale di Matera 

L'aw. Calbi discuteva ad al-
ta voce con un magistrato cir
ca un procodimento adottato 
in una causa civile, disturb-in-
do i giudici impegnati in una 
causa. A questo punto il giudi-
ce Libera Panetta invitava I'av-
vocato Calbi a modernre il tono 
della voce. L'avvocato. vistosi 
redarguito. reagiva prima ver-
balmrnte all'invito rivoltopli p 

Suindi tentava anche dl aggro-
ire il magistrato. 

Per il grave o!tr<ig<io r:ce-
vuto. il jj.udice Panetta ha or-
dinato l*arresto -.mmediato del-
Tavv. Calbi. 

Rockefeller sposo 
NEW YORK - II governatore 

dello Stato di New York. Nel
son Rockefeller si e sposato og
gi con Margaretha Murphy nel 
quartiere residenziale cii New 
York. Porantino Hills Alia ce-
r.monia erano presenti in tutto 
circa 25 persone. pirenti dei 
due sposi. I.a nuova signora 
Rockefeller ha ottenuto il di-
vorzio dal precedente marito 
dr. James Slater Murphy <dal 
quale ha avuto quattro figli) 11 

pr.mo apnlc scorso presto il 
Triburfale di Fairfield, nelll-
daho Rockefeller era dtvorzia-
to da poco piii di un anno 

Assoluzione 
SANREMO - Sintm Toesca. 

il manovale accu^ato di aver 
ucciso la contessa Aida Gontar 
Bragadm. nella notte fra il 22 
ed il 23 novembre 19fil. e sta
to assolto per insuffic:enzi di 
pro\e La sentenza e ?tata let-
ta dal presidente della Corte 
d'Assise dott. Garav.iRno. alle 
ore 20.30 La permanenza della 
Corte in camera di consiglio 
era durata tre ore. 

Si tratta dell'« In-
terferon»- Gli sf udi 
proseguono - Espe-
rimenti sui fessuti 

VIENNA, 4. 
« L'lntorfeion >, - sostan-

za pioteica che stimola la 
lea/ione delle cellule contro 
le malattie da virus, e stata 
isolata recentemente in un 
laboratoiio sovietico. Ne da 
notizia l'agenzia « Novosti >. 

E' noto che le cellule af-
fette da una forma virale 
non sono soggette a malattie 
dovuti ad altri virus. Gia 
all'inizio di questo secolo 
Jenner aveva notato ak-uni 
di questi casi di incompati-
bilita tra malattie di origi-
ne analoga. Altri scienziati, 
in seguito, svolsero ricerche 
sullo stesso problema. I pri
mi. a dare una spiegazione 
scientifica del fenomeno fu-
rono gli studiosi britannici 
Isaacs e Lindenmann Essi 
dimostiarono che certi virus 
provocavano la formazione 
nelle cellule di una sostan-
?a proteica, che essi chiama-
rono ' * Interferon », capace 
di impedire l'attecchimento 
di altri virus nell'organi-
smo. 

La professoressa Ermolye-
va e un gruppo di assistenti 
della Facolta microbiologica 
deiristituto sovietico di spe-
cializzazione medica, e dei
ristituto Ivanovsky di viro-
logia, riuscirono per primi 
ad isolare e a sottoporre ad 
esame questa sostanza. Fin 
dall'inizio della ricerca ap-
parve evidente che l'« Inter
feron > poteva essere estesa-
mente usato nella profilassi 
delle affezioni virali. 

Ci vollero lunghe ricerche 
prima che gli studiosi riu-
scissero a trovare un meto-
do > soddisfacente di produ-
zione dell'« Interferon » e a 
stnbilire le proprieta fisio-
chimiche e gli eventuali ef-
fetti' secondari della so
stanza. J 

Innanzitutto si rese neces-
sario individuare un sistema 
di cellule che reagisce all'in-
troduzione di un virus pro-
ducendo la maggior quanti-
ta possibile di « Interferon ». 

Sperimentando su vari ti-
pi di tessuti. si ottennero 
qualita di «Inteiferon> che 
impedivano la riproduzione 
dei virus della poliomielite 
e del morbillo nel tessuto 
renale di una scimmia. La 
stessa sostanza impediva an
che la propagaziono di di-
versi tipi di virus febbrili 
e del virus del vaccino an-
tivaioloso neU'embrione del 
polio. 

Altri esperimenti su tes
suti di vario g».*nere dimo-
strarono che Y< Interferon » 
impediva la moltiplicazione 
di molti altri tipi di virus. 
tra i quali quello della pol-
monite. 

In seguito si scopri che 
l'« Interferon » ha un buon 
effetto profilattico quando 
viene introdotto dal naso o 
con un'iniezione intramusco-
lare. da tre a 24 ore prima 
dell'infezione. Le prove- cli-
niche della nuova sostanza 
che iniziarono alia fine del 
1062 all'istituto sovietico di 
virologia. dimostrarono che 
il preparato non dava luogo 
a nessun fenomeno seconda-
rio. S e 1'organismo e gia in-
fetto. l'« Interferon» pro-
tesge le cellule non ancora 
rapgiunte dal virus. 

Nelle cellule P«a malate la 
moltiplicazione del virus vie
ne notevolmente ostacolata 
e ritardata. 

Fu scoperto infatti che in 
ventotto casi di febbre vira
le en rata con l'« Interferon* 
la durata media dei sintomi 
catarrali nei primi giorni di 
malattia. fu di due giorni 
inferiore alia media. 

Affogate 
nel Nilo 

185 persone 
MAGHAGHA (Alto Egitto), 4 
Le autonta di polizia egizia-

ne hanno comunicato che 185 
persone sono afTogate oggi nel 
Nilo in uno dei peggiori disa-
stri della stona del grande flu
me africano. Una lancia a mo-
tore con 200 passeggeri e affon-
data nel flume e solo 15 persone 
si sono salvate. La lancia non 
avrebbe dovuto imbarcare piu 
di 80 persone. Solo 15 cadaver! 
sono stnti per or« recupcrati 
dalle ncque del flume. 

I 

Domani riprende 

il «processone» 
i 

v 

Comincia 
i 

labattaglia I 
per Fenaroli 

e Ghiani 

L 

Domani, terminata la parentesi elettorale, si ri-
comincia col « processone». La relazione, durata un
did giornate, e finita ed e, quindi, impossibile fare 
previsioni su cid che avverra. Saranno interrogati Fe
naroli, Ghiani e inzolia? Cominceranno le eccezicnl? 
Sara chiesto II rinvio del processo? Tutto e possibile. 

Abbiamo provato a chiedere informazioni ai difen-
sori, ma nessuno ha saputo rispondere con precisione. 
Nessuno sa cid che avverra domani. Una sola rispo
sta e stata comune ai difensori dei tre imputati: « Ora 
possiamo parlare, dire tutto cid che vorremo. Prima 
di tutto, dovremo far capire ai giudici popolari che I 
relazione non b stata obiettiva. Poi si vedra ». 

L'incertezza sul « ruolino di marcia » del processo 
deriva anche dall'intenzione del presidente, dott. D'A-
mario — manifestata in vari modi — di iniziare su
bito I'interrogatorio degli imputati. La difesa, natu-
ralmente, non & d'accordo. Essa sostiene che, prima 
di interrogare Fenaroli e gli altri, bisogna decidere 
se la sentenza di rinvio a giudizio e il processo di 
primo grado sono validi o meno. Perche, se queste 
due fasi del « giallo > dovessero essere riconosciute 
nulle anche dalla Corte, il processo dovrebbe ricomin-
ciare da capo e gli accusati essere rimessi in liberta. 

La Corte dovra, quindi, decidere su numerose ri-
chleste difensive: ma — come e gia accaduto in que
sto dibattimento — dovra anche pronunciarsi sul mo-
mento nel quale le richieste stesse dovranno essere 
avarzate. -

L'udienza di domani si apre, quindi, ne! segno della 
masslma incertezza. Da una parte, si sa che tutti I 
difensori hanno deciso di dare1 battaglia; dall'altra, 
sembra, perd, che il presidente sia intenzionato a rl-
mandare II piO possibile I'ora nella quale dovranno 
essere affrontati i tern! central! del processo. Ma, an
che se la difesa dovesse avere carta bianca nella 
scelta dell'ordine da dare al processo, non ci sarebbe 
ugualmente accordo fra gli avvocati di Fenaroli, dl 
Ghiani e di Inzolia 

Come previsione, possiamo azzardare che I'avvo 
cato Madia e Paw. Augenti prenderanno la parol 
per primi, nel tentativo di togliere ai giudici popolari 
I'impressione « colpevolista > lasciata dalla relazione 
del presidente. E' probabile che la Corte dovra ritl-
rarsl, e non una volta sola, in camera di consiglio 

Se, per caso, dovesse iniziare I'interrogatorio de
gli imputati, le eccezioni sarebbero rinviate almeno 
di una settimana. E' certo, infatti, che Fenaroli par-
lera almeno tre giorni e che M dottor D'Amario lo 
lascera dire fino a che vorra, essendo abitudine dl 
questo magistrato di far deporre gli imputati per ore 
e ore. Almeno due giorni dovrebbe durare anche I'in
terrogatorio di Raoul Ghiani. Inzolia potrebbe cavar-
sela in pochi minuti, ma »ar* certamente sottoposto 
a decine di domande da parte del presidente, i| quale 
— a quanto si e capito — e del parere che questo 
processo serva, prima di tutto — se non solamente —, 
a chiarire la posizione del « terzo uomo -. 

a. b. 
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la car a dell'artrite 
ton erbe medicinali 

Visite gratuite a mutuati e pensionati 
In seguito ad articoli pubbli-

cati sulla stampa. ci sono per-
venute molte richieste di de-
lucidaztoni sulle cure delle 
malattie artruiche e reumati-
che con la fitoterap a Le ap 
plicaziom esteme a base di 
impacchi vegetah st sono di-
mostrate efficaci anche nelle 
artrosi nbelh a qualsiasi altra 
cura e ben tollerale da tutti. 
anche da persone anziane Da 
circa dieci anni le cure natu-
rali si praticano a Bologna 
nella Casa di Cura San Ruf-
flllo in via Toscana 174 t*l 
471-874 unica sede in Emilia 
ove si applies la vera ongi 
nale cura fltoterap.ca ehe nui 
la ha a che fare con altre 
imitazioni sorte dopo e che 
non danno i medesimi nsul 
tatl Le stesse cure si prat tea 
no in Roma, via Serpieri 9 

Si rende nolo che solamente 

presso questi ambulatori. so
no stati istitinti rcparti ove si 
praticano visite completamen-
te graiuiie e sconti sulle cure 
a tutti i mutuati e pensionati 
che si presentano con il li
bretto (non occorre altro do-
cumento> Le visite si fanno 
tutti i giorni per I mutuati 
tutti i mercoledi e giovedi per 
gh assistiti dii Comuni. oc
corre mumrsi di impegnativa 
del Comune stesso. specie 
quando necessita la tura in 
degenza Le applicarioni si 
possonn fare tornando a casa 
tutu i giorni nppure nei casi 
piu gravi in degenza. e si han
no buoni risultati in tutte \% 
forme di artnti artrosi lom-
ban deil'anca cervieali ne-
vralgie. sciatiche mgemino, 
ernia del disco, gotta ed ar-
triti deformanti. 

(Decreto 997 flel't-t-M) 
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