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Esplosiva dichiarazione di Cesare Mastrel la 

TERNI — Cesare Mastrella viene interrogato dal presidente del tribunate inquirente 
Taglienti (non visibile nella foto). Sullo sfondo Aletta Artioli. (Telef. AP cl'Unita*) 

scoperto 
Ma gli ispef tori doganali non avevano ne occhi tie orecchie... 
Le ispezioni « col preavviso » - Oggi parla ancora l'imputato 

Dal nostro inviato 
• ' TERNI, 13. 

Cesare Mastrella non aveva nessun 
metodo infallibile per rubare mille mi-
lioni alia dogana di Terni: il suo sistema 
era cosi pasticciato, cosi grossolano, i 
suoi errori e i suoi falsi erano tanto pa-
lesi che anche un computista di modesta 
levatura, ma con tutti e due gli occhi 
bene aperti, avrebbe potuto coglierlo con 
le mani nel sacco. Questo ha confessato 
al giudice l'ex direttore della dogana nel 
lungo interrogatorio che ha occupato tut-
ta l'udienza di stamane, la quarta del 
processo. che non esitiamo a definire 
esplosiva. 

« Se fossi stato io l'ispettore incaricato 
di svolgere le indagini su come proce-
deva il lavoro alia dogana — ha detto 
Cesare Mastrella —, ci avrei messo cin
que minuti soltanto a scoprire gli am-
manchi di cassa. Bastava conf rontare due • 
registri, due registri che si trovavano 
nei miei stessi ufiici, sotto il naso dei 
funzionari che li dovevano controllare. 
Ma loro non l'hanno mai fatto... >. 

Le- parole del c doganiere miliardo > 
sono state coperte da un brusio di com-
menti, da uno scoppio di risate e di' 
esclamazioni. Il presidente ha stentato a 
rimettere ordine in aula, scampanellan-
do freneticamente. E l'imputato, con un 
sorriso amaro, ha commentato: « Non c'e 
mica da fare dell'umorismo: le cose stan-
no proprio cosi come ho detto ». 

Il diabolico Mastrella, quindi. sarebbe 
in renlta soltanto un povero diavolo ar-
ruffone. Solo la cecita dei funzionari 
amministrativi gli ha' permesso di inta-
scare un miliardo: la cecita dei funzio
nari statali e la compiacente connivenza 
degli addetti doganali della societa «Ter-
ni », che gli accordavano una fiducia il-
limitata, gli consegnavano tutti • i certi-
ficati doganali che egli richiedeva, ri-
mandavano i conti alle calende greche, 
si accontentavano che tenesse la conta
bilita in un registro privato. un brogliac
cio. privo di qualsiasi valore legale: uno 
soartafaccio,' insomma, al' quale non affi-
derebbe la propria contabilita nemmeno 
un allibratore, nemmeno un usuraio di 
basso rango. 

Si stenta a crederlo, eppure le cose 
stanno cosi. Rimane solo 'da accertare 
fino a che punto la cecita degli ispettori 
ministeriali non fosse vera e propria in
capacity e fino a che punto d'altro can
to, i" funzionari doganali della societa 
jndustriale < Terni » non fossero perfetta-
mente consapevoli che dal brogliaccio di 
Cesare Mastrella zampillavano rivoli di 
oro. 

Se gli ispettori che verranno a testi-
moniare nei prossimi giorni vorranno ne-
garla, dovranno ammettere che, quando 
controllavano il Mastrella, non avevano 
occhi per vedere. orecchi per udire, mani . 
per sfogliare, sia pure distrattamente, i 
registri della Dogana. 

c Ma insomma, Mastrella — ha chiesto 
il presidente del Tribunale — ci vuole 
raccontare come awenivano queste be-
nedette ispezioni? >. 

MASTRELLA: « Le spiego subito. Al 
mattino arrivava alia Dogana un ispet-
tore di Roma. Ero io a riceverlo. Si 
faceva una chiacchierata su come proce-
deva il mio lavoro. L'ispettore mi chie-
deva se i funzionari miei sottoposti com-
pivano diligentemente il loro dovere e 
si parlava un p o \ Poi, l'ispettore con-
trollava i denari che si trovavano nella 
cassa, confrontandoli con gli indici di 
contabilita. Naturalmente. facevo in mo-
do che non risultasse niente di anorma-
Je. Non facsvano altro. Se avanzava 
tempo, ci si recava in visita agli stabi-
limenti ternani per ammirarne gli im-
pianti e vedere i sistemi di lavorazione. 
Infine, la mattinata si concludeva sempre 
con un lauto pranzo, che veniva pagato 
dai funzionari del mio ufficio ». 

f pranil della « Terni» 
PRESIDENTE: « U n momento! Dagli 

atti risulta che il pranzo deU'ultima ispe-
zione, prima che scoppiasse lo scandalo, 
fu pagato dai funzionari della societa 
"Terni". Ci puo dire se cio avveniva 
spesso? ». 

MASTRELLA: c E* una domanda un 
po' imbarazzante questa (in aula si ride 
clamorosamente). Comunque, . pu6_ do-
mandare ai proprietari delle trattorie di 
Terni. Loro sapranno dirglielo meglio di 
me. Io non voglio immischiarmi >. 

PRESIDENTE: «Ma queste ispezioni 
le venivano segnalate >n anticipo? >. 

MASTRELLA: « Si, sempre. Lo sape-
vo sempre un po* di giorni prima ». 

PRESIDENTE: « Questo naturalmente 
la aiutava a coprire gli eventuali imbro-
gli che lej aveva combinato in quel pe-
riodo? >. 

MASTRELLA: « Naturalmente, signor 
presidente ». 

PRESIDENTE: « Chi la avvertiva?». 
MASTRELLA: * Questo non posso dir-

lo e, d'altro canto, non voglio ». . 
PUBBLICO MINISTERO (intervenen-

do) : «Ma la avvertivano perchd sape-
vano della sua illecita atti vita, oppure 
lo tectvano distrattamente, per caso? ». 

MASTRELLA: «Neanche questo pos
so dirlo ». 

PRESIDENTE: . «Comunque, se gli 
ispettori avessero voluto, avrebbero po
tuto scoprire gli ammanchi? In quanto 
tempo? E perche? ». 

MASTRELLA: c Ci sarebbero voluti 
non piu di cinque minuti. Come lei sa, 
io basavo le mie illecite operazioni sulle 
bollette di temporanea importazione. 
Quando la temporanea importazione si 
trasformava in definitiva, io avrei dovu-
to regolarizzare in questo senso due re
gistri. In un registro (l'A.6) avevo se-
gnalato l'importazione temporanea. In 
un secondo registro (l'A.7) avrei dovuto 
segnalare la stessa operazione come de
finitiva. Naturalmente, la sostituivo con 
un'altra voce e intascavo i certificati do
ganali. Se si fossero guardati e confron-
tati i due registri, l'irregolarita sarebbe 
risultata chiarissima. Ma le diro di piu, 
signor presidente. Sarebbe stato preciso 
dovere degli ispettori verificare in questo 
senso. Dieci anni fa, a Bolzano, successe 
un guaio simile al mio. Non posso van-
tarmi di essere stato il primo, se questo 
e un vanto. In occasione di quello scan
dalo bolzanese, una circolare ministe-
riale raccomandava agli ispettori di es
sere particolarmente vigilanti sulle ope
razioni di temporanea importazione. • 

Un tavore di 155 milioni 
s. II capitolo «ispezioni ministeriali > si 

e cosi miseramente chiuso. Ma se ne e 
aperto- un altro, altrettanto scottante: 
quello dei rapporti fra Cesare Mastrella 
e i funzionari doganali della societa cTer-
n i» . Erano dei rapporti cosi cordiali che, 
come vedremo, l'ultimo atto ufficiale che 
l'imputato compi come direttore dogana-
Ie, fu quello di regolarizzare la posizio-
ne della «Terni > per Tammontare di 
ben 155 milioni circa. Se il Mastrella non 
l'avesse compiuto, l a « Terni > si sareb
be trovata scoperta per questa enorme 
cifra nei riguardi dello Stato. .Invece, 
il doganiere fece questo immenso favore 
alia Societa < Terni > e poche ore dopo 
venne arrestato. 

« Le operazioni doganali che veniva
no effettuate dalla "Terni" erano tal-
mente rilevanti — spiega Cesare Ma
strella — che, subito dopo il mio ingres-
so in questa sezione doganale, preferii 
tenere con la societa un conto scalare, un 
quaderno, un brogliaccio sul quale an-
notavo tutto il dare e tutto l'avere. Io 
richiedevo, a volte anche solo con una 
telefonata, un numero di certificati do
ganali in base alle importazioni in corso. 
I dirigenti della "Terni" me H rilascia-
vano puntualmente e la cifra era sempre 
maggiorata del 10 per cento per coprire 
le eventuali future differenze: a volte 
anche di piu, perche cosi mi faceva co-' 
modo. Cosicche, la societa "Terni* a fine 
mese, si trovava sempre in credito. E io. 
sempre sul brogliaccio, che all'inizio era 
rappresentato semplicemente da bollet-
tini in carta comune, trasportavo il cre
dito al mese successivo. Si ammucchia-
vano cosi cifre molto rilevanti >. 

PRESIDENTE: « Ma mi spieghi. Come 
mai la "Terni" non tendeva a saldare que. 
sto credito e lo lasciava crescere a di-
smisura? Perche lei, ogni mese, a chiu-
sura dei. conteggi, non rilasciava la ri-
cevuta legale: quella che se non mi sba-
glio e denominata come "A-28"? >. 

MASTRELLA: « Perche "sarebbe stata 
una lungaggine burocratica. Cera tanto 
lavoro da sbrigare... e io avevo cosi poco 
personate... (1'aula a questo punto sem-
bra crotlare sotto lo scrosciare di risa. 
Mastrella fa 1'offeso). Se l a prendete co
si non parlo piu... >. 

PRESIDENTE: c Insomma, alia fine 
dell'ottobre del '62, Ja Societa Terni ave
va segnato sul brogliaccio un credito di 
155 milicr.i circa. Centocinquantacinque 
milioni per i quali la societa stessa non 
aveva alcuna ricevuta legale in mano. A 
questo punto, quando capi che la situa-
zione precipitava, aveva lei davanti a se 
due soluzioni: o lasciare la situazione 
come era, e allora l a "Terni" si sarebbe 
trovata alio scoperto di questa enorme 
somma, o regolarizzare la "Terni". con 
la famosa ricevuta "A-28". Perche, Ma
strella, scelse questa seconda soluzione?». 

MASTRELLA (dopo aver taciuto e 
tentennato a lungo): « Perche volevo evi-
tare storie e noie ai funzionari doganali 
della "Terni" ». 

PRESIDENTE: c Capisco. Vi eravate 
accordati in questo sen?o? ». 

MASTRELLA: c Non ricordo ». 
PRESIDENTE (gridando): « Lei deve 

ricordare, Mastrella! ». 
MASTRELLA: «Si , lo ammetto. Ne 

parlammo con il ragioniere della T e r 
ni" quella sera stessa, il rag. Quadraccia 
Lui mi sollecit6 in questo senso. A volte 
avevo dei contatti con lui, a volte invece 
con il commendatore Guarnero. suo su-
periore diretto .̂ 

Queste, le edificanti dichiarazioni di 
Cesare Mastrella. stamane. La parola e 
agli 'snettori mini<!'eriali. ai dirigenti 
tella "Terni", che compariranno fr« giorn, 
come testimuni at pn»cessii. 

Elisibetta Bonucci 

CAM POLIZIOTTO 
Lanciati dagli dgenti contro i 

marciatori della pace, duran

te una manifestazione che si 

svolgeva a Norfolk, pressp una 

base missilistica, hanno fatto 

festa ai dimostranti 

Ammansiti 
con 

Bolgia nell'aula del « processone » 

E' all 'ultimo insulto 
il duello P.M.-dif esa 

Oggi la Corte in camera di consiglio 
per decidere sul futuro della causa 

Incident! in aula: 1'avv. Adamo Degli Occhi s i scaglia 
contro il P. M. (di spalle). ," 

E' ACCADUTO 
Tragedia 

ASCOLI PICENO — Sesta 
Maurizzi, di 39 anni. ossessio-
nata dalla malattia del figlio-
letto — Massimo, di 3 anni — 
affetto da - Tricofitiasi» lo ha 
ucciso e, subito dopo. si e tol-

ta la vita. La Maurizzi soffriva 
di una grave' forma di esauri-
mento nervoso. Anche U marito 
della donna, venuto a con'oscen-
za delta tragedia. ha tentato di 
uccidersL 

Nubifragio 
PALERMO — Un violento nu

bifragio si e abbattuto su Pa
lermo. provocando allagamenti 
in vari punti delta citta e un 
grosso incendio. L'epicentro del
ta violentissima ondata di mal-
tempo si e pero avuto nella 
zona di Partinico. dove gigan-
teschi chicchi di grandine han
no infranto tegote e spezzato 
rami d'alberi. Una tromba d'aria 
ha sradicato alcune p'.ante. 

Attentate dinamitardo 
NUORO — Due potentissime 

esplosioni. provocate da due ca
liche di dinamite. hanno semi-
distrutto il cinema -Gennar-
gentu - di Fonni. II fatto e av-
venuto subito dopo l'ultimo spet-
tacolo serale. It locale, che ha 
subito ingentissimi danni. era 
stato inauguratd due mesi fa. 

Non ha ucciso 
BARI — Grazia ' Marzella 

non ha ucciso sua flglia, la 
piccola Vita Brancale di 7 an-
ni. La donna — contro la qua
le il sostituto procuratore deL 

la Repubblica dott. Damiani 
spicchera ugualmente manda. 
to di' cattura domattina" — e 
e responsabile cn^bmicidio coL 
poso perch* 'ct>n' la sua disat-
tenzione ha praticamente pro-
vocato la morte della bam-
bina. • 

Questa la conclusione cui si 
e giunti stanotte dopo un a i -
nesimo interrogatorio della 
Marzella, la donna accusata di 
aver strangolato' la figlia sul 
Iungomare di Bari. 

•. < ' ' ~~ 

Scoperto omicidio 
AGRIGENTO -^- I carabinit-

ri d: Fa vara -hanno chiarito 
le circostanze della morte di 
Angelo Monreale. di 17 anni. 
awenuta il 25 aprile sconso. 
e che. in un primo tempo era 
sembrata. accidentale. , -

I carabinieri, in collaborazio-
ne con - la squadra di polizia 
giudiziaria - di Agtige'nto. han
no • accertato ' invece che • U 
Monreale sarebbe stato volon-
tariamente ucciso da Antonio 
Nona perche" non vbleva" piu 
far parte di un'associazione a 
delinquere. * 

Elicotteri e olivi 
VERONA — Una vasta azio-

ne. in difesa degli ol-.vi minac-
ciati dal -Ciclbnio dellolivo-. 
malattia che provoca la prema
tura defogliazione della pianta. 
e stata iniziata 'nella zona del 
lago di Garda, per mezzo di al-
cunl elicotteri. I velivoli. infat
ti, spargono su una ' superficie 
di 1000 ettari. tutti coltivata ad 
olivo, 150 quintal! dl ossido di 
rame. 

Cinque ore, o quasi, di urla, 
accuse fra dlfensori e p. m., va-
n: rentattui - del presidente di 
riportare la calma in aula: que
sta la diciannovesima udienza 
del «processone », la piu tesa 
fra tutte. Gli unici contenti, al
ia fine, erano Ghiani. Fenaroll 
p Inzolia: avevano sentito e vi-
sto i propri difensori battersi, 
fino alio stremo delle forze. E, 
Ghiani e Fenaroli, specialmen-
te, hanno ripreso a sperare. 

All'tntzio delfudfenza, la pa
rola e andata subito al pubblt-
co ministero, il quale doveva 
rispondete alle eccezidnl della 
difesa. H dottor De Matteo ha 
diviso le istanze in due cate-
gorie: quelle della prima, se 
fossero ritenute giuste dai giu-
dici, porterebbero aH'annulIa-
menfo dell'istruttoria, con tutte 
le conseguenze; quelle della se
conda, non sono — secondo il 
parere del p.m. — delle vere e 
proprie eccesioni di nullttd; si 
tratta. tutVal pitt, di rilieot di 
poco conto. 

Nella prima categoria (quel
la delle eccezioni ~series), il 
p.m. ha posto auei fatti che 
potrebbero costituire una vio-
lazione dei dtritti della difesa. 

Fra questi, sono la mancata 
citazione dei difensori, in occa
sione di sopralluoghi e di 'altri 
atti istruttori, e il ritardato de-
posito di atti, sempre della 
istruttoria. II p.m. ha dato po
co credito a queste lagnanze, 
alle quali ha risposto in poche 
battute: * Questa e la legge. Se 
non e favorevole alia difesa, la 
colpa non e mia. e nemmeno 
del piudice istruttore*. 

71 dottor De Matteo e passa-
to. quindi, alle eccezioni *me~ 
no serie». a quelle che — a 
quanto egli ha detto — possono 
costituire tema dl discussione 
nelle arrinahe finali. ma che 
mai potrebbero portare, anche 
se fossero riconosciute giuste. 
all'annullamento dell'istruttoria 
e del processo di primo grado. 
doe di auanto e stato fatto fino 
a ora nel procedimenfo per il 
• giallo ' di via Monad. 
' Questa seconda categoria di 

"ccerfoni fe bene softolineare 
che la ditnstone e stata fatta 
tolo dal p. m. ed e respinta dal
la difesa), contiene le istanze 
di nullifa su Barbaro. Sacchi. i 
aiotellt. tl fopUo verde. Reana 
Trentini. Bernardo Ferraresi. 
ecc: ossia. tutte le teslimonian-
ze e gli altri elementi di prova 
xui quali magaiormente si ap-
puntano gli strali della difesa. 

Ebbene. il dottor De Matteo 
Ha inuitato i giudtct a non.in-
teressarsi nemmeno di queste 
istanze'.''anche se ne ha ricono-
sduto. in parte, la fondatezza 
n p.m. ha detto a chiare let
ters che il processo contro igno-
tt iniziato dopo il ritrovamento 
dei gioielU non e quanto di 
nteglio la Procura aurebbe po
tuto inventore, ha ammesso che 
Ghiani. durante i riconoscimen-
ti. fu messo fr&t persone che 
non potevano essere neppnre 
tontanamente confuse con lui. 
ha- aggiunto che - il riconosct-
mento di Reana Trentini po-
trebbe scadere al rango di una 
%emp?ice testimonianza In defi
nitive. perd. De Matteo ha os~ 
tervato che tutti questi * erro
ri. dimenticanze,-irregolarWi • 
non possono assolutamente por
tare a' nn rinnovamento della 
istruttoria. 

Concludendo. il sostituto pro
curatore generate ha avanzato 
la tesi, che~ non tutti approve-
ranno. che il giudice pud for-
mare il suo conuincimento fe. 
quindi. condannqrc) anche per 
mezzo di elementi di accusa 
raccolti in modo non regolare. 
o addiritfura fraudolento In
somma. per condannare Fena
roli e Gfuani ci si pud servire 
di Barbaro. di un procedimento 
tasttllo per i oioielli.' di una 
strana procedura per • interro-
gare Sacchi. di qualsiasi mez
zo Questa e la triste conclu
sione del discorso del dottor 
De Matteo. ~ 

In questa situazione, le pro. 
teste dei difensori non poteva
no mancare. Un incidente lo 
ha provocato Augenti, gridan
do che il procedimenfo contro 

ignoti per i gioielU e scanda-
loso. II p.m. gli ha risposto, 
urlando ancora di piu: «Scan-
daloso, si, tutto quello che vo-
Icte: ma lasciatemi parlare... ~. 
Le interruzioni sono proseguite 
ed e intervenuto Vavv. Sarno: 
" E* regolare un procedimento 
creato ad arte per tenerne lon-
tani i difensori ? Io non resisto 
pin. Non sopporto queste affer-
mazioni...». Poi di nuovo il 
p.m.: *Se non sopportate, an-
datevene...» Augenti si e av-
viato verso Vuscita dell' aula, 
ma si e fermato sulla porta. 
Mentre il p. m. continuava a 
parlare, si sentiva la voce del 
difensore di Fenaroli: Augenti 
continuava, dalla porta, a re-
clamare. Poi e rtentrato. 

Poco prima, e'era stato un 
altro inddente, non meno cla-
moroso. De Matteo stava par-
lando: »La ricognizione fatta 
da Reana Trentini, secondo la 
difesa, non e attendibile... •». 

AVV SARNO ftl primo a in-
terrompere): *E' inesistenfe...-. 

P. M.: * Inesistente no. perchi 
esiste: sta 11, negli atti. E il 
professor Augenti ci insegna 
che pud essere, magari, valu-
tato come una testimonianza...". 

AUGENTI: -SI. ve lo inse-
gno, ma qui c'e Vergastolo...». 

P.M.: »Lo so che c'e I'erga-
stolo. E io voglio dormire tran-
quillo, perche" di ergastoli, sul
la cosdenza, non ne voglio te
nere... ». La battuta, in napole-
tano, del pubbltco ministero, ha 
fatto tacere i difensori. 

L'ultimo incidente ha costret-
to il presidente a sospendere 
l'udienza. Eccolo. 

P.M.: «• La procedura seguita 
per interrogate Sacchi e piena-
mente legittima...». 

A W . ADAMO DEGLI OC
CHI: 'Non licet! Non licet/ 
Non si possono dare interpre-
tazioni di questo genere alia 
legge.„ ». 

P.M.: *Voi avete interpreta-
to a modo vostro, ora sta a 
me.„ ». 

DEGLI OCCHI: 'Ma qui si 
gioca...». 

PRESIDENTE (mentre tutti, 
ormai, si sono alzati in piedi): 
' Basta! Silenzio (invano scam-
panella) silenzio. o sospendo 
l'udienza! ». 

DEGLI OCCHI: » Ho il dirit-
to di parlare, di fronte a que
ste affeTmcizioni. oNn siamo le 
mute comparse di un rito fune-
bre...». 

P. M. (con il difo teso verso 
gli imputati, con la voce del 
tutto alterata): 'Tl rito fune-
bre._ '. 

P.M. fcon tl dito teso verso 
gli imputati, con la voce del 
tutto alterata): 'II rito fune-
bre lo hanno fatto loro. a Ma
ria Martirano„. -. 

SARNO: ' Queste cose non si 
possono dire. Io protesto... Pro-
testo formalmente, contro que
sti sistemi... -. 

DEGLI OCCHI: 'Si mettono 
gli imputati davanti al plotone 
d'esecuzione... Noi siamo difen
sori e abbiamo gli stessi diriffi 
del procuratore generale... Me 
ne vado Non sono piu dispo-
<;fo a sopportare le eserdtazio-
ni dialettiche del pubblico mi
nistero.- Li lascio a roi, que
sti equilibrlsmi giuridici. Io ne 
ho abbastanza! -. 

Poi. nuovi scampanellamenti 
del presidente, qualche freccia-
ta di Augenti. parole grosse che 
volano nell'aula, voci che non 
si distinguono piu: V udienza 
viene sospesa. 

Alia ripresa, il p.m. ha ter-
minato tl suo intervento. Subi
to dopo. un nuovo incidente: 
Augenti ha chiesto di parlare. 
su alenni punti trxttati dall'ac-
cusa e non dalla difesa. Quan
do ha avuto la parola (dopo 
lunpa discussione). ha rinnova-
to Vattacco all'istrnttoria e ha 
as si curat o che portera in aula 
il vero 'Signor Rossi- e che 
dimostrera che i gioielli. alii 
VEMBI. non li mise Ghiani. Si 
riprende questa mattina: la pa
rola sard ancora all'apD. Au
genti. "La Corte, quindi. si riti-
rerd in camera di consiglio. 

a. b. 

LONDRA, 12. 
II capo della polizia di Nor. 

folk ha ricevuto un solenne 
rimprovero dai suoi diretti 
superiori: una manifestazio
ne per la pace organizzata 
dal « comitato dei cento » e 
riuscita in pieno nonostante 
1'impiego di ogni mezzo da 
parte della polizia della cit
ta, ivi compreso l'uso di cani-
lupo particolarmente am-
maestrati per la lotta contro 
i cittadini inermi. 

La manifestazione per il 
disarmo atomico ha avuto 
luogo ieri dinanzi a una base 
atomica. La polizia ha messo 
in atto tutto il repertorio di 
rito per disperdere i dimo
stranti e, non essendo riu
scita nel suo intento, ha de-
ciso, con mossa strategica di 
far entrare in azione i fame-
lici cani poliziotti. 

Secondo i piani l'interven-
to degli animali, aizzati dai 
ooliziotti. avrebbe dovuto es
sere risoiutivo.- Ma e avve-
nuto che i cani, staccatisi dai 
loro guardiani con minaccio-
si latrati, a fauci spalancate, 
si sono immediatamente am
mansiti appena " entrati in 
contatto con il « nemico ». 

Non aoiio valsi a nulla l 
tentativi di richiamajre al 
senso del dovere gli animali 
che si erano femiati a dye 
passi.. dai manifest an ti». sci^ 
dinzolando e tentando di lee-
care le mani di coloro che 
dovevano invece '• assoluta 
mente considerare dei nemi-
ci. C'e mancato poco che ad-
dirittura i ' cani, • disturbati 
dai continui richiami, non si 
scagliassero contro i loro pa
droni. 

Era accaduto che gli orga-
nizzatori della dimostrazio-
ne, sapendo che la polizia 
avrebbe usato i cani contro 
i manifestanti, avevano prov 
veduto a escogitare un effi 
cace mezzo di difesa. Erano 
quindi state confezionate del 
le focacce inzuppate di ani 
ce. che per i cani e un afro 
disiaco. Al momento dell'at-
tacco, gli assaliti hanon get-
tato le focacce ai cani e que
sti, irresistibilmente attratti 
dal gradevole odore le hanno 
divorate. I risultati sono stati 
immediati: cani, inebriati 
dalla droga (per essi l'anice 
e tale) hanno simpatizzato 
subito con chi gliene aveva 
fatto dono. 

C'e voluto molto tempo, 
un nuovo intervento in mas-
sa, l'arresto di una ottantina 
di dimostranti. perche i cani 
potessero rientrare «nei ran-
ghi> pronti a servire di nuo 
vo la nobile causa della po
lizia. 

Un portavoce del capo del
la polizia di Norfolk ha se 
veramente protestato contro 
i dimostranti: <E' stato un 
metodo sleale — ha detto — 
e come mettere marmo sotto 
oli zoccoli dei cavalli. Dimo-
stra — ha aggiunto — a cosa 
sia disposta certa gente >. 

Evidentemente, anche per 
la polizia inglese. non e slea
le aizzare cani lupo contro 
cittadini inermi, ma diventa 
un atto di sloalta la difesa 
contro il barbaro sistema. 

Peter Cadogan, segretario 
del < comitato dei cento >, ha 
cosi commentato la cosa: 
« L'uso delVanice. un afrodi-
siaco. eoitxi fastidi al cane 
e al dimostrante. Se qii aocn-
ti sono abbastanza stupidi da 
usare i cani contro i dimo
stranti, cosa possono aspet-
tarsi?». ' ' , 

Al termine della manife
stazione, 80 dimostranti sono 
stati arrestati, per essere 
processati giovedi prossimo. 
Nessuno di essi e stato morso 
da cani. 

Cascais 

Annegano 
cinque turiste 

CASCAIS — Una gigantcsca 
ondata ha trascinato in mare 
presso Cascais otto turistj che 
sostavano su una scogliera per 
ammirare it panorama. Soltan
to tre dei turisti si sono snl-
vati. Un portoghese che si era 
tanciato in acqua per soccorre-
re i gitar.ti e annogato. I tu
risti provenivano in pullman 
da Lion«, 

Latina 

L'auto 
di un turista 

uccide 
un ragaiio 

LATIN A, 13 
Una < 1800 > - con targa 

straniera, guidata dal turi
sta tedesco Norbert Renk dl 
49 anni. mentre percorreva 
la via del Porto a-Terracina 
ha urtato, per cause impre-
cisate, una « Bianchina » tar-
gata Latina guidata da^Vit-
torio Pernarella di 20 anni: 
e sbandata investendo due 
ragazzi che camminavano sul 
marciapiede ed e andata, a 
schiantarsi, inflne, contro-un 
muro. Uno dei ragazzi, An
gelo Del Prete di 9 anni, e 
morto nelFospedale di Latina 
due ore dopo il ricovero, sen-
za aver ripreso conoscenza. 
L'altro, Mario Capasso di 12 
anni, e stato trattenuto in 
osservazione. '• 

- s ~< . 

Milano 

Piena 
assoluzione 
per dodici 
scioperanti 

MILANO. IS" 
Dodici operai, rinviati a glu-

dizio in seguito ad un , epi-
sodio awenu'o durante uno 
sciopero. sono stati oggi assolti 
in tribunale con formula piena. 

La sera delTll luglio 1962, 
davanti alio stabilimento « Aga » 
(articoli gomma e affini) di 
Bollatz si er'a raccolto un 
gruppo di un centinaio di 
operai, che erano in sciopero 
dal giugno precedente per ot-
tenere aumenti salariali Ver
so le 20 arriv6 un autocarro 
della ditta carico di materiale 
e gli scioperanti cercsrono di 
convincere i due nutisti a fer-
marsi. Questi. pero, prosegui-
rono fino al cancello. dove so-
stava un altro gruppo di scio
peranti che si erano sdralati 
per terra. 
• Dodici degli Operai seduti 

davanti al cancello, fra i quali 
erano sei donne, furono de-
nunciati per concorso in vio-
lenza privata. Oggi, tuttavia. 
nel corso del processo. con lo 
interrogatorio del direttore 
dello stabilimento. dei carabi
nieri di guardia e degli stessi 
camionisti. e stato accertato 
che non era stata esercitata 
alcuna violenza e minaccia. 
Pertanto il giudice dott. Sini 
De Burgis ha nssolto tutti gli 
operai perche il fatto non «0~ 
stituisce reato. 

Milano 

Perche si e 
uccisa 

la moglie 
di Bmio 

MILANO. If. 
Le indagini esperite dalla 

polizia subito dopo la scoperta 
del suicidio della moglie di Er
nesto Brivio, signora Matflde 
Robaudi. hanno permesso di 
fare piena luce sui motivi che 
hanno spinto la donna al tra
gi co gesto. 

La polizia ha tra 1'altro rin-
venuto nell'abitazione della 
Robaudi alcuni bigliettini, il 
cui contenuto attesta che le 
condizioni psichiche della po-
veretta non erano del tutto 
normali. In uno di essi. e scrit-
to: • Dio. Dio mio, chi come 
me. barbona, morira tra atroci 
sofferenze? ». Gli inquirenti 
hanno accertato che da qual
che tempo la signora sapeva 
di essere affetta da un male 
incurabile. Le sue condizioni 
osichiche e fisiche erano ancor 
piu peggiorate dopo la scorn-
p&rsa della mamma, ivrcmita 
lo icorso anno. 


