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Le ultime battute sulla busta gialla 

Fenaroli conclude 
insordina 

dopo la rissa 

II processo Mastrella 
i » 

-v , I 

Ispeiiom < 
eper 

preannunciate 
La difesa ha vinto 
la prima battaglia 
procedurale - Altri 

" festi-suicidi» 

Trentadueslma udienza: e tor-
minato l'Lnterrogatorio di Fena
roli, Augenti ha vinto infine 
una battaglia procedurale. Bar-
baro e tornato alia carica, men-
tre all'orizzonte si profilano al
tri testi (oincidi?) volontari 
Questa la sintesi di una gior-
nata di dibattimento che ha 
avuto tutta l'aria della quiete 
dopo la tempesta. Un'udienza 
abbastanza tranquilla, certa-
mente piu di quanto non ci si 
aspettasse dopo la nesu deH'al-
t io leri. 

Fenaroli ha finito in bellezza. 
respingendo abilmente le insi-
diose domande della parte ci
vile. Vediamone qualcuna. 

AVV. GATTI: Quando inca-
ric6 Sacchi di recuperare la 
busta gialla? 

FENAROLI: Due o tre giorni 
dopo la morte di mia moglie, 
c,uando rividi il ragioniere. La 
busta la ebbj dopo una setti-
mana circa. 

La circofitanza e molto impor. 
tante: la busta gialla. come e 
quasi superfluo ricordare. co-
stitui il «laeciapassare.. per il 
delitto. il plico che Fenaroli a-
vrebbe dato a Ghiani per i a r " 
si riconoscere e aprire la porta 
dalla Martirano. Per questo l'ar-
gomento non e etato lasciato 
cadere tanto facjlmente. 

AVV. GATTI: In istruttoria 
dichiaro di essersi accorto di 
aver dimenticato la busta men-
tre si recava all'aeroporto della 
Malpensa e che lo disse imme-
diatamente al Sacchi. Come 
gpiega la contraddizione? 

FENAROLI: Quella dichiara-
zione la feci durante un con-
fronto con Sacchi. Potete im-
maginare tutti in quale stato 
d'animo mi trovavo. Confermo. 
comunque. che Sacchi, ridan-
domi la busta mi fece capire 
che l'aveva ritrovata nella mac-
china che avevo prestato a In-
•^olia. Devo aggiungere che di 
busta ne esiste una sola: quella 
con i depltants dei microfilm. 
Quella della quale ci stiamo in-
teressando adesso non esiete: 
l'ha inventata Sacchi in istrut-
ioria. 

PRESIDENTE: Meglio cosl! 
Ora sono contenti tutti 

GATTI: Fenaroli ha viaggia-
to o no il 7 settembre 1958? 

FENAROLI: E chi l'ha mai 
messo in dubbio ? 

PRESIDENTE: Ci sono altre 
domande? Va bene, visto che 
nessuno ha piu niente da chie-
dere all'imputato. Fenaroli pud 
tornarsene al suo posto. Leg-
geremo ora alcuni atti che sono 
etati chiesti dai difensori. 

AUGENTI: Eh no! C'e prima 
un'altra questione: nel dibatti 
mento di primo grado la parte 
civile deve essere ascoltata su-
bito dopo gli imputati. Io 60 
stengo che la stessa cosa debba 
avvenire anche in appello Sen 
tiamo 'se Luigi Martirano. che 
e presente in aula ha qualche 
dichiarazione da fare. 

AVV. SARNO: Sono d'accor 
do col collega Augenti. 

DEGLI OCCHI: Anch'io. 
GATTI: Mi oppongo. 
P. G.: La tesi dell 'aw. An-

genti e contraria alia legge. La 
parte civile non deve essere 
ascoltata in appello. a meno che 
non si decida di rinnovare il 
dibattimento 

PRESIDENTE: La Corte si ri 
tira in camera di consiglio per 
deliberare. 

Dopo un'ora e mezzo i giudi 
ci sono rientrati: la richiesta di 
Augenti e stata accolta. Luigi 
Martirano. una delle t,uattro 
parti civili. e stato chiamato 
subito sul nretorio. 

PRESIDENTE: Ha niente da 
dichiarare ? 

MARTIRANO: No! 
DE CATALDO: Dopo la mor

te della signora Fenaroli. Luigi 
Martirano ebbe dal cognato un 
terreno ad Airuno. Lo ha ven 
duto? 

PRESIDENTE (dopo un viva
ce incidente fra gli avvocati): 
Non pongo la domanda. Lei puo 
andare. signor Martirano 

DE CATALDO: Voglio sapcre 
se conferma la costituzione di 
parte civile „ 

MARTIRANO fdal fondo del-
l'aula): La confermo. la con 
fermo 

L'udlenza 6 stata rinviata a 
questa mattina. In due parole 
Vinccnzo Barbara e gli altri 
aspiranti testimoni. II - re delle 
evasion! > sfida l'autorita ad 
ascoltarlo Dira tutto. La eigno 
ra Anna Cavallo. carte alia ma 
no e pronta a svelare tutti i 
misterj del - supergiallo-. Tale 
Pedro Alvarez avrebbe visto 
Ghiani a Milano la sera del de 
litto. Renato Toni e stato in 
carccre con Barbaro e lo ha 
pentito dire che Ghiani e in-
nocente Le lettere di tutti que-
sti bravs signori non sollecita-
no l'interesse di alcuno 

a. b. 

Bimbo solo 
con la morta 

VENEZIA — Un bambino 
tcdesco di 10 anni, in Italia 
per un viaggio turistico, ha 
vegliato per 5 ore il cadavere 
della nonna, spirata al suo 
fianco, nella « roulotte », per 
collasso cardiaco. II piccolo, 
ricoverato aU'ospcdalc di La-
tisana in stato di grave choc, 
era stato udito piangcrc dispe-
ratamente da un gruppo di tu-
risti todeschi ospiti ncllo stcsso 
camping di Bibione Pincta. 

Alia periferia di Londra 
• t 

5 bimbi bruciati 
in un carrozzone 

LONDRA — Cinque bimbi tra i dieci mes i e i s e t t e anni sono mort i nel terribi le 
incendio c h e ha distrutto ieri , in pochi minut i , i l carrozzone di z ingari ne l qua le d o r -
mivano. La carovana del la quale i genitori dei bimbi , Isaac Nicho l son e l a mog l i e 
Carolina, facevano parte, era giunta qualche giorno prima a Birstal l , v ic ino a B a -
tley. Marito e mog l i e e un'altra Ioro figlia, Susanna di 10 anni , s i sono salvat i . N e l l a 
te lefoto: Ecco quanto e r imasto del carrozzone, dopo il terribi le incendio . 

«Rimborso spese » per il doganiere-
miliardo, che era rifornito perfino di 

gomme e matite dalla Terni 

Dal nostro inviato 
:-,- TERNI, 31. 

Ouni mattina, .entrando nel-
Vaula dove si celebrd il pro
cesso a carico di Mastrella, 
oonuTto spera che fra i testimo
ni del giorno cc ne sia almeno 
uno che possa dimostrare di 
non avere alcunu responsabili-
ta nell'affare che e costato alio 
Stato un miliardo di lire. 

Cesare Mastrella per di pin 
ha preso labitudine di con-
trappuntare quasi tutte le dc-
posizioni con battute che le de-
moliscono in tutto o in parte. 
Cosl ha fatto anche oggi per 
i due testi .principalt: t'ing. En
rico Vanni. ex dirigente dellu 
Terni, e ii dott Giuseppe Ma-
strobuono, ex ispettore capo 
della circoscrizione doganale 
di Roma. 

Il Vanni ha narrato la sto-
ria del famoso accordo in base 
al quale la societa industriale 
si impegnava con il ministcro 
a contribuire alle spese della 
dogana di Terni (50.000 lire di 
cm' 30 000 per Vaffitto dell'ap-
partamento di Cesare Mastrel
la e 20 000 di rimborso spese 
della sezione doganale). 

VANNI: Parlai con il diret-
tore di allora, il dottor Federi-
co. Egli mi garantl Vinvio di 
un funzionario ottimo, zelante, 
capace e integerrimo (Cesare 
Mastrella appunto . n.d.r.). ma 
ml fece capire anche che il M-
Iqncio detie Finanze nonpote-
va accollarsi tutti all oheri di 
una dogana e stabiltmmo quin-
di di aiutare not lo Stato con 
un contributo mensile di 50 000 
lire. Non fit preso alcun accor
do scritto. Captra, signor presi-
dente, avevo contrattato con un 
alto funzionario della dogana: 
non mi piaceva mettere in dub
bio le sue parole, ' 

• InfatU tutta la documenta-
zione presentata al Tribunale 
dalla ' Terni conferma questa 
tPstlmomanza; si riduce prati-
camente ad alcune lettere in-
tercorse fra Vassociazione indu-
striali di Terni e la direzione 
delle Acciaierie. L'unica lette-
ra che esiste fra la Terni e la 
dogana centrale di Roma parla 
soltanto di un • robusto arma-
dio idoneo a custodire stampa-
ti ed eventuali valori» di cut la 
direzione dell'industria avreb
be dovuto dotare Vufflclo prov-
visorio della dogana. 

Una simile sparuta documen-
tazione ha fatto esclamare al-
Vavvocato di Stato: «Dubito 
tnoltissimo che questo accordo 

Cibi guasti 

130 intossicati 
alia Casa 

dello studente 
Oltre un centinaio di univer-

sitari sono rimasti intossicati 
dai cibi della mensa della Ca
sa dello studente, gestit dal-
lONARMO. II numero esatto 
dei giovani eolpiti da malesse-
re non e ancora stato stabilito. 
perche la mensa, oltre che dai 
192 - borsisti» e frequentata 
da parecchie centinaia di stu
dent i esterni, che molto proba-
bilmente si sono curati in pri-
vato. 

GH studenti che si sono pre-
sentati all'infermeria accusan-
do i tipici disturbi dell'intossi-
cazione alimentare sono 129- I 
primi sintomi. in genere. sono 
stati awert i t i durante Taltra 
notte e nella mattinata di ieri. 
E' difficile stabilire per ora 
con precisione quali sono stati 
i cibi guasti che hanno causato 
1'intossicazione: quasi tutti 
hanno mangiato alio stesso mo-
do came, fnitta. pasta e pane. 
Alcuni hanno consumato solo 
il pasto di mezzogiomo dello 
aUro ieri e non quello della 
sera- Che si tratti di intossica-
zione non vi e dubbio. poiche 
i malesseii sono stati av\'ertiti 
dopo un periodo di incubazione 
sufficientemente Iungo (10 o 
15 ore). 

II consiglio interno studen-
tesco ha chiesto 1'immediato in-
tervento del prof. Del Vecchio, 
presidente della commiss:one 
di vigilanza sulla mensa. che 
ha iniziato una inchiesta nel 
corso deirasscmblea de» -bor
sisti - della Casa dello stu
dente. compiendo anche una 
visita alia cucma e ai frigo-
riferi. L'accaduto e stato de-
nunciato anche aH'Ufficio di 
igiene. che nella serata ha in
viato una commissione di tec-
nici. 

La mensa da parecchi anni 
e stata affidata dalTUniversita 
all'ONARMO. I metodi di ge-
stione — direttore e il profes
sor Carboni, persona piu volte 
discussa per l'autoritarismo di 
cui i naltre epoche ha dato 
prova — sono stati posti sotto 
accusa da un anno a questa 
parte attravcrso una lunga se-

rie di agitazioni degli studenti 
interni ed esterni. Numerosi 
sono stati gli - scioperi della 
fame -. ' Gli studenti hanno 
chiesto la gestione diretta del
la «Casa - da parte delTUni-
versita. ma finora il Consiglio 
dell'Opera universitaria e riu-
scito ad msabbiare ogni pro-
posta. Ora la questione sara 
riproposta con maggior forza 
da parte del Consiglio interno 
studentesco. • 

II sommergibile atomico 
V 

Foto a 2500 m. 
del Thresher 
colato a picco 

NORFOLK, 31 
I rottami del -Thresher* , il 

sommergibile atomico america 
no scomparso in mare con 129 
uomini a bordo. sono stati lo-
calizzati e fotografati a 2500 
metri di profondita 

L'annuncio e stato dato, uf-
ficialmente. dal vice ammira-
glio Elton Granfell. comandante 
della flotta sottomarina ameri-
cana dell'Atlantico. La notizia 
ha suscitato in tutti gli USA 

E? ACCADUTO 
Nave oceanografica 

MESSINA — La nave ocea
nografica sovictica « Vagnov » 
e giunta nel porto di Messina. 
L'unita. che e dotata delle piu 
moderne attrezzature scientifi-
che, efTettuera rilievi sui fon-
dali del porto e dello stretto. 

Pulcino fenomeno 
VIENNA — Un pulcino vivo 

e stato trovato'nel ventre di 
una gallina acquistata. da una 
massaia, al mercato del vil-
laggio ungherese di Tiszaloek. 
La donna uccidendo la gallina 
ha avuto la sorpresa di tro-
vare un pulcino di 18-19 giorni. 
II piccolo animale c morto do
po poco aver visto la luce. I) 
fenomeno, secondo gli scien-
ziati ungheresi, non ha precc-
denti. 

Maestra analfabeta 
FORTALEZA — Un'anziana 

maestra, dopo anni di inse-
gnamento, ha confessato di 
non saper leggere ne scriverc. 
E' il caso della inscgnantc 
delle scuole elementari di Mis-
sao Vclha, in Brasile. Reca-

tasi come ogni m e s e a riscuo-
tere lo stipendio, ha trovato 
una < strana » innovazione: bi-
sognava firm a re un registro. 
Tra lo stupore di funzionari e 
colleghi ha dovuto ammettere 
di essere analfabeta. 

Uccide il marito 
RIO D E JANEIRO — Una 

giovane donna brasiliana si e 
« drasticamente > ribellata al 
marito che da tre mesi , tutti 
i pomeriggi alle 18 in punto. 
tornava a casa ubriaco e la 
picchiava duramente. Dopo es
sersi armata di un bastonc, 
ha ucciso il marito spaccan-
dogli la testa, esattamente al
le 18 di un giorno di festa, 
mentre l'uomo dormiva. * • • 

19 casi di vaiolo 
STOCCOLMA — I casi di 

vaiolo in Svezia, dopo la dc-
nuncia di altri due • sospetti », 
sono saliti a 19. Le vittime 
deU'epidemia sono finora 3. 
Sessanta persone sono attual-
mente in isolamcnto, ma la 
cifra tendc ad aumentare con-
tinuamente. Piu delta meta de
gli abitanti di Stoccolma si 
sono sottoposti alia vaccina-

enorme impressione. Gli ufrici 
della marina ricevono ora cen
tinaia di telefonate dai congiun-
ti delle 129 vittime che si tro-
vano a bordo del - T h r e s h e r -
e dai cittadini. Tutti chiedono 
informazioni precise. ~ 

E' stata la nave da ricerche 
del • laboratorio Lamont, la 
- Conrad -. che aveva concen
trate le sue ricerche in una zo
na di 200 per 700 metri del-
1'oceano. a scattare una serie 
di foto subacqiiee ad enorrae 
profondita. Nelle,' foto. subito 
inviate a Portsmouth per es
sere consegnate alia commis
sione d'incihesta. la torretta del 
sottomarino e una parte squar-
ciata dello scafo sono — a quan
to pare — perfettamente visi-
bili. II dott J. Lamar Worzel. 
vice direttore dellosservatorio 
geologico • " Lamont > -> che - ha 
avuto in mano le 'foto e l e ha 
studiate attentamente. ha' con-
fermato i part:coIari.-La niari-
na. subito dopo la notizia'. del
la localizzazione. dei. rest! del 
sottomarino atomico, ha dira-
mato un comunicato nel quale 
afferma che il batiscafo -Thie-
ste •». attrezzato per immersioni 
a graridi profondita, patrira su
bito-da Boston, dove si trova, 
per raggiungere il Iuofo del 
naufragio. immergersi e ripren-
dere altre fot*grafie. 

La tragedia del -Thresher* , 
affondato il 10 aprile scorso. su-
scit5 grande impressione in tut
ta I'opinione pubblica mondla-
le.' L'unita subaequea era consii 
derata, ihfntti. la piu grande e 
la piii moderna della marina de
gli Stati Uniti In realta — se
condo quanto rivelarbno alcuni 
spectalisti e uno degli ufflciali 
del sommergibile rimasto a 
terra per una improwisa ma-
lattia — il sottomarino era con
siderate tutt'altro che sicuro * I 
marinai e i tecnici che salirono 
a bordo per quello che sareb-
be stato I'ultimo viaggio di pro
va e di controllo erano preoc-
cupatissimi. Fu accertato. inol-
tre, che gia altre volte il sot
tomarino. che denunciava gravi 
difetti di costruzione, aveva 
messo in pericolo la vita di 
tutto l'cquipaggio. 

sia mai cslstito! ». Certo, H dott. 
Fcderico potrebbe con/ermarlo, 
wia pwrtroppo e morto. 

Non bastassc questo, il Mar 
Urella si e alzato e ha dichia-
rato che le 50 000 lire di rim
borso non avevano praticamen-
te ragtone di esistere. Nel giro 
di pochi unni di doganiere-mi-
liardo con i suoi * sudati rl-
.sparmi' riusci ad acquistare in 
proprio un appartamento. 
Quanto alia sezione doganale 
le telefonate gli venivano pa-
gate regolarmente, la vettura 
della Terni era a sua disposi-
zxone in ogni momento, gli og-
getti di cancclleria gli veniva
no fomiti puntualmente dal-
i * ufflcio approvvigidnamenti 
della societa industriale. Che 
ragione e'era di contin'uare per 
anni e'atini a regalargli • 50.000 
lire al mese? 

L'ultimo colpo all'ing. Van
ni e stato sferrato dall'avvoca-
to •' Sbaraglini, difensore del 
Mastrella: * Prima di esser.e as-
sunto presso la societa Terni, 
lei ingegnere era ispettore del
le Ferrovie dello Stato. Furono 
presi provvedimenti disciplina-
ri nei suoi confronti per cui 
dovette abbandonare improvvl-
samente la carriera ministe-
riale? -. II presidente non ha 
permesso che si desse risposta 
a questa domanda, e Ving. Van
ni e stato Ubero di andarsene. 
Si sa soltanto che egli sarebbe 
stato assunto dalla Terni per 
le calorose raccomandazioni di 
Rebecchini, Vex sindaco di Ro
ma, di cut e cognato. 

Anche > il dottor Giuseppe 
Mastrobuono, ' capo ispettore 
della dogana, ha avuto una sto-
ria sbalorditiva da raccontare: 
quella della sua ispezione, a 
Terni, nel dicembre del 1959. 
Al dottor Gioia, direttore gene-
rale delle dogane, come e noto, 
era pervenuta la lettera di un 
anonimo che era un campanel-
lo di allarme: il Mastrella fa-
ceva una vita da nababbo, 
spendeva ingenti cifre per gio-
care al Totocalcio. apriva --bou
tique' e Istitutl di bellezza per 
la moglie e per Vamante. Per 
procurarsl tutto questo danaro 
frodava la dogana, 

Tl solerte Mastrobuono parti 
per accertare la verita. Ecco 
come si comportd: prima • di 
partire non si curd nemmeno 
di leggere la lettera anonima 
e quindi ne ignorava il conte-
nuto preciso. Di conseguenza si 
limitd ad accertare se il Ma
strella avesse vinto al Totocdl-
cto, senza preoccuparsi di ve-
dere quanto danaro il dipen-
dente investiva nel gioco. Gli 
rlferlrono che Vultima tjinclta 
era stata di 26 milioni. L'ispet-
tore ne fu pago. Domandd per 
puro scrupolo al Mastrella stes
so: ' Ma quanto piochi al To
tocalcio? ". * Poche migliaia di 
lire" rispose pronto, il doga-
nlere. 

Tutta Terni sapeva che Ma
strella stlpendiava regolarmen
te due s'tstemisti che, dal matti-
"o alia sera, non facevano quasi 
niente altro che riempire per 
lui colonne e colonne di sche-
dine. Vispettore Mastrobuono 
non controllb neanche i regl-
stri della dogana, non si preoc-
cupo di accertare precisamen-
te il valore dei beni immobfli 
del Mastrella, non andb ad ln-
formarsi presso la Terni o la 
Polymer per accertare che le 
pratiche doganali si svolgessero 
regolarmente. i~ • 
' ' Se questa •• e una tspezio-
ne~. * — na commentato il pre
sidente del tribunale. 

'Oltre tutto, ero stato anche 
avvertito», e saltato su a dire 
Mastrella. Ed ha continuato: 
' Negli uffici della direzione 
doganale sono impiegate molte 
donne; sono zie, cognate, mo-
gli, figlie, porenti e amiche dei 
funzionari piu elevati. In fami-
glia, si sa. non esistono segre-
XV E quelle donne parlavano. 
n mi© information} quindi, an
che se Vispezione era segretis-
sima, venlva a sapcre tutto mol-
ti giorni, prima. E mi telefo-
nava ». * »•-

»E*< rero che esistono que-
ste donne?» — ha domandato 
tl presidente all'ispettore Ma
strobuono ^^, 
- * E* vero - — ha confermato 

il teste chinando il capo. 
• * Sa darci una spiegazionc 
sui fatto che lei aceentro nelle 
mani del .Mastrella le cariche 
di capo e di cassiere della do
gana? - — gli e stato ancora 
domandato. 
4 'F sernplice — ha risposto 
Vispettore — manca il perso-
nale. Se lo volete sapere due 
terzi delle dogane di tutta Ita
lia-sono in queste condizioni». 

Meglio jton domandare trop-
po al ptocesso' Mastrella, me
glio turdrsi le orecchie: ogni ri
sposta e un atto di accusa con-
tro Vamministrazione statale. 
•Mastrella. " atla *" fine ' della 
udienra di oggi. ha promesso 
di parlare ancora; vuol raccon
tare come mai ebbe tariff cari
che e tante agevolazioni. \Come 
mai chiusero sempre un occhio 
per lui. Quando egH era un 
umile graduato alt'aeroporto di 
Ciampino . accadde un - fatto 
grave nel quale furono impli-
cati mottl funzionari delle do-
gane„ , 

Un'altra bella storia stav'a 
per cominclare. ma qualcuno 
si r accorto che efano le-14,30: 
mcplio rimandare tutto a lu-
nedl prosslmo. 

Elisabctta Bonucci 

< . . » • v . 
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Aperto il Congresso 
* *- *u i 

di psichiatria infantile 

Bimbi e ragazzi 
«disadattati» 

s . - •> ^ . . i 

Il professor Bollea presiede ai lavori cui partecipano oltre 
mille scienziati - Una mostra di disegni 

La banda di Mazzarino 

Diffendoite i frati 
- -

gli avvocati 
) > 

delle vittime 
Martedi la nuova udienza 

MESSINA, 31. 
E' il colmo. Al processo con-

tro i frati di Mazzarino accade 
puntualmente che gli avvocati 
di • parte civile, rappresentanti 
dell'accusa privata. si alzano 
solo per sostenere la «ppec-
chiata onesta>» di padre Car-
melo, padre Venanzio e padre 
Agrippino. Anche oggi, gli .iv-
vocati Marrone e Giuffrida, il 
primo. patrono di parte civile 
per i cappuccini padre Niva-
iuolo e Sferlazzo e il secondo 
per la vedova Cannada. non 
hanno derogato da questa lineu 
con la quale si tenta di scari-
care tutte le responsabilita su-
gli imputati laici. •' 

Ma torniamo all'udienza di 
stamane che non e stata davve-
ro ricca di colpi di scena. I 
rappresentanti delle parti civi
li. infatti. non hanno fatto al
tro. come dicevamo. che rical-
care la vecchia debolissima te-
si secondo la quale i frati di 
Mazzarino agirono in stato di 
necessita. 

Per primo ha parlato I'avvo-
cato Marrone, quello che l'altro 
giorno era salito ; n cattedra per 
pronunciare un ridicolo comi-
zierto. Che cosa ha detto. in 
sostanza? Che sui frati non pe-
sa nemmeno una -lontana pos
sibility di sospetto- e che essi 

«altro non erano che succubi 
della "banda del Lo Bartoto. lo 
ortolano del convento che ave
va instaurato il regime del tor-
rore nella comunita religiosa. 
facendo muovere i monaci co
me pedine del suo piu grande 
gioco ». 

.Tutto per concludere che al
le estorsioni subite dal Niva-
iuolo fpadre Costantlno> e dal-
lo Sferlazzo - (padre Sebastia-
no) non erano sicuramente ri
masti estranei i tre imputati 
laici: Girolamo Azzolino. Fi-
lippo Nicoletti e Giuseppe Sa-
lemi. L'awocato ha poi riepilo-
gato i fatti sottolineando anco
ra una volta che i religiosi sa-
rebbero stati costretti a funge-
re da tramite fra i ricattati e i 
ricattatori. Infine ha ripreso la 
altra manovra per scaricare 
tutte le colpe sugli imputati 
laici: la nullita degli atti istrut-
*ori compiuti in assenza dei di
fensori, richiesta sulla quale la 
Corte si e riservata di decidere 

Ha preso poi la parola. per 
conto della vedova Cannada, lo 
omicida Giuffrida.. Anch'egli 
non si e discostato dalla lines. 
evidentemente decisa nltrove. 
che tende ad eschidere ad ogni 
costo i frati da ogni e qualsiasi 
responsabilita. 

Nessun ferito 

Deraglia 
il duetto 

Roma 
Reggio Calabria 

• - ' • 1 . PALMI. 31 
II diretto Roma-Reggio Cala

bria e deragliato a poche deci-
ne di metri daU'inizio della gal-
leria. L'alta velocita di Cava 
Ianculla. L'alta velocita del tre-
no al momento del deraglia-
mento — circa 100 chilometri 
I'ora — ha evitato una grave 
sciagura: il convoglio si e In-
clinato di pochissimo e ha po-
tuto imboccare la galleria senza 
nemmeno sfiorare le pareti in
terne. 

II deragliamento. che non ha 
provocatq nessun danno a par
te il panico dei 300 passeggeri. 
e avvenuto alle 7,15 di questa 
mattina. dieci minuti dopo la 
partenza da Palmi. ed e state 
causato da una frana che ostrui-
va in parte i binari. I viaggia-
tori sono stati riportati a Pal
mi con \m treno provenicnte 
dalla direzione opposta. 

Pakistan 

Tragico 
ciclone: 

diecimila 
j morti? 

DACCA. 31 
Immani le distruzioni causa

to dal ciclone che ba colpito 
mercoledl una ampia zona del
ta fascia costiera del Pakistan 
Orientale. Le notizie sono tut-
t'ora contraddittorie. La stampa 
locale afferma che a Chitta-
gong e nelle altre zone colpite, 
i morti sarebbero cinquemila e 
diecimila sarebbero i dispersi. 
Secondo alcune fonti govcrna-
tive il bilancio della grave scia
gura che ha colpito il Pakistan. 
potrebbe superare le diecimila 
unita. Una cosa e certa. II nu
mero delle vittime aumenta 
man mano che giungono a Dac
ca notizie dalle zone devastate 
Chittagong, che ha mezzo mi-
lione di abitanti. b ancora sen
za acqua e senza luce. L'ejer-
cifo e la polizia sono stati mo-
bilitati nel Tope ra di soccorso, 

Piu di mille congressisti 
venuti da ogni parte d 'Eu-
ropa affollavano stamane la 
aula magna dell 'Universita 
di Roma, dove II prof. on. 
Umberto Bosco, a nome del 
governo, ha dichiarato aper
to il I I Congresso Europeo 
di Pedopsichiatria (o psi
chiatria infanti le) . Al tavolo 
della presidenza sedevano, 
oltre al ministro, il professor 
Giovanni Bollea, organizza-
tore del Congresso e presi
dente de l l 'UEP (Unione E u -
ropea dei Pedopsichiatri), I I 
prof. Cimino, preside della 
Facolta di Medicina, il pro
fessor Buckle, rappresentan-
te dell'Organizzazione Mon-
diale della Sanita, il profes
sor Carlo De Sanctis, presi
dente della Lega d'lgiene e 
Profilassi Mentale, il profes
sor Ugo Cerlett i , della Cli-
nica di Malatt ie Nervose e 
Mental! dell ' Universita di 
Roma, al quale, f ra l 'altro, 
spetta il merlto di aver aper-
to per primo in Ital ia un 
reparto di psichiatria infan
tile, il prof. Fr iedmann, se-
gretario generate de l l 'U .E .P . 

II prof. Bosco ha sottoli-
neato I'interessamento del 
Governo per questa nuova 
branca della psichiatria de
dicate all ' infanzia e alia 
adolescenza e ha riconosciu-
to I'opera svoita con tanto 
entusiasmo dal prof. Bollea 
in questo campo. Successi-
vamente le personality chla-
mate a f a r parte della pre
sidenza hanno portato a l ~ 
Congresso il saluto e I'ade-
sione delle organizzazioni da 
Ioro rappresentate. 

Dopo I'inaugurazlone sono 
state svolte le relazioni sul -
tern a del Congresso: • I di 
sturbi del carattere nell'eta 
evolutiva ». Nella matt inata 
hanno parlato il professor 
Michaux, t i tola re della cat
tedra di Psichiatria Infantile 
della Sorbona, e il suo agre-
ge prof. Duche, sulla Noso-
grafia dei disturbi del carat
tere di natura psicogena; 
quindi il prof. Lutz, direttore 
della Clinica Psichiatrica In
fantile di Zurigo, sui distur
bi del carattere secondari a 
malatt ie cerebrali organl-
che. Nel pomeriggio sono 
continuate le relazioni (pro
fessor Stutte di Marburgo) 
e le comunicazioni. 
- E ' stata inolire inaugurata 
la mostra del disegno psi-
copatologico infantile, che 
riveste un interesse eccezio-
nale, essendo la pr ima volta 
che vengono raccolti e ordl -
nati numerosi disegni ese-
guiti da bambini affetti da 
disturbi psichici o da r i tardo 
mentale, e commentati dallo 
psichiatra o dallo psicologe 
che Ii ha in cura. 

-1 lavori del Congresso con-
tinueranno nella giornata dl 
domani 1 giugno con la re-
lazione del dott. Lebovici dl 
Par ig i . 

Come abblamo accennato 
il t ema del Congresso — at-
torno a| quale si vanno svol-
gendo le relazioni, le discus-
sioni a tavola rotonda e I * 
comunicazioni — verte es-
senzialmente sui disturbi del 
carattere nell'lnfanzia e nel-
I'adolescenza; i rappresen
tanti piu qualiftcati della 
neuropsichiatria europea so
no venuti a esporvi studi ed 
esperienze per quanto con-
cerne la diagnosi, la terapla 
e la prevenzione del disadat-
tamento infantile. La pre-
senza di scuole di indirizzo 
diverso — organico-biologl-
co, psicodinamicd, psicoge-
netico, neurofisiologico — 
fanno prevedere che I * d i -
scussioni di questi giorni 
avranno un notevole inte
resse per tutti coloro che 
— psichiatri, neurologi, psi-
cologi e assistenti social! ~ 
si occupano dell'infanzia • 
dell'adolescenza disadattata. 

I.C. 
Nella foto: uno dei panntl l l 

espoit! al ia mostra 
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