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II processo di Terni 

Mastrella e Tavvocato difensore, Sbaraglinl 

cosadira 

Apocalisse sill Golfo 

•• v i 

ne ha uccisi 20. 
Sulle popolazioni grava Fincubo della peste, del tifo e del colera 

Assurdi pregiudizi religiosi ostacolano i soccorsi : 

Settemorti e 
decine di feriti 

sulle strode 
Gift da uti ponte autobus carico di pelle-

grini: si recavano a pregare per il Papa 

•'Tragica catenta df', incidenti, 
ierU- sulle strade italiane. Set
te- sorio i morti e una quaran-
tina. i -feriti dei quali alcuni in 
gravi. cbndizioni. 

L'incidente piu grave si e ve
rificato. al bivio di Presenzano, 
a Venafro (Campobasso): un 
autobus carico di pellegrini che 
ii "recavano a pregare per la 
salute del Papa, al santuario 
di S. Liberata, e precipitato 
gift dalla scarpata di, un'pon-
\$.' L'incidente si e verificato a 
cinque chilometri dalla statale 
Casilina. Una donna, Assunta 
Zanna. che aveva 72 anni ed 
era madre di sette flgli, e mor-
ta gul colpo fra i rottami del-
l'autobus. Una trentina-di per-
sone sono rimaste ferite* 

II pauroso incidente, secondo 
i primi accertamenti condotti 
dalla Polizia stradale. si sareb-
be verificato a causa della stra
da bagnata e per la rottura 
dello sterzo • dell'autobus che 
era condotto dall'autista Fran
cesco Milco. di 24 anni. H pe-
sante veicolo seguiva un'altra 
autocorriera di proprieta della 

"ditta"Mardzzi dr' Bart. 'Anche 
il primo veicolo era carico di 
pellegrini che ei recavano al 
santuario di S. Liberate Una 
donna, dai sedili posteriori del 
primo veicolo. ha scorto. ad 
un tratto, l'autobus che segui
va sbandare e precipitare nel 
vuoto. Subito dopo aver dato 
rallarme, la poveretta e stata 
colta da malore. 
' Intanto, giungevano i primi 
soccorsi. Molti automobilisti si 
s'ono fermati e hanno caricato i 
feriti sulle loro auto awiandosi. 
quindi. verso l'ospedale di Ve
nafro che. nel frattempo,, era 

gia stato messo in allarme. Poco 
dopo sono giunti anche gli agen-
ti della :• Polizia stradale. Essi, 
a contrasto fra due sedili. han 
no scoperto il corpo dell'unica 
vittima. Assunta Zanna. La po-
vera donna, accorgendosi di 
quanto stava accadendo si era 
probabilmente piegata •• su se 
stessa tentando di proteggersi 
La caduta dell'autobus e stata 
fermata da un grosso albero che 
ha retto all'urto e al peso del 
grosso veicolo impedendo che 
precipitasse oltre. E' stato ac-
certato, comunque. che l'auti-
sta dell'autobus. per evitare una 
terribile slittata sullo asfalto, 
aveva sterzato bruscamente, ma 
lo sterzo si era ' rotto provo-
cando l'uscita fuori strada e il 
ribaltamenio dell'autobus. 

Sulla statale numero 11 nei 
pressi del easel lo dell'autostra-
da di Rondissone (Chiavasso), 
due coniugi sono stati investi-
ti alle spalle e uccisi da un 
pullman di linea. Si tratta di 
Carlo Binello che aveva 60 an
ni e di sua moglie Adele Rosmi-
no. I due, che camminavano al 
lato della strada. sono stati in-
vestiti in pieno e trascinati per 
parecchi metri. 
' Sulla statale 916, nei pressi di 
Padova, due uomini sono morti 
e una donna e rimasta grave-
mente ' ferita in uno scontro. 
Una utilitaria. condotta da Co-
stantino Cappello. di 41 anni, 
da Trento. e finita contro una 
- Giulietta » condotta da Fran
co Cinetto, di 30 anni. da Mon-
selice. H Coppello e un suo 
amico. Giuseppe Ancellotti. di 
58 anni. da Mantova. sono mor
ti sul colpo. Una donna e rima
sta ferita. -

Si preannunciano dichiarazioni esplosivs 
II caos nei ministeri 

Dal nostro inviato 
TERNI, 2. :! 

Mastrella ha de-
rovinare puntual-

Anita parte 

Accompagnafa daU'altiiro marito, Frederik von Nu-ten, 
e partita ieri mattina da Fiumfeino per Los Angeles, 
con un aereo di linea la attrke Anita Ekberg. A Los 
Angeles il giorno 12 giugno, comineeranno le riprese del 
film « Qua*tro per il Texas», un western al quale par-
tecipano oltre l'attric?, anche Frank Sinatra, Dean Mar
tin, Bet'e Davis, per la regia e la produtione di Ro
bert Aldrich. Nella foto: Anita Ekberg con 11 marito a 

Cesare 
ciso di 
mente la fine ' settimana a 
parecchie persone. Ogni ve-
nerdi infatti. negli ultimi 
cinque minuti dell'udienzn 
che precede il week-end il 
doganiere miliardo esce dal 
banco degli imputati per fa
re, a prima vista, dichiara
zioni e precisazioni di scar-
sa. importanza. I giornalisti 
prendono appunti svog'iata-
mente, il cancelliere verba-
lizza con un filo di .noia, gli 
avvocatj guardano con aria 
distratta l'orologio. Perfino 
il presidente del Tribunale, 
che pure e ormai noto per 
l'aria vigile e • tesa con cui 
segue il processo. sembra 
concedersi un briciolo di di-
strazione. Poi, come un cor-
ridore che ha risparmiato le 
forze fino a pochi metri dal 
traguardo per lo strappo fi
nale, Cesare Mastrella preh-
de fiato e si lancia sul ter-
reno minato delle dichiara
zioni esplosive. « Voglio spie-
garvi perche fui trasferito 
da Ciampino a Terni, voglio 
dirvi a chi e perche davo 
noia, perche mi fu concessa 
una dogana d'oro, quando la 
mia carriera era ormai im-
postata sul tranquillo bina-
rio di un funzionario sospet-
to gia per essersi macchiato 
di un modesto peculato e 
che quindi ha poco da spe-
rare agli scatti ̂  

Queste o pressappoco so
no state le ultime frasi che 
Cesare Mastrella ha" pro-
nunciato negli ultimi minuti 
dell'udienza di venerdi, co
me se temesse che due giorni 
di sospensione del processo 
potessero afHevolire l'atten-
zione di chi segue un dibat-
timento che pare voler spie-
gare la corruzione, 1'incapa-
cita e la confusione che stan-
no al vertice deirammini-
strazione statale e finanzia-
ria. C'e poco da sperare che 
le sue dichiarazioni si risol-
vano in una bolla di sapone. 
Nella settimana seguente si 
puo stare certi che trasci-
nera molti * uomini • rispetta-
bili > a dare spiegazioni umi-
lianti e quasi sempre insod-
disfacenti del loro operato; 
ad additarli all'opinione pub-
blica come i responsabili di-
retti-o indiretti dello scan-
dalo della dogana di. Terni. 

Per questo parecchie per
sone . passano nelle ultime 
settimane qui a Terni e an
che fuori Terni vacarize in-
sonni. A chi tocchera la pros^ 
sima volta? II calendario del 
processo. prevede Tudienza di 
testimoni che furono colleghi 
di lavoro del Mastrella: i-
spettori e funzionari - della 
dogana centrale di Roma. 
Ma questo non significa mol-
to: se Cesare: Mastrella' par-
lera. puo addirittura • trasci-
nare. in aula . uomini che fi
no ra non sono comparsi nem-
meno con il loro nome sui 
verbali di istruttoria. •.. 

Finora alti funzionari han
no fa'tto le spese delle di
chiarazioni di Cesare Ma 
strella. Documenti alia ma-
no, costui ha svelato quegli 
aspetti' che l'ltalia ufficiale 
del miracolo economico non 
sbandiera certo nei : suoi 'di-
scorsi inaugurali o nelle di
chiarazioni radiotelevisive. Il 
boom italiano nasconde _die-
tro la sua facciata, che poi 
e meno scintillante di quelle 
che vorrebbe sembra re, fo-
gne di corruzione senza fon 
do. Per > istituire la dogana 
di Terni, ad esempio.: non 
si esito a fare un accordo 
fra autorita industrial! e sta 
tali • che sarebbe 'scivolato 
senza possibility di scampo 
nella politica delle «busta 
relle » vera e propria. Venne 
praticamente sancito che una 
grande azienda industriale 
potesse tratta re un ufficiale 
preposto alia vigilanza di 
uno dei settori piu delicati. 
quello della dogana. come un 
normale dipendente dell'in-
dustria stessa. ' . 

La «Terni > offri al Ma 
strella, con il. beneplacifo 
degli alti funzionari del mi-
nistero delle Finanze. l'allog-
gio e il rimborso delle spese. 
« E' previsto dalle Ieggi do-
ganali > gridano ora i rap-
nresentanti della «Terni ». 
L'avvocato di Stato insiste: 
«Dubito molto che questo 
accordo *sia mat esistito». 
Cesare Mastrella fa eco: 
« Non presi soltanto le som-
me pattuite, ma molte altre 
e di ben piu grosse dimen-
sioniv Comunque and6, quel-
1'accordo aprl il varco per 
lo scandalo di un ' miliardo 
tondo tondo. 

Gli alti funzionari della 

dogana non possono certo co
munque ••• sostenere che ' la 
blanda condiscendenza nei 
riguardi di Cesare Mastrella, 
che le ispezioni • < cieche >, 
che le inchieste mutilate fos-
sero «previste dalla legge 
doganale ». Sono al contrario 
le leggi che non prevedono 
la caotica situazione che e?i-
ste oggi neH'amministrazione 
statale. Personale insufficien-
te, nelle cui file campano ; 
piu raccomandati, i piu • in-
dulgenti, i piu - appoggiati 
dal partito dominante; favo
ritism! vergognosi: sistemi di 
controllo a cui nessun paese 
civile affiderebbe i bilanci 
statali. E* una situazione da 
medioevo. in un paese il cui 
sviluppo economico dovreb-
be da un pezzo avere buttato 
a mare vecchie leggi. vecchie 
istituzioni, antichi . privilegi. 
Intendiamoci: Cesare Ma
strella non e affatto un eroe 
per il semplice fatto che la 
vicenda in cui e implicato 
denuncia tutto questo. Anzi 
e I'esempio peggiore di tutta 
questa situazione e tacendo 
i nomi di chi lo ha aiutato e 
protetto, resta ancora oggi 
dall'altra parte della barri-
cata. t 

' Ma se il suo processo si 
chiudera ; con una sola con-
danna. se i responsabili di 
questa situazione, passata la 
nuvoletta delle minacce di 
Mastrella, continueranno a 
percorrere la solita strada. 
l'avere incarcerato un doga
niere non sara servito a nul
la. Nemmeno a punire un 
individuo che. e •, chiaro or
mai. considera alcuni anni di 
prigione come un lavoro ab-
bastanza riposante e molto 
ben retribuito. 

• 

Elisabetta Bonucci 

miss 
5 ^ ; 
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Morta una donna 

percossa 

dal marito 
,. LA SPEZIA. 2 .: 

Dopo eei giorni di agonia, 
durante i quali non e stato 
poooibile interrogarla. e morta 
all'ospedale di La Spezia Iris 
Braccini. di 51xanni 

La donna era stata percossa 
dai marito. Antonio Mueetti. di 
46. anni. nella cotnune abita-
zione .di via Malta, martedl 
scorso. durante una violenta di. 
scussione . eorta, :6embra. •. per 
motivi di gelosia.: L ubmp. do
po aver . plcchiato la- moglie 
con tutto Quel c h e SH capita-
va sottoniano; avvertl una vi-
cina che chiam6 ia

 % polizia. II 
Musetti. che, sconvolto dalla 
sua azione. aveva cercato di 
uccidersi col gas dopo" il fat
to. sara ora accusato di uxo-
ricidio. . . .".••".-. 

Una di queste belle fanciulle potrebbe esse re eletta Miss Euro pa tra qualche giorno 
a Beirut, dove e in programma — come di consueto — il concorso. La rappresen-
tante italiana, Gianna S e n a , e la terza da ' sinistra. La foto e stata scattata alio 
aeroporto di Fiumicino, alia partenza delle quattro — considerate « favor i te* per 
il titolo — alia volta di Beirut . . . . . . 

A Vicenza 

Magistrato offeso 
• o 

Medico arrestato 
Parole irriguardose nel corso di un inter-

rogaforio per la morte di una donna 

VICENZA, 2 
• fl dott. Cesare Bolzon, del 

reparto medicina deH'ospeda-
le e stato arrestato per or-
dine del Procuratore della 
Repubblica, dott. Virdis. 
•'• II medico era stato inter-

rogato dal magistrato in re-
lazione al caso della signora 
Ines Dalla Valle in Sidonio. 
morta nel nbsocpmio per av-
velenamento da insetticida. 
La donna iiveva ingerito ii 
liquido che il marito. Pietro 
Sidonio, le aveva porto in 'n 
bicchiere. scambiandolo per 
una bevanda. Prima di mori 
re la signora non era stata 
interrogate perche il referto 
di ricovero non era stato tra-
smesso in tempo utile all'uf-
ficio di polizia dell'ospedale. 

II dott. Virdis, assumendo 
l'inchiesta 'sulla morte della 
donna, si era recato in ospe-
dale per interrogare i sani-
tari che si erano occupati del 
caso, e fra questi il dott. Bol 

donio. Egli. col suo compor-
tamento e con parole che >l 
magistrato ha ritenuto irri
guardose. lo ha indotto al 
provvedimento dello arresto. 
II sanitario e stato tradotto 
alle carceri e la Procura ha 
iniziato l'inchiesta a suo ca
rico. al termine della quale 
verra precisata rimpxitazione. 

Dell'accaduto ' sara infor-
mata la Corte di Cassazione 
affinche decida l'istruttoria n 
carico • del dott.' Bolzon e 
fissi. altresi, la sede per lo 
eventuale giudizio, che non 
pud tenersi a Vicenza in 
quanto il reato e stato com-
messo nei confronli di un 
magistrato della citta. • ' • 
' II dott. Bolzon. che e na-

to 28 anni fa a Castelgombcr-
lo (Vicenza). aveva pronun-
ciato domenica scorsa, insie-
me con altri giovani medici. 
il giuramento deontologico, 
nel corso' di una cerimonin 
tenuta per la Giornata mon-

Un carabiniere ferito 

I ricattatori 
- * - ' . \ - -

aprono il ffuoco 
La sparaforia nel corso di una azione per 

la cattura degli autori di una leftera 

zon, che aveva curato la Si- diale della sanita. 

LECCE, 2 
Un sottufficiale dei carabi-

nieri e rimasto gravemente 
ferito in un conflitto a fuoco 
con alcuni sconosciuti che 
avevano tentato di ricattare 
un facoltoso commerciante di 
Kacale. - • . 

U ferito 6 il • brigadiere 
Mario - Annicchiarico. • della 
stazione di Ugento, che era 
intervenuto con altri milita-
ri per sventare il ricatto . „ 

Ieri mattina il - commer
ciante Giuseppe Giannelli, di 
50 anni. aveva ricevuto una 
lettera anonima nella quale, 
pena la morte, lo si invitava 
a deporre. in un luogo indt-
cato, mezzo milione di lire. 
Nonostante nella missiva fos
se stato diffidato dal rivol 
gersi ai carabinieri, il Gian
nelli si era recato nella vici-
na stazione dell'Arma ed ave
va raccontato 1'accaduto. Era 
stato cosi predisposto un pin-
no di azione, coordinato dal-
lo atesso comandante della 

Legione di Bari. col. Vendo-
la, che si e recato sul posto. 

Questa notte, all'ora indi-
cata, il Giannelli si e recato 
nel punto prestabilito, dove 
in precedenza si erano appp-
stati i carabinieri. Non appe. 
na alcune persone si sono ay-
vicinate, i tutori dell'ordine 
hanno intimato rait, ma, per 
tutta risposta. gli sconosciuti 
hanno sparato numerosi col-
pi d'arma da fuoco. uno dei 
quali ha raggiunto il briga
diere Annicchiarico. , 
. Mentre - il •• ferito * veniva 

prontamente soccorso e Ira 
sportato all'ospedale di Ta 
viano. j carabinieri rispon 
devano al fuoco dei ricatta 
tori, i quali, favoriti dalla 
fitta boscaglia, hanno fatto 
perdere le loro tracce. .• • 

All'ospedale, il brigadier*. 
Annicchiarico e stato visitato 
da ufficiali e colleghi. Le sue 
condizioni permnngono mol
to gravi. . . 

Nostro servizio 
> DACCA, 2. ; 

Ventimila i morti finora 
accertati, quasi altrettanti i 
dispersi e trecentomila senza 
tetto: questi gli ultimi dati 
ufficiali c sulle conseguenze 
del disastroso ciclone che si 
e abbattuto sulla regione co-
stiera del Pakistan Orienta-
le, lungo la costa del Golfo 
del Bengala. 

Le autorita, ed in partico-
lare i funzionari inviati a 
dirigere la centrale delle 
operazioni di soccorso a Chit-
tagong, avvertono pero che 
mancano notizie sia da nu
merosi • centri ' dell'interno, 
specie da quelli isolati gia 
quasi permanentemente sui 
vari rami dell'Estuario orien-
tale del Gange sia dalle iso-
le del golfo, alcune delle 
quali, alte solo pochi metri 
sul livello del mare, sono 
state totalmente sommerse 
per. molte delle qutndici ore 
che e durata la tempesta. 

II governatore del Paki
stan Orientale. Abdul Moha-
med - Khan, che e appena 
rientrato a Dacca da un volo 
di ricognizione sulla regione 
devastate, e apparso scon
volto per cid che ha visto: 
€h'ira di Allah — eglt ha 
esclamato — lira di Allah 
non avrebbe potuto spargere 
rovina piu grande ».. . -

L'alto funzionario ha ag-
glunto che secondo i tecnici 
i danni matertali sono questa 
volta € sensibilmente mag-
giori* di quelli, gia spaven-
tosi, causati dal ciclone che 
nel 1960 uccise quattordici-
mila presone. e centosessan-
tamila capi di bestiame. '-
--• A Chittagong, dove scar-

seggiano Vacqua potabile e 
Venergia elettrica le autorita 
stanno cercando di risolvere 
il problema di assicurare i 
rifornimenti alia popolazio-
ne della cittd ed alle decine 
e decine di migliaia di pro-
fughi dalle campagne che vi 
si sono rifugiati. Elicotteri 
Pakistani ed aerei indiani, 
forniti dalla Repubblica del-
I'lndia, fanno la - spola per 
paracadutare sui centri iso
lati viveri, medicinali (so-
prattutto chinino) e sacchi 
di tela pieni di acqua pota
bile. Con lo stesso mezzo si 
sta cercando di ' rifornire 
quelle isole del golfo alle 
quali non si puo giungere 
con mezzi di superficie. . 

Ieri tuoZenti temporali con 
forti grandinate hanno ag-
giunto rovina alia rovina. ma 
hanno concesso alle popola
zioni colpite di rifornirsi di 
acqua potabile senza essete 
costrette a bere quella dei 
pozzi e . degli scar si acque-
dotti, irrtmediabilmente, in-
quinata e per di piii resa 
salmastra dalle infiltrazioni 
di acqua marina. 

Un reparto di genieri Paki
stani ha dovuto intervenire 
con la forza in un villaggio 
della costa dove buona parte 
degli abitanti, per aver be-
vuto acqua salmastra e in-
quinata, era come impazzita. 

Poiche il bel tempo sem
bra tomato sulla regione, e 
la temperatura e tornata ad 
essere subtropicale una nuo-
va spaventosa minaccia gra 
va sulle popolazioni: queila 
delle epidemie, in particnla-
re del tifo, della peste e del 
vaiolo. Le autorita sanitarie 
pakistane hanno rivolto un 
appello alia organizzazione 
sanitaria mondiale per' Vin-
vio net Pakistan Orientale 
di squadre di medici e infer-
mieri e di adeguate quantita 
di sieri. di vaccini, di anti-
biotici. 
" Purlroppo la regione e 
abitata da popolazioni fervi-
damente musulmane e quin
di atavicamente rassegnate 
al cosiddetto vqlere di Allah 
e cid rendera senza dubbio 
piii difficile • Vopera delle 
squadre sanitarie. Per ovvia-
re alle difficoltA le autorita 
di Dacca hanno • invitato il 
capo dei sacerdoti islamici 
della regione ad tnviare pro-
prie raccomandazioni a cia~ 
scun mullah in ciascun vil
laggio, invitando il clero lo
cale a collaborare con me
dici ed infermieri. 
•> Dal canto suo I'esercito ha 

appronlato una quarantina 
di campi di raccolta, con ten-
de e baraccamenti ed ha or
pin to - nella regione cnlpita 
praticamente tutte le altrez-
zature disponibili per la pa 
nificazione e la prcparaziove 
del citto. Altra difftcolta: per 
legge coranica i mnsulmani 
non possono mangiare came 
in scatola a meno che cia-
scuna scatole'ta non rechi il 
sioiUo di un sacerdote che 
assicuri della macellazione 
rituale degli animali. 

Dopo due mesi 

Falsario 
arrestato 

a Messina 
MESSINA, 2 . , 

• I carabinieri di San Mar- . 
co D'Alunzio • hanno tratto 
in arresto nella frazione 
« Rodia » di Messina lo spac-
ciatore di banconote false 
Calogero Sanseverino di 40 
anni, da tempo ricercato dal
la polizia e dei carabinieri 
di tutta Italia e dall'Inter-
pol interessata al caso. ... 

Due mesi addietro Sanse
verino, i appresa la notizia 
che l'autorita di' polizia lo 
aveva identificato, aveva fat
to perdere le sue tracce nel
la speranza di sfuggire alia 
catiura. • 

Sanseverino e stato ac-
ciuffato nottetempo nell'abi-
tazione di tale Antonio Ca-
rio il quale e stato denun-
ciato all'autorita giudiziaria 
per favoreggiamento. Sanse
verino, soprannominato * Pe-
lo Rosso »- per il colore dei 
capelli. e stato associato al
le carceri di Messina. 

220 milioni 
i "i j-v: ̂ ^•A^i^i.f- i • • * * " ! • » : : 

scoperto 
a Milano 

, •;•:;••:.;• .MILANO, 2 
/ Un grosso furto di valori, 
ammontante ad oltre due mi
lioni di nuovi franchi (circa 
220 milioni di lire), e ve-
nuto alia, luce a Milano, a 
seguito di indagini compmte 
dalla polizia. I primi risulta-
ti furono raccolti ne l ' gen-
naio scorso con il sequestro, 
nella cassetta di sicurezza di 
una banca, di titoli azionari. 
in bianco francesi, timbri e 
assegni . L'intestatario della 
cassetta, Giuseppe Gibelli, 
commerciante di 57 anni, che 
risiede a Milano in via Dol-
ci. 22, dichiard d'aver rice
vuto in consegna i valori da 
un francese. certo Yves De 
Saint Raphael. 

Accertamenti compiuti suc-
cessivamente dall' Interpol 
stabilirono invece che i ti
toli . rappresentavano una 
parte del bottino d'un grosso 
furto commesso ai danni del
la tipografia Forten di Ne-
vers (Francia). 1̂ Gibelli, 
venutone in possesso non s i 
sa come, l i .ha spediti in Ita
lia dove a quanto risulta ave
va intenzion* di' falsiflcarli 
e spacciarli con l'aiuto di un 
pregiudicato. 

Viareggio 

Avvocato 
in arresto: 

Richard Webster 

VIAREGGIO. 
Tre denuncie sono state 

sentate ai carabinieri di 
reggio contro l'aw. Oberdan 
Bertuccelli. di 47 annt abitan-
te a Viareggio in piazza Pucci
ni 6: il reato che vienQ conte-
stato al legale sarebbe di ap-
propriazione indebita • aggra-
vata. s 

Le denuncie sono state pre-
sertate ai carabinieri da tre 
client! dell'avv. Bertuccelli — 
Mario Scacciar;. di 32 anni. abi-
tante in via Buonarroti, agen-
te turistico ed albergatore: 
Adelmo Del Fanfe. abitante in 
via Verdi, commerciante: baro-
ne Arrigo Basevt —. i quali; 
hanno a^serito il primo di 
aver consegnato al professi©* 
nista un assegno d: 5 milion! • 
mezzo piu'altri iitoli bancari 
che avrebbero dovuto servlre 
per liquidare delle pendente 
con dei • creditor!. 11 secondo 
avrebbe subito un danno d! HO 
milioni. 11 terse di 18 mOioni. 
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