
m 
r U n i t A / gloved. 6 giugno 1963 PAG. 5 / c r o n a c h e 

MASTRELLA 
» ' . . - . • * • , : . » - < - > • • 

Mentre il signor miliardo e in 
;* 

carcere / complici indisturbati 

distruggono le prove sulle tele-

fonateche preannunciavano le 

ispezioni segrete a Temi 

Brusca chiusura del dibatt imento 

Vlv ^ H -~$ 

II dott. Ugo Calderonl e Alberto Tedeschi (sotto) durante l'interrogatorio. :'; 

0 
i : - » >. 

I da 
Dal nostro inviato 

. '/"••.••.'.;-' TERNI, 5, 
Scandalo nello scandalo. I-

registri telefonici delta do
gana di Roma, con "t quali si 
sperava di dare tin nome alia 
misteriosa voce che avverti-
va Cesare Mastrella dell'ar-
rivo degli ispettori a Temi, 
sono stati manomessi. Non 
basta: alcuni di quelli dove 
erano annotate le interurba-
ne per un periodo di piii di 
due anni sono scomparsi del 
tutto. Un altro registro, in-
vece, e stato trovato con tut-
te le pagine gid compilate 
stracciate. 

'• Quando il dott or Scavo-
netto della Mobile di Temi, 
Qhe era stato incaricato di 
eseguire il sequestro, e en-
trato in aula ed ha consegna-
to il suo rapporto al presi
dente del THbunale ha su-sci-
tato un vespaio. L'avvocato 
dello Stato e balzato in piedi 
ed ha espresso a gran voce 
la sua indignazione, i giudi-
ci che ancora non avevano 
preso visione dei documenti 
hanno prdtestato, mentre il 
pubblico ministero e "tutto U 
collegio di difesa si univano 
al coro. L'udienza er stata in-
terrotta per cinque minuti 

I fatti parlano chiaro: da-
vanti a questi registri scom
parsi o strappati si e avuta 
per la prima volta la netta 
sensazione dell'esistenza di 
un complice o di piii compli
ci del Mastrella. Finora nes-
suna prova cost lampante era 
stata portata in aula. L'ispet-
tore-miliardo e in galera, ma 
negli uflici della dogana 
qualcuno continua indistur-
bato a manipolare le carte 
della colossale truffa. Qual
cuno ha potuto addirittura 
sopprimere quelle prove di 
cui intendevano servirsi ma-
gistrati e avvocati. 

II bello e che fino a pochi 
giorni fa nessuno aveva pen-
sato •• a - consultare i registri 
telefonici della •• dogana. Fi
no a che punto allora si pud 
essere sicuri che anche altri 
documenti, anche altre pro
ve non abbiano preso il volo 
alio stesso modo? Ogni vol
ta cheun funzionario mini-
steriale viene a testimonia-
re sulle ispezioni fatte alia 
dogana di Temi negli anni 
•c ruggenti > • della gestione 
Mastrella, costui si alza e 
pronuncia la solita frase che 
ormai suona come una sfida: 
« Era stato avvisato anche di 
questa ispezione. Non mi do-
mandate il nome di chi mi 
avvertiva. Non lo voglio 
dire ». 

Si era pensato di poter rin-
tracciare il nome dell'infor-
matore consultando appunto 
i registri dove, una per una, 
vengono segnate dalle cen-
traliniste della dogana di 
Roma le comunicazioni inte-
rurbane, con numero e iden-
tita del richiedente. Poteva 
darsi che il misterioso se-
gnalatore telefonasse al Ma 

tali: il prof. Ugo Calderoni, 
direttore generale della do
gana; Vito Castaldi, ex diret
tore superiore della dogana 
di Roma; Lamberto Giorda
no, e Mario Delia Gatta. 
ispettori generali. ••'•-. 

II prof. Calderoni ha con-
fermato il fatto che nessuno 
raccolse la proposta del Ma-
strobuono di allontanare Ma
strella dall'ufficio di Temi. 
« lo non ne sapevo nulla. Se 
il dott. Gioia, allora direttore 
superiore, avesse dato di-
sposizioni in merito avrebbe 
dovuto lasclarne comunica-
zione a qualcuno ». Insommc 
il dott. Gioia, il quale di-
chiaro davanti ai giudici che 
era stata sua intenzione di 
trasferire al piu presto il do-
ganiere di Temi, e stato 
smentito finora da tutti: da 
Calderoni e dai diretti colla-
boratori di costui, Pisano e 
Ventura. 

A questo punto l'avvocato 
Sbaraglini ha chiesto che i 
tre funzionari fossero mes-
si a confronto. Era una pro
posta che a sup tempo aveva 
gia ventilato il presidente 
del tribunale. Il difensore di 
Mastrella oggi, facendola 
sua, ha dichiarato inoltrc 
che dopo il confronto I'impu-
tato avrebbe potuto fare tm-
portantissime rivelazionl su 
alcuni punti che spieghereb-
bero perche il dott. Gioia 
non prese il provvedimento 
punitivo. Ha detto che il 
prof. Calderoni conobbe be-
nissimo il Mastrella nel 1959, 
in occasione di un corso di 
specializzazione, e che nel 
fascicolo personate dell'im-
putato c'erano alcuni anni fa 
degli importantl documenti 
reiativi all'operazione anti-
droga compiuta a Ciampino, 
che poi furono sottratti non 
si sa per quali misteriose ra-
aioni. 

Al tcrmine di una breve 
consultazione, la Corte ha 
deciso invece di respingere le 
richieste dell'avv. Sbaragli
ni. « Sia ben chiara una cosa 
da oggi in poi — ha detto il 
presidente Taglienti con tono 
secco —. Se il Mastrella vuol 
fare delle dichiarazioni e li 
bero di farle, ma a nessuna 
condizione. Siamo gid andati 
oltre in questo processo con 
fatti che non sono stretta-
mente attinenti all'istrutto-
ria. Se Vimputato vuol parla-
re, parli, ma i confronti se-
guiranno e non precederanno 
le sue dichiarazioni *. . 
• Si e avuta insomma la 
prova che il Tribunale vuole 
riportare il processo sui bi-
nari della vecchia istruttoria 
che vede imputati Cesare 
Mastrella, Aletta Artioli, 
Anna Maria Tommaselli, Al
berto Tattini e Quinto Neri. 
Questo a meno che Mastrella 
non si decida a parlare spon-
taneamente. 

L'ultima parte dell'udien-
za ha visto dipanarsi le soli-
te dichiarazioni sulle ispe-

I" zioni alia dogana di Temi. 
Nessuno si accorse che qual-

pubblico o dalla propria abi-icosa non andava, ma c'e di 
tazione, e quindi questo non I piii; i risultati delle verifi-
era che un tentativo. Ma og -*--

— * - • . . 

Le foto degli sea la tori 

dell'Everest 

Nella San Giorgio di Sestri 

Salta il gasogeno: 
ucciso un operate 
L'uomo e stato proiettato contro il soffitto 

Feriti tre compagni di lavoro ; I 

Fenaroli prende visione di alcuni documenti insieme 
al presidente D'Amario e all'avv. De Cataldo. 

rocessone 

WASHINGTON — Una foto scattata dall'americano Barry Bishop dalla citna del
l'Everest che abbraccia buona parte del gigantesco complesso montagnoso. Notare 
in basso un banco di nubl e, al centro della foto, un gigantesco ghiacciaio che pare 
un fiume. ... % (Telefoto AP-«rUnita») 

gi non ci sono piii dubbi. Lo 
informatore non si peritava 
di chiamare il Mastrella pro
pria dagli uffici della circo-
scrizione doganale. 

Tutto quello che il dottor 
Scavonetto ha potuto seque-
strare sono tre elenchi: uno 
che riporta le interurbane 
dal 10 marzo del '59 al 17 
agosto del '60, un altro che 
le riporta dall'8 novembrc 
del y62 al 25 maggio del '63, 
un terzo completamente »'n 
bianco, ma con , numerosi 
quinterni visibilmentc strath 
pati. C'e insomma una gros-
sa lacuna che va dal 18 ago
sto del 1960 all'8 novembrc 
del '62, giomo in cui venne 
arrestato Cesare Mastrella. 

Le centraliniste — signore 
Maria Della Porta e Evelina 
Rauco — hanno dato versio-
ni contrastanti sulla spari-
zionc dei registri. Sono state 
convocate d'urgenza, su ri-
thicsta dell' avvocato dello 
Stato, e • domattina saranno 
ascoltate in Tribunale. 

Stamane, intanto, hanno 
contlnuato a sfilarc davanti 
«i Qindlci alti funzionari sta-

che fatte dagli ispettori ve-
nivano comunicati all'uffi-
cio centrale di Roma da Ce
sare Mastrella stesso. Era lui 
che, ' a ispezioni avvenuie, 
mandava un verbale nel qua
le scriveva: « Tutto regola-
re >. Questa, a quanto pare, 
e la prassi. 

« Ma chi accertava il com-
pito degli ispettori in questi 
cast?» — ha domandato H 
presidente al direttore delta 
dogana di Roma, dott. Vito 
Castaldl. . , 

CASTALDI: Nessuno. 
PRESIDENTE: Ma insom

ma chi controllava i vcrbali 
di ispezione? 

CASTALDI: Non - esiste 
nessun ufficio di controllo. 
" PRESIDENTE: Ma allora 

let come faceva a sapere che 
Mastrella era un ottimo fun
zionario? -

CASTALDI: Era voce ye-
neralc. -

Queste le rlsposte tipo dei 
piu alto funzionario della 
circoscrizione , doganale di 
Roma. 

• Elisabetta Bonucci 

, GENOVA, 5. 
Un - gasogeno per la pre-

parazione dell'acetilene e 
esploso ' ieri ' mattina nello 
stabilimento della Nuova San 
Giorgio di Genova Sestri. Un 
operaio e rimasto ucciso e 
altri due feriti, fortunata-
mente in modo lieve. r" 

II drammatico incidente e 
a w e n u t o poco dopo le 8 
nel reparto calderai. II ses-

sanlunenne Giuseppe Bellan-
do si trovava sopra il gros-
so contenitore intento, as-
sieme ad altre tre compagni 
di lavoro, "alia rimozione del
le guide della campagna ad 
espansione che venivano 
tranciate con la fiamma os-
sidrica. La presenza di gas 
residui aU'interno del gaso
geno, a contatto con la fiam
ma, ha trasformato il conte-

ETAeCADUTO 
In fianme da 2 gferni 

RAGUSA ; — < Il mercantile 
« Thomas A.», arenatosi a circa 
200 metrl da Marina di Ragusa. 
e in fiamme da due giorni, I 
vigili del fuoco stanno ten tan do 
con ogni mezzo di domare Tin. 
cendio. alimentato da un groaeo 
carico di legname. I 17 uomini 
deU'equipaggio si sono messi in 
6alvo calandosi > in due scia-
liippe.. - .-. . ... . . 

Slamesi : % f i 
LECCE — Nell'ospedale • ci

vile di Gagliano del Capo, la 
signora Maria Marino ha dato 
alia luce due bambine siamesi 
del peso di quasi sci kg. Se-
condo il parere del primario 

delTospedale, prof. Raflaele 
Dragonetti, si tratterebbe di 
un • easo piu unico che raro. 
Le due neonate; infatti, erano 
legate fra di loro dallo sterno 
fino aU'addome. Le sorelline 
sono morte subito dopo essere 
venute alia luce. . 

Moccati to Stelm 
t BOLZANO — Londata di 
maltempo. abbattutasi sulla re 
gione dolomitica, ha reeo ne-
cessario chiudere nuovamente 
al traffico il passo dello Stel 
vio a causa delle peficolose in 
filtrazioni di aequa notate ne
gli ultimi due tornanti. Il traf
fico, comunque, e difficile su 
tutte le fltrade di montagna 

nitore in una bomba la cui 
esplosione ha proiettato il 
Bellando contro il soffitto 
del locale uccidendolo sul 
colpo. 

Gli altri operai, raggiunti 
dai calcinacci e dai vetri in-
franti dallo scoppio, hanno 
riporta to ferite guaribili in 
pochi giorni. 

La vittima della sciagura 
era molto. conosciuto a Se
stri anche per il suo passato 
di sportive Giuseppe Bel
lando, all'eta di 21 anni era 
stato campione italiano di 
sollevamento pesi - nella ca-
tegoria dei medi-leggeri e de-
teneva tuttora, con 83 chilo-
grammi, il record di solleva
mento con una sola rr.ano. 
Bench6 in pensione da al
cuni rnesi, era stato costret-
to a proseguire il suo la
voro non essendo sufficiente 
la pensione a garantirgli una 
vecchiaia tranquilla assieme 
alia moglie. Da anni egli e 
i suoi. quattro compagni di 
lavoro avevano ** l'incarico qU a ij 
della manutenzione annuale 
del grosso = cilindro che co* 
stituisce il gasogeno. 

Sulle cause della sciagura 
e stata aperta una inchiesta 
che dovra accertare in base 
a quale criterio k stato rite-
nuto possibile - l'uso " della 
fiamma nel locale pcricoloso 
del gasogeno. -

II < processone > e ufficial-
mente terminato ieri: lo ha 
sepolto una lunga ordinanza 
della Corte d'Assise d'Appel-
lo emessa dopo oltre 6 ore di 
camera di consiglio I giudici 
hanno deciso — senza che 
sull'argomento la difesa aves
se detto una sola parola — 
che la rinnovazione del di
battimento dovra essere chie-
sta nella discussione finale 
della causa. 

; Cio vuol dire che i : di-
fensori dovranno -" immedia-
tamente iniziare le arrin-
ghe, chiedendo contempora-
neamente l'assoluzione degli 
imputati e il riesame di tutti 
i testi ascoltati in primo gra-
do. E' chiaro che cio non gio-
vera affatto agli imputati. 

I difensori di Fenaroli e 
di Inzolia, non appena il pre
sidente ha terminato di leg-
gere l'ordinanza, sono insor-
ti. L'avv. De Cataldo ha det-
tato a verbale una protesta, 
osservando che delle questio-
ni di rinnovazione del dibat
timento non si era affatto 
discusso-e che la decisione 
della Corte era una sorpresa 
per tutti. « Questa ordinanza 
— ha detto il legale — ci ha 
sorpresi. Noi avremmo ' pre-
cisato nomi e fatti per i quali 
giudicavamo necessaria la 
rinnovazione del dibattimen
to. Ora di queste cose non 
possiamd piu parlare perche 
la discussione finale si deve 
riferire esclusivamente a fat
ti legati al processo, a docu
menti gia acquisiti. Si e vo-
luto chiudere un capitolo 
di fondamentale importanza 
senza ' nemmeno ; aprirlo ». 
Anche il prof. Augenti e lo 
avv. Cesare Degli Occhi han
no manifestato in modo cla-
moroso il proprio disappunto. 

Augenti ha comunque' di
chiarato di non avere nes
suna intenzione di sottostare 
all'ordinanza della Corte. 
Questa mattina il difensore 
di Fenaroli sollevera un'ec-
cezione sostenendo che le 
questioni riguardanti la rin
novazione del dibattimento 
devono essere discusse' prima 
delle arringhe finali. I giudi
ci per accogliere la richiesta 
dovrebbero in pratica riman-
giarsi l'ordinanza appena 
pronunciata. 

L'ordinanza di ieri ha con-
cluso un'udienza abbastanza 
calma: una di quelle udienze 
che, usando un linguaggio 
caro ai cronisti sportivi, po-
trebbero essere chiamate di 
trasferimento. Invece ha fini-
to col diventare la piu im-
portante del processo. 

II presidente, infatti, ha 
immediatamente ; invitato le 
parti a concludere su tutte 
le istanze preliminari alia di
scussione finale. Cosi l ' aw . 
Madia ha chiesto l'allegazio-
ne agli atti di alcuni giornali 
che parlavano del modo nel 
quale fu compiuta la perizia 
automobilistica (clakson a 
distesa, vigili pronti a dare 
via libera, casello dell'auto-
strada aperto, e c c ) . II difen
sore di Ghiani e rimasto mol
to stupito quando il presi 
dente lo ha esortato anche a 
concludere in merito alia rin
novazione del dibattimento, 
Lo stupore di Madia si e ben 
presto diffuso negli altri av 
vocati: era chiaro che il pre^ 
sidenie li aveva presi in con-
tropiede. In effetti - oggi si 
sarebbe dovuto discutere del-
l'allegazione agli atti di al
cuni documenti, ma il presi
dente si e premurato di ren-
dere noto che era «arrivata 
l'ora di stringere >. : - -

Augenti e stato il piu pron
to a riprendersi dallo stupo
re ed e scmbrato che fosse 
riuscito a risolvere la diffi
cile situazione: < La Corte — 
ha detto — nelTordinanza del 
14 maggio (quella che tenne 
i giudici in camera di consi
glio per 12 ore) si e riserva-
ta di decidere su molte que
stioni •" di nullita assoluta. 
Prima di passare oltre e ne-
cessario - che ' siano . sciolte 
quelle riservo. ^ , 

PRESIDENTE: Quindi lei 
non ha altre istanze da fare? 

AUGENTI: Ne ho, e molte. 
Ma le questioni di nullita as
soluta sono pregiudiziali. Le 
altre istanze le proporremo 
quando ci avrete detto se 
1'istruttoria e valida o no. E' 
inutile andare avanti se non 
avete ancora deciso se e ne-
cessario ricominriare da capo 
1'istruttoria. 

Poi hanno preso la parola 
la parte civile e il p.m 

hanno sostenuto • che 
Augenti aveva torto e che 
la rinnovazione del dibatti 
mento doveva essere chiesta 
immediatamente, mentre la 
Corte poteva mantencre la 
riserva sulle eccezioni di nul 
lita. 

Augenti, il quale doveva 
aver capito l'an'a che tirava, 
•1 # nuovamente alzato t ha 

• :V4' .r . ' . 

dichiarato che era pronto a 
discutere subito la rinnova
zione del dibattimento se la 
Corte glielo avesse imposto. 
Le parole del difensore di 
Fenaroli sono cadute nell'in-
differenza generale, ma po-
trebbero avere il loro peso 
in un altro momento, perche 
e chiaro che la Corte ha po
tuto emettere l'inattesa ordi
nanza solo ricorrendo a qual-
che appiglio del codice di 
procedura. 

L'udienza di ieri ha fatto 

quindi ai difensori degli im
putati l'effetto di un gioco 
di parole. Da una parte, il 
presidente ha continuato * a 
chiedere se c'erano istanze 
da proporre, dall'altra <si e 
risposto che per il momento 
non e'era nulla da dire, per
che era ancora in piedi la 
questione di nullita istrutto
ria. II risultato e quello che 
abbiamo gia detto: della rin
novazione del dibattimento 
si parlera solo alia fine della 

causa. I giudici dopo 1* ar
ringhe si ritireranno in ca
mera di consiglio e usciranno 
con la sentenza o con un'or-
dinanza. Ci sara una senten
za se la Corte riterra di avere 
elementi sufficienti per giu-
dicare. Ci sara, invece, l'or
dinanza di ' ricominciare da 
capo se i giudici non si sen-
tiranno in grado di pronun-
ciare un verdetto. 

a. b. 

Gianna Erbetta 

Ci prova 
per Miss 
Europe 

Jacqueline Kennedy 

Ha scelto 
I'ostetrico 
militare 

BEIRUT — Gianna Erbetta, miss Italia, 
in pantaloni e maglietta, si e recata a 
visitare il porto di Beirut. La bella ra-
gazza concorre per il titolo di miss Eu-
ropa. Una folia di curiosi la guarda 
ammirata. (Telefoto-AP-< lTFnita >) 

WASHINGTON — Jacqueline Kennedy 
ha scelto: partorira nell'ospedale militare 
«Walter Reed». Si trattera, come tutti 
i precedent!, di un parto cesareo. La 
scelta e motivata, dalla maggiore segre-
tezza che un ospedale militare offre ti-
spetto a quelli civili. 

Sperimentato in Brasile 

Un ffarmaco ital iano 
debellera la lebbra? 

MILANO, 5 -
Una importante comunica-

zione sui favorevoli risultati 
ottenuti da un medicinale ita
liano. somministrato agli am-
malati di lebbra. sara fatta do-
mani da due illustri clinici di 
S. Paulo del Brasile. nel cor
so del - Simposio delle rifami-
cine- che e stato inaugurato. 
oggi, al Museo della 6<Henza e 
della tecnica. II farmaco con 
ii quale sara forse possibile 
debellare. in un fuhiro non 
molto lontano, la lebbra, si 
chiama -Rifamicina SV-. , 

Sono stati i professor! De 
Souza Lima e Opromolla a 
sperimentare il - farmaco in 
Brasile. Essi affermano che i 

risultati sono stati sorprenden-
ti e che lasciano ben sperare. 
Tuttavia si tratta solo di espe-
rimentj 

Il eimposio. al quale pren-
dono parte numerosi studiosi 
di diverse nazionalita. si arti-
cola in alcune -<tavole roton-
de -. 

La prima, coordinata dal 
prof. E. Beccari, dell'Istituto di 
farmacologia dell'universita d: 
Torino e presieduta dal prof. 
M. Welsch. dell'universita di 
Liegi. tratta delle - rifamicine: 
chimica. farmacologia. proprie-
ta generali». 

Delia seconda «tavola roton-
da- presieduta dal prof. M. 
Janbon dell'universita di Mont-

pellier, e coordinatore il prof. 
G. Giunchi, direttore dell'Isti
tuto malattie infettive dell'uni
versita di Sassari. II tema trat-
tato e «la ramificazione nelle 
infezioni da cocchi». 

La terza - tavola - rotonda -, 
il cui presiuente e il prof F. 
Martin Lagos di Madrid, e che 
viene coordinata dal prof. L. 
Villa, direttore dell'Istituto di 
clinica medica deH'universita 
di Milano. approfondisce un 
settore di indagine apparente-
mente linntato. ma di grande 
rilievo per i dati gia acqui
siti nelle applicazioni della ri-
famicina in un determinato 
campo terapeutico: le infezioni 
delle vie biiiari. ~ ., • - •• 

IL CENTRO ACUSTICO 
VIA XX SETTEMBBE, 95 — ROMA — TELEF. 474.076-461.725 

L i DITTA DI FIDUCIA DEI SOFFERENTI DI 

SORDITA 
HON E5P0NE ALU XI FIERA DI ROMA 

le prodigiose NOViTA' 1963 A PREZZI DI IMPORTAZIONE 
Tntti i Kiomi fcriali. presno |« nostra sede, VI* XX Srttetnhre 95, prove pratiche 
irrataite, previo e*amr «udlametrlc« esexnito d« medici specialist! otorinl, per il 
ratioiMle «datlamcnto individiMle. A richiesta, visile Rrataite a domicilio. 

VEND1TE ANCHE RATEALf, A LUNGHE DILAZIONI 
BATTF.RIE PER QUAI.9IA8I TIPO E MARCA DI APPARECCHIO A PREZZI RIBAS«,%1| 
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' i\.W*i.Ui^: ** .\«:^'. ii-rfî *...' ' .•J»,-\.Y>-S A x ' - - ...'.>.-. *N -Vtiii-^i^i^^ 


