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La Corte ha deciso dopo otto ore di ca
mera di consiglio - Accolta anche la 
lettura delle intercettazioni telefoniche 
Nuova riserva sulle altre 50 istanze dei 

difensori -11 « signor Rossi » 

Tranquilli gli esperti 

all'on. Trabucchi 
Respinta la citazione del ministro - I capi della dogana 

volevano salvare I'imputato -Troppi punti oscuri 

; Dal nostro inviato 
. . TERNI, 11. . 

II ministro del le Finanze Trabucchi 
e stato invocato come teste dalla difesa 
d i - C e s a r e .Mastrclla. La istanza, la piu 
lunga presentata flnora in questo proees
so e riassunta in dieci punti fondamen-
tali dall 'avvocato Sbaraglini , e stata pe
ro respinta quasi integralmente dai giu- ' 
dici dopo mezz'ora di discussione. II di
fensore di Mastrella si e dovuto accon-
tentare di vedere accettata una sola de l le 
dieci • richieste, fra l'altro poco impor-
tante. ''.'; ; v '.' ;•'\-'•'•.'•* • . ' ' - ' «"<''• 

II colpo di scena era nell'aria da ieri 
sera, ma fino all 'ult imo momento si e du-
bitato che la difesa l 'avrebbe attuato. 
Invece , appena il Tribunale ha aperto la . 
udienza l 'avvocato Sbaraglini ha chiesto 
di parlare. . . . ., 

c Vorrei presentare una serie di richie-
s te > — ha detto l 'avvocato rivolto al 
Presidente. Questi pero lo ha pregato di 
r inviare l ' intervento al ia tarda matt ina-
ta, dopo che fossero stati ascoltati tutti 
i test imoni del giorno. Sono state due 
ore di siispens'e. Al ia fine delPudienza, 
puntualmente , Sbaragl ini ha di nuovo 
chiesto la parola. < Troppi punti oscuri, 
dopo l e deposizioni dei test imoni neg l i -
ul t imi giorni, sono ancora da chiarire 
nel la vicenda di Cesare Mastrella. E' per 
questo che ritengo opportuno avanzare 
richieste che ritengo fondamenta l i ' per 
lumegg iare le c ircostanze e 1'ambiente; 
nel quale I'imputato ha potuto agire >. 

Per capire che cosa ha spinto la difesa 
di Mastrella a chiedere la c i tazione di 
Trabucchi occorre fare una premessa im-
portante. II 29 novembre scorso il mini
stro rispose in Par lamento ad alcuni de-

' putati che avevano presentato . interro-
gazioni sul lo scandalo Mastrel la. In par-
t icolare s i ch iedeva che il ministro in-
dicasse le responsabil ita del c lamoroso 
peculato , ma Trabucchi in proposito fu 
piuttosto de ludente . Al largo l e braccia 
e dichiaro, con aria rassegnata, che « pur . 
troppo l e malversazioni e i peculat i di 
Cesare Mastrella sono da attribuirsi ad 
una non fel ice formulazione di un arti-
colo della l egge doganale >. Si tratta ap-
punto del decreto sul le caute custodie di 
cui parlavamo ieri. . . . . . ".. ; . 

Alia • fine della lunga spiegazione di 
Trabucchi, Ton. Cruciani che aveva pre
sentato una istanza, accenno anche al fa-
moso episodio di Cianipino, r i levando che, 
in quel la occasione, il Mastrel la svo l se 
la parte del delatore, r ivelando tutt i i 
nomi di coloro che erano piu o meno im-
plicati nel traffico di s tupefacenti e che . 
furono arrestati ed incarcerati . II mini 
stro promise : allora che avrebbe svo l to 
una indagine e ne avrebbe informato il 
Parlamento . ma poi il s i lenzio e caduto 
su tutta la v icenda. 

Questa matt ina. percio, l 'avvocato 
Sbaraglini ha chiesto la citazione del mi
nistro Trabucchi o del capo gabinet lo 
a l le Finanze aff inche depongano su ben 
c inque punti fondamental i . 1) Chi pre
dispose la relazione del ministro letta 
nel novembre scorso alia Camera? 2 ) Se 
il ministro v e n n e mai messo al corrente 
del la grave s i tuazione es is tente al ia do
gana centrale e s e fu mai informato che 
la l egge sul le caute custodie rappresenta 
una grave lacuna e addirittura un peri-
colo per le finanze statali . 3 ) S e al mini
stro fu mai prospettata la necessi ta di 
aumentare Torganico doganale che, come 
abbiamo detto , e s e m p r e lo s tesso dal 

- 1930. 4 ) S e fu proprio il direttore gene-
rale del le dogahe dottor Calderoni — 
direttamente implicato ne l caso Mastrel
la — ad informare il ministro e in quali 
termini prospetto la graviss ima si tuazio
ne . 5 ) S e il ministro ha svo l to una inda
g ine accurata in segu i to alia denuncia 
del l 'onorevole Cruciani che indicava Ma
strel la come un compl ice del traffico di 
stupefacenti a w e n u t o a Ciampino e poi 
delatore dei suoi stessi mandanti 

Ma l e richieste del la difesa non si sono 
fermate qui. . 

Altro punto oscuro 

« Un altro punto oscuro nella v icenda 
di Mastrella — ha det to l'avv. Sbara
glini — e dato dal le circostanze del suo 
arrcsto. L'ispettore Ghilardi scopri tin 
ammanco di 42 mil ioni , ma il Mastrella 
confesso subito ai suoi superiori di aver-
ne rubat i . a l lo Stato piu di 800. Ntmo-
stante questa confess ione ricevuta per 
te lefono dall ' ispettore D e Fco, il prof. 
Calderoni direttore generate de l le doga-
ne, il dottor Wiersibicki, capo del com-
partimento ispett ivo di Roma, il dottor 
Di Ciommo, altro ispettore gencrale ca
po, si l imitarono, dopo una drammatica 
riunione avvenuta il giorno prima dcl-
1'arresto del Mastrclla. a denunciare il 
doganicre per un peculato di 6oli 42 mi
lioni. Se il Mastrella quindi non avesse 
ribadito la sua confess ione davanti nl 
capo della Squadra mobi le di Terni — 
iMl b u i n u a t o l 'avvocato Sbaragl ini — for-

se la'storia degl i altri milioni rubati non 
sarebbe mai venuta alia luce. De l resto, 

•1'abbiamo sentito dire dallo stesso ispet
tore De Feo, i dirigenti del la dogana 
avevano detto al Mastrella "Non preoc-
cuparti, noi ti aiuteremo". Per questo 
chiedo che venga di nuovo a test imoniare 
su questa circostanza il quartier gene-
rale della dogana centrale e precisamen-
te i dottori Calderoni. Wiersibicki e Di 
Ciommo >., , : A' • 

• Tutte ques te istanze, ripetiamo, sono 
state respinte dal Tribunale. E' stato solo 
consentito il sequestro di un registro di 
a l l ibramento del le temporanee importa-
zioni che dovrebbe stare negl i uffici ro-
mani del la dogana . . ' 

Trabucchi rispondera? 
II ministro Trabucchi, quindi, non ver-

ra a depon-e, ma non potra ugua lmente 
sottrarsi a l le domande che gli sono state 
r ivolte dal l 'avvocato Sbaraglini perche 
p.sse corrispondono a una precisa esigen-
za di tutta l 'opinione pubblica. < E' vero 
n non e vero che l'attuale l egge doganale 
e pericolosa per le finanze del lo Stato? 
E' vero o non e vero che Torganico de l l e 
dogane e insufficiente? Che cosa ha con-
c luso la commiss ione .d' inchiesta c h e do
vrebbe far piena luce sul lo scandalo Ma
strella, che lavora da a lmeno 7 mes i e 
che non ha ancora detto una parola? E' ve 
ro o non e vero che Mastrella fu promos-
so capo del la dogana di Terni, pur essen-
do implicato in un traffico di stupefa
centi? >. >••-.! .; • •/•:•••• • . 

L'avvocato de l lo Stato, pur respingeu-
do le richieste del la difesa, ha det to: «II 
mio collega Sbaraglini ha scambiato que
sto Tribunale per il Parlamento. Lo dico 
senza '• ironia: queste • domande andreb-
bero poste in Parlamento e non qui. E' l i ; 
che un ministro d e v e giustificare il suo 
comportamento. E* vero: di punti oscuri 
nel la vicenda di Mastrella ce ne sono an
cora troppi* . ' - - • ' " . . ' ' -

E' augurabi le quindi che il ministro 
Trabucchi si sentira in dovere di rispon-
dere, anche se il Tribunale di. Terni non 

: lo obbl ighera a farlo davanti a un doga-
niere truffatore. 

Intanto, in quest'aula, si avv icendano 
ormai quell i che molt i si d ivertono a de-
finire i test imoni minori . II macel la io . il 
fioraio, il parrucchiere del la famiglia 
Mastrella. Tutti fornitori c h e sa lutano 
r ispettosamente il doganiere-mil iardo il 
quale , per lo meno, ha un punto di van-

. taggio su Briv io: ha saldato tutti i sala-
tissimi conti prima di andare in galera: 
22.350 lire sol tanto di fiori, tanto per fare 
un esempio . •-•= •> 

So lo Maria Santoro, I'impiegata della 
€Terni-> che lavorava sal tuariamente 
anche per Cesare Mastrella, non pud 
certo essere considerata una tes t imone 
minore. Ha fatto oggi de l le dichiarazio-
ni importantiss ime. . . 

< Lavoravo per Mastrella so lo per ar-
rotondare lo st ipendio — ha cominciato 
col dire. Vest iva un dimesso tailleur, 
il vo l to ancora bel lo appariva sconvol to 
e sofferente. Si vedeva che faceva uno 
sforzo a deporre in un proeesso in cui 
e l la non pud certo essere considerata im-
plicata. — l o sono una donna che ha s e m 
pre lavorato e che ha bisogno di lavora-. 
re. Cosi, finito il mio orario al ia "Terni" 
m i : recavo la sera tardi o la matt ina 
presto alia dogana. Gli altri v a n n o al ci
nema, o si d ivertono dopo il lavoro. Io, 
dopo il lavoro, sono costretta a lavora re 
ancora. Mastrel la, per comodita, mi aveva 

- dato le chiavi del suo ufficio. Mi chiude-
v o dentro e bat tevo a macchina i pro-
spett i che mi erano stati gia preparatt 
in precedenza. Oppure Mastrella stesso 
mi lasciava la corrispondenza da sbriga-
re. Non so n iente altro. O megl io , s o sol
tanto che qua lche volta Mastrella m i dl-
ceva "Doraani non venga a lavorare per
c h e debbo ricevcre un'ispezione". E l'in-
domani infatti l ' ispettore arrivava pun
tualmente . Non si e mai sbagl iato una 
volta ,il dottor Mastrclla, era s e m p r e av-
vertito in precedenza. Questo lo posso af-
fermare con sicurezza ». - . ,-.,,. » 

Quest'ult ima dichiarazione impressiu-
na cv identemente i giudici . Maria Santo-

• i o e la prima teste che con coraggio ac-
i cusa diret tamente il Mastrella. Entrando 

in aula Io ha guardato a lungo e con di-
sprezzo, senza rispondere al saluto di lui. 
Questa donna malandata in sa lute , che 

. si sobbarca a ore e ore di lavoro per 
tirare avanti , potrebbe dare lezioni di 
dignita a centinaia di ispettori, di ret t o n 

• generali e ministri in carica. 
« E che le diceva di queste ispezionl. 

il dottor Mastrel la? > .— ha domandato il 
presidente. .__,. • . 

Maria Santoro ha sorriso amaramen-
te e ha dichiarato: « Una volta passata 
la paura, ci rideva su e mi diceva: "E* an-
dato tutto bene, sa, Maria. Hanno tro-
\'ato tutto in ordine gli ispettori. Hanno 

• fatto un bel pranzctto e s e ne sdho tor-
nati a Roma"». 

Ernesto Brivio e Gianna Spatola ad una festa. Erano 
ancora i t empi bell i , roa i l solitario panlno nel piatto 
sembra s imboleggiare quel l i assai brutti che sono giunti 
ora per « Ult ima rafflea > e la sua compagna. 

dal carcere 
« Ultima raffica » parla di macchina-

zioni fasciste contro di lui 

Elisabetfa Bonucci 

Nostro servuio 
BEIRUT, 11. 

I giornali di Beirut danno 
grande risalto, oggi, a l le vi-
c e n d e di "Ernesto Briv io , 
pubblicando nel le pr ime pa-
g ine ' foto di « u l t i m a raffi-
ca > e del la fidanzata Gianna 
Spatola. II procuratore della 
Repubblica l ibanese ha an
che autorizzato i giornalisti 
a vis i tare nel l ' infermeria del 
carcere l*ex presidente del la 
Lazio. ••••-•• - -••• • i : 

Brivio si e dichiarato sod-
disfatto del trattamento che 
gli e riservato nel carcere e 
ha aggiunto che spera di tor-
nare presto in l iberta. « Cio 
dovrebbe av\ renire — ha ag
g iunto — non appena le au-
torita l ibanesi si saranno re-
se conto del la congiura che 

Milano 
- - ; v 

Rapinano 
50 milioni 
due falsi 
finanzieri 

' M I L A N O , ' 11. 
Cinque uomini a bordo di 

una "Giulietta- * e • di una 
-1100> hanno rapinato di 50 
milioni' uno spedizioniere ita-
liano abitante a Chiasso. 

Si tratta di Alessandro Naso-
ne. di 54 anni. L'uomo. con la 
sua auto, si era femiato nel 
viale Certosa. quasi all'ingres-
so dell'autostrada per i laghi e 
a cento metri da un commis-
sariato di P.S. Dietro uno dei 
.-edili della sua -S imca 1000 -, 
il Nasone aveva nascosto ben 
50 milioni. Improvvisamente 
una -Giulietta>» e una -1100-
gli si «ono pa rate davanti. Dal
le macchine sono scesi cinque 
uomini che. spacciandosi ' per 
finanzieri, hanno costretto il 
Nasone a seauirli. Poco dopo, 
l'uomo e stato abbandonato in 
una strada' deserta dai cinque 
sconosciuti che «i sono allon-
tanati con la - Simca » e con le 
altre due macchine. Polizia e 
carabinieri indagano. L a ver-
sione del Nasone sembra non 
convincere troppo. Si parla. 
addirittura. di-guerra fra gang 
dedite al contrabbando di va
luta. 

e stata ordita ai miei danni . 
La mia rovina e cominciata 
quando - sono ' stato e le t to 
consigl iere • comunale ' • del 
MSI con oltre 35 mi la voti . 
Per gelosia e rancori perso-
nali alcuni personaggi poli-
tici hanno cominciato subito 
una ' campagna diffamatoria 
contro di me, spec ia lmente 
attraverso un set t imanale >. 

Brivio non ha precisato il 
nome del set t imanale , ma e 
facile intendere che si tratta 
del lo "Specchio" jl periodico 
fascista di Nelson Page , che 
ingaggio con l 'al leato-avver-
sario polit ico un'aspra pole-
mica, ora finita in Tribunale . 
Dichiarazioni di altro tenore 
sono state invece rilasciate 
dall 'avv. Lo Masto, g iunto 
ieri sera a Beirut da Roma 
per difendere l 'ex consigl ie
re comunale miss ino. - | 

• « I l mio c l iente — ha det
to con poco rispetto della ve-
rita il di fensore — e vitt ima 
di una macchinazione poi it i-
ca - montata dai " comunist i . 
Tutte le accuse che gli sono 
state r ivolte sono assoluta-
mente fa l s e* . Lo Masto ha 
aggiunto che prendera con-
tatto con il magistrato al 
quale e stata affidata la pra-
tica Brivio e che e certo di 
far tornare quanto prima in 
liberta il suo c l iente . 

Oltre a Brivio , come s'e 
detto, al centra dell 'attenzio-
ne, a Beirut, e Gianna Spa
tola, al loggiata nel migl inre 
albergo del la citta, il « Con
tinental >. La ragazza ha di
chiarato che spera di torna
re presto in Italia con il pa
dre della creatura che aspet-
ta e di sposarsi. E' stato pro
prio su interessamento del la 
Spatola che Brivio ha otte-
nuto di -. essere ricoverato 
nell ' infermeria del carcere 
« des Sables > per ulteriori 
cure al mignolo , quel lo graf-
fiato nel preteso at tenta lo 
che forse procurera a « ulti
ma raffica » un proeesso per 
s imulazione di reato. 

Al ia magistratura l ibanese 
e al le autorita polit ichc non 
c ancora pervenuta nessuna 
richiesta di estradizione da 
parte italiana. •< 

c. d. 

Cinque giorni di interventi 
(Ufensivi e accusatori, scon-
tri verbali, collassi in aula, 
otto ore di camera di consi
glio: e proprio il caso di dire 
che la montagna ha partoriio 
il topolino. La Corte ha ac-
colto solo due delle richieste 
dei difensori di Ghiani, Fe
naroli e Inzolia e si e riser-
vata di decidere sulle altre 
50 e piu istanze presentate. 
I giudici, accogliendo ledue 
richieste (lettura delle inter
cettazioni telefoniche e dello 
cpistolario di Fenaroli, esame 
del" barattolo nel quale fu
rono ritrovati t gioielli alia 
« Vembi * e di alcuni docu
ments sequestrati in -casu 
Ghiani) che sono certamen-
te fra le meno important! 
non i hanno disposto la rin-
novazione' del •> dibattimento. 
- La difesa, pero, specie at

traverso la lettura delle in
tercettazioni telefoniche che 
presentano ' . indubbiament.e 
molti punti degni di un'ap-
profondita analisi, spera ' di 
poter dimostrare che le in-
dagini che hanno portato al 
« processonc > furono /arte 
seguendo una sola pista, 
mentre ve ne erano altre che 
avrebbero condotto alia sco-
perta dei c i?eri assassini > di 
Maria Martirano. v.- .-,..,.»•; 

Anche Vesame della scato-
la di acido nella quale furono 
rinvenuti i gioielli rapinati 
a Maria Martirano potrebbe 
aprire .alia difesa la strada 
per nuove e piu importanti 
richieste. L'accusa infatti ha 
sostenuto, attraverso il pub-
blico ministero e la parte ci
vile, che Vacido non avrebbe 
potuto corrodere % < preziosi, 
perche questi erano ben pro-
tetti da uno strato di carto-
ne e da un pezzo di stoffa. 
L'esame di quella scatqla po
trebbe insinuare nei giudici 
il sospetto che, invece,. i 
gioielli erano a contatto con 
Vacido. E tale sospetto por-
ferebbe certamente'-a una 
perizia per accertare il gra-
do di corrosivita. dell'acido. 

Quindi, le due richieste ac-
colte • dalla . Corte, pur non 
costituendo una grande vit-
toria per la difesa, possono 
dare il via a nuove e nume-
rose indagini, possor\o ridare 
un filo di • sperama agli im-
putati. Particolarmente inte-
ressante e, come'si .e detto, 
la decisione di ispezionare 
la scatola nella quale furono 
ritrovati i gioielli. Dimostra, 
tra l'altro, che i giudici non 
sono convinti che sia stau> 
proprio Ghiani a nasconder-
vi i preziosi. In effetti il ri-
trovamento dei gioielli, av-
venuto 22 mesi dopo il delit-
to, costituisce — innocenza 
o colpevolezza degli imputati 
a parte — uno dei punti me
no chiari dell'intera indagine 
sul giallo di via Monad., 

• Questa mattina il proeesso 
riprende: la Corte procedera 
agli accertamenti e alle lei-
ture disposte con I'ordinanza. 
Se si decidera di leggere ma-
terialmente - (rinunciando a 
darle per lette) le intercet
tazioni telefoniche (2000 pa-
gine di verbali) e Vepistola-
rio di Fenaroli e di Maria 
Martirano (un centinaio di 
lettere) ne avremo per qual
che giorno. In caso contrario, 
il «processone > rerrebbe 
rinviato di qualche giorno 
per dar tempo agli avvocati 
c al p.m. di preparare le ar-
ringhe finali. •:' 

Matteo ha''sostenuto che le 
richieste della difesa non mc-
ritano grande considerazione. 
€ Dovrcmmo ascoltare — ha 
detto ad esempio il dottor 
De'Matteo — la segretaria 
e Vautista di tin certo inge-
gner Wolfango Rossi, che 
avrebbe viaggiato con I'ae-
rco del 10 settembre. Ma so
no passati 5 anni e io a que
sti due personaggi non cre
do affatto. E' inutile che veil-
gano a dirci che il loro prin-
cipale ha viaggiato con quel-
Vaereo. Io so solo che a bor
do • e'era Luiqi Rossi, non 
Wolfango, il resto non mi in-
teressa >. • 

«Non serve» 
In tre quarti d'ora il p.m. 

ha ripetuto almeno 50 volte: 
< Non m'interessa, non mi ri-
guarda, non * serve a nulla, 
non ha influenza sul proces
sor. Il-dottor De Matteo, in-
somma, ha solo interesse, e 
lo ha detto chiaramente, poi-
che Vattivita giudiaziaria non 
pud essere paralizzata e mo-
nopolizzata dal proeesso Fe
naroli, che il « processone » 
finisca presto. La difesa, na-
turalmente, non la pensa af
fatto cosi. Infatti, il p.m. e 
stato . spesso intcrrotto nel 
corso dell'intervento. . ,,,,.: 

L'incidente piu clamoroso 
e awenuto quando il magi
strato ha risposto alia difesa 
che aveva chiesto nuove in
dagini sul foglio verde e, in 
particolare, su una certa.Car-
la Rossi il cui nome figura 
nel documento e che non e 
mai stata rintracciata. . . . . 

• P.M. •— So che scatenerd la 
tetnpesta, ma devo farlo: Car-
la Rossi secondo la difesa non 
esiste... •. v. • ••'•'•• ' . ••. • ' " 

A U G E N T I — E' cost! 
. . P.M. — Invece, esiste... ' 

A U G E N T I — Sono due an
ni che la cerchiamo. Se Vha 
trovata, ce lo dica.,.;. A 

P.M. — L'/io trovata, ma 
non mi interessa farla venire 
qui. A me basta Ghiani, il 
cui nome e sul foglio verde... 
Comunque, Carla Rossi esi
ste, abita a Gallarate, in via 
Monte Cervino numero 6...» 

A U G E N T I — E bravo! Ma 
non e quella Carla Rossi che 
ha viaggiato sul treno del 7 
settembre. Quella 1'abbiamo 
trovata da mesi. La faccia 
venire in aula e vedra. se e 
vero o no quello che dico. 

P.M. — Ho gia detto che 
non mi interessa. ' ', 

: Per il resto, Vintervento 
del p.m. non merita di es 
sere riportato ampiamente. 
Abbiamo gia detto tutto: una 
serie di « non interessa > su 
tutte le richieste della dife
sa, richieste che investivano 
tutti gli e l ement i di accusa 
del * processone *. ; -,.;\ :•_:_..., 

•'Ieri, il Consiglio dell'Ordi-
ne degli avvocati ha deciso 
di non procedere contro l'av
vocato Nicola Madia, dopo 
Vautodenuncia presentata dal 
difensore di Ghiani al termi 
ne dell'udienza nella quale fu 
accusato da Fenaroli di 'S-
sersi • accordato con Carnc-
lutti per sostenere che il < si-
cario» non viaggio il 7 set
tembre con il gcometra da 
Roma a Milano. II Consiglio, 
in pratica, ha stabilito che 
Vaccordo Madia - Carnelutti 
non e mai awenuto. 

' a. b. 

i casi 
da allergia 

Due donne dece^ute a Napoli 
II pres idente del Consigl io 

superiore del la Sanita , prof. 
Frugoni , ed, altri esperti con-
venuti a Roma in occasion1-' 
di una seduta plenaria del 
Consigl io stesso, sono- stati 
interpel lat i nei giorni scorsi 
dal Ministero del la Sani ta »n 
meri to al l 'a l larme diffusosi 
tra il pubbl ico per i casi mor
tal! s t re t tamente col legat i 
alia somminis traz ione di an-
tibiotici . . . . -. 

Gli esperti hanno • confet-
mato c h e si tratta ne l la ge-
neral i ta dei casi di a l lergia 
anafal i t t ica. II paziente , cioe, 
organ icamente non sopporta 
il farmaco. La purezza cJi 
questo non sarebbe d u n q u e 
la causa dei decessi lamen-
tati. • 

I medic i sono stati invita-
ti ad appl icare in ogni caso 
que l l e norme precauzionali 
che permet tono di s tabi l ire 
— caso per caso — la tol le-
ranza al farmaco del mala-
to. Cio si pud a g e v o l m e n t e 
o t tenere effettuando iniezio-

ni con dosi min ime del me-
dic inale e s tudiando succes- * 
s ivamente le reazioni del pa
ziente. • ;.. . 

Gli ' stessi esperti hanno 
messo in guardia il pubbli
co e le autorita sanitarie con
tro il difibndersi di una psi-
cosi per una vasta g a m m a di 
medicinal i che s ino ad ora 
si sono rivelati come un pre-
zioso ausil io del la terapia e 
che in molti casi sono indi-
spensabil i per sa lvare la vi
ta di un malato . 

Purlroppo ne l le u l t ime 24 
ore proprio la rnancata ap-
plicazione di norme precau
zionali ha causato altri due 
casi mortali a Napoli . La si-
gnora Carmela Coppola ieri 
l'altro e la s ignora Rosa Ma-
rotta ieri sono decedute do
po c h e era stata loro prati-
cata un'iniezione a base d i , 
antibiotici . In entrambi i ca
si i medici hanno constatato 
trattarsi di a l lergia anafllat-
tica. Indagini sono comun
que in corso. 

£ letture 
.•'-•• ; - j - - . »v . " 

E' probabile, pero, che la 
difesa non rinunci ad ascol
tare in aula le letture dispo
ste ieri sera dopo la lunga 
camera di consiglio. Anche 
perche se la Corte ha impie-
gato tantp tempo " per de
cidere vuol dire che qualcu-
no dei componenti di cssa (e 
a i- giudicare ' dall'ordinanza 
deve trattarsi della maggio-
ranza) annette grande im 
portanza alle intercettazioni; 
all'indagine sui gioielli e al 
Vepistolario. ^ 

Dell'ordinanza e dei suoi 
sviluppi avremo certamente 
occasione di • riparlare, dal 
momento che le prossime 
udienzc saranno basate pro
prio sulla decisione di ieri. 
Non e escluso, fra l'altro, che 
la ' difesa, se l'esame della 
scatola di acido e la lettura 
degli atti, risultasse favorc-
vole agli imputati avanzi im-
mediatamente altre richieste. 

- Passiamo ora all'intervcn-
to del p.m., il qua le ha par-
lato per circa tre quarti d'ora 
prima che la Corte si ritiras-
se in camera di consiglio. 

Come aveva gia fatto la 
parte civile, anche il dott. De 

Dibattito a Milano 

Radioattivita: 
aumenta 

11 pericolo 
. MILANO, 11 

Nel corso di un dibattito che 
si e svojto stasera alia fonda-
zione •* Carlo Erba> un gruppo 
di medici e specialist! ha af-
frontato i problemi eonnessi alle 
cosiddette - malattie del pro-
gresso »: radioattivita, inquina-
mento atmosferico. incidenti 
stradali e sofisticazioni alinien-
tari. *••.;• w:.: '"/--: '•'' .' -

' II dibattito era presieduto dal 
prof. Carlo Sirtori. membro del-
l'organizzazione mondiale della 
Sanita. Vi hanno preso parte 
altri illustri clinici, medici e 
specialisti. In - merito ' alia ra
dioattivita e stato affermato nel 
corso della discussione che gli 
ultimi accertamenti hanno sta
bilito che il rischio dovuto a 
fall-out e aumentato. dal 1961, 
dell'11 • per -cento per le ma
lattie ereditarie, del 15 per cen
to per la leucemia e del 23 per 
cento per i tumori alle ossa. 
Come particolarmente dannoso 
ai bambini e s tato . indicato 
rl-131", un isotopo radioattivo 
che si localizza nel latte. Per 
lo stronzio 90 i pericoli sono 
ancora maggiori poiche esso si 
accumula nelle ossa del feto. 
Gli studiosi hanno poi discusso 
a lungo sulla pericolosita delle 
radiografie pratica te al bacino 
di donne in stato. interessante. 

II pericolo di provocare il ean-
cro e leucemia e ormai pro-
vato. Per quanto riguarda T'in-
quinamento atmosferico, il di
battito ha messo in luce la pe-
ricolosita della attuale situazio
ne nelle grandi citta, per l'ac-
cumularsi di fumi densi. grigio-
giallognoli. stracarichi di so-
stanze ritenute cancerogene. • 

Anche per gli incidenti itra-
dali, la situazione e grave. Nel 
corso del dibattito sono state 
fornite cifre terribili: lo scorso 
anno i morti sono stati 12 mila. 
Piu cioe dei morti per tuber-
colosi. polmonite. difterite e 
diabete niessi insieme. ' . 

I convenuti hanno riconosciu-
to all'unanimita che su dieci 
incidenti gravi quattro potreb-
bero essere evitati,' con una 
maggiore prudenza e con una 
diminuzione . della velocita. 

~ Gli intervenuti al dibattito 
hanno poi - esaminato a lungo 
U problema delle sofisticazioni 
alimentari illtistrando le inda
gini attualmente in corso in 
Inghilterra e in Irlanda. Anche 
per i cibi sofisticati e »tata 
rilevata la necessita di assi-
curare una alimentazione non 
corrotta e non irrazionale per 
evitare la terribile prospettiva 
del cancro. 

E7 ACCADUTO 
Macchie sul Sele 

FAENZA. — L'Osservatorio 
Bendandi ha comunicato: - Nuo
ve macchie sono . comparse 
su l ' sole. Tl gruppo maggiore. 
costituito da una ventina di 
macchie occupanti una esten-
sione non minore di 150 mila 
chilometri di • lunghezza, pas-
sera oggi al meridiano centrale 
dell'astro. Lo squarcio fotosse-
rico. che pud esser osservato 
anche ad occhio nudo. mediante 
un vetro fortemente annerito. 
scomparira al lemb 0 Ovest del 
sole il 19 corrente-. 

- A questa persistente turbo-
Ienza solare. gia prevista fin da 
Capodanno si debbono colle
ga re le attuali condizioni di in
stability del tempo e le nuove 
ripercussioni cosmiche dei pros-
simi giorni -. . . -

Gambe amputate 
VARSAVIA — L'autista itn-

liano Bruno Monro c rimasto 
ferito in un incidente stradale. 
mentre pilotava un autocarro 
carico di prodotti italianl de 
stinati alia Mera internazionale 

di Poznan. ed e stato ricove-
rato in gravi condizioni in un 
ospedale di Wroclaw (Bresla-
via) dove gli sono state am
putate entrambe le gambe. 

Crollo 
* SIRACUSA — Il solaio del 
vecchio municipio di Siracusa. 
in coreo di dcmolizione. e im
provvisamente crollato su una 
squadra di operai intenti al la
voro. Uno di essi, colpito da 
una trave. e deceduto sul col
po. Un altro operaio, ha ri
portato alcune ferite ed e sta
to ricoverato in ospedale in 
grave stato di choc. 

Mattempo 
• TRIESTE — Fi imi in piena. 

culture devastate c danni ad al
cuni cdifici colpiti da fulmini, 
sono il bilancio del violentis-
simo nubifragio che si e abbat-
tuto su tutto il Friuli. Una si
tuazione analoga si e verificata, 
ancora una volta, nel salemita-
tano. A Marina di Salerno la 
popolazione del rione Porto. 
press dal panico per U crollo 

di un groreo muro. ei e river-
Mta sulle -strade mentre im-
pervereava un violento acquaz. 
zone • • 

Terremoto a (sola Liri 
FROSINONE — Tre leggere 

=co«se di terremoto. registrate 
durante la nottc. hanno provo-
cato gra'nde panico tra gli abi-
tanti di 'Lsola del LirL Molti, 
spaventatissimi. hanno passato 
la notte all'addiaccio. 

Delitti a Palermo 
PALERMO — II cadavere di 

un venditore di latte e stato 
trovato in fondo ad una scar-
pat a presso la strada che con
duce al Monte Pellegrino. Si 
tratta di Francesco Gambino 
che aveva 52 anni. Carabinieri 
e polizia hanno stabilito che il 
Gambino era stato brutalmcnte 
assassinato a colpi d'arma do 
fuoco. . . . ; . • » 

Anche il possidenle Pietro 
D'Alessandro, di 69 anni. 6 sta
to ucciso a colpi di pistola lun
go la fcrrovia Palermo-Bran-
caccio. 
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