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Continua il processo dello scandalo Profumo: « Marjdy >> 
$TT 

i rapporti con lord Astor - Precisazioni sullo specchio a doppia faccia 
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II dott. Stephen Ward arriva alia Corte. 

II giallo in farmacia 

Marilyn Rice Davles 

Dal noitro corns 

dadomani 

In tribunale compaiono solo tre consulenti 
18.000 i farmaci approvati con fotocopie -

Il processo per lo scanda
lo dei < medicinali inesisten-
ti > inizla domani alia prima 
sezione del Tribunale penale 
di Roma. Tre ' imputati — 
Oreste Giorgetti, Donienico 
Tarantelli e Gianni Binni — 
sono detenuti; altri tre — 

' Augusto Rossi, Balilla Leo-
pardi e Matilde Senigallia — 
sono a piede libero. Devono 
rispondere di • una pesante 
serie di reati che vanno dal-
la truffa al falso, al millan-
tato credito, alia soppressio-
ne di atti pubblici, al favo-
reggiamento, . alTappropria-
zione indebita. Tutti i reati 
sono aggravati e sara pro-
prio Taggravante ad impe-
.dire i benefici dell'amnistfa. 

Per la celebrazione di que-
sto processo sono state fissa-

- te sette udienze, ma e pro-
•babile che il giudizio non si 

Domani la 

requisitoria 

Condanna 

Inzolia? 
. II pubblico ministero Gio
vanni De Matteo, prendera 

' domani Ja parola al proces-
sone. La Procura della Re-
pubblica e la Procura Gene-

. rale ricorsero contro la sen-
tenza di primo grado, chie-
dendo anche la condanna di 
Carlo Inzolia, assolto per in-
sufficienza di prove. Al dot-
tor De Matteo spettera quin-
di ' il compito di sostenere 
l'appello i contro -, i l . « terzo 
uomo>. '-• - •---• l • ' • 
- II pubblico ministero . ha 
fatto sapere che la sua ar-
ringa occupera ^una sola 
udienza. Questo sforzo di 
brevita pud essere stato sug-
gerito ' da - un motivo pole-
mico: dimostrare ai difensori 
che e inutile parlare .tantp 
• lungo perche ormai e tut-
to chiaro. Ce, pero, un'altra 
possibilita: il dottor De Mat
teo potrebbe aver in mente 
di rinunciare alTaccusa con
tro Inzolia, accohtendandosi 
di chiedere la conferma del-
la condanna inflitta a Fena-
roli e Ghiani. Quest'ultima 
eventuality e la mc-no proba-
bile. Piu facile, invece, e che 

' il P. M. chieda per Inzolia 
- una pena inferiore a quella 

dell'ergastolo. ^ v ^ 
1 E' certo, comunque, che il 
dottor De Matteo non spre-

. chera molte parole su Fe-
. naroli e Ghiani e che si li-
mitera a sostenere l'infonda 
tezza dei; motivi (Tappello 
presentati 1 dai dlfenson di 
questi due imputati; U ma-
gistrato si limitera certa 
mente a rifarsi alia sentcnza 

" di primo grado e a defluirla 
ancora valida (nei riguardi 
nel «sicario > e del « man
dante*) poiche nessun fat-

, to nuovo e* intervenuto fra 
il primo processo e il secon-

.do a mutare.. la i situazione 
La maggior parte dell'arrin-
ga sara quindi dedicata a In-
lolia: un'altra giornata cam-
pal# per il terzo uomo! 

esaurisca in cosl breve tem
po, anche a causa delFeleva-
to,,numero di testimoni che 
yerranno da ognf parte d'lta-
lia. Fino a questo momento 
i difensori degli accusati non 
hanno ancora presentato le 
lisle dei testimoni che han
no intenzione di citare. Non 
si ' sa ancora quante del-
le ditte farmaceutiche che 
asseriscono ' di essere state 
truffate dai consulenti far-
maceutici si costituiranno 
parte civile. E' invece certo 
che i medici le cui flrme ap-
parirono su Quattrosoldi si 
costituiranno in giudizio per 
tutelare il proprio nome. 

II tribunale e presieduto 
dai dottor " Salvatore Gial-
lombardo, lo stesso che con-
dusse in porto uno dei po-
chissimi - scandali conclusi 
con' la condanna degli im
putati: lo scandalo della pe-
nicillina. Quel processo, du
rante il quale depose anche 
il ministro Scelba, si'conclu-
se coil un'esemplare -condan
na per quasi tutti gli impu^ 
tati fra i quail figuravano 
anche due parlamentari. Al 
banpo dell'accusa, come pub
blico ministero, sara il dot-
tor Bruno De Ma jo, lo stesso 
che condusse Tinchiesta ini-
ziata nel dicembre scorso a 
poche ore di distanza dalla 
pubblicazione' del periodico 
che denuncidlo scandalo. '. 

Quattrosoldi pubblicd una 
inchiesta . del f giornalista 
Giancarlo Musi (costituito 
ora parte civile) nella qua
le denuncid che le documen-
tazioni. pfesentante al-mini
stero per ottenere i perniessi 
di vendita al pubblico . dei 
medicinali erahO fotomontai-
gi . o, comunque, .fotocppie 
priye di' alciin.valore legale. 
.. Il ministero si premurd di 
smentire-. • immediatamente: 
ihai ness'uha documentazio-' 
ne in fotocopia era stata pre-
sentata • per ' l'approvazforie 
dei medicinali.'Senbhchi la 
isjtruttojria accertp innanzi-
tutto irparticolare niente af-
fatto trascurabile che ben 18 
mila medicinali erano stati 
raessi in coraniercio dalTan-
teguerra al'dicembre del '62 
sulla scorta di . semplici fo-
tocopie. .J..' _ . _. 

Il ministero quindi.fu co-
stretto a rimangiarsi. la di-
phiarazione, e a rispolverare 
una vecchia circolare con la 
quale le fotocbpie venivano 
appunto proibite. Questa cir
colare non aveva avuto na-
turalmentejiessun effetto. * 

Dal dicembre del '62, in se-
guito alla^ prima denuncia 
delperiodico;e'alle altre de-
nujtcie''- (in merito a. diversi 

kscdndatiX del nostro gjorna-
fie, qualcne edsa e c'ambiato. 
Lo dimostra il fatto che nei 
primi sei mesi del 1962 furo-
no approvati 1500 nuovi pre-
parati farmaceutici ~ e che 
quest'aono, nello stesso pe
riod o,'.i medicinali approvati 
ne^arriTimo i dieci. ' " 

^Da 1>.i00 a dieci il salto 
non e piccolo e non si spiega 
dawero con la contrazione 
naturale.. provocata .^dallo 
tOBdakx Qu4at«; dimf»azio-

(he, ina Mrebbe (jftegli£fpar-
Iare<]i crollo, nod pud «ssere 
dovntacnemmenb all'arresto 
del Giofgetti, del Binni e del 
Tarantelli e alle denunce 
contro il Rossi, il Leopardi e 
la Senigallia (questi ultimi 
tre sono personaggi minori). 
E' chiaro, infatti, che i re-
sponsabili del caos che re-
gtiaya iiel mondo dei medi
cinali non possono essere so
lo questi sei imputati. ' 

Ci6 e dimostrato anche dai 
mandato di cattura contro ii 

tre detenuti, i quali sono ac
cusati di aver contraffatto in 
tutto una trentina di relazio-
ni cliniche. Fra 30 e 18, mi-
la e'e un abbisso. Chi sonc 
gli altri responsabili che la 
istruttoria non ha raggiunto? 
Le poche speranze di sapei? 
tutta la verita e di conoscere 
i nomi dei consulenti e del j 
le case farmaceutiche che 
hanno approfittato dello sta
to di disordine che • ha re-
gnato per anni, incontrasta-
to. al ministero della Sanita 
sono legate a questo processo. 

Alia fine dell'istruttoria 
chi si era aspettato una ener-
gica azione di denuncia da 
parte della magistratura re-
sto deluso: neUa rete erano 
rimasti solo i pesci piccoli 
Le case farmaceutiche che 
per anni avevano approfitta-
to della situazione, facendo 
approvare i preparati a tem
po di record e con poca spe-
3a, uscirono dall'inchiesta in-
denni:' ora si costituiranno 
parte ..civile. • 

b. a. 

Ronna Ricardo 

- . . ^W: ^ 

-• • Bisogna andare indietro 68 aririi rfclliE^tyt 
glese per troy are un processo che abbia sollevato una curioiita 
popolare (e quella ancora piu rara caratteristica inglese che e 
la passione) paragonabile a quella cKe^sta suscittitidil '<$ueita pfoodiso^-Wflf^, 

< oggi alia sua seconda puntata. Qscar .Wilde, davanti al\'Old Bailey nei 18?5, 
e il paragone storico d'occasiohe? che ^delJrestc'»—-^Hohi epuh'd s'QQp^ftuQn 
quanto se ne accorse Qual 
che anno fa anche la mec 

Rocca di Papa 

il duplice omicick 

ca del cinema, sempre 
pronta a sfruttare i ~ TO-
manzi di appendice in c.el~ 

luloide. •;,. ,,u ,.. ̂ ' 
ll confronto calza perd 

solo se visto alia rovescia 
perche, allora, furono le 
' passeggiatrici * del Co-
vent Garden di' Londra, 
inferocite ' per ' la '• concor-
renza < sleale » che lo scrit-
tore faceva loro, a tirare 
frutta marcia al povero 

. Wilde; mentre questa vol-
.ta, al'processo Ward, sono 
state le donnette con ; la 

. borsa della spesa a tirare 
ombrellate sul tetto dell'au 
: tomobile ' che trasportava 
in tribunale le protagoni-
ste femminili, Christine e 
€ Mandy >., . , - .... 

E' stata quest'ultima " u 
far scoppiare ieri la « bom-
ba> - della v giornata con 
I'esplosione in aula di un 
paio di nomi famosi (Lord 
Astor e Douglas Fair
banks jr.). Oggi « Mandy > 
ha continuato, in un tono 
piu dimesso, a dipanare H 
filo di una trama che piu 
complicata • non potrebbe 
essere. Ha raccontato di un 
tentativo di suicidio com-
piuto da lei nel novembre 
scorso e ha negato che fos
se • stato. motivato dalla 

, morte del suo amico Peter 
Kachman e dai fatto che 
questi 1'avesse dimenticata 
nel testamento. < Rachman 
era un uomo molto ticco 

— ha detto Mandy '—-"• 
mi ha sempre ampiament* J nella camera da leitb.'nar-
fornita di denaro e regali, I ^J^lm^n!f'kar^0.^^^ 

I 
Tradotti a Roma 

L 

A Regina Coeli 

Undid i mandati di cattura? 

I.sei baiianieri arrestati all'ultimo mpmento, 
. a conclusione dejlo scandalo dell'asta organizzaia 
dall'Aziehda statale, saranno tradotti a Ronia nel-. 

. Ie. prossime'ore. Uno. di loro, il grossista hapole-
tano Angelo Tonini e gia a Regina. Coeli. Nel car-

. cere della capitalee anche. il "concessionario ro-
mano Cherubipo Pagrii. " ''•••';'.' / 

Sono saliticosi a, .otto gli imputati detenu:') 
per lo scandalo. I mandati di cattura emessi dai 
magistrato, secondo indiscrezioni, sarebbefo 11 ma 
tre bananieri avrebbero lasciato le loro abitaziohi 

''prima deR'arrivodei carabinieri. II primo ad es
sere arrestato fu l'aw. Franco Bartoli Aweduti, 

' presidente'dell'Azienda monopolio banane che ieri. 
. in prigione, e stato visitato dalla moglie. A cinque 

giorni dalla chiusura dell'istruttoria fini a Regina. '^ 
-Coeli'anche Alessandro Lenzi, segretario partico- ~ 

lare deU'Avveduti. -^«,._-i^...-«-'«,.- - , . . ^ — 
"' Gli ultimi sei arresti hanno costituito un vero 

' colpo di scena. Sono stati effettuati, .infatti, pro
prio mentre la procura della Repubblica dichia-
rava ufficialmente di aver chiuso Tinchiesta. I sei -
arrestati sono tutti titolari delle piu forti conces- _-
sioni per la vendita di banane in Italia. Oltre al -

. Tonini, il mandato di cattura ha colpito: Angelo-
Panattoni (La Spezia), Cherubino Pagni (Roma).-
Diego Sartori (Padova), Antonio Bignami (Geno- -
va) e Bartolo Sacca (Messina). ' ' " - ' . 

• Bartolo Sacca e titolare di due licenze di ven-
- dita: una per Palermo e una per Catania. I due -
' appalti gli erano stati rinnovati dopo la vincita 
dell'ultima asta, quella che e stata annullata per ' 

• lo scandalo. II padre del Sacca, .Salvatore, che ora . 
• si e ritirato* dagli affari. aveva fino a poco tempo 
' fa la concessione per la vendita delle banane in ' 

tutta la Sicilia. , * . 
. • Cherubino Pagni e proprietario a Rome.' di tre' f; 
hegcziper la vendita di frutti esotici (via in Ar- •• 
cione 75-75-A, via Milazzo 6-A 6-B, Circonvalla- > 
zione Nomentana 4M). Diego Sartori e presidente ' 

. dei concessional di Padova e sindaco di Teolo, • 
< dove possiede anche due alberghi. Il Sartori e 
attualmente riebverato in una clinica, il che ren* 
de difficoltoso il suo trasferimento nel carcere di' 
Regina Coeli. E* stato, comunque, dichiarato in 
arresto ed e piantonato. Giuseppe Panattoni e uno .-

'" dei piu noti commercianti della Spezia dove e ti-''" 
tolare di un negozio di frutta esotica. Tutti gli / 

~ arrestati e i rinviati a giudizio sono accusati di 
falso, corruzione, violazione di segreti di ufficio 
e turbativa d'asta. 

:io I 

uno dei quali fu un'auto 
Jaguar*. -• •' 

II difensore di Ward le 
ha poi domandato se fosse; 
nero della sua : relazione. 
con Lord Astor, precisan-
do che questi aveva negato 
il fatto in una dichiarazio-
ne alia polizia. *K' natu
rale che lo abbia fatto, non 
le sembra? », ha.repltcato 
la bionda * Mandy * con 
una risata, e ha successiva-
mente confermalo che . la 
cosa avvenne: < Non vor-
rei essere incolpata di fal
sa testimonianza...». •.a••• :•-•• 

Ieri < Mandy > era tip-
parsa in aula con un elc-
gantissimo vestito nero e 
bianco e un cappeUino a 
cuffia floreale di pet all di 
rose (e un modello assat 
popolare in IhghHterra: 

' tanto per fare un esempiu, 
la regina madre ne ha una 
intera collezione). Oggi 
« Mandy » era in completo 
grigio a bavero ampio pie-
ghettato e polsini • Incre-
spati: un'educanda non 
avrebbe sflgurato a indos-
sarlo. -v.- ••-'.• 
• Dopo € Mandy* e venu-
ta a deporre miss *X», te-
stimone • < sorpresa > per 
Vaccusa. Doveva precisare 
alcuni particolari relativi 
all'ormai famoso specchio 
a < doppia faccia > che sta 
diventando un simbolo di 
questo -f scandalo. Ward 
I'avrebbe invitata, dopo 
avergliene spiegato il fun-
zionaThento," d .fdrrie: ~uso: 

detto • oggi. che- rispos* di 
non essere- interessata alia 
cosa.E Ward, come se non 
si fosse spiegato beiie,par 
re. 'aggixingesse:.. *Cara, 
non. .VOQUQ che tu gitardi, 
voglio. che.'tu dgisca >. Lo 
specchio,. come •• si e, «rid 
spiegato^ • era' < normal* > 
solo nella camera da letto. 
mam per quelli seduti nei 
tinello.' serviva da '- *'fine-

'•*tra?:'.J '% ' 
La sflldtiPsutla paisetel-

1a del tribunale. e pot- con-
tinuata con Vapparizlone 
delta ventitreenne Sally 
Joan Norte (in abito rosso 
vinato). B' stato a questo 
jmnto che ~Ward. (durante 
le udienze il dottore tiene 
uperia davanti a se un .al
bum- da disegno), ha- cor 
mtneiato —: fedele alia na-
iiva ispirazione — a di."»ff-
gnare . un -veloce' rttratto 
della ragqzzu; ''••'.-- "I 
'', L'intermiriabile^v&ienza 
(ce ne $on,o- in program* 
ma altre due o tre del:ge-
nere)-e andata avantisu 

3uesta falsariga. •• « Afan-
y > — finita la sua depo* 

sizione—ha chiestb al trtxr-
gistrato il permesso di la-
sciare I'lnghilterra-nel-pe-
riodo che intercorre tra la 
fine dell'attualm dibattiu* e : 
Vapour* del pya&frl*r- • 
TP e. proprio, olX'Oldl'K^ie'; : 
di Londra.' * Mandy* ave- • 
va gia cercato di volare in , 
Spagna prima ^dt* fuesw 
iprocesso prelimlkllfi. ma ' 
venne arrestata (senza che ' 
le venisse* addebitato al- '• 
cunghe ^IcariHKlt^tUt pit- \ 
itzia' che la • sorpreie ] al- . 
Vaeroporto. 

A questo proposito e tn 
corso una polemlca; per* 
chi Christine (al tempi* 

della sparatoria davanti al-
Vappartamento di Ward , 
nel dicembre scorso, che 
dette inizio alio scandaiq : 
Profumo) pott allontenai-
si dai paese e non presen-
tarsi. * feiHwumarm^l&o 

amante gtamaicano, - men- . 
ire nel caso di * Mandy > 
la polizia e solledtamenU 
intervenuta ' a trattenert 
una testimone che si feme 
va potesse abbandonare il 
paese? . - , ; \ . . . . ' . ' , { . . : . , : ' . , •.' 
r La splegazione Jiiu sent-
plice e che,: «el dieembn, 
si sperava ancora di met-
tere a facore le cose. Poi 
lo scandalo, malgrado tut-
to, scoppiQ, Ora un cap* 
espiatorio e stato trovato. 
it dottor Ward che per an

ni ha esercitato due mc-
stieri (osteoldgo e> arti-
sta). rispettabilissimi che 
gli hanno valso (non v'e 
dubbio anche ifisieme alle. 
site attivitd €'collaterally) ': 
la stima e Vamicizia ' dt 
p'ersone « dabbene*. Oggi 
hanno "f.rtalmente comin-
ciato a chiamarlo *leno-
ne», con un ritardo di 
qualche anno sugli avveni-
menti. .'•-...:• r.- i:, . .r< \•••••;•.->.-

Leo Vestrl 

MauroSerafini.il pittore edile che due anni orsono assassino la fidanzata, Gabriella 
Fazzi e la di lei .madre, Settimia Gentili, non comparira in giudizio. 11 sostituto 
procuratore della. Repubblica lo ha • riconosciuto infermo di mente e ba chiesto che 
vengi internato in un manicomio giudiziario per un periodo non inferiore ai 10 anni. 
Nella foto: l'omicida il giorno del delitto. . . 7-

Indignazione in Belgio per la morte dei 38 militari 

I'aereocon i «paras» 
Nella zona della sciagura era in 
corso una esercitazione di mortaisti 

l/improwiso incendio a bordo 

DETMOLD — I rottami del laereiafcfcattato (Telefoto) 

B? AGGAjblJTO 
Ptlli avariati \• ; ; ' : ; 
- REGGIO CALABRIA - - n 

direttore del mattatoio di Reg-, 
gio - ha -sequestrato 600 polli, 
messi in vendita da ui super. 
mercato xittadino,-

Alle autorita'' sanitarie •'. era 
giunta. .infatti la segnalazione 
da parte di un rappresentante 
di commercio secondo la qua
le i pbll| messi in vendita nel 
grande magazzino erano ava
riati.' Dopo un soprallupgo e 
i 'neceasari controlli. il, vete-
rinario provinciate ha ordina
te il sequestro e la distruzione 
della inerce~.avariata. I polli 
giungevano al 9upermercato 
da un allevamento nei pressi 
di Parma,' cOnfezionati' in ceL 
lophane. .;- -"'-. 

hicMente: tre wtirti 
NOVARA '— Tre'morti e tre 

feriti rappresentaho il tragi-
co ' bilantno di un'impressio-
nante sciagura stradale, ve-
rificatasi la iiotte scorsa sul
la provinciale Novara-VaraDo 
Sesia, * aOa periferia di No-
vara. Una ' macchina ' con ' a 
bordo cinque giovani, tre uo-
mini e due ragazze, e finita in 
un canale, e tre degli occu
pant! sono annegati. 

Le vittJme della sciagura so
no: Gfevanna Sodano, di -24 
E»mi, ^Orlando Guareschi. di 
25 anm, da Novara e Nevio 
Manctad, di 28 anni. - -

16.-* . . ' ' * 

100 milioni 
VIAJUEGGIO — Lex cassie-

re-delta succursale viareggina 
del Mente di Credito di Pegno, 
Maurp Nannetti, e stato tratto 
in arresto insieme ai due com
mercianti Giuseppe Bertolucci 
e Giulio Arrigulti, suoi com-
plici. fl Narinetti avrebbe inol-
trato aOa direzione della banca 

Sendidonti amministrativi falsi-
cati.^uwo corrispondenti alia 

reale .situazione di entrata e 
di uselta - del capitale versa-
togli sat conti correnti inte-
stati al. Bertolucci e aD'Arri-
^"•p^fe•'•?]'. " v :• 
SC0*t: 7 WWti 

RUTHERFORD (New Jer
sey) — Sette persone sono 
morte e altre 20 sono rimaste 
ferite in uno spettacolare inci-
dente stradale che ha coinvolto 
un autobus,e due auto. La icia-
gura e awenuta su una strada 
nei pressi di Rutherford, il cui 
fondo bagnato ha provocato lo 
tlittamento degli automezzi. 

Noitro iervirip 
- DETMOLD (Germ.), 29. 

«Perplessita *•, per dirla 
con un eufemismo, e scalpo-
re, indignazione, scandalo 
nell'opinione • pubblica —:-
nella stessa Germania, ma 
soprattutto in Belgio — do
po l'annuncio ufficiale di ie
ri secondo cui sarebbe sta
ta' «una cannonata-sparata 
da unita britanniche nel cor
so' di manovre d'esercrtazio-
ne> ad abbattere ii grande 
trasporto C-119 che tre 'gior
ni or - sono - precipito ucci-
dendo trentotto giovani mi
litari. Nella sciagura, si ri-
cordera, persero la vita treh-
tatre paracadutisti e. i cin
que uomini d'equipaggio dei 
C-119. - Nove - paracadutisti, 
spinti alTesterno grazie alia 
fuhnineita di decisione di un 
ufficiale belga (che aperse di 
colpo gli sportelli di lancio, 
diede l'ordine di « buttarsi »• 
e • peri poi sull'aereo, dove 
era rimasto per cercar di 
salvare quanti piu ' uomini 
potesse) riuscirono a tocca-
re terra, coi paracadute solo 
parzialmente aperti. . -

L'annuncio ufficiale di ie
ri e stato clamoroso. - Esso 
era stato diramato ufficial
mente - dai Comando ' delle 
forze annate belghe. Preci-
sava che < Tinchiesta non ha 
messo in luce, anche attra-
verso glir interrogatorii : dei 
superstiti,' che fino al mo
mento :n cui si verified una 
esplosionc e Taereo prese di 
colpo fuoco a cominciare 
dalla coda, l'apparecchio non 
aveva dato prova di difelti 
tecnici. Errori di pilotaggu 
sono stati del pari esclusi. Si 
considera possibile, in attesa 
di altre informazioni defini
tive, che Taereo sia stato col
pito, da una granata da mor-
taio, erroneamente direttagli 
contro da unita britanniche 
che compii-ano manovre a 
fuocc nella zona al momento 
in cui il C-119 sorvolava pre-
parandosi elTatterraggio ». 

Dopo questo comunicato (e 
chiaro che i termini dubita-
tivi costituiscono una sorta 
di « cortesia » verso gli ingle-
si: Tiessun annuncio di que
sta gravita sarebbe stato reso 
pubblico se dubbi consisten-
ti fossero perdurati) diven-
gono .piu chiari molti degli 
element! collateral! del disa-
stro: tra essi Tisolamento 
completo in cui erano stati 
posti 

Da parte britannica, nes-
suna smentita, ma solo una 
serie di «non v i4 fno com-

menti > che appaiono nella 
sostanza convalidare il dram. 
matico annuncio belga. Un 
portavoce si e limitato a con--
fermare • che unita inglesi 
compivano esercitazioni a 
fuoco nella zona di Sennela-
ger (dove precipito Taereo) 
il giorno 26 giugno. -

' Altre informazioni di fon-
te ! inglese sottolineano che 
c Taereo belga volava a 250 
metri di altezza. Cio benche 
fossero state impartite dispo-
sizioni perche qualsiasi ap-
parecchio si mantenesse so-
pra i 3.500 metri >w (II por
tavoce ha trascurato il detta-
glio. di fonte belga, che il 
C-119 era in fase di atterrag-
g l O ) . ; • - • « . ; > - • • - . 

• c A quelTaltezza, - sotto il 
pro filo tecnico, una granata 
di mortaio puo senz'altro ab
battere anche un grosso ap-
parecchio», hanno dichiara
to alcuni ufficiali. ' .* 

Fonti tedesche aggiungono 
che Taereo belga «aveva a 
bordo carichi di munizioni >. 
Se la granata le colpi ed esse 
esplosero, la causa del disa-
stro diviene sempre piu evi-
dente. •----• -• : • 

Altre fonti militari della 
NATO dicono che, tre giorni 
or sono, « un ufficiale inferio
re gallese awerti telefonica-
mente il comando settoriale 
della NATO che temeva di 
ave re colpito un aereo con 
una bomba da mortaio ». 

Un portavoce della R-A.F. 
britannica ha ammesso que
sta sera che < un'inchiesta e 
in corso per accertare se mai 
equipaggiamenti delTaviazio-
ne militare inglese siano sta
ti in causa nel disastro aereo 
del 26 giugno >. 

Ancora un portavoce della 
R.A.F. ha precisato questa 
sera: < Le probability di col
pi re per errore un aereo in 
volo in un tiro di esercitazio
ne sono di una ad un milio-
ne, impiegando soprattutto 
mortai e non la contraerea a 
tiro rapido. Comunque se cio 
fosse e stato accertato che 
Taereo belga non era in sor-
volo della pista di atterrag-
gio. Talc pista e infatti a 
quattro miglia dai punto del
la catast^ofe^. 
. Tutte queste spiegazioni 
saranno tecnicamente inecce-
pibili. Riuscira arduo farle 
capire — ed e naturale — ai 
genitori dei trentotto milita
ri .alcuni dei quali giovanis-
simi. che hanno perso la vita 
in quella che doveva essere 
una < innocua > esercitazione 
tattica. '; 

Eli Hard 
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