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La denuncia di Sullo I 

L'inchiesta per l'asta sui lavori di costfuzione 
di alcuni canali a Venezia e stata affidata al sosti-
tuto procuratore Bruno De Majo, lo stesso magi-

• strato che ha condotto l'istruttoria per i « medi-
cinali inesistenti» e che rappresenta la pubblica 
accusa in quel processo. E* cosi smentita la noti-
zia, diffusa alcuni giorni da ambienti vicini alia 
Procura della Repubblica, secondo cui l'inchiesta 
aperta su denuncia dell'on. Fiorentino Sullo fosse 
stata attribuita alia magistratura veneziana. 

La denuncia del ministro dei Lavori pubblici 
esponeva alcune circostanze quanto meno scon-

. certanti* a tre aste (con cifre • segrete di un 
miliardo per due e di 843 milioni per la terza) 
parteciparono alcune decine di ditte. All'apertura 
delle buste con le offerte si scopri che le cifre 
eraho state scritte tutte da una stessa persona. 
Si. vide.anche che le buste erano state spedite con-
tempbraneamente da un solo ufficio. postale 
romano. ••'.-•• • -

Ma non basta. Le offerte erano formulate pro-
, gressivamente. Vale a dire: una ditta aveva of-
- ferto, per fare un esempio, 960 milioni, un'altra 

970, un'altra ancora • 980, una quarta 990, una 
' quinta uh miliardo e cosi via. L'una o 1'altra, in 
' questo ' modo, • doveva • necessariamente vincere 
• l'asta, azzeccando la cifra segreta. Quale accordo 
' fu preso fra i vari partecipanti all'asta? Da quali 

comuni interessi sono legate queste ditte? 
Ecco gli interrogativi ai quali la magistratura 

dovra trovare una risposta. Contro i responsabili 
/del lo scandaloso accordo si potrebbe procedere 
.' per il reato di turbativa d'asta per mezzo di col-
: lusione. . ' : • • - • -

II dottor De Majo ha iniziato l'inchiesta seque-
'. strando le buste con.le offerte e altri documenti. 

Nuovi sequestri, a quanto si e saputo, dovrebbero 
essere ordinati nei prossimi giorni. 
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Sciagure alpinistiche 

Quattro morti 
sul M. Bianco 
L'imprudenza di due giovani londinesi 

e di due fratelli austriaci 

Dal nostro inviato 
CHAMONIX, 1. 

Non poteva cominciare 
peggio la stagione estiva nel 
massiccio del Monte Bianco. 
Ieri mattina, nel brevissimo 
arco di tempo di 150 minuti, 
le guide di Chamonix hanno 
ricevuto* la segnalszione di 
due sciagure:. due giovani 
londinesi erano precipitati in 
un ripido colatoio ai piedi 
dell'Aiguille de Chardonney; 
altri due ragazzi, austriaci 
questi e fratelli, erano stati 
visti cadere lungo un costo-
ne innevato dell'Aiguille 
Verte. Tutti e quattro sono 
morti. I loro corpi, recupe-
rati dagli uomini del Cemro 
di soccorso alpino, giacciono 
da stamane nella cappelia 
del piccolo cimitero di Cha
monix. • • 

Michael Gorb, di 29 anni 
e Jonny Jenkinson, di 27, 
ambedue nati e resident! a 
Londra, erano grandi appas
sionato d'alpinismo. Non si 
pud dire, perd, che alia loro 
paisione corrispondesse una 
eguale espenenza. Avevano 
gia fatto insieme • qualche 
modesta ascensione, si erano 

' « provatl > su alcune « vie » 
non "particolarmente impe-
gnative; ma forse non erano 
ancora «maturl» per le ca-
scate di roccia deli'Aiguilie 
de Chardonney; certo e che 
ha pesato una componente 
d'imprudenza nella loro de-
cisione di avventurarsi soli 
i:tOa aon facile impresa. So. 

no caduti sulla strada del 
ritorno, mentre cominciava-
no la discesa lungo una part-
te ancora innevata, con gli 
appigli coperti da un sottile 
insidiosissimo strato di ghiac-
cio. Al mom en to della scia-
gura, il massiccio era anche 
spazzato da un forte venio. 
Uno dei due e scivolato, l'al-
tro non e stato tempestivo 
nel «fare sicurezza >: con 
rimbalzi paurosi, i due corpi 
sono rotolati lungo la parete 
e poi in fondo a un colatoio 
di ghiaccio. La morte deve 
essere stata istantanea. 

Mentre le guide si prepa-
ravano per l'operazione di 
recupero, il telefono del Cen. 
tro di soccorso ha ripreso a 
squillare. L'allarme, questa 
volta, veniva dall'Aiguilie 
Verte: un'altra cordata di 
due alpinisti, i fratelli Karl 
ed Ervig Soltys, era stata in-
vestita da una scarica di ne
ve e pietre durante l'ascen-
sione del difficile canalone 
Wymper. l\ capo cordata, 
probabilmente ferito da un 
masso, era caduto trascinan-
do il fratello nel tragico vo-
lo. Anche Karl ed Ervig Sol
tys ' erano giovanissimi, 25 
anni il primo, appena venti-
due il secondo. E forse nep-
pure loro avevano sufficiente 
cognizione dei pericoli della 
montagna. •• < 

La cronaca di questa gior-
nata nera deH'alpinismo e 
tutta qui. 

p. g. b. 

Ergastolo per Fenaroli e 
Ghiani, 24 anni di reclusio-
ne e 100 mila lire di multa 
per Inzolia: queste richieste 
hanno concluso la requisito. 
ria del pubblico ministero. 
Nessuno ; degli; imputati . & 
stato presente in - aula ad 
ascoltarle: Carlo Inzolia e a 
Milano, Giovanni Fenaroli 
ha preferito restarsene a Re-
gina Coeli, Raoul Ghiani ha 
chiesto di uscire proprio po-
chi minuti prima che il dot-
tor De Matteo chiedesse per 
lu i . la • conferma della con-
danna al carcere a vita. ;' 

In aula erano . presenti 
quindi solo i difensori degli 
accusati. Adamo Degli Occhi 
e scattato immediatamente 
in piedi per annunciare che 
ci pensera lui a dimostrare 
l'innocenza di Carlo Inzo
lia. Da oggi la parola e alia 
difesa: in , tutto otto a w o -
cati che si alterneranno nel-
le arringhe per una ventina 
di udienze. Poi le repliche e 
infine la sentenza. 

La reqvisitoria 
del doff. De Maffeo 

La requisitoria del pub
blico ministero, condotta in-
dubbiamente sul filo della 
logica, ha avuto il pregio di 
essere breve (in tutto meno 
di cinqu e ore). Ma il dottor 
De Matteo ha evitato alcuni 
degli aspetti piu critici del 
«giallo >, a volte ha trala-
sciato necessari approfondi-
menti e in due o tre occasio-
ni ha equivocato confonden-
do un fatto con un altro. Una 
requisitoria in parte delu-
dente, quindi. Meglio per la 
difesa che avra occasione di 
rispondere per'giorni e gior
ni alle argomentazioni della 
accusa. 

• II dottor De Matteo aveva 
iniziato assicurando che non 
si sarebbe lasciato andare a 
« squarci di lirismo >, ma ha 
finito con una lunga «tirata > 
contro gli imputati. E tanto 
erano stati sommessi i suoi 
argomenti d'accusa, altret-
tanto & stata vibrata questa 
chiusura di requisitoria, con 
la quale il p.m. ha dato l'im. 
pressione di voler quasi por. 
tare in aula il cadavere del
la Martirano, di voler fare 
vedere ai giudici le mani del-
l'assassino che si stringeva-
no sull'esile collo della don
na. Parole, quindi; molte pa
role e pochi fatti. -. • -. 

Tutto cio si spiega facil-
mente: per noi_, per i letto-
ri, per la maggior parte del
le persone, il processone, an
che in sede d'appello, rap
presenta la conclusione di un 
< giallo », di un caso intrica-
to, quasi irresolvibile. Per il 
p.m., invece, le cose non 
stanno cosi; per il dottor De 
Matteo e chiaro che Fenaro
li, Ghiani e Inzolia sono as-
sassini. E' chiaro anche che 
per il «mandante» e per il 
< sicario» non c'e nulla da 
fare; hanno contro gli atti, 
le testimonianze, i documen
ti: finiranno quindi i loro 
giorni in un penitenziario. 
Diversa 6 la posizione di 
Carlo Inzolia; egli k un uo-
mo che l'accusa, pur rite-
nendolo colpevole, ha pres-
soche rinunciato a persegui-
re. Tutto 6 pacifico, quindi: 
condanna per Fenaroli e 
Ghiani, nuova ' assoluzione 
per Inzolia. A tutti e sem-
brato che il pubblico mini
stero, pur chiedendo la con
danna del « terzo uomo », sia 
convinto che non c'e nulla 
da fare: i giudici hanno as-
solto Inzolia in primo grado 
e ripeteranno tale sentenza 
in • appello. 

II processone £ finito, al-
Iora? E* presto per * dirlo, 
perche manca ancora molto 
alia fine e la difesa ha pro-
messo altri colpi di scena. 
Ma si tratta di colpi di sce
na per modo di dire; si trat
ta, piu che altro, di un nuo-
vo e completo esame che i 
difensori faranno di tutto il 
materiale processuale fin qui 
raccolto. Augenti, Madia e 
Degli Occhi assicurano ch# 

l'innocenza dei tre imputati 
puo essere dimostrata sulla 
base degli atti, con il sem-
plice ragionamento. con la 
logica. . ' •• ~ 

Ma torniamo al p.m., per
che della difesa avremo oc
casione di riparlare. Il dott. 
De Matteo ha detto che si e 
tentato di circondare questo 
processo con una cortina fu-
mogena e ha assicurato che 
la sua requisitoria sarebbe 
servita appunto a disperde-
re queste nebbie. per quattro 
ore poi il magistrato ha sea-
ricato sugli imputati decine 
e decine ai elementi d'accusa, 
ma dandoli per scontati. 
'•i < La difesa — ha detto il 
p.m. — sostiene che le inda-
gini di questo processo sono 
state fatte in una sola di-
rezione. Ma ha dimenticato 
che si indago su tutti i Mar
tirano, sui loro conoscenti, 
sulle persone che avevano 
visto anche una volta sola 
la vittima, sulle - cameriere 
ed ex cameriere, sugli auti-
sti di Fenaroli, sulla portie-
ra, su tutti, insomma. Fena
roli, Ghiani e Inzolia venne-
ro solo alia' fine e anche al* 
lora non furono trascurate 
le altre possibili piste. Le 
indagini furono rinnovate in 
nghi senso nel jcorso del pri
mo processo, eppiire non ce 
n'era bisogno, come dimo-
strano l e tre parole dette da 
Maria Martirano all'uomo in 
blu: "Prego 'si accomodi...". 
La vittima non avrebbe dato 
del lei a un parente, a' un 
conoscente o al suo amante. 
Non serve a nulla, quindi, 
par la re di delitto sessuale o 
di delitto familiare >. 

' Un pandemonio ha suscl-
tato in aula una dichiarazio-
n e del pubblico. ministero: 
- l o credo che, contrariamen-
te a quanto affermato dai pe-
riti. Maria Martirano fu 
strangolata da un ubmo che 
l'assali alle spalle... >. . -:-

L'avv. De Cataldo e scat
tato affermando che in que
sto caso la perizia d'ufficio 
deve essere buttata via. L'av-
vocato Mazzei, di parte civi
le, e stato a sua volta pron-
tissimo: < Ma che alle spal
le! Maria Martirano fu af-
ferrata di fronte... >. . 

P.M.: Di fronte, alle spal
le... Non sono che ipotesi... 

AUGENTI: E con le ipo
tesi si vuole condannare al-
l'ergastolo. 

Le personalis 
degli impufufi 

II p.m. si 6 poi limitato a 
una rapida ricostruzione del 
giallo rimanendo fedele alle 
tesi dell'accusa. Infine ha af-
frontato l 'argomento della 
personalita degli imputati, 
dei tre « autori di questo de
litto freddo, dettato dal cal-
colo, dal desiderio di dena-
ro ». Fenaroli e un uomo av-
venturoso,. un - megalomane 
che vuol passare per un ma
gnate e che ama circondar-
si di cortigiani, nonostante 
sia immerso in un groviglio 
di cambiali, un amorale,' un 
delinquente per tendenza. 
Ghiani aveva ambizioni esa-
gerate, ammirava in cuor suo 
il commendatore: si perse 
per una manciata di dena-
ro, uccise ogni sentimento di 
umanita • ancor prima di 
strangolare la Martirano; 
non si sa se definirlo un 
selvaggio primitivo o un ro
bot dell'era moderna. 

Inzolia doveva molto — 
sempre secondo la tesi del 
p.m. — a Fenaroli. Il geo-
metra lo aiutava, lo finan-
ziava, gli aveva aperto un 
negozio. Quando il «terzo 
uomo* si sent! chiedere di 
diventare complice nell'ese-
cuzione di questo delitto non 
seppe come tirarsi indietro, 
non ne ebbe il coraggio. 

E' per questo stato di sog-
gezione di Inzolia nei con-
fronti di Fenaroli che il pub
blico ministero ha - chiesto 
per il "terzo uomo" le atte-
nuanti e una pena minore. 

Pubblicata la prima puntata 

Le memorie 
di Christine 

Christine Heeler e «Mandy» Rice-Davies 

a. b. 

- ' . • .- MILANO. 1 
* Un settimanale milanese che 

usciri domani "helle edicole, 
pubblica la prima puntata delle 
memorie-della modella Christi
ne Keeler, della quale tutta l'ln-
ghilterra parla. 

La ragazza, che ha provocato 
le dimissioni .del ministro della 
guerra.Profumo e messo in pe-
ricolo lo stesso. governo.Mac-
nullah che e stato coinvolto nel-
lo scandalo. scrive. fra Valtro: 
«La prima volta che incontrai 
John Profumo lui era in smok-
;ng e io awolta in un asciuga-
Ciani. I miei capelli bagnati pen-
devano in treccine e sgocciola-
vano acqua. Mi trovat dawero 
in serio imbarazzo. ma ecco 
come awenne. 

Quella notte del luglio 1961 
dovevo raggiungere il mio ami-
co dottor Stephen Ward (il me
dico che e stato arrestato sotto 
l'accusa di vivere con i pro-
venti della prostituzione. n.d.r.) 
il quale trascorreva il week
end nella sua casa di campagna. 
nella tenuta di Lord Astor a 
Cliveden, nella Contea del Bu
ckingham Shire. Uscii dal club 
in compagnia di un simpatico 
ragazzo e ci awiammo insieme 
in macchina. Nei pressi dello 
aeroporto di londra. ad. una 
fermata d'autobus, scorsi una 
ragazza che attendeva. Feci fer-
mare la macchina e le chiesi se 
voleva un passaggio. Accetto 
volentieri. - . - . • 

Non appena fu salita. ripar-
timma e allora le chiesi se sa
rebbe venuta in nostra compa
gnia ad un trattenimento. Ri-
spose di si. Giunti alia casa di 
Stephen — continua la Kee
ler — non molto lontano dove 
eravamo seduti. si scorgeva la 
piscina di Lord Astor. scintil-
lante al chiaro re lunare. Pro-
vai una irresistibile attrazione 
e mi venne spontaneo di dire: 
"Perch6 non fare un bagnetta. 
una nuotatina notturna? >. 

II problema dei costumi non 
esisteva. perche Bill Astor. cosi 
lo chiamavamo noi. ne teneva 
sempre qualcuno appeso nella 
cabina-spogliatoio presso la sua 
piscina a disposizione delle e-
venhuli ospitL -

LI attorno — prosegue anco
ra la modella — non si vedeva 
anima viva e mi tuffai. Non 
e'era nessuno e mi tolsi anche 
il costume. AITimprovviso. ai 
margin! della piscina scorsi due 
persone in smoking: uno era 
Bill Astor e l'altro John Pro-
fumo. Io e BiH ci eravamo gia 
incontrati - in . precedenza. - Chi 
fosse il secondo non sapevo. 
Sapevo invece che ero impre-
sentabile. per cui mi misi a 
nuotare come una pazza verso 
il margine opposto. per sottrar. 
mi alia vista delle persone che 
si erano awicinate alia vasca. 

- F u allora che Stephen m> 
giovd un altro de] suci graziosi 
scherzi: sghlgnazzando lancib il 
mio costume in un cespuglio 
vicino tagliandomi cosi la ri-
tirata. 

Afferral allora un asciugacna-
ni che ti trovava, per fortuna, 

a breve distanza. a\rvolgendo-
melo rapidamente attorno al 
corpo. Fu allora che i due vi-
sitatori.mi si fecero incontro. 
Kicordo Bill Astor. Mentre si 
presentava, mi sentivo cosi fuo_ 
ri posto in piedi e gocciolante 
nel tentativo di nascondermi in 
quel-piccolo asciugamani! Oltre 
alia moglie di Bill e'era anche 
1'ex modella Bronwen Pugh. e 
naturalmente la moglie di John, 
Valerie Hobson». . 
. La Keeler cosi continua il suo 
racconto: « Valerie chiese:" Non 
avete tin costume?», io corsi 
precipitosamente . al • cespuglio. 
recuperai il costume e me lo 
infilai. Poco piu tardi ricevetti 
una telefonata da John che mi 
disse: "Che ne pensate di un 
giro in macchina?". Risposi: 
" Salve! Lieta di sentirvi ' di 
nuovo". Facemmo in modo di 
incontrarci una volta ancora da 
Stephen prima del giorno fa-
tale in cut io e John Profumo 
diventammo intimi. Fu al terzo 
incontro. e da quel giorno John 
continud a venire a trovarmi in 
casa preannunciandomi sempre 
la sua visita con una telefona
ta, sempre • perd quando Ste
phen era fuori». • , / .-.•.-

Christine racconta poi come 
conobbe il capitano sovietico 
Ivanov, addetto all'ambasciata 
sovietica di Londra: - A diffe-
renza di John Profumo. Ivanov 
era un ragazzo di compagnia e 
gli piaceva portarmi in posti 
eleganti facendomi bere e man. 
giare. Un giorno Stephen rice-
vette la visita di M. 15„. Fui io 
ad aprirgli la porta. Intuii su-
bito che si trattava di un agen-
te segreto o tipo del genere e 
mi chiesi come non avesse un 
mantello sopra la faccia. Invece 
davanti a me e'era. un omelto 
con la bomberta e un ombrello. 
Non so cosa disse a Stephen 
perche non rimasi ad ascoltare. 
Non sembrava che avesse biso
gno di me. Piu tardi. perd. Ste
phen mi disse che tutto era a 
posto. Essi volevano soltanto 

controllare cbi ero io e perche 
anche Ivanov faceva frequenti 
visite al mio appartamento. 
: La fine della nostra relazione 
fu- improwisa come l'inizio. 
Sembrava una sera come le 
altre. John mi prese a bordo 
della sua" vettura e partimmo 
per un piccolo giro attraverso 
Londra. Ad un certo punto mi 
disse ' che sua moglie era in 
Irlanda e mi chiese se deside-
ravo vedere la - sua : casa di 
Londra. -

Ci recammo al vicino Re
gent's Park dove egli aveva ia 
sua bella residenza; una palaz-
zina che il famoso architetto 
Nash costrul per se stesso. Era 
tardi. il portiere ed il resto 
della servitu - erano a letto: 
John aprl con la sua chiave. 
Visitammo silenziosamente le 
magnifiche stanze. finche ar-
rivammo alia camera da letto. 
Pensai a * Valerie e mi sentii 
terribilmente gelosa. A questo 
punto mi accorsi che desidera-
vo John tremendamente; forse 
non potrete capirmi mai. Fu 
allora che Io amai piu che in 
qualche altro momenta*. " 

II racconto della - modella 
cosi conclude: «Poco dopo ci 
allontanammo in macchina ed 
incontrammo un ex - Segretario 
di > Stato dell'aviazione. - Mr. 
George Ward (ora Visconte 
Ward) col quale ci fermammo a 
chiacchierare. Feci Ia graziosa 
con lui solo per ingelosire John 
il quale voleva che - lasciassi 
I'appartamento di Stephen. Ma 
io non volevo: Stephen mi era 
ranto vicino benche non fosse 
che un amico. John si ostino: 
non sarebbe venuto piu a tro
varmi se non lasciavo quella 
casa. Ricevetti perd tre Iettere 
'la lui: una diceva: "Cara. al 
telefono non posso baciarti e 
non vedo l'ora di riverti. Ti 
prego non lasciarmi". 

Devo dire che quando furo
no annunciate le dimissioni di 
John io non ne fui sorpresa. 
Pero la notizia mi addoloriS 
moltissimo ». 

E7 ACCADUTO 
MHQre suiraoto rabata 

MILANO — Un giovane la-
dro, non ancora identificato 
perche privo di documenti. e 
morto oggi in seguito ad un in-
cidente stradale; l'auto che il 
giovane aveva appena rubato 
si e schiantata in piena curva 
contro un muro. L'automobile 
apparteneva a Carlo Strada di 
35 anni, residentp a Paderno 
Dugnano che si era getlato al-
rinseguimento del ladro . 

Perizia Nifmoli 
BOLOGNA — Ieri il perito 

prof. Nicolini ha consegnato al 
consigliere istruttore dott. Do-
menico Gradlto il referto tos-

sicologico effettuato sui resti 
di Ombretta Galeffi, moglie del 
dott. Carlo Nigrisoli, deceduta 
in circostanze sospette il 14 
marzo presso la casa di cura 
< Nigrisoli >. - II marito - della 
Galefn e accusato di uxori-
cidio. II crimine sarebbe stato 
commesso con un'iniezione di 
curaro. . ' . . ; • 

Orgoscte: orakidio 
n pastore Narciso Sio, di 

42' anni, e stato ucciso ieri 
notte in aperta campagna con 
numerosi colpi di pistola spa-
ratigli alia testa e al basso 
ventre. Si ritiene che si tratti 
di vendetta. Indagini sono in 
corao. 

, Dal nostro inviato 
TERNI, 1 

€ La ' colpa dello ' scandalo 
che e costato alio Stato piu 
di un miliardo di lire rtcade 
soprattutto sul sistema di 
leggi e sul complesso di nor-
me che regolano in Italia og
gi il trafflco doganale ». Cosi 
— alia rtpresa del processo 
per lo scandalo di Terni do
po una sospensione di died 
giorni — ha esordito I'avvo-
cato Ferruccio Liuzzi. Egli 
difende la societd « Ternt ^ 
costituitasi parte civile con
tro Cesare Mastrella, la mo
glie Aletta Artioli e Vamante 
Annamaria Tomasselli, 

L'avvocato Liuzzi aveva 
gia oggi un grave compito 
da svolgere; la '« Terni » e 
apparsa, infatti, fin.dalle pri
me udienze di questo pro
cesso come una imputata. 
Cesare Mastrella in tutte le 
sue clamorose rivelazioni ha 
sempre ammesso di ricevere 
dai dirigenti della societd. 
numerose e sostanziose bu-
starelle. In canibio egli si 
era impegnato a chiudere gli 
occhi di fronte alle sistema-
tiche irregolarita che avreb-
bero costellato tutta la co-
lossale attivita di importa-
zione della potente industria 
umbra: controlli . doganali 
addomesticati, pagamenti ir-
regolari e senza ricevute, 
grosse evasioni fiscali. 

II faticoso compito dell'au-
vocato Liuzzi consisteva 
quindi non tanto nel dimo^ 
strare che ih Mastrella si e 
reso colpevole nei riguardi 
della Terni di una malversa-
zione di quasi 40 milioni, 
quanto di scagionare la so
cietd dalle accuse, che • da 
ogni parte sono state mosse. 
La migliore carta che il lega
le poteva' giocar? era quella 
di riversare ogni colpa sulla 
amministrazione statale. Le 
industrie si trovano oggi nel
la condizione di sgattaiolare 
attraverso la rete dei rego-
lamenti doganali se voglio-
no sostenere, senza subire 
ritardi rovinosi, il ritmo del
la loro produzione: questa 
la tesi della societd Terni. 

Di contro, ci sono leggi do
ganali che • risalgono a 70 
anni fa. La burocrazia pesa 
— ha sostenuto il patronu 
di parte civile — sulle In
dustrie come una cappa di 
piombo: le leggi non posso-
no essere rispettate se non si 
vuol far morire di asfissia la 
nostra economia. I funziona
ri dello Stato sarebbero solo 
un esercito sparuto di mario
nette senza dignitd e senza 
potere. L'avvocato Liuzzi, a 
questo proposito, non ha 
avuto nessuna difficoltd ad 
ammettere il famoso accordo 
secondo il quale le industrie 
di Terni si impegnarono a 
rimborsare al Mastrella le 
spese della residenza nel ca-
poluogo umbro, pur di assi-
curarsi il funzionamento di 
una sezione doganale. « Non 
c'e nulla di misterioso in 
tutto questo, non c'e niente 
di scandaloso — ha detto aU 
largando le braccia l'avvoca
to Liuzzi —. Tuffo quesfo 
fa parte delle norme ammi-
nistratice che regolano il si
stema statale Certo, non & 
un sistema che fa onore alle 
dogane italiane, ma esso e 
codificato dalle leggi e dai 
regolamenti >. 

I funzionari statali diven-
tano, in questo modo, una 
schiera di mendicanti, co-
stretti a questuare il soldo 
delle industrie, da quelle 
stesse industrie che dovreb
bero controllare e dalle qua
li, invece, finiscono per es
sere addirittura dipendenti. 
La * Terni > non arrebbe 
quindi altra colpa che quel
la di essersi ben inserita in 
questo sistema. Ci da me-
ravigliarsi se fra i dirigenti 
della 'Terni* e il Mastrel
la si sia creato, a lungo an
dare, un rapporto fiduciario? 
E gli ispettori che dovevano 
controllare il Mastrella, co
sa hanno fatto pervigilare 
sull'operato di lui? Pratica-
mente nulla; anche essi han
no dovuto accordare la me-
desima fiducia al dogamere 
che ha potuto cosi rubare a 
man salva per anni ed anni. 

Dalle parole dell'avvocato 
Liuzzi si e delineato questa 
mattina un panorama scon-
fortante, un immenso mare 
>U fango nel quale *il Ma
strella ha sguazzato*. Quel-
lo che e piu grave e che, 
mentre egli siede sul banco 
degli imputati, tutto questo 
sistema rtsponsablle primo 
dello eeandalo •• continua a 

junzionare senza che nessu
no degli ingranaggi sia stato 
modifiedto. 

Mentre Vavvocato : Liuzzi 
parlava, il rappresentanta 
dello . Stato, Ciardulli, ha 
preso app'untl freneticamen-
te. Sard interessante ascol
tare ' quali argomenti egli 
contrapporrd domani alle pe-
santi accuse lanciate, sulltt 
amministrazione pubblica, 
dal suo collega. Per oggi,' 
l'altro avvocato dello Stato, 
Carlo Carbone, si e limitato 
a lumeggiare la personalltd 
degli imputati minori - di 
questo processo: Alberto 
Tattini, Valutante di campo 
di Cesare Mastrella, colui 
che giocava i famosi * siste-
mi» al Totocalcio, e Quinto 
Neri, il prestanome di Ma
strella. Pesanti responsabtli-
ta gravano, a parere dell'av
vocato Carbone, sulle spalle 
del primo, un giovane che « 
stato presentato come il ti-
pico arrivista di provincta, 
perfettamente cosciente del
la losca attivitd di Cesare 
Mastrella. , : 

Il • processo si articolera 
ormai, anche per le giornate 
seguenti, sulle arringhe de
gli avvocati. L'ultimo tenta
tivo della difesa di Mastrel
la di allargare Varea del pro
cesso e caduto stamane con_ 
un capitombolo un po' ridi-' 
colo. Prendendo • spunto • da 
un articolo apparso su un 
settimanale dt estrema de-
stra, il collegio di difesa del 
Mastrella hd.chiesto che ve-
nis'sero interrogdti ancora 
due testimoni: il giornalista 
autore dell'articolo e Vinge-
gnere Enrico Vanni dirigen-
te della Terni. Nell'articolo 
si parla .addirittura di-.con-• 
trabbando di segfeti' strate* 
gici a favore di potenze stra-
niere « I'oltre cortina * tiran-
do in ballo addirittura il 
braccio destro di Eichmann, 
il famigerato Raja. II nome 
di costui e posto accanto a 
quello del sottosegretario Fi-
lippo Micheli esponente del
la DC di Terni, attualmen-
te nel governo • Leone. Da 
Terni, sotto Vocchio vigile 
del Mastrella, sarebbero par-
titi appunto segreti strategi-
ci alia volta di paesi del-
VEst. 

L'avvocato Sbaraglini ha 
addirittura fatto appello al 
senso patriottico dei giudici 
perche essi accettassero le 
sue istanze, queste invece 
sono state respinte. 

Domani tutta I'ud'tenza si 
impernierd quindi sull'inter-
vento dell'avvocato • dello 
Stato, Ciardulli. 

Elisabetta Bonucci 

j . 

La fotteria 

di Monza 

Ancora 
sconosciuto 
il vincitore 

dei 150 milioni 
II 2. premio ad un 
portiere di Messina 

Del vincitore dei 150 mi
lioni della Lotteria di Mon
za non t i sa nulla, ne si pud 
dire con certezza che si trat
ti di un ferrarese. La mastic- * 
cia ricerca ope rata dai cro-
nitti, ha condotto comunque 
alia identiflcazione di colui 
che ha venduto II biglietto: si 
tratta dello ttrillone Mario 
Caselli, 44 anni, retidente in 
ci t t i , il quale perd non ha 
saputo fornire nessuna indi-
cazione tul fortunato posses- ,, 
sore del biglietto. Si e limi
tato ad affermare ch.e la cet-
sione del biglietto e avvenuta 
nei primi giorni del mete di 
luglio, probabilmente in un 
bar del centro cittadino. II 
vincitore del tecondo premio 
di 25 milioni di lire e un 
portiere di Messina. 81 chia-
ma Filippo Pantano, ha 30 
anni, e abita presto I'itola-
to 329 in via Cavalieri della 
Stella. II Pantano e apotato 
con la aignora Elena Fede
le ed e padre di una bamM> 
na di due anni t mezzo. -

• I 25 milioni — ha detto . 
ai cronltti mettineti Filippo 
Pantano — cottltuttcono un 
ragglo dl to I t all'littato d«fla 
mla vita conlugato m • • 
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