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MASTRELLA 
t 

• :• ' - • . \ \ <.V 

none // so/o che c/eve pagare per /o scanc/a/o 

cfef/a dogana di Terni 

IL P.M. 
/ia affermato nella requisitoria che esistono altri 

responsabili denunciando due nuovi reati 
II P. M. durante la requi
sitoria 

Corruzione e 
contrabbando 

Dal nostro inviato 
: TERNI, 3. • 

Ci sono voluti trentotto 
giorni di dibattitnento, di te
stimonialize scandalose, di 
dichiarazioni brucianti, di 
vergognose omissioni e di al-
trettanto vergognose ammis-
sioni, ma alia fine il proces-
so Mastrella ha trovato il suo 
naturale sfogo. Cesare ' Ma
strella, finalmente, non e it 
solo — a parte la sua pic-
cola corte di ras di provin-
cia — che dovra rispondere 
dello scandalo della dogana. 

Stamane, proprio alle pri
me battute della requisitoria 
che proseguird anche doma-
ni con la richiesta delle pe-
ne da infliggere agli impu-
tati, il pubblico ministero ha 
fatto tin annuncio che da 
tempo era atteso, ma che 
pure e risultato ugualmente 
clamoroso: la Prccura della 
Repubblica ha dato il via ad 
altri due procedimenti pe-

. nali che dovranno colpire i 
grossi complici del Mastrella 
rimasti finora comodamente 

' nell'ombra. Il'primo proce-
•> dimento e stato istituito con-

tro lo stesso Mastrella e con-
tro ignoti per il reato di cor
ruzione e concorso in con-

- trabbando. Il secondo invece 
dovra far luce sulla miste-
riosa menomazione dei due 
registri telefonici della cir-
co'scrizione doganale di Ro
ma. Nella infemale calura 
che opprime in questi gior-
ni • Vaula del Tribunale di 
Terni, i due annund, scan-
diii a voce alta dal dottor 
Siggia, hanno avuto Veffetto 
di una ventata di aria fre
sco, ristoratrice, che ha ri-
svegliato Vattenzione di tut-
ti. Mentre i colleghi dei quo-
tidiani della sera si precipi-
tavano ai telefoni e alle te-
lescriventi, un brusio di ap-
provazione ha riempito la sa-

" la. Ancora risuonavano alio 
orecchio di tutti le parole 
pronunciate ieri dall'avvocu-
to dello Stato: « E' arrivato 
il momento della verita >. 

II grave peso 
dei due reati 

Gli unici a non sembrare 
soddisfatti, a mantenere una 
afflitta immobility erano gli 
avvocati della Societa Terni 
c Cesare Mastrella che cin-
cischiava nervosamente un 
candido fazzoletto con tl qua
le fino a quel momento si 
era asciugato un sudore piu 
d'ansia che di caldo. Certo, 
poche ore dopo leqaendo I 
giornali anche' aualche fun-
zionario della Dogana cen-
trale di Roma avrd tremato. 
Corruzione e contrabbando. 
I reati previsti dal primo 
procedimento penale sono 
gravissimi e gli ignoti che 
se li vedranno piombare sid
le spalle ne sentiranno tutto 
il peso. 

< Che un funzionario sta-
tale percept sea da un grosso 
complesso industriale cin-
quantamila lire al mese non 
e un fatto che non possa de-
stare fortissimi dubbi > — ha 

' csordito il Pubblico Ministe
ro. — Nessuno poteva pensa-
re legittimamente che un fat
to cost inaudito potesse esse-
re considerato di normale 
amministrazione. I dirigenti 
della Terni sono venuti a 
dirci che le cinquantamila 
lire erano frutto di un ac-
cordo con la Dogana centra-
le di Roma. Non lo hanno 
procato, questo accordo. Ma 
anche se il defunto dottor 
anche es il defunto dottor 
Federico che lo avrebbe sti-
pulato fosse potuto venire in 
quesVaula e confermarcelo, 
ebbene anche in questo caso 
un simile accordo non avreb
be convinto nessuno. E' per 

3uesto che un provwdimento 
oveva essere preso: le in-

dagini sono iniziate subito, 
ilgiorno dopo Vaffermazio-
ne fatta davanti ai giudici da 
Cesare Mastrella ». 

Bisogna ricordare a questo 
punto che Vimputato dis«e; 
« lo parlo di sole cinquanta
mila lire pcrche questa e la 
unica cifra che posso prora-
rc, ricevute alia mano. Ma 
ricevctti molto di piii dalla 
Terni. Si tratta di centinaia 
c centinaia d't migliaia di li
re». Euidentemente il pub-
bllto ministero ha ritenuto 

che in quel momento il do-
ganiere-miliardo abbia detto 
la verita e la macchina della 
giustizia si e messa in moto. 

Cesare Mastrella, quindi, 
veniva sistematicamente cor-
rotto perche favorisse I'in-
dustria che era pot anche la 
maggiore cliente della doga
na di Terni. Ma favorire in 
che cosa? ' 

Ed ecco balzare evldente 
Valtro reato di cut si parla 
nel pmcedimento iniziato: il 
contrabbando. c Intere par
tite di materiale importato 
dall'estero sparivano sotto i 
miei occhi prima che potessi 
accertarne le carattcristiche 
e la quantita — ha detto Ma
strella in uno dei suoi inter-
rogatori. — Venivano imme-
diatamente messi in lavora-
zione senza I'autorizzazione 
della dogana e quindi veni
vano sottratti al controllo 
statale. Avrei dovuto segna-
lare queste situazioni, ma ero 
stato mandato a Terni pro
prio per non dar fastidio agli 
tmportatori, proprio per non 
intralciare la loro volonta ». 

' Ma e'e di piw. L'ispettore 
De Feo, venulo a testimonia-
re, dichiaro che per puro ca
so una volta non sfuggi alia 
sua attenzione il fatto che la 
Terni non pagava i diritti di 
confine sui tecnici stranieri 
che dall'estero arrivavano 
nel capoluogo umbro per 
collaudare i giganteschi mac-
chinari importati dall'indu-
stria. Si tratta di evasioni 
dei diritti doganali per mi-
lioni e milioni. Contrabban
do, quindi, di merci e di uo-
mini. L'ombra del sospetto 
e ormai divenuta certezza. Si 
tratterd di dare un volto a 
questi ignoti corruttori, ma 
cid non dovrebbe essere dif
ficile. . 

Oggi stesso ft P.M. ha fat
to un nome. Ha premesso che 
la sua era- una convinzione 
personate, ma questo nome 
coincide con quello pronun-
ciato ieri dall'avvocato dello 
Stato: Antonio Garnero. Que. 
sti e il procuratore doganale 
e dirigente della societa Ter
ni, il grosso esponente della 
DC locale, Vuomo che con 
una rapida e vertiginosa car-
riera in pochi anni e arrivato 
fino alia presidenza della Ca
mera di commercio di Terni 
ed' ha impiantato grosse e 
fiorentissime . Industrie. Era 
lui a dirigere le fila di cosl 
complicati e fiduciosi rappor-
ti fra la Terni e il Mastrella, 
era lui a consegnare i certi-
ficati doganali senza esigere 
la dovuta ricevuta. Quando 
venne a testimoniare, agli 
inizi del • processo, fece la 
parte dell'ignorante, di chi 
ha peccato per inconsapevo-
lezza: per lui oggi il P.M. ha 
promesso un supplemento di 
indagini. Anche se e eviden-
te che gli ignoti • contro i 
quali si procedera non pos-
sono ridursi alia sua sola 
persona, • certamente oggi 
Garnero e considerato a Ter
ni un uomo distrutto. 

€ Quanta ai reaistri tele
fonici — ha vroseauitn I'ac-
cusatore — stracciati da una 
mano ancora sconosciuto che 
li ha prclevati dal centrali-

Tomato libera 
il proprietario 

ropito 
REGGIO CALABRIA. 3 

Ercole Versace, il proprieta
rio rapito ieri da tre banrtiti. 
e di nuovo libera Cosi ha nar-
rato la sua awentura Stava 
recandosi in una sua propneta 
per pagare il salario ad alcuni 
operai quando tre seonosciuti 
hanno fermato la sua macchi
na. Erano armati e bendati. 
Hanno allontanato l'autista e. 
messisi al volante. si sono di-
retti verso TAspromonte II 
Versace e stato legato, bendato 
ed imbavagliato E* stato poi 
condotto in una casupola di 
p'etra che sorge in una zona 
desert a Dopo qualche tempo i 
tre banditi si sono allontanati 
portando via una borsa del 
Versace contenente 280 000 li
re ' II Versace, divincolandosl. 
e ' riuscito prima ad allentare 
e poi a disfare il nodo che gli 
stringeva i polsi II resto e sta
to facile Una volta libero si 
e diretto a Delianova e poi a 
Reggio. ove ha denunciato il 
fatto ai Carabinieri. 

no della dogana di Roma, es-
si sono la prova ptu lampan-
te dell'esistenza di un fun
zionario che avvertiva sem-
pre il Mastrella delle im-
provvise tspeztoni cite doue-
vano venire a controllare il 
lavoro della dogana di Ter
ni >. Del resto, il Mastrella 
lo ha sempre ammesso: *Nel-
la dogana di Roma e'era una 
persona che mi teneva sem-
pre informato delle ispezioni 
e delle inchieste ». Negd sol-
tanto davanti ai registri da 
cui erano state 'aspartate 
proprio le pagine nelle quali 
erano segnate tutte le comu-
nicazioni interurbane partite 
da Roma per Terni nel pe-
riodo in cui I'attivita diso-
nesta del doganiere-miliardo 
era piu frenetica. 

Le testimonianze 
degli ispettori 

« Ho guardato gli ispetto
ri, i dirigenti, i controllori 
della dogana che sono venuti 
a testimoniare in questo pro. 
cesso — /ta proseguito il P.M. 
— nella speranza di ricono-
scere il volto del colpevole. 
Ebbene, mi sono fatto la con
vinzione che esso sia da in-
dividuare fra coloro contro 
i quali il Mastrella si e me-
no accanito con le sue accu
se. ' Questo ignoto complice 
pud aver agito o per interes-
se doloso, o spinto da quella 
omertd' mafiosa di cui ha 
parlato ieri I'avvocato dello 
Stato. Vi prometto che in 
ambedue -1 casi la giustizia 
sard inesorabile ». 

In conclusione, i due pro
cedimenti penali annunciati 
oggi sono un filo di speranza 
in • tutta I'aggrovigliata vi-
cenda. 

' C'e da augurarst che ven-
gano condotti con energia e 
con coraggio fino alle ultime 
conseguenze. Non bisogna di-
menticare che i colpevoli, 
ancora non smascherati, han
no il ennvincimento che que
ste minacce nei loro con-
fronti siano soltanto sedativl 
utili a calmare la giusta in-
dignazione della opinione 
pubblica: bisogna stroncare 
questa convinzione. ' * 

E' anche vero che quesia 
ridda ' di promesse che cn-
stella la fase finale del pro
cesso Mastrella pud dare la 
impressiorie di una serie di 
valvole dalle quali si spera 
di far sfogare il crogiolo di 
corruzione e di inefflcienza 
degli apparati statali scoper-
to con lo scandalo. < Si ricer-
cheranno i colpevoli e si pu-
niranno — ha ammesso il 
PJM. — ma questo non vuole 
affatto dire che il sistema, di 
cui essi sono i piu marci rap-
presentanti, sia perfetto. Lo 
avvocato dello Stato ieri ha 
detto che la legge doganale 
italiana e la migliore in Eu
rope. Ebbene, io nOn lo cre
do. Non ci troviamo di fron-
te a semplici casi di disonc-
std che allignuno in un tcr-
reno sano. Anche il sistemu 
deve essere riveduto e cor-
retto se Vopera chiarificatri-
ce vuole essere completa *. 

Nelle ultime fast della re
quisitoria, il PM. ha preso 
in esame la natura del reato 
imputato al Mastrella. Nellu 
speranza di poter recuperare 
dalla « Term » gran parte del 
miliardo perduto, I'avvocato 
dello Stato ha sostenuto che 
il reato di Mastrella dovreb-
be essere considerato comt 
una 'malcersazione. In questo 
caso la * Terni * sarebbe ff-
nuto a rifondere alio Statu 
piu di mezzo miliardo. II 
PM., invece, ha detto che si 
pud parlare di malversazur 
ne soltanto per 116 milioni 
Gli altri nttttoni sono da con-
siderare frutto di peculate*. 

Quando infine H doltoi 
Siggia ha cominciato ad »t-
lu'strare il carattere e la per-
sonaltfd degli imputati era 
ormai tardi. Il maglstrato hu 
potuto 'dclineare soltanto I 
tratti niu caratteristici - di 
Mastrella e delta moglie; per 
I'uno e per Valtra e statn 
particolarmcnte duro. S{ pr«f-
vede quindi che le pene cht 
egli chiederd saranno quelle 
massime previste dalla leg
ge. Ma questa parte delta re-
Suisitoria e stata rinviata a 

omani. 

Elisabetta Bonucci 

| 34gradi 
I Cappotti 
I 
i 

a Roma 
a Bolzano 

l_ 

Questa pazza estate ha fatto ieri 
registrare due record ai quali e dif
ficile trovare del precedent!: a Roma 
citta il termometro e salito sino 
ai 34 gradi mentre a Bolzano, dai 
32 gradi di ieri l'altro la colonna 
di mercurlo nel giro di dodici ore 
si e repentinamente abbassata sino . 
a dieci gradi. . 

Mentre' dunque nella capitale 
la gente arrostisce al sole, nel ca
poluogo altoatesino cl si prepara 
a tirar fuori dai cassetti i pullover 
e i soprablti adatti alia mezza 
stagione. 

Insomma, a Bolzano fa freddo. E 
il freddo e ancor piu sensiblle sui 
monti vicini.' 
A determinare questo improvviso 
sbalzo - di temperatura e stato un 
temporale che ha imperversato sti 
tutto l'Alto Adige. In Val Venosta, 
in partlcolare, una violenta grandi-
nata ha provocato gravi danni al
le colture. Anche ad Alba e sulle 
Langhe un improvviso temporale 
ha provocato danni rilevanti. II co-
lono Mtchele Covagnolo, di 62 anni 
e stato travolto ed e annegato per 
l'improvvisa plena di un torrente. 

« v 

Le«squillo» 
. *• * i t * ' 

del dottor 
Ward 

•••$<*h* 

Una delle modelle interrogate oggi, Norma Lindsay si copre il volto per non essere 
fotografata 

II medico liberate 
con quattro milioni 

• - - . < LONDRA, 3. 
II processo istruttorio contro il dottor 

Ward eL e concluso oggi. IL medico e 
stato rinviato, per il giudizio penale 
definitivo, alia corte d'assise londinese, 
l'Old Bailey. Dopo la decisione del rinvio 
a giudizio e stata fissata per la scar-
cerazione provvisoria una cauzione di 
duemila sterline (quasi quattro milioni 

rdi lire), che il dottor Ward non ha pe-
nato a reperire. Alcuni suoi amici (anche 
di loro non sono stati forniti i nomi) 

, hanno pagato per lui e il medico accu-
sato di lenocinio e di pratiche abortive e 
stato cosi 6carcerato. . . * . ' . . 

Seduta molto piccante 
Anche quella odierna, al processo con

tro il medico della < dolce vita> inglese e 
stata una seduta piccantissima. * . 

II primo testimone e stato l'uomo che 
affitto a - Stefano Ward • l'appartamento 

' dove, secondo l'accusa, si trovaVa la cen-
trale del vizio. L'appartamento, che si 
trova in Wimpole-News 17, venne subaf-
fittato da Ward, secondo quanto ha detto 
egli stesso, alia XX • Century Fox, al 
prezzo di venti ghinee la settimana a 
partire dal 1. luglio 1961. La prima testi-
monianza non ha avuto rilievo alcuno e 
il proprietario dell'appartamento, certo 
Clifford Krieger, se l'e sbrigata in pochi 
minuti. Ma Tattesa del pubblico e stata 
subito dopo ripagata. 

E' salito alia tribuna un signore di 
mezza eta, elegantissimo (il nome non e 
stato fornito) il quale ha dichiarato di 
avere incontrato alcune volte Christine 
Keeler nell'appartamento del vizio. Lo 
sconosciuto ha voluto soltanto tacere il 
suo nome, per il resto e stato loquacis-
simo. Quante volte e stato con Christine? 
Almeno tre o quattro. E ha pagato una 
volta dieci sterline e le altre quindici. 
Ha formulato anche apprezzamenti po-
sitivi sulla bellezza della modella, e ha 
riferito di avere prestato in varie occa-
sioni denaro alia ragazza ma di non 
averlo piu riavuto indietro. 
. Sale poi alia sbarra la signorina < W >, 
una bellissima fanciulla che ha riferito 
di avere conosciuto, nell'appartamento di 
Wimpole, il dott. Ward e di avere avuto 
rapporti con lui. Nell'aprile del 1962 
ella si accorse che attendeva un bambi
no. Lo disse al medico e questi Ia consi-
glid di restare segregata nell'apparta
mento finche la cosa rlon fosse stata < s i -
stemata>. Un'altra modella, la cui testi-
monianza suscita interesse, e la signorina 
c M >, con un personale alto e longilineo. 
Conobbe Ward nel 1961; anche ella si 
accorse, qualche' tempo dopo un suo 

colloquio intimo con il dottor Ward, di 
aspettare un figlio. Ward le consiglio una 
donnetta, di nome Norma, che avrebbe 
potuto farla abortire ma ad un prezzo 
troppo elevato, circa 200 sterline, vale a 
dire piu di 150 mila lire. La ragazza fece 
presente che non poteva permettersi di 
spendere una somma tanto alta; l'opera-
zione venne cosi compiuta 'da un'altra 
donna per un prezzo notevolmente infe-
riore. Ma purtroppo la cosa fu seguita 
da complicazioni che minacciarono la 
salute della ragazza, tanto che Ward si 
vide costretto a far ricoverare < M > 

A miss « M > e succeduto il suo boy
friend c mister N » , un giovanotto dalla 
chioma lussureggiante ed elegantemente 
vestito. Appartiene a quel genere di gio-
vanotti che non si fanno scrupolo che la 
loro ragazza abbia un'attivita simile a 
quella di miss « M », anzi pare se ne gio-
vino notevolmente. Egli racconta che vi-
sito l'amica la notte in cui ebbe l'aborto 
e telefono subito al dott. Ward che di
spose il ricovero della ragazza in ospe-
dale. E' stato a questo punto che il gio-
vane ha chiesto che non venisse citato 
il suo nome e che si ricorresse ad una 
semplice lettera dell'alfabeto. D giudice 
Gradwell ha avuto allora una battuta 
che ha molto divertito l'uditorio. < Fac-
cio presente — egli ha detto riferendosi 
alia lunga catena di personaggi che de-
vono ancora essere interrogati — che lo 
alfabeto inglese non e molto ricco di 
lettere; potremmo ricorrere ad altri al -
fabeti >. -

.Depone Margaret Rkardo 
- II pubblico accusatore ha ' richiamato 

poi sui banco dei testimoni miss Marga
ret - Ricardo che • in • una udienza della 
settimana scorsa aveva dichiarato di 
aver usato una camera da letto nell'ap
partamento di Ward per incontrarsi con 
uomini in tre occasioni. 

II P.M. ha chiesto alia testimone se 
avesse avuto altri incontri e la Ricardo 
ha risposto affermativamente. Alia ri
chiesta di dire che cosa avesse fatto e 
se vi fosse stato qualcosa di sconvenien-
te, la testimone si e rifiutata di rispon
dere. La Ricardo ha poi ammesso di es
sere stata denunciata due volte come 
prostituta. 

Miss Ricardo ha dichiarato inoltre che 
Ward si trovava nell'appartamento quan
do ella vi si incontrd con i suoi clienti, 
ma ha negato di aver diviso con I'impu-
tato i pro venti della sua attivita. Dopo 
queste ultime testimonianze, il processo 
istruttorio si e, come abbiamo detto, con
cluso. . 

Un direttore della Sanita ammette 

En una abitudine 
accettare fotocopie 

per I medicinali 
La sconcertante dichiarazione durante il processo contro i 

consulenti farmaceutici - l/atteggiamento dei medici 
La seconda udienza' del 

processo dei . « Medicinali 
inesistenti >, > svoltasi . ieri 
mattina a Roma, ha posto 
in luce, piii ancora della pri
ma, alcuni gravissimi difetti 
del sistema sanitario. Dopo 
aver ascoltato certe incredi-
bili dichiarazioni, in partico-
lare quelle del dott. Mar-
covecchio, e lecito chiedersi 
se non sarebbe stato piii lo-
gico, piii giusto, e piii utile, 
cercare altrove i veri impu
tati: in mezzo agli alti bu-
rocrati, per esempio; fra gli 
«inventori > di sistemi di 
controllo che non controlla-
no jriulla; fra i ministri che 
si sono avvicendati alia Sa-
nitd senza modificare meto-
di bacati, metodt che invita-
no obtetttwamente alia cor
ruzione e la facilitano; fra 
certi clinici, • illustri o non, 
che firmano con troppa fa-
cilitd relazioni di cui strana-
mente si e perduta la docu-
mentazione. Ma il processo 
e quello che e :sul banco de
gli imputati sledono i classi-
ci stracci, le ultime ruote del 
carro. 

Uudienza si e aperta con 
Vinterrogatorio del oiornali-
sta Giancarlo Musi, di <Quat-
trosoldi*, e con alcune con-
testazioni fra il Musi stesso, 
il Giorgetti e il Btnni. Poi-
che ciascuno ha ribadito le 
dichiarazioni rese in istrut-
toria, Vinterrogatorio non ha 
apportato nuovi elementi al 
processo. 

Molto piu interessante, co
me abbiamo detto, e stata 
la deposizione del dott. Mar-
covecchio, dirigente del ser-
vizio farmaceutico del mini
stero della Sanitd. Forse nem-
meno le sue parole hanno 
modificato la posizione degli 
attuali imputati. Ma ne ab
biamo sentite delle belle sui 
funzionamento degli organi 
che dovrebbero controllare 
Vefficacia e Vinnocuiti dei 
nuovi farmaci messi in com
mercio... 
• PRESIDENTE: Come mat 
il - ministero, per registrare 
nuove specialitd medicinali, 
si accontentava delle copie 
fotografiche? 

MARCOVECCHIO (imba-
razzato): 'Era .una vecchia 
prassi. La prima fotocopia di 
una relazione clinica fu ac-
cettata^nel 1926. 

PRESIDENTE: Ma non vi 
e mai venuto in mente che 
con questo metodo vi espone-
vate a dei raggiri? 

MARCOVECCHIO (sem
pre piu imbarazzato): No. 

PRESIDENTE: Non avete 
mai chiesto agli ospedali le 
documentazioni originali su-
gli esperimenti fatti? 

MARCOVECCHIO: Dopo 
lo scandal*,, cominciammo a 
fare dei controlli e scoprim-
mo che non sempre i medi
ci firmatari delle relazioni 
erano in grado di dimostra-
re che avevano eseguito ef-
fettivamente le sperimenta-
zioni. 

A questo punto, di fronte 
a una dichiarazione cosi gra
ve. comincia una lunga e ra
pida discuss'one in cui in-
tervengono il procuratore 
generate, un giudice e il di-
fensore del Giorgetti, aw. 
De Angelis. Si cerca di capi-
re come stanno effettivamen-
te le cose e si scopre che, 
se i medici sono molto scru-
polosi e possibile rintraccia-
re, sulle cartelle cliniche de
gli ammalati sottoposti agli 
esperimenti, la documenta-
zione degli esperimenti stes-
si. Altrimenti no. 

II dottor Marcovecchio, 
sempre molto imbarazzato, 
non e stato tuttavia in grado 
di fare nomi di medici che 
trascurano di registrare ca
so per caso gli effetti delle 
sperimentazioni, e di conser-
varc con cura le cartelle cli
niche. II testimone ha anche 
detto che in alcuni casi, quan
do gli ispettori del ministe
ro non riuscirono a risalire 
alle documentazioni origina

li, i medici si difesero dtcen-
do . che •' « erano " andati di-
strutti i brogliacci contenenti 
le , annotazioni sugli esperi
menti fatti >. E' rimasto co
si il serio e fondato sospet
to che, in molti casi, gli espe
rimenti non vengano effet-
tuati per niente. II medico, 
spesso illustre, firma la re
lazione confidando sull'one-
std della ditfa produttrice. 
Ma, per scoprire questa pras
si scandalosa, c'e voluto Vin-
tervento della stampa. Altri
menti non se ne saprebbe 
nulla, a 37 anni dal lontano 
1926... 

Sono stati poi interrogati 
numerosi testimoni. quasi 
tutti wtedtct, i quali si sono 
limitati a confermare le di
chiarazioni rese in istrut-
toria. Solo il dott. De San-
tis, uno dei sanitari la cui 
firma appare in calce ad un 
fotomontaggio, e stato inter-
rogato piu a lungo, in una 
atmosfera di tensione. I pa-
troni di parte cirtte per 
« Quattrosoldi » hanno tenta-
to — ne piii, ne meno — dt 
dimostrare che non si tratta, 
in realtd, di un fotomontag
gio, ma della > fotografia di 
una relazione originale fir-
mata consapevolmente dal 
dott. De Santis. Questa e 
stata, almeno, Vimpressione 
degli osservatori. Giudichi 
comunque il lettore, in base 

alio svolgimento del' dfbat-
tito. • 

DOTT. DE SANTIS (pal-
lidissimo, emozionato, con i 
lineamenti tesi): 11 collega 
Augusta Rossi (uno degli im
putati) mi chiese due rela
zioni a nome del Giorgetti, e 
me le pago 45 mila lire. Ri-
lasciai un'altra relazione gra
tis, dato che ero legato da 
amicizia al dott. Rossi. Ho 
fatto anche altri esperimenti 
direttamente • richiesti dal 
Giorgetti o tramite il dott. 
Rossi. Ma circa il c Lambro-
reumtt > (uno dei due farma
ci inesistenti inventati * da 
« Quattrosoldi > per la sua in-
chiesta) non so nulla. 

- A W . D'UGO: Vorrei »a-
pere se il teste ha visto o no 
la sua firma sulla fotocopia 
della relazione sui c Lambro-
reumil». 

DE SANTIS: Ma si tratta 
di un fotomontaggio! ' -

A W . D'UGO: Va bene, ma 
vorrei che lei rispondesse al
ia mia domanda. -' 
- DE SANTIS: No, mi fu mo-

strata solo la fotografia pub-
blicata da < Quattrosoldi >. 

A W . D'UGO: Bene. Chie-
do quindi che la fotocopia sia 
mostrata al teste, perche di-
ca se riconosce o no la sua 
firma. 

De Santis, chiamato dal 
presidente, riconosce la sua 
firma.. 

Processone 

Un rosario di 
insulti 

contro Sacchi 
L'avv. Adamo Degli Occhi 
ha concluso la sua arringa 

L'aw.' Adamo Degli Occhi 
ha concluso, dopo due udienze, 
l ' -urlo- in difesa di Carlo In-
zolia. Questa mattina la parola 
passera all'avv. Franz Sarno. 
primo difensore di' Raoul 
Ghiani. 

La seconda -<puntata» della 
fatica di Degli Occhi e stata 
una requisitoria contro Egd.o 
Sacchi accusato di una serie 
incredibile di reati e perfino 
di... jettatura. 

Degli Occhi ha rispolverato 
tutte le vecchie ipotesi sui 
- giallo <• di via Monaci. Ha 
riparlato addirittura del delitto 
-sindacale-. cioe del delitto 
commesso da Egidio Sacchi per 
salvare Fenaroli e se stesso 
dalla rovina economica. II si-
cario di Sacchi — a quanto ci 
e parso di capire — potrebbe 
essere lo stesso Ghiani. Poi le 
altre teorie: il delitto familiare. 
il delitto per rapina. il delitto 
sessuale. ecc 

Al centro deH*arringa. pert. 
ha campeggiato Sacchi. II - su-
pertestimone» e stato unico 
elemento della scena per oltre 
tre ore. Ecco qualche attributo 
aifibbiato a Sacchi; jetta-
tore (- tutto ci6 che tocca fini-
sce male, e circondato da gente 
che si uccide*) spia. falsario, 
nrmatario di assegni a vuoto. 
correo o calunniatore (il soli to 
dilemma). "alfa" e "omega" di 
questo processo, flgura sinistra, 
ricattatore. concussore e mai-
versatore, messo di morte. sa-
lamandra ( -e passato senza 
bruciarsi fra i lanciaflamme 
della difesa, purtroppo soltanto 
verbali»). Non basta: « Note e 
la sua bassezza — ha prose
guito Degli Occhi — la sua 
perfldia, la sua incertezza - r:-
eordate le 20 version} diver
se- — la sua serpent'na astu-
zia». • -

«Dopo quello che ho detto 
— ha aggiunto il difensore 
sempre urlando — c'e qual-
cuno - qua dentro (si riferiva 
al p. m.) che dovrebbe scat-
tare come un vecchio ufflciale 

prussiano per chiedere l'incrl-
minazione di questo verme... 
Ma pare che nessuno si muova 
e allora lo faro io: signon, 
giudici. giudici onesti. giudici 
del mio paese vorrei essere 
Catone per gridare IO ACCU-
SO. Se Sacchi fosse un toro 
io diventerei Domingum per 
piantargli la spada fra le sea-
pole. Ah. giudici: Sacchi. Sac
chi... E" l'ora suprema. e l'ora 
di assumere le proprie respon-
sabilita. e l'ora di uscire dalle 
trincee. Chiedo una breve so-
spensione -. 

Alia ripresa l'attacco a Sac
chi 6 proseguito con una uguale 
girandola di argomenti para-
do ssali e talora assurdi. - Ora ' 
:o non sono l'aw. Degli Occhi. 
sono il sostituto procuratore 
della Repubblica dottor Adamo 
Degli Occhi e denimcio Sac
chi... ». 

PRESnDENTE: Sostituto pro
curatore? Lei faccia I'avvo
cato... • * 

DEGLI OCCHI: Devo leggere 
la mia requisitoria. devo ac-
cusare Sacchi.. 

PRESIDENTE: Lei non puo 
fare requisitorie contro nes
suno! 
• DEGLI OCCHI: Ma faccia-
mo un'ipotesi... Se io fossi... 

PRESIDENTE* Le consento 
solo di fare I'avvocato... 
- DEGLI OCCHI: La mia re
quisitoria e pronta: jo la leggo. 

E l'ha letta: una valanga di 
accuse, racchiuse in varie voci, 
suddivise a loro volta in nu-
meri e lettere. Poi. dopo aver 
prectsato che non aveva inten-
zlone di fare nessima dehuncia 
formale contro Sacchi («• per
che tanto lo so che fine fanno • 
le denunce! -) ha concluso: - La 
istruttoria e nulla, bisogna rin-
r.ovarla. • bisogna cominciare 
tutto da capo. Giudici. giudici 
onesti. ricordate ci6 che disse 
Carnelutti nel primo processo: 
non e il cameflce che da la 
morte, e il giudice. Meditate >-. 
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