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La denuncia contro due giornali 
chehanno rivelato le conclusio
ni deltaperiziaperil«giallodi 
Bologna» e una conferma: 

La Galeffi, Nigrisoli, e I r is Azzali 

il curaro a uccidere 
Le arringhe a Terni 

La Tomasselli 
fuvittima 

dell'ingenuita 
Oggi parla la difesa di Mastrella 

Dal nostro inviato 
TERNI. 8. : 

« Ho fatto fortuna. Sono in 
societa con grossi industria-
li, ho trovato un sistema in-
fallibile al Totocalcio e sono 
entrato nel mondo dell 'alta 
moda. Questo disse Cesare 

% Mastrella ripresentandosi do
po anni di abbandono ad An
namar ia • Tomasselli . dalla 
quale aveva avuto una bim-
ba, Patrizia. Perche mai la 
giovane donna non avrebbe 
dovuto credergli? Mastrella 
ha ingannato mezzo ministe-
ro, un esercito di ispettori, 
finanzieri, • dirigenti della 
"Terni" . Ci voleva poco ad 
accecare una ragazza di pro-
vincia parti ta da Isola Liri 
per sfuggire alia fame e al-
l ' indigenza >. 

L'avvocato Caristia, che 
pe r quat t ro ore ha perorato 
la causa di Annamaria To
masselli, ha ' chiesto che il 
Tribunale assolva l 'amante di 
Mastrella dal reato di con-
corso in pecula te e in rrial-
versazione perche il fatto non 
sussiste e dai reati di favoreg-
giamento e ricettazione per
che il fatto non costituisce 
reato. L'assoluta estraneita 
di Annamar ia Tomasselli dai 
crimini commessi .dal doga-
niere-miliardo e, per il di
fensore, inconfutabile. 
- <*Annamaria era venuta 

a ; Roma > per " sistemarsi ". 
Incontrare Mastrella, per lei, 
e s tata una sistemazione: il 
doganiere era un uomo ricco, 
sicuro di se. Ella non voleva 
sapere al tro. Se Annamar ia 

Tomasselli e colpevole ; in 
qualche cosa, le sue colpe so
no d'ordine morale. Ma voi, 
signori del Tribunale, non 
dovete scrivere un saggio di 
costume, dovete solo emette-
re una sentenza, basandovi 
su precisi articoli del codice 
penale. La vostra sentenza 
dovrebbe insegnare a questa 
povera donna • sbandata che 
non sa nemmeno perche e 
stata t rascinata in questo 
processo, che la vita e una 
dura, continua e aspra con-
quista. Che l ' improvvisa ric-
chezza non deve e non puo 
essere un obiettivo giusto. E' 
una lezione che la Tomasselli 
puo capire solo se questi lun-
ghi mesi di carcere sfeceran-
no in una sentenza che le ri-
dara la l iberta nella piena 
consapevolezza, da par te sua, 
del valore di questa parola 
e dalla responsabilita che ne 
consegue». . 

Le ultime parole deH 'awo-
cato Caristia sono state co-
perte dai singhiozzi di An
namaria Tomasselli e dalla 
madre che, sospesa l 'udienza, 
e corsa ad abbracciare la.fi-
glia e l 'ha s t re t ta a lungo. '. 

Alia fine della ma t tma ta 
ha iniziato l a : sua arr inga 
l 'avv. Sbaragl ini : entr iamo 
cosi nel culmine" della bat ta-
glia difensiva dal momento 
che egli e il difensore del 
maggior imputato, Cesare 
Mastrella. Pe r oggi il legale 
si e limitato a ' t racciare le 
linee principali dell ' interven-
to che svolgera domani. 

e. b. 

•y . 

Nigrisoli 
Particolarmente aggravata la posizione del 

marito della vittima - Nuovo caso Fenaroli ? 

Dalla nostra redazione 
- BOLOGNA, 8. 

Ombretta Nigrisoli e stata 
avvelenata da un tossico del
la famiglia del curaro. I ri-
sultati della perizia deposi-
tata net giorni scorsi dal 
prof. Niccolini, dell'Univer-
sita di Firenze, e rivelati an-
che se come « voci insisten-
ti * da due giornali bologne-
si, sono stati indirettamente 
c.onfermati dalla stessa Pro-
cura della Repubblica. Que
sta infatti ha denunciato i 
due quotidiani in questionc 
— Resto del Carlino e Avve-
nire d ' l tal ia — per rtuela-
zione di segreto istruttorio. 

Negli ambienti del palazzo 
di Giustizia di Bologna, no-
nostante la denuncia e nono-
stante che sia stato addirit-
tura fissato per sabato pros-
simo if processo contro i re
sponsabili dei due giornali, 
si continua a mantenere il 
solito, «r iserbo >. Sabato, 
comunque, si dovrd. sapere 
qualche cosa di ufficiale. Ma, 
come si e detto, la notiziu 
e ormai piu che confermata 
perche non e pensabile che 
il pubblico ministero chieda 
la condanna dei giornalisti 
senza ammettere che le ri-
velazioni da essi pubblicate 
sono esatte. •/.,,•.-

La denuncia ci riporta ai 
tempi del caso Montesi quan-
do la Procura della Repub
blica di Roma, non sapendo 
come arginare le continue 
«fndiscrezioni» (chissa pot 
da dove partivano...), ricor-

Cinema troppo verista 

Maggiore vivacita 
sei alPospedale 

LONDRA — « Maggiore vivaci ta» — aveva raccomandato a gran voce il regista ci-
nematografico americano Andrews Stone, replkando una scena aU'aeroporto di 
Shannon. II piccolo aereo da tnrismo avrebbe dovuto accostarsi ad un grosso jet 
per simulare un incidente. Invece e piombato sulla vettura della troupe che stava 
fllmando la sequenta e l'ha ridotta un ammasso di Iamiere contorte. Bilancio: 
• 4 feriti Nella foto: Due moment! della troppo realistic* sequensa cinematografica. 

reva volentieri a sistemi di 
questo genere. Sembrera 
strano a molti che si denun-
cino i giornalisti per aver 
esercitato il loro diritto di 
cronaca, • riportando notizie 
ormai scontate e delle quali 
decine di persone sono a co-
noscenza. Comunque, non e'e 
da stupirsi. - > - • ; 

La difesa del dottor Carlo 
Nigrisoli, detenuto ormai da 
tre mesi e mezzo e intanto 
corsa ai r tpar i nomtnando 
pertri di parte ai quali e sta
to affidato I'incarico di con-
futare le conclusioni del prof. 
Niccolini. Si pud fin da ora 
arrischiare la previsione che 
nel processo contro il medi
co bolognese si assisterd. a 
una battaglia di periti: di-
mostrare la presenza del cu
raro non e, infatti, cosa sem-
pltce, come prova anche il 
fatto che il prof. Niccolini ha 
avuto bisogno di molto piu 
tempo del previsto per giun-
gerc al termine del suo la-
voro. •••'.' • '•• : ..•'-;.. 

' •• Jeri mattina un giornale 
milanese scriveva che « e ag
gravata forse definitivdmen-
tella .posizione di-Nigrisoli 
dop&%i deposito- della peri
zia tossicologica>. E non 
aveva torto perche le prove 
contro il medico • bolognese 
aumentano di giorno in gior-
no, anche se non e detta Vul-
tima parola: abbiamp visto 
assolvere tmputati che Vac-
cusa aveva detto raggiunti 
da ben altre prove! • . ;••'< 
:. Comunque, I'istruttoria 

non e certo positiva per Car
lo Nigrisoli, ultimo rampol-
lo di una celebre famiglia di 
clinici bolognesi, accusato di 
aver ucciso la moglie Om
bretta Galeffi, il 13 marzo 
scorso, iniettandole curaro. 
Le tracce sono state ritrova-
te nell'urina : della • vittima 
(cosa spiegabile con il fatto 
che questo veleno viene ra-
pidamente eliminato). 11 de-
litto sarebbe stato causato 
dal solito triangolo: « l e i >, 
€ lui >, e ' Valtra », la giova
ne Iris Azzali. -J -; " • 

Contro Nigrisoli, a parte 
alcune circostanze dbiettive 
(ma anche sul valore di que-
ste - bisogna ', andare cauti) 
esiste ora la perizia. II me
dico e anche accusato da al
tre tracce di veleno, rinve-
nute nelle viscere di Om
bretta'Galeffi poche ore do-
po la- morte; da un puntino 
rosso sull'epidermide - della 
vittima che testimonia • la 
iniezione praticata dall'im-
putato alia consorte; dalla 
siringa nella < quale furono 
trovate altre tracce di tos
sico, nonostante fosse stata 
accurc.tamente lavata dal Ni
grisoli stesso. 

Simboliche 
le sbarre 

Gerda Hodapp- ha ieri celebrato i l .suo 23. compleanno. 
Si gode la l iberta (provvisoria) in casa; le sbarre son 
quelle dell 'ingresso, il carcere e un incubo svanito. 

I 
I 

In Italia: bad pubblici no 
pizzkotti ammirativi si 

n 
i 

LONDRA, 8. \ 
" Sull'onda dello « scandalo Profumo >, 
una glornalista del • Daily Mirror», 
Paula James, ha pubblicato oggi un ser-
vizlo e8clu8lvamente dedlcato al compor-
tamento amoroso degli italiani. 

• Gil italiani vivono per I'amore: non 
potsono percorrere una strada senza get-
tare un'occhiata da intenditore su ogni 
donna che passa. Sono convlnti inoltre 
che nessuna donna pu6 loro reslstere 
e, generalmente, hanno raglone. D'altro 
canto la maggior parte di loro e an-

cora convinta che una donna e buona 
solo per cucinare e far figli. In Italia 
II bacio In pubblico e proibito, ma • le 
ragazze che percorrono una strada affol-
lata o si trovano sole' all'interno di un 
autobus stlpato, non possono evitare il 
plzzicotto ammirativo, dato alia svelta 
e sempre in uso. La moda italiana prov-
vede a fornir loro le arm! di difesa, 
lanciando scarpe con tacchi a stiletto, 
da premere con femmlnile eleganza sul 
piede del seccatore ». 

I Protesta a Capri per le pa I me: 
arrestati due «ciucciarielli» 

•v.- - •' CAPRI, 8. 
Due aslnelli, ambasciatorl di una pa-

clfica rivoluzione, sono stati arrestati 
per ordlne del sindaco dell'isola. Sulla 
loro groppa erano stati post! cartelli di 
protesta contro un provvedimento per II 
quale le quattro caratteristiche e seco-
lari palme di via Vittorlo Emanuele, 
fotografate dai turisti di tutto il mondo, 
dovrebbero essere abbattute. 

II provvedimento era stato considerato 
un attentato al paesagglo e I'assoclazlo-

ne « Italia nostra » aveva organizzato la 
singolare forma dl protesta, affidando I 
messaggi alia schlena dei due somarelll. 

Sono intervenuti I vlgili urbanl i quali 
hanno fermato I malcapltatl ~ « ciuccia-
rielli » sciogliendo cost -11 singolare cor-
teo. Centinaia di turisti e molte perso
nality si sono allora assoclati alia ma-
nifestazione, sottoscrivendo una petizione 
per la salvezza delle quattro palme ca 
presl. 

I 
I 
I 

I 
I 

I veri lesponsabili restano nascosti 

Solo maschere 
gliimputati 

per i 

Per Christa: buio 
sempre piu fitto 

Le piste sino ad ora seguite dalla polizia fanno pensare 

»: :•« un romanzQ giallo scritto male, ami malissimo 

£a banda 
di Monopoli: 

fuffi 
jngafera 

BARI, 8. 
' I>a banda di Monopoli e li-

quidata. Dei quattro compo-
nenri, uno e stato ucciso. tre 
sono in carcere. Antonio Medico 
e caduto in uno scontro a fuo-
co nel corso del quale perse 
la vita anche ' il carabiniere 
Gaspare Farulla. II milite e 
stato prnposto per una ricom-
pensa al valore. Cosimo Ma-
glio, altro bandito, fu cattu-
rato dopo Tomicidio dell'im-
prenditore edile Vito Fanclli, 
caduto vittima della gang; sa
bato sccrso si costitul Gesuni-
mino Aversa. Oggi e stata la 
volta di • Giuseppe Borreale, 
che si ritiene capo della ban
da, il quale si e presentato alia 
tenenza dei Carabinieri di Mo
nopoli. La caccla ai quattro 
bandit! e durata circa un mese. 

' Gerda : Hodapp. ha brindato 
ai suoi 23 anni con i redattori 
del settimanale al quale ha con-
cesso l'esclusiva italiana delle 
sue « m'emorie >*. Ora si mette-
ra per dawero. a cercare un 
lavoro. Fino alia chiusura del-
1'inchiesta non puo ritenersi 
del- tutto tranquilla, tuttavia 
la tedeschina appare ogni gior
no piu in forma, e si sta ria-
vendo dal «brutto sogno» di 
Rebibbia. - - ]: 
-; L'inchiesta, nel • frattempo, 
segna il passo. £ non potrebbe 
essere diversamente, poiche an-
cora oscuro e il movente del 
delitto, ne gli inquirenti han
no saputo, a tutfoggi, stabilir-
ne la «dinamica»: dov'era lo 
assassino di Chrieta Wannin-
ger? Era entrato prima di lei, 
e l'attendeva sul pianerottolo? 
O entr6 con lei. o dopo, e la 
testimonianza della portiera 
dello-stabile ;di via Emilia e 
sbagliata? -~ ; ,; 

Da questi fondamentali «bu-
chi» dlscendono tutte le pec-
che dell'inchiesta ch e — dicia-
molo e stata condotta abba-
stanza allegramente. 

Galassi. per esempio: il fi-
danzato di Christa ha un alibi 
di ferro. ma ecco che te lo 
prendono, lui e i suoi fratel-
li, e li portano a confronto con 
i sette testimoni oculari: tutti 
e sette rispondono, alia doman-
da: «E* uno dj loro? » con al-
trettanti. decisi: * No! - In Ger-
mania si uccide un ingegnere 
che era - stato a Roma negli 
ultimi tempi: « E* lui? » - No »; 
arrestano un ungherese vestito 
di blu. che assomiglia al ri-
tratto-robot ricostruito in ba
se alle testimonianz^ di quan-
ti hanno visto rassassino: - E ' 
lui? ». « No "•; ma si scopre che 
e un ricercato per furto. e lo 
arrestano. Bel colpo!... , •, . • 

Una guardia fisionomista ve
de, in via Veneto. un turista. 
anch'egli rassomigliante all'i-
denti-kit: - No -. A Macerata 
un giovane, nolo alia " buon 
costume^, si tog!ie la vita. Fos
se lui? " N o - . Ed altri sette 
««No» per don Pompa Lima. 
il giovane bennato sospettato 
dell'omicidio per._ aver lascia-
to da pagare il conto dell'al-
bergor. La storia si fa • lunga: 
se gli investigatori contano sul-
l'identificazione casuale dello 
assassino. quand'anche lo aves-
sero in mano. come trovar pro
ve contro di lui? Mistero. 

E un mistero i anche U pro-
cedimento adottato dai nostra-
ni Maigret, Dupin e Holmes 
per scoprire il movente del de
litto: non appena si e saputo 
che l'amico di Gerda, Giorgio 
Brunclli. era in buoni rapporti 
con Max Mugnani, ecco farsi 
strada l'ipotesi del traffico di 
droga: Christa era certamente 
una " portatrice >»! Un momen
to... Gerda (e non Christa!) 
aveva lavorato per la * trou
pe - di Sonia Fzobel. dalla qua
le Brunelli l'aveva riscattata, 
sborsando trecentomila lire: 
ergo Christa (e non .Gerda!) 
certamente era nella «trat-
ta «... 

Trecentomila lire! Ma e la 
somma t che Christa chiese a 
Sautor!' E Sauter e un indu-
striale... non sara spionaggio? 
Macche: Sauter viene a Roma 
e dice che non ne sa nulla: 
si ricomincia da capo, pensan-
do ad • un delitto passionate, 
perche un tale Rock, noleggia-
tore cinexnatografico, era stato 

minacciato, coltello alia mano, 
da un amante di Christa: «Se 
non la lasci perdere ti ammaz-
zo! ~; • gia. ma il fatto • risale 
ad un anno fa, e il bpllente 
giovanotto non era certamente 
a Roma il giorno del delitto... 
Curiosa metodologia, ma non 

inusitata per la polizia romana: 
recentemente i nostri «segu-
gi» trasformarono un suicidio 
in omicidio; motivo: non si tro-
vava Tarma... che la padrona 
di ' casa - ritrovb, poi, sotto al 
comb, dove la « scientif ica » non 
aveva guardato. Cosl, nel « ca
so » Wanninger. la polizia non 
si e accorta che Christa, ca-
dendo al suolo, aveva perduto 
un'unghia, ch e poi e stata ri-
trovata da un inquilino. sotto 
il cancelletto dell'ascensore. 

E perchfe non ricordare che, 
quando venne uccisa *• Amne-
ris» Gizzi Magliozzi. si stabi-
li che rarma del delitto era 
un trincetto, sulla base... della 

certezza che l'assassino fosse 
il ciabattino- Mastrorocco? II 
giovane era innocente, eppure 
non si salvo neppure lui — co
me Gerda — da un macabro 
confronto, aU'obitorio, con la 
sua vittima... • •• 

Non si pu6 dunque dire che 
la polizia romana — tanto sol-
lecita a picchiare edili e mani-
festanti anti-franchisti — smen-
tisca i euoi criteri di indagi-
ne giudiziaria. Pub anche esse
re che l'uomo in blu, un gior
no o l'altro, si tradisca; o che 
— improwisamente pentito — 
si costituisca. Tutto pu6 essere. 
Pu6 anche darsi che venga ar-
restato, ma verosimilmente ac-
cadrebbe per caso; pare infat
ti impossibile che la nostra po
lizia possa scoprire, se non per 
caso, un assas^jno. 

E la prova ne e proprio que-
st'inchiesta, quest'inchiesta con
dotta come un libro « giallo» 
scritto male. 

E> ACGADUTO 
Uccisa dalla bombola 

CATANZARO — Una perso
na e morta e tre sono rimaste 
ferite - per lo scoppio di una 
bombola di gas. La vittima e la I 
sessantenne Giuseppina Frorio. 
I feriti. subito trasportati in 
ospedale, sono stati giudicati 
guaribili in pochi giorni. 

Bimbo annega 
CATANZARO — Un bambino 

e annegato nel flume Morane. 
Domenico D'Autilio e stato col-
to da malore poco dopo essersi 
tuffato. 

Morta per dimagrire 
SAVONA — Anna Barbone, 

una ragazza di 20 anni residen-
te a.Trucco di Ventimiglia, e 
morta aH'ospedale per una len-
ta intossicazione. Da alcuni 
giorni aveva iniziato una cura 
dimagrante. Sabato scorso era 
stata colta da malore e i medic: 
avevano decretato trattarsi di 
avvelenamento. v 

Colpo di sole 
NAPOLI — Un bagnante e 

morto sull'arenile di Portici per 
un colpo di sole. Vincenzo Sea. 
la aveva 50 anni. Se ne stava 
disteso a prendere il sole quan. 
do ad un tratto 6 stato colto da 
malore. Gli immediati soccorsi 
sono stati inutili. 

Attentato dinamitardo 
CAGLIARI. — Cariche di di-

namite sono state fatte esplo-
dere durante la notte in due 
cantieri di costruztoni stradali 
sulla - Deluso - Fonni -. Gli or-
digni hanno provocato gravi 
danni ad alcuni motocampres-
sori. Nessuna traccia del re-
sponsabili deU'attentato. 

Uccide il fratellino 
NAPOLI — Un bambino di 

12 anni e stato ucciso da un 
colpo di scopa che U fratello 
maggiore gli ha sferrato sulla 
testa. La piccola vittima e Nun. 
zio di Martino. Tinvolontario 
assassino e il quattordicenne 
Francesco. II grave fatto e av-
venuto nel corso di una lite per 
la divisione di una manciata di 
tappi della birra. 

Venti intossicati 
VARESE. — Diciotto bambi

ni. 9 maschi e 3 femmine. 
ospiti della colonia del «Cai 
aU'Alpe- sono stati ricoverati 
in ospedale per una intossica
zione collettiva. Avevano man-
giato carne lessata e frutta sci-
roppata. 

Stabilimento a fuoco 
SIRACUSA. — Un violento 

incendio ha distrutto uno sta
bilimento per la lavorazione del 
pomodoro. I vigili del fuoco 
non hanno potuto impedire che 
l'edificio andasse distrutto a 
causa del matertale estrema-
mente infiammabile, che vi 
era depositato. 

Investito da motoscafo 
SORRENTO, 8. 

E' stato ricoverato con pro-
gnosi riservata all'ospedale ci
vile di Sorrento il 23enne ca-
pitano marittimo Giuseppe Pa-
Iumbo abitante a S. Agnello in 
via Mario Crawford 32, per le-
sioni all'addome, frattura fe-
morale e recisione totale dei 
muscoli della gamba destra. 

II Pal umbo stava nuotando 
nello specchio d'acqua antistan. 
te Marina piccola di Sorrento 
quando veniva investito * dal 
motoscafo - Patruceolo - con-
trassegnato dalla sigla «3 CS 
57a-, guidato dal commercian-
te 60enne Francesco Di Leva, 
residente a Sorrento in Corso 
Italia 269. 

Ieri hanno preso la parola gli avvocati 

difensori di quasi tutti gli accusati 

Udienza doppia, ieri, al 
processo per lo scandalo dei 
medicinali inesistenti. Gli av
vocati difensori di quasi tutti 
gli accusati hanno preso la 
parola. Le conclusioni sono 
state unanimi: assoluzione! 
Tutti innocenti, quindi. D'aU 
tronde e'era da prevederlo: 
non si poteva pretendere che 
i sei imputati • trascinati in 
giudizio fossero disposti ad 
accollarsi I'enorme responsa
bilita di tutto il caos che esi
ste nel settore dei medicinali 
e[ delle registrazioni. 

Il p . m. nella requisitoria, 
al termine della quale ha 
chiesto, sabato scorso, com-
plessivamente 23 anni di re-
clusione per i sei accusati, 
ha sostenuto che in questo 
processo ,non sono volati gli 
stracci, ma i soli c veri re-
sponsabili dello scandalo. In 
questo modo tutto il < caso » 
e stato ristretto: sono rimasti 
unicamente quei sei pove-
racci sul banco degli uccusa-
ti. Saranno truffatori, falsa-
ri, tutto quello che si vuole, 
ma non sono certamente i 
soli responsabili di tutti i 
pasticci: non sono stati essi 
ad esempio, a preseniare al 
ministero in trentasei anni 
18 mila documentazioni in 
fotocopia. 

• Ora Giorgetti, Tarantelli, 
Binni, Leopardi, Rossi e la 
Senigaglia si difendono co
me meglio possono. Tanta e 
la sproporzione fra il caos 
che esiste (o che k esistiio 
fino alio scoppio dello scan
dalo) e questi sei personag-
gi, che la loro difesa e qua
si convincente. 
. Prendiamo l'avv. Guido 

Scaffa, difensore di Balilla 
Leopardi, il consulente accu
sato di aver fotomontato due 
relazioni. < Questo processo 
— ha detto il legale — e una 
specie di carnevale della far-
macologia in Italia. Gli im
putati sembrano maschere — 
ha proseguito riprendendo 
un tema caro all'avv. Madia, 
•difensore di Raoul Ghiani — 
che coprono i volti dei veri 
responsabili. Da questa - vi-
cenda risulta la carenza le-
gislativa, la prassi empiri-
stica, Vestrema leggerezza 
del sistema. E' urgente una 
riforma legislativa e una mo-
ralizzazione dell'ambiente > 

L'avv. Elvio Albanese, di 
fensore di Giovanni Binni, il 
consulente • bolognese che 
mise in contatto il giornali-
sta Musi con il consulente 
romano Oreste Giorgetti, ha 
completato il concetto: «11 
vero imputato e il sistema, 
che mette a repentaglio ogni 
giorno la nostra salute a cau
sa della facilonerla che fin 
dal 1926 regna nel • campo 
delle registrazioni e delle 
sperimentazioni dei farma-
chi. Si tratta di una trascu-
ratezza e di un'omissione 
della tutela sociale che non 
ci aspettavamo susststesse 
ancora dopo 20 anni di li
berta e di riassetto demo-
cratico *. 

Da queste tesi non si sono 
distaccati nemmeno gli av
vocati che hanno parlato 
nella udienza pomeridiana: 
Francesco Sebastianelli, in 
difesa di Augusto Rossi, ana-
lista del San Camillo, accu
sato di aver usato a fin\ il-
leciti il sigillo dell'ospedale. 
Manfredo Rossi, difensore di 
Domenico Tarantelli, un al
tro consulente. Quest'ultimo 
ha sostenuto che il reato con
figurable nell'attivita di Do-
mentco Tarantelli pud essere 

quello di falso in certifica-
zione amministrativa. Il di
fensore ha quindi sollecitato 
che il tribunale proceda nel
la derubricazione a quesful-
timo reato di quello piu gra
ve, il falso in atto pubblico, 
originariamente contestato. 
Pertanto, ha chiesto per Ta
rantelli- I'applicazione della 
amnistia. > v . , 

Esaurito Vintervenlo dello 
aw. Rossi, il tribunale ha ag-
giornato il prosieguo del di-
battimento alia udienza di 
mercoledi, per Vintervento 
dell'ultimo difensore, avvo-
cato Renzo De Angelis. Si ri
tiene che nella stessa giorna-
ta sard emessa anche la sen
tenza. 

Ogni accusato segue, quin
di, una duplice linea difen
siva: da una parte se la 
prende col sistema, dall'al-
tro tenta di dimostrare la 
propria innocenza o. comun
que, la non punibilita per le 
azioni commesse. II discorso 
dei difensori, in ultima ana-
list, e questo: per decine di 
anni il ministero ha accet-
tato fotocopie, per decine di 
anni non si e nemmero cu-
rato di guardare gli origina-
li, i quali, d'altra parte, non 
sono atti pubblici ma sem-
plici scritture private. Che 
male e'e, quindi, se qualche 
sperimentazione originale e 
stata usata in fotocopia piu 
di una volta? 

Forse hanno ragione i di
fensori: che altro sono que
sti imputati se non piccoli 
truffatori o falsari, come se 
ne vedono tanti in Tribuna
le? Personaggi di secondo 
piano caduti, per6, in una 
grossa vicenda nella quale 
sono destinati a fare da unl
et capri espiatori. Eppure ad 
essi non e mai venuto in 
mente di dire, come ha fatto 
il prof. Vtttello, direttore sa-
nitario del S. Camillo, che 
se qualche malato muore fa-
cendo da cavia per un nuo-
vo medicinale basta * met-
terlo a disposizione dell'au-
torita giudiziaria*. 

a. b. 

Incidente 

al compagno 

Go B. Canepo 
SAVONA, 8. 

Una motobarca da diporto, 
ormeggiata alia darsena vte-
chia e stata distrutta dalle flam-
me: nell'incendio e rimasto f«-
rito il giornalista Giovambat-
tista Canepa, collaboratore del 
nostro giornale, valoroso diri-
gente parti gia no della Liguria. 

La motobarca - San Cristo-
foro-, di proprieta del signor 
Sergio Croce, e stata improwi
samente invasa dal fuoco sta-
notte. per cause ancora im-
precisate. . . 

L'incendio ha sorpreso il gior
nalista che stava dormendo nel
la cuccetta: egli ha cercato in 
un primo momento di domare 
le damme, ma si e ustionato alle 
gambe e ha dovuto allontnnarsi. 

Appena sceso a terra Canepa 
ha chiamato soccorso. II fuoco fe 
stato estinto dai vigili, ma l'inv 
bnrenzione ha subito danni irr#-
parabili. 
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Al caro compagno Canepa I 
nosii auguri piu affettuoei di 
imjmdiata guariglone. "~ 
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