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Lo fia trovato un amico 

river so sul letto - La mo-

glie:«Si e ferito pulen-

do la pistola»- Una ver

sions poco credibile - he 

vicende del cantautore 

Palmo Cuoccio, u\ posteg-
glatore deli'Automobil Club, 
plcchiato in. Questura dal 
commlssario Schiavone du
rante un selvaggio. -terzo 
grado»; ha perduto Tocchio 
destro in seguito alle gravi 
lesion! riportate. Dopo l'in-
tervento operatorio1 ha fatto 
ritorno a casa, jssistito dalla 
moglie. Restera in convale-
scenza per qualche tempo, 
poi conta dl riprendere ser-
vlzio presso l'ACI. 

' Contro il dott. Schiavone 
e attualmente in corso un 
procedimento giudizinrio. 

* C'e gente dauvero incu-
robHe. Palmo Cubccio, per 

. esempio. e tomato a casa 
con un occhio solo, ma con 

• la fede Intatta. * Attendo — 
ha detto — che la magistra-
tura faccia glustlzla*. Pri
ma aveva flducia nella poli-

' zia, tanto da chledere il pa-
. gamento del • posteggio del-
Vauto at dott. Schiavone del-
la Mobile mitanese. 11 dottor 

.Schiavone trovd la cosa ec-

. cessiva: - non ' le cento lire, 
per amor del cielo, ma I'in-
genuita del poveracdo. Per 

., curarlo. lo rese orbo con 
una scarlca di pugni; poi 

. andb a dormire tranquillo, 

L
mentre Valtro andava al-
Vospedale. Chiunque avreb-

be compreso,'- la ,; lezione., 
Cuoccio no: crede nella glu
stizia, sebbene il suo aggres-
sore conttniii a clrcolare in 

, libertd.irwece. di trovarsi In 
prigione, come sarebbe ca- • 
pitato a qualsiasl cittadino 
privo df cariche ufficlali. • 

C'e da disperare del buon 
senso. A* meno che non ci 
sla di peggio. Io sospetto 
fortemente che Palmo Cuoc
cio, sotto la sua aria inge-
nua, nasconda un'anima vol-
terriana. Sapete cosa diceva 
Voltaire? Diceva nel capl-
tolo del glusto e dell'ingiu-
sto: " E' meglio dare il su-
perfluo al povero che lo do-
manda umilmente, piuttosto 
che ammazzarlo o cavargli 
gli occhi*. La coiricidenza e 
sorprendente. il dott. Schia
vone che non e un miscre-
dente delta scuola del vec-
chio filosofo. si e affrettato 
a smentirlo cavando I'occhio 
al Cuoccio. col volenteroso. 
aiuto di due agenti che tene. 
vano fermo I'umile powero. 
Col' che ha dimostrato di 
essere rtepettoso deli'ordine 
e lontano dalle - dottrine 
estremiste e perniclose del 
padre della rlvoluzlone fran-
cese.. •--,- •••••.-."••'• 
• Be i\ dottor Schiavone e 

uomo di legge, la logica vuo-
le che Vuomo del dlsordine 

. sfa il suo avversarlo. Prova r 
ne sia che il Cuoccio crede 
nel" principio •. sojvertitore 
della giustizla uguale per 

.-. tutti. A dargli retta, Vassas- • 
sino in dlvha dovrebbe venir 
trattato come quello in bor-
ghese e il ladro di mlilardi 

• come quello di un paio di' 
galline. Tutti, vedono dove si 

' andrebbe a finlre con sen-
tenze di questo genere: in 
un batter d'occhlo le galere \ 
si riempirebbero di poliziot- I 
ti, ministri e grandi indu- I 
striali, mentre la gente per. I 
bene, lascfata a piede libero, ., 
si abbandonerebbe ui peg-
giori eccessi dell'egualitari-
smo ottenendo paghe de
cent!. un'onesta libertA e una 
scrupolosa amminiairazione.. 

, C'e da fremere: il bel volto 
• della nostra amata patria di-
verrebbe irrieonoscibUe e. 

. persino la - giofa del mini- , 
stero Leone ci verrebbe tolta 

Per fortuna queste sono 
, ipotesi inattuall. Per il mo-, 

mento, almeno, la giustizia 
e come lo zucchero e le ba- . 
nane: e rara e costa un oc-

• chio della testa. II povero 
Cuoccio, a cui ne e rlmasio 
uno solo, non ci sembro pro-
prio in grado di affrontare . 
ulteriori spese 

t 

Tedeschi :hi I 

i contumace il 
ministero 

\ <A 
II soldato omicida di Castelforte 

misteriose 
revolverate 

II processone 

Sacchi e I'eco 

Una rivelazione-chiave dell'avvocato De Cataldo? 

« un ;caluhniatore,' un cor-
reo.'fitti^ihdivrchio immondo? 
No, -solo, uri .pover'uomo ». Si 
par lad i Sacchi, naturalmen-
te. ' Questi epiteti nel proces
sone vengono scomodati solo 
per lui. Ieri De Cataldo, giun-
to alia terza puntata della sua 
arringa, ha posto sotto accu-
sa il ragioniere, -

De Cataldo non si e accanl-
to come altri contro Egidio 
Sacchi per il semplice fatto 
che si sente certo di poterne 
dimostrare la falsita sulla base 
degli atti. 

Sacchi, insomnia, di infoi-
mazioni alia polizia e ai ma
gistral ne avrebbe date ben 
poche. Sono stati gli altri a 
darle a lui, a mettergliele in 
bocca. Questa tesi De Ca
taldo l'ha sostenuta con alcu-
ni fatti che hanno destato in 
aula molta impressione. 

Egidio Sacchi appena arre-
stato crollo, si decise a con-
fessare, ma non disse tutto co
me avrebbe - fatto chiunque 
altro: parld un po': alia ^vol-
ta, adeguandosi alle iiidagini. 

In uno degli interrogator! — 
ha aggiunto il legale — Sacchi 
disse che non sapeva che fine 
avessero fatto i gioielli rapinati 
alia Martirano, ma aggiunse 
che Fenaroli gli' aveva confi-
dato che li aveva nascosti 
Ghiani e che mancava un oro-
logino. Caso strano. la polizia 
tre giorni prima aveva trovato 
l'orologino nella casa del de-
litto. Se i gioielli non fossero 
mai stati ritrovati la circostan-
za deH'orologio, che non si tro_ 
vava fra i preziosi rapinati ma 
che era rimasto in casa — come 
Sacchi aveva detto — avrebbe 
costituito una prova formidabi-
le contro Fenaroli. Ma i gioielli, 
inveee. sono saltati fuori e la 
deposizione di Sacchi perse di 
rflievo. Resta, perd, il fatto che 
il «supertestimone» anche in 
questo caso si adeguo. 

Sacchi." ha mentito anche 
quando afferm5 che Fenaroli 
la sera del 10 settembre lascid 
rufflcio alle 18^0. cioe in tem
po, secondo - la , perizia auto-
mobilistica, per accompagnare 
Ghiani alia Malpensa dove il 
giovane avrebbe preso l'aereo 
che 16 portb a Roma ad ucci-
dere la Martirano. Infatti, esi-
ste il cartellino di una telefo-
nata fatta da Fenaroli a Caser-
ta fra le 18.50 e le 19.01. 

Quesfultima circostanza af-
fermata dal difensore di Fena
roli non ha per ora nessun con-
trollo. in quanto il cartellino 
non esiste fra gli atti De Ca
taldo ha detto. perd. che quella 
telefonata awenne realmente e 
ha annunciato che lo dimostre-
ra. Se cid fosse vero il proces
sone potrebbe risolversi, solo 
per questo fatto. in modo favo-
revole a tutti gli imputatL Se 
si dovesse scoprire. infatti. che 
Fenaroli non accompagnd Gh:a_ 
ni alia Malpensa (e che, di 
conseguenza. il -sicarlo- non 
parti per Roma) crollertbbe 
uno dei caposaldi dell'accusa. '' 

Certo e che i giudici sono 
stati raessi di fronte a molte 
circostanze che lasciano per-
plessi. Ci sono indubbiamente 
molte menzogne di Egidio S a c 
chi e molte affermazioni che 
meritano un approfondito esa-
me. Quelle menzogne potreb-
bero non dimostrare nulla per. 
che Sacchi potrebbe aver men
tito su fatti marginali (i gioielli 

. non sono un eplsodio margina-
le. ma in deflnitiva il fatto del-
rorologino e vero) e aver detto 
la Tcrita su altri. anche di im-

i maggiorc. -

. ' • • ' • . ' b. 

Genova 

nel burrone: 
4 morti 

GENOVA, 11. 
Quattro persone sono mor-

te, altre - quattro sono gra-
vemente ferite, per un pau-
roso acontro, awenuto sulla 
strada di Teriasca, una pic-
cola frazione di Sori. Una 
vecehia - 1400 » Fiat adibita 
a servizio pubblicp fra Sori 
e Teriasca, e un «Leond-
no » sono venuti a collisions 
in una curva: il taxi, appena 
sfforato dal camioncino ha 
sbandato ed e precipitato in 
un burrone profondo oltre 
venti metri. L'autista della 
vettura, Arturo Razeto di 60 
annl, Teresa Bozzo di 61 an-
ni, Giovanni Poggi dl 73 annl, 
Giovanni Casareto tfl 40 an
nl sono mortl sul colpo. 

NELLA FOTO: II taxi vie-
n» recuperato da una gni. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA/ ; 11. —" Gino 

Paoli, il celebre cantautore 
e gravissimo per due colpi 
di pistola che gli hanno per
forata lo stomaco. Le ' sue 
condizioni •' sono giudicate 
molto preoccupanti: traspor-
tato nel tardopomeriggio al-
I'ospedale di San Martina e 
stato operato d'urgenza dal 
primario del nosocomio. 
L'esito dell'intervento e an-
cora incerto. 

I sanitari affermano che le 
condizioni del cantante per-
mangono gravissime. I colpi 
sono partiti da una pistola 
di marca « Derrltnger >, fab-
bricata a Brescia, arma pic-
cola a due canne per proiet-
tili da calibro 5, ma adatta-
bile anche a proiettili di ca
libro 22. - • ••:•-..-

Uno dei proiettili gli si e 
conficcato, a quanto sembra 
accanto al ventris.olo destro. 
I sanitari non sarebbero an-
cora riusciti ad estrarlo. Di 
qui il loro scetticistno circa 
la possibilitd di sopravviven-
za da parte del popolare can' 
tautore. ... :-^:: • • ^ . ^ 

Intanto una ridda di sup-
posizioni e stata fatta.sul mi-
sterioso ferimento. Tutti i fa-
miliari del cantante sono sta
ti interrogati dalla polizia 
per far luce sull'episodio. cSi 
e ferito da solo, pulendo la 
rivoltella*, ha dichidrato la 
giovane moglie che to ha ac-
compagnato all'ospedale. La 
versione della signora Paoli, 
perd, non ha convinto molto 
la polizia che sta tentando 
di ricostruire i fatti. •"•--—• 

II ferimento e • awenuto 
nella casa dell'artista: un 
elegantissimo appartamento 
all'ultimo piano della Villa 
c Paradisetto » che apre ' i 
suoi cancelli in via Byron 

Nella sua dimora Gino 
Paoli si era ritirato da due 
giorni per riposarsi dalle fa-
tiche ael «Canta'giro * cui 
ha partecipato nelle scorse 
settimane. Oggi pomeriggio, 
in particolare, appariva mol
to stanco e si e ritirato in 
camera sua pregando la mo
glie di non disturbarlo. La 
signora < Annamaria Fabbri, 
di 26 anni, era quindi uscita 
nel primo pomeriggio ~ e si 
era recata a visitare un ami
co del marito, lo studente 
Giovanbattista Delle Plane, 
che abita a pochi passi dalla 
villa. € Ti raggiungero Id, ap
pena mi sard riposato > — l e 
aveva promesso il marito, 
ma alle 27,30 non si era ar-
cora fatto vivo. Paoli si era 
appartato con una bottiglia 
di <Calvados*. <Non beve 
— ha detto la moglie — ma 
quando gli capita perde il 
controllo di se stcsso*.. 

La signora Fabbri ha pre-
gato allora Delle Piane di 
andare a chiamarlo e di vz-
dere se ancora stesse ripo-
sando. Il giovane si e avvia-
to e, giunto in casa del can
tante, e stato accolto dalla 
cameriera. Costei gli ha co-
rnunicato che Paoli era an
cora in camera sua, ma si era 
svegliato e quindi poteva ri-
ceverlo. . - - . .. . - .. 

c Sono entrato nella came
ra da letto — ha raccontato 
Delle Plane — ed ho conver-
sato un po* con Gino. Poi lui 
mi ha pregato di andargli 
a prendere un bicchier d'ac-
qua. Sono sceso in cucina c 
mentre versavo Vacqua nel 
bicchiere ho udito un colpo 
di rivoltella (o due?). Mi 
sono precipitato in camera 
da letto ed ho visto Gino, ri-
verso e insaguinato che ge-
meva debolmente*. 

Mentre la cameriera cotrc 
Pa ad avvisare la signora 
Paoli, Delle Piane ha telefo-
nato all'ospedulc e tuhHo do
po un'ambulanza ha caricato 
il ferito. 

Intanto la polizia *i € pre-

cipitqta a Villa * Paradiset
to* per compiere un primo 
sopralluogo. Nella camera di 
Gino Paoli, a parte I'ampio 
letto matrimonidle disfatto, 
tutto e sembrato in'or dine. 
Sul comodino un giallo: *Io, 
lei e il delitto>. • • . . . . . . . 

La cameriera ha dichiara-
to: *Ii signor Gino non ha 
fatto che bere tutto il pome
riggio: ogni tanto mi chta-
muva pregandomi di portar-
gli un bicchiere d'acqua ' o 
una bibita. Poi e arrivato il 
signor Delle Piane ed io non 
me ne sono piu occupata* 
• Mentre Paoli veniva tra-

sportato in ospedale sembra 
che abbia- mormorato: < I 
miei * vestiti ad •• Arnaldo (6 
un amico), il resto a mia 
moglie»i-'.;••. '•' " . . ; ' ;. 
• Gino Paoli I ha ventinove 

anni, ma e uno dei pi& offer-
mati cantautori italiani. E' 
noto per la sua espressione 
triste, eternamente masche-
rata dagli occhiali neri. • La 
canzone che id portd al suc-
cesso e *Il cielo in una stan
za*. Ma la sua prima can
zone e * La gatta >, compo-
sta quando il musicista, an
cora povero abitava in una 
sofiltta di Boccadasse. Altre 
canzoni di Pdoli sono: *Sen-
za fine », « Un uomo vivo *, 
€ Sassi», tutti motivi finl ca-
ratteristico stile - cantilenan-
te che molti hanno voluto pa-
ragonare al canto gregoriano. 

L'artista ha sempre dichia-
rato perd che la sua vera pas-
Hone e la pittura e che i de-
nari guadapnati gli serviva-
no per diptngere. Infatti nel 
1954 Paoli lascid H conserva-
torio €Niccold Pagavini* per 
iscriversi alia Accademia di 
Belle Arti di Genova. ^ 
' II Delle Piane, trattenuto 

sino a tarda ora per accer-
tamenti, e stato poi rilascia-
to.'Cid avvalora Vipotesi di 
un tentato suicldio. Per ave-
re una conferma perd biso-
gnerd attendere una qual
che dichiarazione del Paoli 

Ha sbagliato 
caricatore 

CASTELFORTE — U fanerale del soldato ucciso da un commilitone. In prima fila 
si rieonosee l'attaecante laziale Morrone, in forza alio stesso reparto di cui faceva 
parte lo Zulu. ; • • - ' , • • 

MASTRELLA: LE ARRINGHE 

Sfuggiti i grossi calibri 
La completa 

/Dal Mitro iariato 
•• ••-'."< TERNI, 11. . 
Gli awocati Alfredo De Mar-

sico e Remo Pannain hanno 
parlato stamane al processo 
Mastrella: l*uno in difesa di 
Aletta" Artioli, l'altro di Anna
maria Tomasselli. La Artioli ha 
seguito con grande commozio-
ne le parole - del suo legale: 
spesso e stata vista portarsi il 
fazzoletto agli occhi per asciu-
garsi le ' lacrime. Annamaria 
Tomasselli, invece, sempre rico-
verata nell'ospedale di Terni, 
non potra nemmeno leggere il 
resoconto deirarringa sui gior-
nali: i medici glielo hanno seve-
ramente proibito. Qualsiasi 
emozione potrebbe provocare 
un nuovo collasso alia giovane 
donna, minata dal grave scom-
penso cardiaco. 

«In questa scandalosa vicen-
da — ha osservato l'aw. De 
Marsico — i grossi calibri sono 
stati sottratti alia giusUzia. Per 
non togliere a qualcuno una 
poltrona, si e pre ferito togliere 
una madre ai flgli; la giustizia 
si e fermata ai primi piani, per 
non'salire i gradini phi alti. Per 
questo Aletta Artioli, in base a 
semplici supposizioni, a dubbi, 
e trascinata a rispondere di rea-
ti (concorjo in peculato, in mal-
versazione, ricettaziane) che 

chiesta per Id Artioli e la 
non ha mai commesso ». 

Per De Marsico non solo non 
esistono prove della colpevolez-
za di Arietta Artioli, ma molte 
circostanze depongono in favore 
della donna. Se ella avesse sa-
puto degli illeciti - del - marito 
non avrebbe certo. comprato 
case, intestato terreni a proprio 
nome. Si pu5 parlare di ricet-
tazione se . manca Telemento 
principale di tale reato, cio6 
Toccultamento del danaro ri-
cettafo? " Questa donna — ha 
esclamato il difensore — cir-
condava di pubblicita le sue 
attivita commerciali, esponeva 
in vetrine illuminate la sua 
merce!">. ' - • - . - • , 

In realta Aletta ' Artioli ' e 
stata presentata dall'arringa del 
prof. De Marsico come la pri
ma vittima del marito. «Un 
uomo malato di megalomania, 
ecco chi e Cesare Mastrella. 
Ha voluto imporsi con il da
naro che rubava alia piccola 
societa di provincia in cud vi-
veva - .Si b circondato di un 
alone di prodigality di sper-
pero, di sfarzo, trascinando cosl 
nella sua rovina anche la fami-
glia e tutti coloro che gli era-
no intomo. Ma la moglie come 
poteva avere dubbi sulla pro-
venienza di tanto iplendore 
quando gli stessi ispettori che 
venlvano a eontroUare il lavoro 

in dogana (ci sono state ben 
23 ispezioni a Terni durante la 
permanenza di Mastrella) non 
face van o altro che tessere • le 
iodi del marito, definendolo un 
-integerhmo funzionario*? Ave
va forse 1'obbligo, una moglie, 
di sostituirsi agli organ; di con
trollo dello Stato? Lo scandalo 
l'ha colta di sprowista, non si 
era preparata una linea di di
fesa, non si era precostituita un 
alibi. Ai dirigenti della dogana 
di Roma che la interrogavano. 
chiedeva ella stessa affannosa-
mente: •< Spiegatemi voi quel 
che e successo!». Davanti al 
magistrato e caduta in contrad-
dizione. e umano perch^ non e 
colpevole-. L'arringa si e quin
di chiusa con la richiesta di 
assoluzione con formula piena. 

Prima che prendesse la pa-
rola l'aw. Pannain un fortissi
mo temporale si e abbattuto su 
Terni. La corrente elettrica- e 
venuta a mancare: lo scoppio 
dei fulmini, il tambureggiare 
della grandine hanno coperto 
ogni altro rumore e l'udienza e 
stata quindi sospesa ' 

Airinizio della sua arringa, il 
legale di Annamaria Tomasselli 
ha - voluto premettere alcune 
considerazioni ' di ' carattere 
strettamente giuridico sui reati 
di peculato e di m&lversazione, 
alio scopo di diroostrar* l'aisur-

dita dell'accusa elevata contro 
la sua cliente. La malversazio-
ne, infatti. implica un danno 
nei riguardi della societa -Ter
ni- . -Orbene — ba osservato 
Pannain - — la Tomasselli non 
sapeva nemmeno l'esistenza di 
tale societa ». 

Ma a prescindere dalle consi
derazioni di carattere stretta
mente giuridico, per il difensore 
e pacifico fl fatto che la Tomas
selli non si e mai preoccupata 
della provenienza del danaro di 
Mastrella. Sapeva che l'uomo 
era fortunato al Totocalcio, che 
faceva affari con il mondo della 
moda. Non si e chiesta altro e 
se pure qualche sospetto l'ha 
sfiorata non si soffermata a ri-
fletterci. 

- Quando fu fermata ' dalla 
polizia, in occasione dell'arresto 
del suo fidanzato, il Malmignati. 
dichiard candidamente che era 
mantenuta dal Mastrella. Pen-
sate che se avesse conosciuto 
la provenienza dei danari si sa
rebbe lasciata sfuggire una di
chiarazione del genere? -. An
che per lei, quindi l'avvocato 
ha richiesto l'assoluzione - con 
formula piena. 

L'udienza prevede domani gli 
ultimi interventi in , difesa di 
Cesare Mastrella. 

Bonucci 

II Tribunale ha superafo i limiti imposti 
dalhstruftoria — Parlano i diffensori 

In modo molto javorevole e stata commentata nel 
Palazzo d\ Giustizia la sentenza per lo scandalo dei 
medicinali inesistenti. SiHratta di un verdetto che ha 
chiuso in modo non del tutto inaspett'ato un processo 
che era stato annunciato come un grande caso giu-
diziario e che si era rivelato invece di minimo interesse, 
a causa dei limiti impostigli dal magistrato che aveva 
condotto Vistruttoria. Erano stati portati in Tribunale gli 
< stracci ^, come ha detto la difesa, restringendo in questo 

modo I'indagine dibattimen-
tale. Al processo, infatti, non 
e venuto fuori nulla di nuo
vo: i giudici, per i limiti im
posti alia causa, non hanno 
potuto indagare, hanno do-
vuto accontentarsi di: Gior-
getti, di Tarantelli, di Binni 
e di altri personaggi ancora 
minori. 

II Tribunale, con la sen
tenza, ha superato i ristretti 
confini della causa facendo 
affermazioni di principio che 
vanno sottolineate. Innanzi-
tutto, i giudici hanno rite-
nuto che le documentazioni 
che le ditte presentano al mi
nistero della Sanita per otte-
nere le registrazioni e, con-
seguentemente, i permessi di 
vendita, non sono atii pub-
blici, ma semplici certificazlo-
ni private. •'••'•• 
— Cid ha un preciso sig'nifi-

cato: le documentazioni han
no un valore molto relativo. 
Di conseguenza il ministero 
avrebbe dovuto esercitare sit 
tali atti un approfondito con
trollo, cosa che non e stata 
mai fatta. I giudici hanno 
anche affermato che il falso, 
seppure per errore, e stato 
commesso dai funzionari che 
hanno accettato quelle docu
mentazioni con' troppa faci-
nta. 
' II falso, doe, non va ricer-

cato nelle relazioni presenta-
te dai consulenti, ma negli 
atti di registrazione effettua-
ti dalla Sanita. Ad essere 
nulli, quindi, sono proprio i 
documenti del ministero. 
Una conclusione giusta, que
sta, di un processo che ave
va rischiato di tramutarsi in 
una « carnevalatd *, come lo 
aveva definito uno dei difen-
sori. r • - • - • • . • - , 

Al Palazzo di Giustizia ab-
biamo avvicinato ieri matti-
na alcuni dei difensori degli 
imputati, per conoscere la 
loro opinione sulla sentenza. 
E' stato un coro: c verdetto 
giusto! *. Non sono mancate, 
naturalmente, le recrimina-
zioni sulla misura delle pene. 
Ad esempio, l'aw. De Ange-
lis, ha creduto eccessiva la 
condanna a 2 anni e H rnesi 
inflitta a Oreste Giorgetti. 
Di diverso avviso e il pub-
blico ministero De Majo, che 
aveva condotto anche Vistrut
toria, e che ha presentato ap-
pello contro la sentenza. 

Ecco il giudizio degli awo
cati: 

ADOLFO SALMINCI (di
fensore di Balilla Leopardi) 
— II processo e particolar-
mente la sentenza hanno di-
mostrato che certi uffici, pur 
di loro natura tanto delicati 
per che preposti * al settore 
della salute pubblica, • non 
funzionano come dovrebbero. 
Per questo si e detto che nel
la . causa e'erd una grande 
contumace, un grande a$sen-
te: il sistema vigente alia Sa
nita. E per questo si e avuta 
Vimpressione che si proce-
desse contro gli stracci. 

MANFREDO ROSSI (di
fensore di Domenico Taran
telli) — : Ritenere, come il 
Tribunale ha fatto, che il mi
nistero abbia, sia pure incon-
sapevolmente, sia pure per-
che tratto in inganno, dato 
atto di sperimentazioni clini-
che inesistenti, implica tin 
duro giudizio sulla prassi $e-
guita. Un minimo di accor-
tezza, in altre parole, avreb
be dovuto indurre il mini
stero — questo mi sembra sia 
il succo e Vinsegnamento del
la sentenza — a non fldarsi 
delle fotocopie, come invece 
ha fatto fino al 29 ottobre 
1962 quando scoppio lo scan
dalo. Cid, d'altro canto, si 
ricollega alia carenza della 
iniziativa ministeriale pwr i 
controlli e le ispezioni 

GUIDO SCAFFA (difenMo-
re di Balilla Leopardi) — II 
Tribunale ha fissato la situa-
zione attuale del settore per 
rilevarne tutte le incon-
gruenze attribuibili alia ca
renza legislativa e alia prassi 
di assurda faciloneria nel 
campo ' delle • registrazioni. 
Soddisfatto per quanto ri-
guarda il mio cliente, mi au-
guro che la sentenza serva 
di incitamento a una adegua-
ta e moderna iriforma legi
slativa e del costume in una 
materia cost delicata ed es-
senziale che riguarda la sa
lute pubblica. 

RENZO DE ANGELIS (dU 
fensore di Oreste Giorgetti) 
— Ho apprezzato moltissimo 
la decisione del Tribunale 
che ha ridimensionato i fatti 
del processo attraverwo una 
qualificazione giuridlm piu 
aderente alia realta, 
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E' stato un tragico, gravis
simo incidente: questa la con
clusione comune delle due in-
chieste (militare e civile) sul
la morte delL'infermiere mi
litare Sergio Zuin, falciato da 
una raffica di «Bren» al po-
ligono di tiro di Valle di Suio, 
nel comune di Castelforte. 
Vittorio Penta, soldato artifi-
clere, stava epiegando ad un 
commilitone il funzionamento 
deH'arma: «Moroni — gli ha 
detto — prendimi un carica
tore, che ora ti faccio vedere 
come si spara». -'•.-. ;. =• 

LI accanto e'era un cumulo 
di caricatori scarichi, apposi-
tamente preparati per ie pro
ve esplicative. Moroni non ha 
forse capito che doveva.pren
dere uno di quelii, e ne ha 
preso uno dal mucchio di 
quelii carichi, che servivano 
per il tiro alle sagome. Penta 
non se n'e accorto; ha detto: 
« Ecco. si • spara cosl... >•. La 
raffica e partita immediate, 
rabbiosa. Dieci metri piu in 
la Sergio Zuin, che si 6tava 
riposando, ed, era seduto per 
terra, si e inclinato in avanti, 
«enza un gemito. Un fiotto di 
sangue ha imbevuto la terra 
sabbiosa del piccolo argine al 
quale era appoggiato. -

Altri tre soldati — gridan-
do, questi, di sorpresa e di 
dolore — si sono abbattuti al 
suolo: 11 caporale Paoletti, 
Carlo Ballarin e Claudio Gu-
glielmone. Sono stati feriti 
chi da un proiettile chi da 
schegge: alcuni colpi, infatti, 
sono flniti sulla canna del 
«garand» che il caporale te-
neva in mano. e le pallottole 
sono rimbalzate. con violenza, 
tutto intorno. < s - • '->'• •• 

Quattro militari sono stati 
subito trasportati, con due am-
bulanze militari, all'ospedale 
di Minturno. Tre non erano 
gravi; unot colpito all'arteria 
femorale, e giunto al pronto 
fioccorso ormai ; senza • vita, 
completamente dissanguato. 
II giovane soldato (22 anni) 
doveva sposarsi fra sei mesi, 
appena congedato, con una 
ragazza della sua citta, Tori
no. Faceva il rappresentante 
di articoli eanitari. Aveva un 
fratello e due sorelle. Una 
sorella e rimasta a casa, per-
che attende un bimbo, ed an
che per star vicina ai geni-
tori, ammalati; gli altri due 
sono giunti a Minturno ieri 
sera, e sono ripartiti senza 
neppure attendere la cerimo-
nia funebre, che ei e svolta 
nel tardo pomeriggio. 

Il rep2rto del quale faceva 
parte il giovane torinese tra-
gicamente ucciso e un repar
to speciale, di sportivi pro-
fessionisfa", di stanza alia Cec-
chignola di Roma, a Castel
forte da quindici giorni per 
esercitazioni che m protrar-
ranno fino al 23. 

Anche i tre feriti — tra
sportati, ieri sera, all'ospeda
le mHrtare del Celio — sono 
noti sportivi: il veneziano 
Ballarin e il Veronese Gu-
glielmone fiono calciatori (il 
primo nell'Aquila, il secondo. 
di proprieta dell'Inter, in for
za al Cesena); il • caporale 
Paoletti, invece, e uno scher-
midore. Del reparto fa an
che parte l'attaecante laziale 
«oriundo - Morrone, giunto 
a Castelforte proprio qual
che ora dopo la tragedia di 
Valle di Suio. Lo Zuin non 
era, come si e detto, uno 
sportivo: era stato destinato 
a quel reparto quale. assi-
stente odontoiatria. 

Contro a Penta — a sol
dato cbe ha sparato — e con
tro il Moroni — quello che 
gli ha dato il caricatore — 
non e etato preso, finora, al-
cun prowedimento. Nessuno 
dei due, tuttavia, si e sentito 
di prender parte alle esequie. 

La cerimonia funebre e 
stata celebrata a spese del-
1'Amministrazione comunale 
di Castelforte, che ha anche 
fatto afflggere dei manifesti 
di lutto, invitando la cittadi-
nanza a partecipare al cor-
doglio per la disgrazia. 

Disgrazia: sebbene l'inchie-
sta civile e quella militare 
concordino, flno ad ora, su 
questo punto, il termiae ap-
pare estremamente benevolo. 
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, 'X 

:m 
M 

• •. ' . » . . . . . -.,% '•':i:i '.:-;;iivt;:^ 


