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Il«giallo»di Santopadre 
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ancora nel buio ^ 
per sessanta giorni? 
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II «Caravelle» esploso: offerte di aiuto da tutta la Svizzera 
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La parolaai 

II professor Carella ha prelevato il san-

gue ai familiar! del bimbo — Interroga 

tori « fuori deH'ambiente » 

Nulla di fatto sul mistero del bimbo sparito a Santopadre. II procuratore della Re-
pubblica di Cassino (nella foto al centro con la giacca sulle spalle) ha rinunciato 
a proseguire Finchiesta e l'ha affidata a carabinieri e polizia. 

leri altre quattro scosse 

Panico peril terremoto 
in provincia di Viterho 

•;••' VITERBO, 5 
Quattro nuove violente scos

se di terremoto sono state re-
gistrate. dopo quelle dei giJi-
Tii scorsi. in provincia di Vi-
terbo nelle zone di Canepjna. 
Vignarello e Vallerano. Questa 
volta il centro piu colpito e 
stato quello di Canepina. I cit-
tadini prcsi dal panico. hanno 
lasciato le loro case per rifu-
giarsi nelle campagne in at-
tendamenti di fortuna. 

La prima e la piu violenta 
?cos*a e stata registrata alle 
16,35: un'altra scossa. registra
ta alle 16.48. o stata avvertita 
anehe nel " capoluogo. Succes-
sivamente. la terra ha di nuo-
vo tremato alle 17.20 ed alle 
17.45. Quest e • ultimo : scosse 
hanno finito per rendere ina-
bitabili numerose abitazioni 
del popoloSo centro. 

Sul posto. nel • pomeriggio. 
sono stati inviati agenti dj PS. 
In serata. sono giunti da Ro
ma sei camion militari che 
hanno portato delle tende nel
le quali sono state alloggiate 
circa 170 persone (vecchi. don-
ne P bambini). Anche la sctio-
la eentrale della vigilanza ae
ronautics militare. che ha se-
dP a Viterbo. ed il CAR. han-
ni inviato tende e viveri. II 
porsonale del Genio civile ri-
sied,. in pcrmanenza sul posto. 
per accertare i danni • e pre-
vcnire eventuali crolli. In *e-
r«ta. 1 malati e i vecchj sono 
stati trasportati all'ospcdale 
civile di Civitavecchia Castel-
5ana per mezzo" di autoambu-
lnnze. . . 

La Focieta romana per • 1c 
frrrovie del Nord ha gia mes-
«o a disposizione. nelle stazio-
n: ferroviarie di Vignarello c 
Vallerano. carri ferroviar: nei 
quali potranno trascorrere la 
n>>tte i vecchi e le donne. 

Questo pomeriggio. non ap-
pena e stata avvertita la pri
ma scossa, i pochi negozi rima-
s?i aperti sono stati immedia-
tamente chiusi. Questa sera i 
paeti colpiti dal terremoto ap-
palono deserti. 

Dal 2 ottobre a Palermo 

Saranno giudicati 
trecento mafiosi 

Cinque settimane di udienze del

la speciale sezione per il confino 

DalU nostra redazione 
v PALERMO. 5. 

Nel corso di una nuo-
va battuta nelle campa-
gne del palermitano la po
lizia e riuscita a mettere le 
mani. in contrada Rocca < di 
Rao (Corleone) su un giovane 
ma poricoloso mafioso. Gaeta-
no Riina. Costu:. che ha 30 an. 
ni. era ricercato perche col
pito da ordinanza di ciistodia 
precauzionale emessa dal tri
bunate di Palermo in attesa 
d; decidere 1'eventuale asse-
gnazione al soggiomo obbliga. 
to. In casa. nel corso di una 
perquisizione operata in not-
tata. sono state trovate una 
rivoltella Smith e Wesson e 
e una plotola colt, ambedue 
nuovisdimc e lubrificate di re-
cente. Le arm: erano nascoate 
in una intercaprdine fra due 
casaetti e un armadio. 

Il Riina. che fa certamente 
parte della banda deH'inaffcr-
rabilc Luciano I-eggio. e stato 
acciuifato mentre po'.izia e ca
rabinieri sono impegnati neila 
caccia al capobanda e ai suoi 
guardiaspallc Giuseppe Ruffi-
no e Leoluca Leggio, Dei tre 
e stato scoperto il nsscondiglio 
ncH'impcrvia zona di Pian del
la Scala, ma null'altro. I mafic 

. come al solito. eono riusciti 
a far perdere nubvamente ogni 
loro traccia. - • „-•-

Intanto da Enna si ' segnala 
un altro rastrellamento anti-
mafia. Nel corso dell'operazio-
ne — che ha interessato una 
vasta zona agricola tra Cala-
scibetta. Nicosia e Leonforte 
— sono stati rinvenuti cinque 
moschetti. •' nove - pistole, 20 
bombc a mano. due proiettili 
d'artiglieria, un ingente quan
titative di . cartucce, micce e 
detonatori. Nessun . fermo e 
stoto operato. 
' II tribunale di: Palermo ha 
annunciato che, a partire dal 
2 ottobre prossimo, avranno 
inizio le udienze della sezione 
speciale incaricata di decide
re sui prowedimenti a carico 
di coloro per i quali questura 
o carabinieri abbiano propo-
sto diffide. sorveglianza spe. 
ciale o assegnazione • al sog
giomo obbligato (confino). Le 
udienze proseguiranno almeno 
per cinque settimane. Nel cor
so del tour de force verranno 
giudicati almeno 300 mafiosi. 

g. f. p. 

Dal nostro inviato 
• FROSINONE, 5 

II < giallo > di Santopadre 
e ripiombato nel buio piu 
fittp: doveva risolversi, se-
condo gli inquirenti, con una 
inchiesta sommai*ia, cioe al 
massimo entro quaranta gior
ni. Sono gia trascorsp tren-
totto giorni dalla scomparsa 
del piccolo Amedeo Marcu-
cilli e sono stati t rova t iun 
teschio e poi un mucchietto 
di ossa. I periti legali, con 
notevole ritardo, si sono pro-
nunciati: ufllcialmente con-
fermando che le ossa sono di 
cane 6 di agnello, il teschio 
e di un. bimbo fra i due o i 
tre anni, morto un mese, un 
mese e mezzo fa. Pud appar-
tenere, dunque, al piccolo 
Amedeo, ma per poterlo af-
fermare senza ombra di dub-
bio, occorre attendere ancora 
i risultati delle analisi. Ci 
vorranno almeno altri dieci 
giorni. 

Cosi, l'indagine, ' da som-
maria diventera formale, an-
dra per le lunghe e con po-
che speranze di soluzione. II 
procuratore della Repubblica 
di Cassino, il dottor Alvino, 
ha lasciato ieri verso mezzo-
giorno Santopadre: ha affi-
dato i l . proseguimento della 
inchiesta ai carabinieri e alia 
polizia del luogo. .Una sola 
raccomandazione •' - ha fatto 
1'ahziano magistrato prima 
di ' risalire • sulla -' vecchia 
€ 1100» che lo ha riportato 
in sede: « Procedete ancora 
con i piedi di piombo. Nes
sun '•• arresto, nessun fermo 
per il momento. I sospettati 
potete trattenerli - sotto . in
terrogators al massimo per 
una giornata, ma a sera deb-
bono essere ricondotti alle 
loro abitazioni... >. In poche 
parole, le indagini ricomin-
ciano da zero. .. . . . . 
• Animazione, capannelli di 
gente, anche questa mattina 
Sulla ' piazzetta di Santopa
dre, davanti al minuscolo pa-
lazzo comunale. Erano • le 9 
quando sono giunti da Roma 
il professor Carella e il suo 
assistente ' dottor Marchioni. 
II loro responso sulle ossa 
ritrovate da carabinieri e po-
liziotti cinque giorni prima, 
ha buttato all'aria, d'un col-
po, quanto sinora gli investi-
gatori avevano tentato di ri-
costruire. II colloquio, fra i 
due periti, i magistrati, il 
capo della Mobile di Frosi 
none Pironi, il commissario 
Russo, il capitano dei cara
binieri Zappi e durato oltre 
un'ora. Gli specialisti del-
l'istituto di medicina legale 
hanno confermato: le ossa 
sono di animale; il teschio 
invece — non ci sono dubbi 
— 6 df bambino. « Ma — han
no subito aggiunto — non 
possiamo affermare in que
sto momento se si tratta del
la testa del bimbo che state 
cercando. Abbiamo bisogno 
di altre analisi. Anche per 
questo siamo venuti... >. 

Piu tardi, infatti, il profes
sor Carella e il dottor Mar
chioni . sono stati: accompa-
gnati sul luogo dove il con-
tadino Orazio Greco ha fatto 
la macabra scoperta. Nella 
zona di Santapalomba, a un 
chilometro circa di distanza 
dalla casa dei Marcucilli, i 
due periti hanno prelevato 
alcuni campioni di terra nel 
punto esatto. dove il teschio 
e stato rinvehuto. Poi sono 
stati accompagnatf nella ca-
setta dove abitano nonno 
Valentino Capuano, la mo-
glie, l'altra nonna del pic 
colo Amedeo, i genitori An
tonio Marcucilli e Antoniet-
ta Capuano. 

\\ professor Carella ha 
prelevato campioni' di san-
gue dei familiari del bimbo 
sparito. Serviranno per con 
frontarli con le tracce rin 
venute nel teschio, sulla 
cduramadre*. Se i risultati 
di queste analisi dovessero 
risultare negativi il giallo 
gia tanto misterioso e intri-
cato si complicherebbe anco
ra di piu. II piccolo Amedeo 
potrebbe essere ancora vivo. 
ma un altro interrogativo si 
aprirebbe: a chi appartiene 
il teschio trovato? 

Le indagini, in attesa dei 
risultati definitivi delle ana
lisi dei • periti settori, sono 
proseguile ieri ma gia al ral-
lentatore. Qualchc interro-
gatorio, qualche accertamen-

to ancora sulla famiglia del 
piccolo Amede"o e sui conta-
dini • della ' contrada Casale-
no. Nulla di notevole e emer-
so. Gli investigator! si muo-
vono sfiduciati, < lo si legge 
sui - loro volti,. lo si capisce 
dalle risposte vaghe alle do-
mande dei cronisti. 

: «Ci siamo gettati in que : 

ta c indagine con ~ decisione, 
non y ci < siamo ••' concessi un 
attimo di pausa, avevamo 
trovato anche qualche ele-
mento per tessere dei sospet-
ti, ora si doveva scavare piu 
a fondo nella personality e 
nel passato di due 6 tre per-
sone. Credevamo di - essere 
ormai vicini alia soluzione 
quando il responso sulle os
sa ci ha freddati, come una 
doccia. Certo — sono parole 
di uno degli investigatori — 
non abbiamo fatto una bella 
figura... Ora siamo piu che 
mai impegnati' a rivolvere 
questo mistero, anche se, in 
questo momento, siamo piut-
tosto demoralizzati... >. 

Anche ' ieri, nel pomerig
gio, gli inquirenti si sono 
riuniti neH'ufficio comunale 
€ per fare il punto sul lavoro 
sinora svblta — hanno detto 
— per rileggere verbali, con-
frontare deposizioni, scarta-
re il materiale che ormai e 
diventato inutile... >. Da do-
mani le indagini riprende-
ranno, ma' in sordina. Ora 
che il procuratore e il giu-
dice • hanno incaricato della 
inchiesta carabinieri e poli
zia, si puo immaginare che 
il capo della Mobile e il ca
pitano Zappi, che gia ave
vano proposto di • effettuare 
alcuni • fermi, ritorneranno 
sui loro propositi almeno in 
p a r t e . ._:-._ '?••.-. . • . , . ; . . 

• I • principali £ protagonisti. 
del < giallo >. nonno Valen
tino, Rosa Greco la : donna 
che con • lui avrebbe avuto 
una relazione, il • marito di 
costei, Liberato Di Folco, sa
ranno interrogati lontano da 
Santopadre o da ' * Arpino. 
Sperano gli investigatori che 
a Frosinone e a Sora, fuori 
del loro ambiente, i tre di-
cano cose che sinora hanno 
tenuto nascoste. • 
-' Per sapere con esattezza 

se il teschio trovato e quello 
del bimbo dovranno passare 
sessanta giorni. Dieci giorni 
e il periodo che il professo-
re Carella si e riservato per 
fornire soltanto alcune anti-
cipazioni. Nel frattempo Pi
roni, Russo, Zappi, continue-
ranno a muoversi sulla pista 
del delitto, o quantomeno 
del delitto colposo «con " oc-
cultamento di cadavere. Gia 
oggi essi hanno rispolverato 
una vecchia tesi, quella se-
condo cui il piccolo sarebbe 
rimasto vittima di una di-
sgrazia '(il calcio di un mule 
la cornata di una mucca...). 
Poi il cadavere sarebbe sta
to sotterrato in un prato o 
in un bosco, per paura. I ca-
ni lo avrebbero riportato alia 
l u c e . .;.;•;,. • • -:•; , .___ •-"•. "•• ' . •, ; 

Carlo Ricchini 

Scheletro 
di bimbo 

nella scatola 
SPOLETO. 5. 

Lo scheletro di un bambi
no di 5 o 6 anni e stato tro
vato da un turista nell'antica 
chiesa del Casteilo di . Pissi. 
gnano sul Clitunno. II corpo 
era rinchiuso in una scatola 
di • cartone nascosta nell'ossa-
rio attiguo alia chiesa. 

II . ritrovamento ha destato 
\nva sensazione nella zona. Si 
e pensato a un fosco episodio. 
forse a un delitto. Poi il -gial
l o - e rientrato: i piu anziani 
abitanti del luogo hanno ricor-
dato che molti anni fa un bam
bino morl dissanguato per la 
amputazione delle gambe cau-
satagli • da un colpo di falce 
durante la mietitura. • -•• 

II cadavere del Inmbino. con 
un nsrstrino al coHo che e ^tato 
anch'esso ritrovato. era stato 
seppellito nella fossa comune. 
Qualcuno —' si dice tre ra-
gazzi del luogo — lo ha dis-
sotterrato e nascosto nella sca
tola. Lo scheletro. comunque. 
e stato Inviato all'Istituto di 
medicina legale di Bologna., 
per una piu approfondita in-
dagin*. 

10 
decimato dal disastro 

Colpo di scena 

Keeler 

LONDRA, 5. 
Christine Keeler, la model-

la di 21 anni al centro dello 
scandalo Profumo, la sua go-
vernants, signora Olive Broo-
ker e la signorina Paula Ha
milton-Marshall sono state ar-
restate in esecuzione di un 
mandato spiccato da un tr ibu
nale londinese 

Stasera, due agenti , si sono 
recati • nell'abitazione della 
Keeler e hanno accompagnato 
la modella e la signora Broo-
ker al posto di polizia di Ma-
rylebone Lane. -

Numerosi giornalisti e fo-
tografi si trovavano davanti 
al posto di polizia . quando e 
giunta la Keeler, la ragarza 
arnica del dott. Ward e che ha 
fatto t remare il governo Mac-
Mi l lan. 

Nel posto di polizia, le due 
donne sona state interrogate 
dal ' sovrintendente James 
Axon, incaricato dell'inchiesta 
relativa al caso di « L u c k y » 
Aloysius Gordon, il cantante di 
jazz giamaicano, scarcerato 
nel luglio scorso dopo aver 
scontato due mesj di una con-
danna a t re anni inflittagli sot-
to I'accusa di aver aggredito 
Christine Keeler - -
* La condanna, come e nolo, 

fu succeMivamente annullata. 
Christine, a quanto p a r t , • 

stata formalmete incrimina-
ta - di reati ; contro r a m m i n i -
strazione della giustizia, per 
aver tentato di sviare le inda
gini giudiziarie nel processo a 
carico di * Lucky - , il suo ex 
amante e per aver deposto il 
falso sotto il vincolo dei giu-
ramento. 

La Keeler comparira doma. 
ni in istato di arresto davanti 
al magistrato. I I Gordon fu 
condannato il 7 giugno scorso 
a tre anni di reclusione perche 
ritenuto colpevole del tentato 
omieidio nei confronti della 
model la . ' 

La Keeler, piO tardi rit ird 
una parte delle accuse che 
avevano portato Cuomo in car 
cere, e chiese protezione alia 
polizia per t imore che il suo 
ex amante appena in liberta 
volesse vendicarsi su di lei 

Fu proprio in quel giorni c h e 
tutta IMnghilterra apprese, 
con stupcre. la storia del mi -
nistro della guerra Profumo, 
dei SUOJ rapporti con la ra-
gazza e delle • felici serate -
che si svolgevano in casa di 
alcuni ; personaggi della no-
bilta londinese e in quella del 
dott. W a r d che fu tratto in ar-
resto. | | medico, came e no-
to, travolto dallo scandale, ;n-
gerl una forte dose tf] veleiw 
che t i l fte fata le . . . . 

I ragazzi non lasceranno il pae-
se; continueranno a lavorare la 

terra dei genitori morti 

. Dal nostro inviato 
HUMLIKON, 5 

Strode deserte, silenzio, finestre sbarrate. 
II villaggio, che nella catastrofe aerca di 
Duerrenaesch ha; per so tutta la sua popo/cr-
zione attiva, sembra abbandonato. Sotto la 
pioggia, ad ogni ingresso del paese, sostano in perma-
nenza i gendarmi e i loro grossi cani poliziotti. Hanno 
ricevuto Vordine di non jar passare nessun estraneo 
per non disturbare la popolazione chiusa nel suo 
dolore. Quarantatre morti 
(tra cui diciannove coppie 
di sposi) su duecento obi-
tanti. Sono rimasti i vec~ 
chi e i bambini, II patriar-
cn .> Zindcl, vestilo di nero 
(anche lui ha perso tin fi-
glio di 27 anni) racconta co
me sono andate le cose. La 
sua e una tipica casa di que
sta bellissima campagna che 
squarcia le immense foreste 
confinanti con la Germania. 
Gerani rossi a tutte le fine
stre, tetti spioventi, mobili 
di noce, grande stufa a le-
gna di maiolica, oleografie 
del paesaggista ottocentesco 
Anker appese alle parcti. E 
grappoli di giovanissime te
ste di bambini, che guar-
dano incuriositi 

«Erano partiti dal paese 
ieri mattina — dice il pa-
triarca — su due piccoli 
pullmans quando stava an
cora albeggiando. Dovevano 
raggiungere Vaeroporto alle 
sei e mezza. La gita era stata 
organizzata dalla cooperativa 
agricola, sit invito di una 
grande ditta che produce 
fertilizzanti. A Ginevra 
avrebbero dovuto visitare 
una fattoria modello. Alle 
undid, la "Swissair". mi 
chiamo al telefono da Zu-
rigo: seppi allora quello che 
era accaduto. St, tra i morti 
e'era anche mio jiglio...». 

A mezzogiorno, una com-
missione della compaqnia 
aerea arrivo nel villaggio c, 
insieme col patriarca, i fun-
zionari bussarono - di. porta 
in porta per dare ai fami
liari delle quarantatre vitti-
me la terribile notizia. Si 
seppe cos) che la morte ave-
va spazzato via quasi un 
quarto delVinfera popolazio
ne di Humlikon. Quaranta 
bimbi sono rimasti comple-
tamente orfani. Altri venti-
sei hanno perduto chi tl pa
dre. chi la madre. I cinque 
figli di Walter Steiger e i 
cinque di Hans Flacher, non 
hanno piu ne babbo, ne 
mamma. " . • " ' n.

!. " 
71 telefono nella casa del 

patriarca Zindel continua a 
sqnillare. Vi sono famiqlie. 
da ognir cantone del Paese. 
che chiedono di voter ospi-
tare gli orfani. Ma la mu-
nicipalita, che dopo la morte 
del sindaco e diretta prov-
risortamente da un • consi-
gliere di Stato, ha deciso che 
i bambini rimangano nelle 
loro case.' 

«E' meglio cosi, che re-
stino nel loro ambiente >, di
ce anche la moglie del pa-
store protestante di Andel-
fingen, il paese vicino, di cui 
Humlikon non e che un'ap-
pendice. La moglie del pa-
store Niederer si trovava ad 
Humlikon quando e giunta la 
tragica notizia. 

c La scena piu triste che 
ho visto — racconta — c 
stata quella di un gruppo di 
uomini dai capelli comple-
tamente bianchi, che pian-
gcvano silenziosamente in 
mezzo ad una strada ». 
.- Le offerte di solidaricta 
sono assai numerose. Gruppi 
di * Freiwillig » si sono of-
ferti di lavorare volontaria-
mente i campi degli scom-
parsi nella catastrofe. • I 
c FreiiciHip » sono contadini 
dei villaggi r:rc»ni; 

Domenica pomeriggio. al
le 14, si svolgeranno i fune-
rali. Humlikon non • ha un 
suo cimitero e i resti delle 
quarantatre vittime verran
no raccolti in un'unica bara 
che sara deposta in una fos
sa, sotto un'unica stele, SJJ 
cui si incideranno i nomi 
degli scomparsi. A Duerre
naesch e a Zurigo la com-
missione d'inchiesta ha pro-
seguito anche oggi i suoi la-
vori per stabilire le cause 
della catastrofe. Sul prato 
dell'Argonia, fra le fattorie 
semidistrutte dai resti del 
*Caravelle>, piccoli picchctti 
di bambii, su cui sono infi-
lati • dei foglietti di carta 
bianca, segnano i punti in 
cui sono stati ritrorati bran-
delli umani. II prato e co-
stcllato di picchctti per un 
raggio • di , oleune centinaia 
di mctri. 11 brandello piu 
grande i In mano di un 
uomo. ••• i 

Le testimonialize hanno 
confermato che il «Cara-
velle» si incendio sopra la 
regione di.Buetikon, a una 
quindicina di chilomctri da 
Duerrenaesch. La commis-
sione federale d'inchiesta. 
in un suo comunicato ha 
avanzato I'ipotesi che I'aereo 
abbia perso uno dei reatto-
ri prima di precipitare. So
no ami gia iniziate le ricer-
che di questo secondo moto-
re lungo la linea Zurigo-
Klotcn. La dirczione del
la « Swissair », comunque, 
non esclude pero che I'ae
reo sia esploso durante il 
volo. Di certo si sa che il 
pilota, : comandante Eugen 
Bohli, si accorse che il « Ca-
ravelle» stava per prccipt-
fore. Cinque minuti dopo la 
partenza, mentre I'aereo sor-
passava il radio-faro di Rhfn, 
la torre di controllo dell'aero-
porto di Kloten ricevette un 
drammatico appello. < May 
Day May Day May Day >, 
parole inglesi che letteral-
mente significano €Primo 
Maggio », ma che nel gergo 
dell'aviazione corrispondono 
ad un SOS. Immediatamente 
dopo, la radio del « Caravel-
le > trasmise le parole: < No 
more, no more >. Voleua dire 
d ie non e'era piii niente da 
fare. Poi, il silenzio. 

Che la catastrofe sia stata 
provocata da un difetto tec-
nico. ormai non vi sono piii 
dubbi. L'ipotesi di un sabo-
taggio e stata scartata. So-
pr'attutto due elementi sono 
oggetto di particolare valu-
tazione: sulla pista delVaero-
porto di " Kloten sono stati 
trovati dei pezzi staccatisi 
dal carrello dell'aereo; altre 
parti . metalliche, completa-
mente bruciate, sono invece 
state rinvenute a una decina 
di chilometri dal punto in cui 
il « Caravelle » e precipitato. 

11 cordoglio e grande. In 
attesa che i funerali vengano 
compiuti (la funzione fune~ 
bre per le vittime non op-
partenenfi al villaggio di 
Humlikon avra luogo sabato 
mattina a Zurigo), molti fe-
steggiamenti in programma 
nel cantone sono stati so-
spesi. A Zurigo, dove sono 
in corso le manifestazioni 
per le € settimane inglesi* 
(incontri commerciali, cultu-
rali e festeggiamenti • suiz-
zero-brifnnnicU. fuffe le ban-
dierc dei due Paesi esposte 
nelle strade del centro e su~ 
gli edifici pubblici sono ab-
orimafe. 

Piero Camplsi 
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PERUGIA. 5. 
Nel corso della ' odlsma 

seduta del V I Corso dl edu-
cazione sanitaria che si 
svolge a Perugia, ha preso 
la parola, sulla relazione 
della relatrice professores-
sa Candeli, il prof. Ales-
sandro Seppilli, doeente _ 
presso I'universita dl P e r u - 1 
gia. Egli ha . vivacemente I 
polemizzato con quanti , | 
medici e scienziati, afTer-
mano di non essere ancora 
sicuri circa gli effetti noci-
vi del fumo di sigaretta, 
nell'insorgenza di tumer i 
maligni nell 'apparato respi. 
ratorio. 

- Cio significa — ha det
to il prof. Seppilli — na-
scondersi e nascondere al 
pubblico una verita sicura-
mente e scientificamente 
aceertata: il fumo di siga
retta provoca II cancro pol-
monare - . • ' 

La prof. Candeli nei cor
so della conferenza ha t ra 
1'altro afTermato che it fu
mo, ovviamente, non rap-
presenta Tunica causa del 

ancro polmonar*. 
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