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La piccolo danzatrice 
' • • . • * * 

uccisa 
s , • >'< 

r i 

uccisoancora 

Diana Cecilia Hal l nel « t u t u » di danzatrice 
47cani 

in tutta Roma 

Dalla nostra redazione.' 
•;-. >; P A L E R M O , ' 1 1 ; ; • 

Tre morti-sono' H bl-
lancio di un, nuovo, spa-

••• ventoso conflitto a fuo- '•' 
• co tra le bande mafiose , 

di Corleone. L'eccldio e 
stato compiuto stasera, 

I morti sono France
sco Paolo Streva, Biagio 

. Pomilla e Antonino 
Mondello. II primo, che 
come< gll altri .due era -
attivamente . ricereato 
dalla polizia da parec-
chi mesi, era - ritenuto 
1'ultimo esponente di' 

. un certo rflievo della 

. banda che-, fino al 1958, ' 
; era stata capeggiata dal .,• 
medico e capo della bo-v' 

; nomlana di Corleone,. > 
dottor Navarra, ucciso, / 

Ben 319 casi di animali idrofobi - Oltre trenta persone 
assalite ogni giorno - Of to sorveglianti per 120 mila bestie 

appiinto, in quell'annq 
dalla banda avversarla, 
c«P«g'giata dal sangul-
narlo Luciano. Liggio. 
Appiinto della banda 
Liggio sono rltenuti 11 
Pomilla e 11 Mondello, 
gli altri due morti di 
stasera. • . 

Non e dato di sapere, 
fino a questo momento, 
1 motivi del conflitto a 
fuoco. Quello che e cer
to e che la clamorosa 
notlzla getta un'ombra 
molto pesante su tutte 
le operazionl anti-ma
fia della polizia negli 
ultimi due mesi e mezzo 
e conferma, clamorosa-
mente, la insufficienza 
del metodi repressivi a 
base di rastrcllamentl 

*• In sostanza e chlaro 

; w 

II giornalista napoletano finito in manicomio 

La rabbia, ha ,ucci.-to aurora 
a Roma. La danzatrice dodiccn-
ne Diana Cecilia Hall, sfigurata 
da un cane lupo davanti al can-
cello della scuola di ballo del 
Tcatro dell'Opera, £ spirata ieri 
notte fra atroci spasimi. nono-
stante fosse stata sottoposta a 
sicroterapia. 70 ore e durata la 
sua agonia. In unmese e Ja se
condo vittiitia del virus, crudele 
e micidiale:'solb 'oochi giornior 
sono uh.'uomo, Mario Gcntilv, 
custode del Centra sportivo di 
San Tarclsio; e morto dopo ore 
c ore di terribili sofferenze. Non 
si e curato subito. La fauciulla 
inglese, tniiece. aveva fatto nu-
•merose iriiezioni di siero anti-
rabbico. Fino gll'ultimo i me-
dici [hanno speraio di strap-
parlaalla^ morte: il virus, :nve-
ce. Vha colpita nei centri ner-
vosl prima ancora che la tera
pia 'potesse avere cffetto. - E' 
un caso assolutamcnte eccczio-
tiale> — ha dichiarato.il profes
sor Vittorio Puntoni. direttore 
dell'lstituto antirabbico dell'U-
•niversita di Roma — 7ina triste 
rqrita. Purtroppo il processo 
della rabbia e tnarresiabile e 
non c'e nulla da fare per la 
scicnza~. Era dal 1951 che nel 
Lazio non si veriflcava un caso 
vwrtale, da quando.\ eyoe, un 
contadino di Velletri morl mal-
grado la cura pronta e tempe-
stiva. Un altro caso mortale si 
verified in citta cinque anni or 
sono: anchc allora I'uomo az-
zannato ,non venne sottoposto a 
tempestiva terapia. 

La trag'wa morte della fan-
ciulla straniera rioropone in 
mpdo drammatico il problema 
dcljd vadcina'zione dealt animali 
coniro.il t'erribile_ male. : Uffi-
cialmente sono oltre 20 tnila i 
cani che vivono nella capitale. 
oltre 100 mila quelli che vagano 
negli altri centri e nclle cam-
pagne del Lazio. Oltre • 120.000 

' animali. nessuno del quali (u 
quasi) e stato imnuinizzato. 

Impressionante, negli ultimi 
tempi, e- stato Vaumento dei 
casi di idrofobia: ben 319 ne 
sono stati registrati nei primi 
otto mesi dell'anno: decine e 
decine di focolai sono stati lo-
calizzati fin dall'inizib dell'esta. 
te nei centri piit importanti dei 
Castelli (Velletri e Cisterna in 
modo specifico) e su tuito il 
litorale. in particolarc a Fiumi-
cino. Ostia e Torvajanica. C'e 
di piu. 11 numero delle persone 
che si recano giornalmente al-
I'Istituto antirabbico detl'Uni-
versita per farsi visitare e.ssen-
do state morsicate da » randa-
gi"'ha assunto • proporzioni 
preoccupanti: dalle cinque o sei 
al mese sono salite a 30 e piu 
al giorno. Nella stessa giornata 
di ieri dodici persone sono 
corse all'o.spedale perche az-
zannate. I pazienti vengono 
tenuti in osservazione una doz-
zina di giorni e sottoposti ad 
una immediata terapia. anche 
se i sintomi del male non sono 
manifesti. Ben cento cani, te
nuti in osservazione nel solo 
mese di agosto s*ono risultati 
affetti dal morbo. Un indiee 
preoccupante. . • • - - • • ..<••» 

Di fronte a-questo qnadro n 
problema della difesa contro la 
rabbia e di tutte le rn'isare pre
ventive da adottare e quasi sem-
pre lasciato alia spontane'tin di 
qualche ente. E' un sistema che 
mette sotto accusa le autorita 
del ministero e del - Comune. 
Solo il 5 agosto scorso il mi
nistero della Sanita emand una 
ordinanza con la quale esten-
deva a tutti i 121 Comuni del
la provincia Vobbligatoriela 
della vaccinazione delle bestie. 
Ma su oltre 120 mila cani solo 
pojhissimi sono stati immuniz-
zati: 47 * sono ' stati ' vacci-
nati dai veterinari delVEnte per 
la protezione animali e 35 altri 
esemplaTi sono stati prelevati 
da eantieri e tenuti in osserva
zione. I cani vaccinati in pro
vincia • sono solo 42. • Senza 
animali — non possiamo fare 
mezzi e senza uominl — dicono 
i • dirigenti della' Protezione 
di piu-. In tutta la provincia 
gli accalappiacani non sono 
nemmeno diecU died uomini 
con due carrozzine sgangherate 
che vagano per le stradc a ccsu. 
senza un'indicazione. Spesso, in 
moiti Comuni. non e stato af-
/wso nemmeno il mani/csto che 
comunlca I'obbligjiorieta ' e la 
plcbalita della vaccinazione. 
Ce davvero da augurarsi che 
il tragico caso mortale delta 
piccaia ballerina serva oggi a 
far comprendere xl problema, 
e non solo a far rersare qual
che lacrima. Prima che sux 
troppo tardi. bisogna che il mi 
nistero. U Comune e tntti git 
altri cnti interessati intcrven-
gano in massa. Di fronte alia 
gravita della situazione non 
possono continuare a discolpar-
si addossando la responsibiliti 
ai proprietari di cani -cosi in 
sensibiii o difftdenti contro le 

. autorita sanitarie • o. addirit-
tura. alle bestie 

Profonda e Vangoscia e gran-
dissima e Vimpressione che ha 
suscitato I'atroce morte . della 
piccola danzatrice. Secondo i 

. medict del Policlinico. la picci-
. nd si sarebbe forse salvata se 

la bestia Varesse addentata in 
un'altra parte del cerpo, nor-
malmente difesa dai vestiti. In 

caso, •inoltre. il virus 

entrato ncl*sangue avrebbe im-
piegato pin tempo per raggiun-
gere i centri nervosi e sarebbe 
stato quasi sicuramente bloc-
calo dalle ingenti dosi di far-
maci inoculati, • • -

Si tratta. dunque, di un caso 
disperato di fronte al quale 
non rcsta che alzare le. muni 
in, segno di resa? I medici Jo 
lasciano capire abbastanza chia-
ramente. -Non si pud far nul
la — ripeton0 — si tratta di 
una triste rarita...» Ma H dub-
bio che la graziosa danzatrice 
potesse essere salvata e stato 
da qualche parte • egualmente 
avanzato e rende la tragica fi
ne di Cecilia ancor piu ango-
sciosa. *>•'(•• . : * . 

Pare che la piccina sia stata 
sottoposta alia prima iniezione 
solb 12 ore dopo essere' stata 
morsicata. Al pronto soccorso 
le suturarono leferite giudi-
candola guaribile in 10 giorni 
dopo averle praticato Vantiter 
tanica. Solo I'indomani matti-
na. cioe, le avrebbero fatto la 
prima iniezione antirabbico. 
Sembra. inoltre, che • nessuno 
ubbia pensato d? sottoporla ad 
una cura intensiva come la gra
vita del caso. invece, purtrop-

I I 

La rabbia . | 

| II morbo | 

• Pi" • 
1 terribile ' 

I ' L a rabbia (rabies, m i - I 
serr imum morbi genus, I 
per - H latino Cetso) e I 
un'antichissima - malatt ia 

(contag iosa che si propa- " 
ga col morso di un ani- I 
male infetto. < Detta an- I 
che lissa e idrofobia (per- I 
che I'uomo che la con- ' 
t rae non toilers la vista, 

I ne il rumore de!l 'acqua), I 
II suo insorgere e assolu- I 

-tamente misterioso- Non I 
si sa perche e come un • 
animale possa diventare 

I rabbioso senza esser sta- • 
to morso da un soggetto I 
gia ammalato . - ' • : I 

E» d'una gravita estre- I 
- m a : - s e non viene arre-

I stata in tempo il malato • 
muore fra atroci tormen- - 1 
t i . L'incubazione del ma- I 
le e lunga (nei bambini , I 
perd, e piO rapida) , un • 

I decorso brevissimo, poi . 
la morte. Una volta che I 
la -• rabbia si manifesti I 
non c'e piu nulla da fare . | 

, Soltanto in rarissimi casi ., 
si e dimostrato efficien-
te il trattamento siero-
teraprco, di 16 o 22 inie-
zioni. E ' invece piu fa 
cile salvare • il soggetto 
se I'immunizzazionfr (Pa 
steur, o altre piO mo-
derne) viene • praticata 
subito dopo il morso, o 
dopo brevissimo lasso di 
tempo. -
- ' Pericclosita delle fer i 
te: bisogna tener presen-
te che aggredendo la rab
bia i centri nervosi, pres-
soche incurabili sono i 
soggetti morsicati in par
ti del corpo con abbon-
dante tessuto nervoso o 
vast l infatici. Cosi le fe-
rite al volto o vicine a l 
ia colonna vertebrate r i 
sultano le piD temib i l i . 
• • Per quanto ri 
osservazione di 
getto .norsicato 
bia subito praticato I'inie 
sione immunizzante, nor
ma l mente si procede co
s i . Si rinchiude i l cane 
(o il gatto, o il coniglio, 
comunque Panimale che 
I'ha ferito) e si attende. 
Se I 'animale muore, i m -
mediatamente s'inizia la 
cura del siero sul ferito. 
E ' i l . mezzo piu sicuro, 
ma non e valido in moit i 
casi. - -' • 
----- Accade infatti che il 
cane (o quel che s ia ) , 
sebbene abbia contagiato 
I'uomo non muoia: o per
che la rabbia I'ha con-
t rat ta in una forma se-
condaria e il suo ffsico 
I'ha vinta (pur r imanen-
do il virus nella sa l iva) , 
o addir i t tura perche non 
e malato. E ' possibtle, 
fa t t i , che un animale 
cui rr.adre e stata morsa 
da un soggetto rabido 
durante la gestazione, di-
venga un « portatore » del 
virus senza risentirne a l* 
cuna conteguenza, e sen
za manifestare in alcun 
modo la sua proprieta in-
fett iva. 

Unica soluzione, perd, 
resta ancora la vaccina
zione di tutti i cani (che 
sono i principal! porta-
torl dl rabbia) , e I 
pressione dei rand 

I ! 

1 temib i l i . • 
-iguarda la fl 
li un sog- I 
o e che ab- I 

I 

n v a ) , 
b non | 
le, in- I 
le, la I 
norsa • 

pali porta- -
), e la sop- I 
randagl. I 

po suggeriva.* Si tratta di una 
terapia'che sarebbe. dovuta du
ra re 25 giorni con-lnoculazioni 
giornaliere di 125-350 centime-
tfi cubi di siero. Come mal la 
piccina aveva gia finito il trat-
tamento sieroterapico con I'an-
tic'tpo di qualche giorno? 

Sono'dubbi angosciosi, inter-
rogativi inquietanti che I'inchie-
sta, ordinata dalla Procura del
la RepubblicOi dovra or a chia-
rire. Sembra davvero incredi-
bile che qualcuno abbia potuto 
credere di poter non far com-, 
pletare la terapia specie se si 
pensa che il cane lupo che ave
va sfigurato la bambina il 22 
agosto • scorso era morto sicu
ramente di rabbia dopo soli tre% 
giorni di osservazione aV canile 
di Porta Portese.La circostan-
za deve. essere chiarita e pgni 
dubbio fugato. 
J11 fatto e che la bambina do

po una quindic'tna di giorni ap-
parlva migliorata e I'unlca 
preoccupazione sembrava essere 
rimasta quella degli' sfregi la-
sciati suite guance dall'anima-
le. Poi il dramma improvviso. 
• La mattina del 7 settembre 
scorso, la ragazza e entrata nel 
bagno e alia ' vista dell'acqua 
che sgorgava dal rubinetto ve-
niva ccloita da collasso (una 
manifestazione tivica nelle per
sone colpite da idrofobia). Con 
un taxi, chiamato d'urgenza, la 
piccina e stata accompagnata al 
Policlinico dalla madre e dallo 
stesso medico curante. Era gra-
vissima: poche ore dopo il ri-
covero e spirata senza aver ri-
preso conoscenza. Ora la salma 
e a disposizione dell'autorita 
giudiziaria. . • . . - . . . . 

Inutilmente la contessa tticci 
ha chiesto di votersi'rlportare 
a casa la figlioletta, almeno do-
oo morta. H procuratdre della 
Repubblica non Vha ascoltata. 
Forse questa mattina, la salma 
sara sottoposta ad autopsia. 11 
maaistrato ha inoltre incaricato 
il dottor Abramo del commissa-
riato di Porta Maggiore di com-
piere ulteriori accertamenti per 
acrertare eventuali responsabi-
lita. . . . . . 
' Diana Cecilia Hall aveva do
dici anni. ma gia sognava una 
luminosa carriera sui maggiori 
palcoscenici del • mondo. Nata 
il 2 aprile 1951 a Bradford, in 
Inghilterra. era venuta a Roma 
da qualche tempo. Con la ma
dre, la contessa fiorentina Elda 
Ricci. la sorellind Helen e i fra-
telli Jmmu e Alberto, interpre-
te con VAlitalia. abitava in »ia 
Nnoro 12 e frequentava un cor-
so nella scuola : di balto del 
Teatro delVOpera. La dlrezio-
ne Vaveva assegnata alle le— 
zioni serali che iniziavano 
alle 20. ,., ••'•..- . 

Quella tragica sera era giun 
ta in ritardo in compagnia dl 
alcune amichette. insieme av9 
rano parlato del loro avvenlre. 
dei loro sogni. Giunta davanti 
al cancello _ha ' trovato " tutto 
sbarrato: il custode non e'era, 
forse si era gia recato.alle Ter-
me di Caracdlla dove lavorava 
alie biglietierie. Allora ha suo-
nato. chiamato I'uomo per no-
mr. premufo ancora la manina 
sut pulsante del;. campanello. 
»Von ha ricevuto nessuna ri 
sim-fa E* stcto a questo punto 
che ' alia bambina • e balenata 
Videa di arrampicarsi sul can-
cello - per poterlo . scavalcare. 
Deve anche aver tentato di sca-
lare quelle sbarre ma non c"e 
riuscita. Allora si e abbassata. 
ha tnesso la testa fra una sbar-
ra e Valtra ver cercare ta ser-
ratura. La piccina ha pensato 
che nel parco e'era «• Lai». un 
magnifico cane lupo dei custodi 
della scuola che conosceva e 
che ogni sera la jincorreva nel 
parco per ricevere una carexza. 
ma non ha temuto certo che 
I'animale le . si avventasse 
contro. ,. . 

Forse ' la bestia non ' ha' ri-
conosciuto la piccina. si e av-
vicinata ringhianie. minacciosa 
- Lai.„ Lai... sta buono — ha 
fatto solo in tempo a urlare la 

J piccina — sono io... Sta buono. 
{Lai...-. -

L'animaZe le e balzato ad 
dosso latrando selvaggiamente. 
le • ha affondato i denti e le 
unghie delle zampe in una 
guancia, nel naso, nelle orec-
chie. nella fronte. La piccina si 
e • accasciata sanguinante con 
un grido di dolore. terroTizzata. 
E* sfafa la stessa moglie del 
custode che I'ha . soccorsa . ver 
prima. 

La donna ha saputo solo ieri 
della tragica fine della fanciul-
la: quando i • cronisti - Vhanno 
avvicinata non e Tiuscita a trat-
xenere le lacrime. * E' tremendo 
— ha mormorato fra i slnghioz-
zi — non e po.\sibiIe che Cecilia 
sia morta. Lai le voleva tanto 
bene e le saltellava sempre in-
torno. Cecilia lo accarezzava e 
gli dava qualcosa da mangiare 
quasi tutte le sere* Che volete 
che vi dica: non fatemi piit 
parlare 41 questa cma alrace... >. 

v ~- i •• -. r-un errore* 

che, malgrado 11 clltna • 
di coprlfuoco artiflelo-
samente creato dalla po
lizia in tutto il Paler-; 
mltano, i raafiosl, gran-
di • e plccoli, non solo 
riescono sistematicar . 
mente' a sfugglre, iri 
gran parte, aU'arresto, 
ma cOntinuano a ope-
rare tranquillamente se-
minapdo ovun'que la 
morte. :-•'>' ' v • ' 
« I tre cadaver! sono 
stati •" rlnvequtl nella 
zona di «Rocca Busa-
mera». Pare che , nel 
1938 pfoprio lo' Streva 
abbia feri'o il Liggio 

,con una fucilata alia 
mano. Da qui l'orlglne 
dell atroce vendetta. 

12 km. sotto le Alpi 

Dove era 
il nonno? 

_ ' ' - ' •-•'..' ••:---- -•"-• - ?•'; :r ' . . FROSINONE. 10 •--•- . 
: «- ~ Dov'era nonno Valentino quando U piccolo Amedeo Mar-
cucilli scomparve? Ieri, durante la ricostruzione effettuata 

, dagli inquireriti dei momenti che precedettero la improwisa 
sparizione del bimbo, il vecchio contadino e stato smentito 
da alcunl testimoni. Nel corso dell'esperimento suU'aia del
la casa colonica di Casaleno, con la partecipazione di tutti i 
personaggi del « giaUo di Santopadre . un altro elemento e 
emerso: il piccolo Amedeo sarebbe sparito verso le 11 e non 

. fra le 11,45 e mezzogiorno. E. a quell'ora, dove si trovava 
Valentino Capuano? « Ero sull'aia, davanti alia porta della 
cucina, con l'altro nipotino in braccio... Non ricordo bene... » 
ha detto. Ma Anna Rea e Peppina Granturco, che s; recarono 
a far visita ai Marcucilli, lo hanno smentito. • » • >•'•' 

Anche Rosa Greco, vicina di casa dei Marcucilli, non 
avrebbe saputo spiegare, durante la ricostruzione, come ha 
trascorso un'ora di quella mattina del 29 luglio. fra le 11,30 
e mezzogiorno e mezzo. Dqmani.gli inquirenti, ancora in 
attesa dell'esito degli esamt in corso all'Istituto di medicina 
legale sul teschio e sulla pietra insanguinata, invieranno un 
rapporto al magistrate Nella foto: la casa dei Marcucilli, 
durante la ricostruzione del « giallo ». 

tondra 

Diecia 
I'assaltoal 

La sentenza sul caso allucinante - Stefa-

noSurace aveva denunciato un episodio 

uguale a quello di cui e stato vittima 

* . ' • r . ' . " ' . ' - - L O N D R A , 10. 
Dieci persone — delle quali cinque in stato di arresto — 

sono comparse stamane di fronte al magistrate di Linsdale. 
A i cinque arrestat i viene contestata la partecipazione diretta 
al ia m grahde rapina • del treno' poctale Glasgcw-Londra.. 
Agli a l t r i cinque ancora in liberty provviaoria — si t ra t ta -
di due uomini e. t r e donne — viene invece contestato i l ' 
reato di complicita e ricettazione. 

Si t ra t ta dei -« plccoli pesci » che son r imast i impigl iat i 
nella rete dePk poHzia durante i t rcntatre giorni di febbri l i 
indagini trascorsi ' da quando fu portato.. • termine i l piu 
gigantesco «,colpo» ladresco di quesO ruttimi decenni. I 
ladr i , come o< ricorderji , si impossessareno di quasi cinque 
mi l iard i di Ifro.* 

I I g iudice'di Linsdale ha rinviato I dieci di fronte alia 
corte dl Aylesbury la quale il 20 settembre iniztera I'escus-
sione del test). Dopo di che i giurati decideranno se e il 
caso o no di apr i re un formate giudizio contro i dieci i m -
putat i . • • • • • - • • - - : 
••- Nessuno di costoro in tanto hs « cantato ». Scotland Y a r d 
continua a r icercare Peter « t h e Pug • , un ex pugile di 
30 anni , e i l corridors automobilista Roy John James, di 
28 anni , . soprannominato « La nottola ». I due sono spariti 
dal proprio domicil io I I giorno stesso della rapina. L a po
lizia , inglese f i * inviato una foto dei r icercati a tutt i gli 
speciaiisti in chlrurgia estetica della Svlzzer* , Svezia e 
Dan imarca . Si rlt iene infatti che in qussti paesi i ricercati 
tentino dl cambiars I propri t ra t t i somatic! per meglio sot-
t rars l a l le r icsrehs. 

Dalla nostra redazione i 
; / - i . NAPOLI, 10 i , 
Stefano Surace non de

ve tornare in manicomio: 
la terza sezione della Cor
te d'Appello di Napoli ha' 
accettato in pieno il ricor-
so, patrocinato dagli avvo-
cati Degli Occhi e Petruc-
ci, avverso alia esecuzio-
ne • della misura di sicu-
rezza in base alia quale — 
e ad una perizia psichia-
tnca.che lascia moiti dub
bi — il giornalista era co-
stretto a soggiornare nel 
manicomio di A versa. 

'11 parere del Pubblico 
Ministero, dice la senten
za depositata questa mat
tina, non e affatto determi-
nante sulle decisions del 
giudice- d i " sorveglian-
za. Quest'ultimo respinse 
l'istanza .; ritenendo erro-
neamente vincolante H pa
rere del P.M. contrario al
ia sospensione dell'esecu-
zione. E cio,: nonostante 
che il Surace sia stato ri
tenuto sano di mente da 
illustri clinici • e tale sia 
stato dichiarato da tre do-
centi dell'universita di Bo
logna che hanno esepnito 
una « superperizia > dispo-
sta ; dalla sezione istrulto-
ria. '-•: ;". . •;. • "'_' 

Surace e l suoi avvocati 
hanno vinto in questo mo- • 
do > una .-- prima : battaglla 
contro una mostruosa e ab— 
norme • procedural colui 
che • querelo • Surace, per 
diffamaziohe "" a " mezzo 
stampa, chiese la perizia 
psichiatrica, la ottenne e 
ottenne che questa peri
zia fosse sfavorevole al Su
race; ottenne anche che 
questi fosse prosciolto dal 
reato di diffamazione, ot
tenne che non si celebras-
se alcun processo. - che 
non venissero - fuori cose 
ancor ,piii gravi di quelle 
gia pubblrcate dal Surace 
e per le quali sporse que
rela. E il querelante, che 
si ritenne diffamato, otten
ne anche dalla magistratu-
ra che il suo avversario 
venisse messo in manico
mio c per misura di sicu-
rezza » anche quanto tutti 
i, piu illustri psichiatri 
avevano ritenuto sano dl 
mente. il. giornalista,' e. po-' 
nostante . 1'appello' avver
so alia sentenza d e l g i u -

f-dice istruttp're.' Una; mir 
sura di ^icurezza c n e . m | : 
nacciava di diventare' una 
condanna a vita, se la Cor
te d'Appello di NapoU/rion 
ave'sss.accettato il ricorsb. 
e la tesi dei difensori. ' -';. 

La sentenza — dopo".la 
quale "probabilmente sartk~ 
finalmente istruitb q u e l 
processo. per diffamazione 

,a mezzo stampa fra Su race 
e il dbtt Generpso Coruc-
ci per evitare il quale si 
e tenuto un anno' Srfrace 
in manicomio — "costitui-
sce un fatto diL indubbio 
interesse giuridico. La so
spensione della misura di 
sicurezza, dice la sentenza, 
6 stata eoncessa. in quanto 
€ erroneamente • • e • stato 
ritenuto ~ - nell'impugnato 
prowedimento che ai sen-
si del secondo comma art. 
642 del codice di -proce
dure penale, il parere del 

. P.M. contrario all'accogli-
mento del ricorso dell'in-
teressato " sia vincolante 
per il giudice di sorve-
glianza. Costui in tale ipo-
tesi deve Iimitarsi «s ic et 
simpliciter* a rigettore il 

• - .-•';. . - . Ai ':''•>. > ' • ?•-•• "" 
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ricorso stesso come in con-
creto e avvenuto >. : - • 

Si e trattato di uno sba-
glio, dice la sentenza, con 

I un chiarissimo < erronea
mente ». Uno sbaglio as-
surdo che stava per costa-
re la liberta di un uomo 
sano di mente rinchiuso in 

' un . manicomio criminate 
i « per misura di sicurezza >. 

La - sicurezza di chi? E 
. l'opinione pubblica si chie-. 
de a questo punto se non 
sia stato uno sbaglio anche 
quello di accettare, in sede 
istruttoria, la richiesta di 

.perizia psichiatrica a cari-
co di un cittadino accusato 
di diffamazione a mezzo 
stampa. E' il primp caso 
di questo genere accaduto 
in Italia, se non andiamo 
errati. E la «diffamazio
ne» — di cui nessun pro-
gesso ha finora stabilito 

: Tesistenza ."• o meno • — 
avrebbe" colpito (guarda" 
caso!) il proprietario e di-

^rettoredi una nota casa 
di cura per malattie men-. 
tali, - la - « Colucci », "nel 
quale - era stato rinchiuso 
un < pazzo * che tale non 
era. Si trattava infatti so
lo di un commerclante che 
dava ,: fastidio • ai roncor-
renti. . "• - ' .^ : i^.-

II dott. Generoso Coluc
ci si ' rifiuto dl -rilasciarlo 
(era il commerciante 
Esposito) e • fu clamnro-
samente smentito da una 
commissione sanitaria. Lo 

; Esposito denuncio il Coluc
ci per sequestro di persona. 
La denuncia fu archiviata. 
Un giornalista. Stefano Su
race. pubblico allora una 
inchiesta sulla clinica •Co
lucci > Il • dott. Generoso 
Colucci lo denuncio per 
diffamazione; e chiese la 
perizia psichiatrica . . che 
venne accettata e disposta 
dallo stesso giudice 1st rut-
tore. il dott. Chianelli. che 
archivio la denuncia > del-
rEspositp^ per seauestro dl 
persona. Lo stesso giudice 
nomino il perito, il dottor 
Longo. un amico del Co
lucci: forse il g i u d i c e 
non.'era "al corrente che 
il dott. Longo e legato tut-
to ra ' da stretta • amicizia 
con il dott. Generoso Co
lucci? Dopo due colloqul 
con' Timputato, la perizia 
psichiatrica fu sfavorevo
le: Surace. secondo il dott. 
Longo. era incapace di in-

tendere e di volere. E al
lora il processo per diffa
mazione. - nel . corso del 
quale Surace minaccid dt 
tirar fuori document! ' e 
prove, non ebbe piu luogo 
a • causa del prosciogli-
mento e del contempora-
neo in tern am en to fn mani
comio del giornalista. Pot 
venne respinta < l'istanza 
per la' sospensione della 
misura di sicurezza. 

Il dec re to di questa mat
tina ha portato un poco di 
luce in questa vicenda tor-
tuosa e assurda, che.vede 
un giornalista batlersi per 
ottenere che si celebri un 
processo contro di lui. e 
il suo querelante cercare 
di evitarlo, con tutti i 
mezzi che gli ha messo a 
disposizione ' la macchina 
antiquata della giustizia 
italiana. 

Huovo 
per Nina 

Nel 1964 aperto al traffico il Iraforo del San 
Bernardo - Una spesa di 24 miliardi di lire 

. . Dal nostro inviato 
. v ETROUBLES. HP 

Un traforo dopo l'altro. II 
< mito > delle Alpi come in-
valicabile barriera stesa < da 
madre natura tra l'ltalia e 
gli altri Paesi europei, si av-
via ad essere definitivamen-
te distrutto di giorno in gior
no. Ieri e stato ufficialmen-
te comunicato che il tunnel 
autostradale del Gran San 
Bernardo, la via di comuni-
cazione diretta '• tra Italia e 
Svizzera, sara aperto al traf
fico entro il marzo del "64. 
Per l'occasione i giornalist; 
sono stati invitati a visitare 
1'opera ormai quasi ultimata 
e a dare notizia dell'ormai 
prossimo inizio ' dei ;"• lavori 
per 1'apertura di una nuova 
galleria stradale sotto le. Al
pi: il traforo defc,Col Girie-
gia, nel massiccio del Mer-
cantour, per il collegamehto 
direttissimo, in ogni stagione 
dell'anno, tra Cuneo e Nizza, 
vale a dire tra la Pianura 
Padana e la Costa Azzurra. 

Prima ancora di < essere 
inaugurato (1'apertura e pre-
vista per la fine del prossimo 
anno) Pautodotto del Monte 
Bianco ha dunque gia per-
duto il suo record: coi suoi 
12.340 metri. il traforo del 
Col Ciriegia sara infatti il 
piu lungo del mondo. La so-

Caracas 

l/uomo al. 
platino torna 
col bottino 

- ' r> CARACAS, 10. 
" Cesare "* Torelli. * l'impiegato 
che dopo : aver sottratto alia 
ditta dalla quale dipendeva un 
carico di oltre 20 quintali di 
platino si rifugid in Venezuela 
portando con se • il prezioso 
bottino (per un valore di oltre 
300 milioni di lire), e stato oggi 
imbarcato sulla motonave «Ir-
pinia» che e attesa nel porto 
di Genova per il 22 settembre. 

II - Torelli • era " scortato. - al-
Tatto dell'imbarco, da un nu-
golo di poliziotti. Assieme a lui 
infatti. e sulla stessa nave, sono 
stati rinviati in Italia anche i 
Iingotti di platino sistemati in 
cinque special: cassette. L'estra-
dizione del Torelli era stata 
richiesta dalla polizia italiana 
tramite l'lnterpol. Nel partire 
il Torelli ha dichiarato di non 
aver fatt onulla di male e di 
essere 'sicuro di poter dimostra-
re — una volta in Italia — la 

propria innocenza. , . • , • 

cieta che lo gestira, compo* 
sta dalle province di Torino, 
Cuneo, Asti, Alessandria e 
ria istituti di diritto pubbli^ 
co, e gia costituita; la Sua 
consorella fr'ancese avrk ' 1 
natall tra poche settimane, 
dopo di che non manchera 
che Tapprovazione delle au
torita statali al progetto per 
completare Yiter burocratico. 

Le prime mine scoppleran-
no nelle viscere del Mercan-
tour il 1. luglio del '64, ma 
occorreranno almeno cinque 
anni per completare la colos-
sale impresa. - - ; 

Secondc i progetti, l'im-
bocco italiano del traforo del 
Ciriegia sara posto tre chilo-
metri a monte di Sant'Anna 
di Valdieri, a 1.215 metri di 
altitudine; quello francese si 
ap'rlra pres'so Boreon, nel di-
partirmfntc^ delle Alpi Marit-
time, a quota 1.360 IP tun
nel avra una carreggiata ia 
due piste larga 7 metri e 50, 
con marciapiedi lateral! e 
€ allarghi * per la sosta dei 
veicoli. Il problema dell'ae-
razione, quello tecnicamente 
piu impegnativo, sara risolto 
con Tapertura di quattro ca-
mini dislocati a • circa 2.500 
metri di distanza Tuno dal-
Taltro. La spesa totale previ-
sta e di 24 miliardi di lire. 

Dal punto di vista tecnico, 
quello del Col Ciriegia risul-
tera una copia «maggiora-
ta » del traforo del Gran San 
Bernardo, che ha uno svilup-
po di 5.853 metri. . 

La cdirettissima* per la 
Svizzera e il Mare del Nord 
e ' ormai praticamente ' ulti
mata; ultimato 6 pure H rac-
cordo.autostradale che colle-
ga la statale < 27 > all'imboc-
co del tunnel: e lungo 10 chi-
Iometri. 6 e mezzo dei quali 
completamente coperti oer 
proteggere la carreggiata dal 
forte innevamento Invernale 

In complesso, il traforo del 
Gran San Bernardo si pre-
senta ' come una' magnifies 
realizzazione, ben degna di 
figurare tra le maggiori im-
prese • della • moderna inge-
gneria. Peccato che III- entu-
siasmi si raffreddinoun tan-
tino guardando la tabella 
delle tariffe di transito: 850 
lire per • le utilitarie. 1.400 
per le medie cilindrate, 2.150 
per le grandi e, inoltre, un 
supplemento di 250 lire per 
ogni passeggero (escluso 
l'autista) e di 30 lire per 
quintale di merci o bagagli. 

Piergiorgio Bettt 
Nella foto: il traforo del 
Gran S. Bernardo la cui 
inaugurazione & prevista 
per il '64. 

ESCLUSIVA MONDIALE 

Nei numeri 38 e 39 
in vendita 
giovedi 19 • 26 
settembr*. •-
pubblichera -

Dal villaggio alle steHo 

3|:-VAtENTINA 
J1RESK0VA, 
racconta 
la sua vita e il 
suo volo 
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