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Tommaso Natale 
If teste-bomba ha deposto al processo d i Palermo 

cc Li ho visti io» — Enorme sensazione 
Dalla nostra. redazione , 
. . * * PALERMO, 27. •'' 
Per 90 minuti,' stamane, 

la mafia ha tremato. Per 
la prima volta nolle vlcen-
de processuali dclla mu-
fia, infatti. un testimone 
che non sia parte civile 
ha accusato implacabil-
mente fornendo alia Cor-
1e d'Assisc precisi demen
ti a carico dci trcnta im
putati per la sanguinosa 
faida di Tommaso Natale. 
Costoro, dopo esscre riu-
sciti a tappare la bocca a 
tutti i testimoni a loro ca
rico, si scntivano ormai al 
sicuro e gia toccavano con 
mano la tradizionale asso-
luzione per insufficiema 
di prove; qnando, improv-
visamente, si sono trovati 
davanti, oggi, un ostacolo 
molto pericoloso: il teste- ' 
bomba Simone Mansueto. 

Il detennto di Termini 
Imerese qualche giorno fa 
aveva chiesto di essere 
ascoltato dalla Corte per 
riferire sull'omicidio del 
pastore Pietro Messina e 
su altri episodi criminosi 
che sono al centro del pro
cesso di Palermo. La dc-
posizione resa dal Man
sueto al Pubblico Mini-
stero si era rivelata cosl 
esplosiva che lo stesso ma
gistrate si era visto co-
stretto, Valtro ieri, a chie-
dere alla Corte la sospen-
sione del processo, gia. av-
viato a conclustone, per 
I'audizione del nuovo te
ste. E cost, appiinto, e av-
venuto stamane in una 
aula carica di elettricita, 
nella quale si sentivano 
soltanto le sommesse pa
role con le quali U Man- . 
sueto ha illuminato di stS 
nistra luce il mondo della 
malavita organizzata • del
le borgate occidentall dl 
Palermo. 

Che il testimone potes-
se rappresentare un serlo 
peHcolo per tutti gli im-
putati lo hanno rivelatu, 
con il loro atteggiamento, 
gli avvocati difensori i 
quali, per tre ore, hanno 
combattuto una difficile 
battaglia procedurale nel 
tentativo di impedire, pri
ma, che fosse data lettura 
della deposizione resa dal 
Mansueto nel carcere do
ve si trova rinchiuso per 
rispondere di truffa e di 
falso; poi che H testimone 
fosse ascoltato dai giudici. 
Quando, dopo aver respin-
to tutte le eccezioni, la 

, Corte ha chiamato a dc-
porre . il teste-bomba, la 
emozione era gia. stata 
scaricata, almeno in par-

c te, dalla lettura della de
posizione resa in carcere 
dal Mansueto; ma nell'au
la, strapiena di carabinic-

rt, avvocati. giornalisti e 
parenti degli imputati, si 
dovevano ancora vivcre i , 
momenti di maggiore ten-
sione. 

I trenta mafiosi — divisi 
in due gruppi che rispcc-
chiano la formazione del
le ' bande avversarie di 
Tommaso Natale — erano 

' auardati a vista da un nu-
golo di carabinieri e cost 
pure il Mansueto che, per 
tutto il tempo delta sua 
deposizione, p rimasto ad-
dirittura circondato da al- -
cum sottoufficiali nei timo-
re che scoppiassc qualche 
incidente. 

Mansueto — che e cu-

160 milioni 
di lingotti 
rapinati 

in Inghilterra 
LONDRA, 27. 

Un camion blindato che tra-
fportava lingotti d'oro p«*r un 
valore di 160 milioni di lire c 
stato assaltnto e rapmato II 
colpo c awpnuto nel Kent, su 
una strada nazionalr. 

II camion proccdeva verso 
Londra quando e stato bloccn-
to da un autocarro uscito itn-
prowisamente da una strada 
Inlerale, e messosi di traver
se II mezzo blindato c stato 
subito awicinato da una 
- Land Rover -. una specie di 
-*jeep-, dalla quale sono ece-
•i otto uomini Quest! hanno 
•nlpito 1'autista e la scoria con 
gro?si manganelli di Iegno e 
sveltamente hanno efTcttuato il 
trasbordo del prezioso carico. 

. su un secondo autocarro. Un 
testimone oculare ha detto che 
I'operazione non e durata piu 
di m n n minuto. 

gino di due degli imputa
ti — ha fatto i nomi di 
tutti gli appartencnti alio 
due cosche ncmiche, degli 
Scalici, Ferrante, Mansue
to e dci Messina, Chifari. 
Riccobono; ha ' fornito la 
causale della catena di de-
litti — almeno 14 — com-
piuti ncgli ultim't annl a 
Tommaso Natale (*Si am-
mazzavano — ha detto — 
per, imporre guardianie, 
per' disporre del pascoli, 
dcll'acqua da irrigazione, 
dei pozzi, del terreni»)'; 
ha fornito j nomi dei re-
sponsabili di tre omicidi; 
ha spiegato persino per 
quali motivi si & deciso a 
parlarc e ad accusare. II 
teste ha detto di conosce-
rc tutti nella borgata e 
che si sarebbe tenuto « in 
pancia» qttalunque cosa 
se gli uomini della banda 
Ferrante non gli avessero 
rifilato un assegno a vuoto 
che gli e costato una de-
nuncia c il carcere. 

Proprio all'Ucciardone, 
egli si incontro con i Fer
rante, detenuti in attesa 
di questo processo, e scop-
pio una rissa. Questo odio 
spiega le clamorose rive-
lazionl di Simone Mansue
to. € Sono loro gli assassi-
ni del vaccaro: Salvatore e 
Francesco Ferrante e "To-
to" Mignano. Li ho visti 
con - i miei occhi 24 ore 
prima ' del delitto. Erano 
appostat't su un muretto 
vicino alia masseria di 
Pietro Messina e avevano 
in mano i fucili da caccia. 
Ma quella sera I'agguato 
falli perche Pietro era gia 
tomato a casa. La sera do
po, quella del delitto, li ho 
visti ancora, i Ferrante; 
erano insieme ad altri, nel
la zona del delitto, e una 
"1400" faceva da palo 
scorrazzando per la bor
gata ». 

Mentre Simone Man
sueto faceva le sue bru-
cianti - dichiarazioni. un 
brusio si e levato dall'au-
la. In fondo. confusa tra 
il pubblico, la moglie del 
testimone (che p. sorella, 
a sua volta, di un altro de
gli imputati) mormorava: 
< Mio marito e pazzo, e 
scimunito, chi qli crede va 
all'infemo >. Ma Simone 
Mansueto non mostra cer-
to di essere pazzo. Ricor-
da tutto con molta, forse 
troppa precisione: fatti, 
nomi, date collimano per-
fettamente e ' invano il 
presidente tenta di farlo 
cadere in contraddizione. 

Ogni tanto, tra un argo-
mento r Valtro della s »a 
lunga deposizione, u Man
sueto si asciuga la fronte 
madida di sudore: vere o 
false che siano le circo-
stanze che riferisce, Vuo-
mo sa che per lui e finita. 
dal momento che ha fatto 
i nomi e che i sorrisi di 
commiserazione degli im
putati hanno un significato 
inequivocabile, il signifi
cato di una cambiale in 
bianco che la mafia, un 
giorno o Valtro, gli fara 
scontare. 

C'c da chiedcrsi allora. 
quale movente spinga il 
testimone • ad essere cost 
loquace. Certo, Simone 
Mansueto non parlq per 
amore di giustizia. Ne, in 
fondo, pud bastare Vodio 
per i Ferrante a farlo ri-
nunciare ai ferret principi 
dell'omerta. 

Dopo aver accusato ' I 
Ferrante (per i quali, pri
ma della deposizione del 
teste-bomba, lo stesso PM 
era stato costrctto a chie-
dpre Vassoluzionc per in-
snfficienza di prove dalla 
accusa di omicidio), Simo
ne Mansueto ha accusato 
altri uomini dclla stcssa 
banda (Jsidoro Cracolici, 
Domenico Cuastella e tale 
Crocifisso) del barbaro ns-
sassinio del pastorello tre-
dicennc Paolino Riccobo
no. c Lj ho visti coi miei 
occhi scendcre dalla mon-
tggna poco dopo il delit
to ». ha detto. Poi, dalle 
congeric di nomi e di fatti 
rest ancora piit oscuri dal
le sislcmattchc ritrattazio-
ni dei pochi testi a carico 
escussi nei giorni scorsi, c 
saltata fnori un'altra vi-
cenda spaventosa: Vomici-
dio del giovane agricolto-
rc Giacomo Biondo, am-
mazzato perche involonta-
rio testimone di una ag-
greasionc al fratello di 
Paolo Messina, Antonino. 

Anchc per questo cpiso-
dio il teste-bomba ha fatto 
i nomj dci rcsponsnbili 
(suo cugmo Gioacchino 
Mansueto. Nino Cracolici, 
Andrea Cardinali. Carmc-
lo e Francesco Ftrrante) 

che la stessa mad re della 
vittima, poi ritrattando la 
dichiaruzionc, gli aveva 
confidato. 

Anchc da un quadro for-
zatamente sommario della 
deposizione di '• stamane, 
appare chiaro che, dopo 
I interrogator'^ di Simone 
Mansueto, le sorti del pro
cesso si sono praticamente 
capovolte e che e ormai 
inevitabile sc non U rln--
novamento totale, almeno, 
un rinvlo degli . atti in 
Procura per un * supple
ment di istruttoria. 

Il destino dei trenta ma
fiosi si e forse deciso sta
mane. Domattina qli av
vocati dclla difesa tente-
ranno, attraverso le contc-
stazioni al testimone, di 
smantellare il castello del-
le accuse. Ma ormai, pro-
babilmente, e troppo tar-
di* li muro dell'omerta e 
stato spezzato. N 

G. Frasca Polara 

Valachi 
vuota 

il sacco 
Il gangster ai senator! americani: « Ge-

novese e sempre il capo » 

Confferenza internazionale 

della tubercolosi 
i 

Silicosi 
e tbc: 

legante 
diretto 

Noitro servizio 
t <» «C *f «. * 

Simone - Mansueto, il teste-bomba, mentre depone al-
l'Assise di Palermo. 

Intervista col giovane latitante da 5 mesi 

Non ho ucciso 
il metronotte» 

s^s *. 4'-'' '• ~ 

Giovanni Tutino, il giovane accusato dell'omicidio del 
metronotte romano. 

Nei pressi d i Siracusa 

Quattro in auto 
dentro al flume 

Grave 
una bimba 

per idrofobia 
PALERMO. 27 

Una bimba di due anni e sta
ta morsa al viso da un cane 
arrabbiato. La piccina. Caferina 
De Simone, si trova ora ricove-
rata m ^ravi condiziom nel re_ 
parto isolamento della Guada-
gna di Palermo. 

Gli ai.certamenti subito dispo-
sti hanno permesso di stabilire 
che la bestia che aveva mo"rso 
la bimba era affetta da idrofo
bia. Per questo e stata catturata 
ed uccisa in seguito ad un ap-
posito ordme del vetennano 
provincialc. Suite condizioni 
della bambina. i medici non si 
sono voluti pronunciare. II pe-
nodo di incubazionc del morbo 
si protrae, di sohto. dai 12 ai 
60 giorni. 

La piccola De Simone. se
condo il racconto dei genitori. 
sarebbe stata morsa qualche 
giorno fa. mentre giocava po
co distante da casa. Alcuni vi-
cmi erano nusciti a stcnto a 
hberare la bimba e a catiurare 
la bestia che veniva consegnata 
agh agenti del canile munlci-
pale. 

Ripescato un solo 
cadavere 

SIRACUSA, 27. 
Un'auto. sulla quale si pre

sume vi fossero quattro per-
sone, e precipitata nel fiume 
Ciane. Al momento d'andare in 
macchina i pompieri hanno 
ripescato il cadavere di una 
sola persona e una Scarpa da 
donna: l'annegato e il 37enne 
Salvatore Scordino domiciliato 
in via Ierone primo 64. 

La disgrazia. secondo la pri
ma ricostruzlone, sarebbe av-
venuta tra le 19.45 e le 20. e 
stato un contadmo a dare l'al-
larme. awertendo il vicino 
casellante della Siracusa-Ragu-
sa il quale telefonava alia po-
hzia. II contadino avrebbe det
to di aver visto la macchina 
sbandare e finire nel canalone 
fiancheggiante la strada pro* 
vinciale e che su di essa si 
trovavano quattro persone. I 
vigili del fuoeo dopo lunghe 
ricerche hanno. ripescato il ca-
dg?cre dello Scordino 

II contadino che ha assistito 
alia sciagura si e reso irrepe-
nbile; non e da escludere che 
egli abbia visto male e che 
sulla vettura si trovasse solo 
lo Scordino e un secondo pas-
•eggero. 

Giovanni Tutino 
promette di costi-
tuirsi - II delitto a 
Romail lOmaggio 

Dalla nostra redazione 
•• ' PALERMO, 27. 

Un corrispondente del quoti-
diano palermitano della sera 
L'Ora e riuscito a intervisfare, 
in una localita tenuta segreta, 
il giovane siciliano Giovanni 
Tutino che insieme al coetaneo 
Amedino Ferretti e accusato di 
avere ucciso a Roma, la notte 
del 10 maggio scorso. il metro
notte Luigi Moriconi. Da quel 
giorno il Tutino e latitante. II 
Ferretti, arrestato invece dalla 
polizia. ha accusato'il suo com 
pagno dichiarando che questo 
ultimo aveva una pistola con 
se e che 1'ha usata per uccidere 
la guardia che li aveva scoperti 
mentre rubavano pesci rossi 
nella vasca di un villino a 
Tomba di Nerone. 

« lo non ho fatto niente — ha 
dichiarato il Tutino all'intervi-
statore — non so nemmeno chi 
e quello che hanno ammazzato. 
La sera del delitto non ero a 
Roma, ero gia tomato a Burgio 
il mio paese». «Ma allora, gli 
ha chiesto il giornalista, perche 
non ti costituisci e non spieghi 
Tequivoco? -. - L'ho prese una 
volta e mi e bastato. Ora so 
come fanno...». «Come fanno 
chi? -. « I carabinieri. Quando 
sono stato fermato per la pri
ma volta mi hanno dato legnate 
e mi hanno lasciato mezzo 
morto ». 

II giovane, che Vive da 135 
giorni nascosto. probabilmente 
nei pressi del suo paese. ha 
spiegato nel corso del colloquio 
con il corrispondente dell'Ora 
la storia di una pistola "Smith 
& Wesson - rubata a Corleone 
nel dicembre "62. 

-II 21 gennaio — ha detto il 
giovane latitante — ero partito 
per Roma in cerca di lavoro. 
II 25 venne a trovarmi m'o zio 
Ciccio. perquisi accuratamente 
la mia stanzetta. mi chiese do
ve avessi nascosto la pistola. 
Gli dissi che non sapevo di 
quale pistola parlasse e mi cre-
dette solo dopo molte insistenze 
Allora mi spiego che ero stato 
accusato di avere rubato a Cor
leone quella pistola e che lui. 
d'accordo con il maresciallo di 
Burgio. era venuto a Roma per 
vedere se effettivamente Taves-
si io. Anche i carabinieri. in se
guito. mi interrogarono e mi 
perquisirono -. 

Dopo quella vicenda Giovan
ni Tutino non ebbe piu guai. 
ma il giorno prima dell'ucci-
sione del metronotte tornd > a 
Burgio. Un giorno. mentre dor-
miva, i carabinieri accerchia-
rono la sua casa. I familiari lo 
svegliarono e Giovanni Tutino 
riuscl a saltare da una finestra 
che da sui tetti. -Mi nascosi in 
contrada Campello in una terra 
di cui si occupa mio zio Giu
seppe Da lui seppi • perche i 
carabinieri mi' cercavano. Mio 
zio mi consiglio di costituirmi. 
un altro mi disse che se mi 
prendono busco 24 anni perche 
ce l'hanno con me. Ma io non 
ho fatto niente -. 

Secondo quanto riferisce la 
corrispondenza dell'Ora U Tu
tino avrebbe deciso di costi-
tuirsi al piu presto per provare 
la sua estra"neita al delitto. 

WASHINGTON. 27. ' 
La grandc giornata 6 venuta 

ed e passata senza il morto. 
Joseph Valachi, Tex-mafioso 
passato al servizio dclla poli
zia. che ha accettato di rivelare 
al Governo e al Comitato se-
natoriale i criminosi retrosce-
na del gungsterismo america-
no. e apparso oggi in pubblico 
per l'attesa deposizione. Come 
gia ieri (quando Valachi aveva 
deposto in sessione segreta pro
cedendo ad una specie di «prova 
generate >• del suo pubblico in-
terrogatorio odierno. e certa-
mente con piu ricca e colorita 
elaborazione dei dettagli) le 
misure di sicurezza prese per 
assicurare • la vita di Valachi 
erano tali che l'edificio dove 
si sono svolti i dibattiti sem-
brava in stato d'assedio. E' no-
to che sul capo di Valachi gang
ster e mafiosi hanno posta una 
tasli di centomila dollar! (una 
sessantina di milioni). 

Ai membri del sottocomltato 
Joseph Valachi ha narrato og
gi come «il capo dei capi» 
della mafia clandestina che do-
mi»a le citti americane. Vito 
Genovese. lo* visitfc in carcere 
- e mi diede il bacio della mor-
te«. Parlando a brevissima di-
stanza dagli agenti federali in-
caricati di vegliare sulla sua 
vita, Valachi ha narrato come 
Genovese (anch'egli in prigio-
ne, dove d'altronde e tuttora 
per una condanna relativa a! 
traffico dl siupefacenti) gli si 
avvicinb e lo bacio. 

•K Restituii il bacio — ha det
to Valachi — perche Vito ca-
pisse che II mio " rispetto " per 
lui era cessato ». 

Genovese — ha detto Vala
chi — comandava dal carcere. 
In un'occasione decise e fece 
attuare 1'eliminazione di un suo 
luogotenente, trasjnettendo *al-
Testerno » gli ordini. L'episodio 
e quello relativo alia morte di 
Tony Bender. Di lui Genovese 
disse che -bisogna si faccia 
lontano. e il meglio che pud 
iare dato che non ce la fa a 
stare allineato...». Le parole, 
nel linguaggio del gangsterismo, 
erano quelle con cui si adom-
brava una condanna a morte. 
Genovese le disse personalmen-
te a Valachi. II colloquio si 
svolse nel penitenziario fede
rate di Atlanta, dove Valachi 
era stato inviato per scontarvj 
una condanna a vent'anni per 
traffico di stupefacenti e yio-
lazione della legge sui narco-
tici. Genovese «mi disse anche 
che la cosa era buona per me 
(Bender era il mio superiorp 
diretto nella gerarchia della 
mafia)". -Perche?". gli chieei. 
«perche, disse. Bender e ma-
lato, e non puo restare in pri-
gione come me e te... >•• Ben
der. alias Anthony Rollo. era 
il capo del settore mafioso che 
faceva centro attorno al Green
wich Village. Scomparve diciot-
to mesi or sono assieme ad una 
sua arnica, una disegnatrice di 
abiti sportivi di Manhattan, e 
il suo cadavere non e mai sta
to ritrovato. Bender era incor-
so nelle sanzioni di «Cosa no
stra-, ha detto Valachi, perche 
si era alleato alla fazione ribel-
le dei Gallo. 
' La deposizione del gangster 
dinanzi ai senatori e sotto l'oc-
chio delle telecamere. si e svol-
ta in un linguaggio (anche se 
purgato) • assai suggestivo. Ad 
esempio. dopo r queste battute. 
Valachi si e rivolto confiden-
zialmente ai senatori o ha det
to: - Ce la fate? capite? ». -Ca-
piamo benissimo» ha risposto 
con un sorriso 11 presidente del 
sottocomitato senatore John L. 
Mclellan. 

Valachi. e noto. fu per tren-
t'anni con -Cosa nostra-. 
Quando seppe (o ritenne di sa-
pere) che stava per essere eli-
minato in carcere. decise di 
- dire tutto». La sua deposi
zione, ricca di nomi. episodi e 
dettagli. ' risulta essere stata 
preziosa per le autorita di go
verno americane, impegnate in 
una azione decisiva contro il 
gangsterismo mafioso. L'udien-
za odiema e iniziata con un 
ritardo di una ventina di mi-
nut:: pare che esso si sia reso 
necessario per completare le 
misure di sicurezza. Valachi e 
entrato nell'aula scortato da do-
dici agenti federali che lo co-
privano. II gangster ha imziato 
la deposizione riferendo i det
tagli della sua vita: nato nel 
1903 a New York, da genitori 
italfeni (provenlenti dalla pro-
vincia di Napoli), andd a scuo-
la a New York per alcuni an
ni. A quindici anni comincift 
a - lavorare •». -' II senatore 
Mundt ha interrotto la deposi
zione per chiedere se Valachi 
avesse continuato alt rove le 
scuole: -S i . a Sing Sing- ha 
risposto il gangster sogghignan-
do Valachi -entrd nel *30-
nell'organizzazione mafiosa A 
questo punto egli ha chiarito 
la complessa gerarchia delle 
- famiglie - e dei capi del sin-
dacato. giu fino ai - bottoni -. 
o soldati semplici della mflizla 
mafiosa. dei quali almeno 500 
sono ancora aglj ordini'di Ge
novese II teste ha parlato con 
voce sgraziata e burbera. spes-
so muovendo gli ascoltatori al 
riso per i termini di - slang -
impiegati nel deporre. In ri-
sposta a una domanda del se
natore McLeellan ha ammesso 
che ~si. in tutto eono stato 
onesto un anno: uno e mezzo.. » 
Per il resto della vita si dedi-
c6 al controllo delle -slot-ma
chines-. delle scommesse e di 
altre attivita di copertura alle 
azioni di gangsterismo. 

g.f. p. Rolf Brais«nstein 

II processo per Mind 

Panh non sono 
un concub'mo' 

L'attore accusato dalla moglie 

MILANO, 27. 
' Dalle colonne dei settimanali, la « battaglia > fra 

Corrado Pani, Mina e Ftenata Monteduro, moglie del-
l'attore, si e trasferita stamane nell'aula della se* 
conda sezione penale della Pretura. II processo, istrui-
to in seguito alia denuncia per concubinaggio presen-
tata dalla Monteduro contro Corrado Pan! e Anna 
Maria Mazzini, si e concluso con un rinvlo per un 
ulteriore tentativo di accordo. 

Della vicenda di Mina e Corrado Pani si i occu-
pata mezza Italia. I due hanno avuto un figlio e la 
cosa, com'e naturale, non poteva passare sotto si
te nzlo. Intervlste, dichiarazioni e prese di posizione 
abilmente montate a scopo pubblicitario hanno finito, 
come e noto, per trasformare un caso assolutamente 
privato, in un motivo di curiosita morbosa. 

II processo e Iniziato con 1'interrogatorio di Cor* 
rado Pani da parte del pretore dottor Martino, dopo 
che era stato letto I'atto di accusa. 

PRETORE — Che cosa ha da dire? 
PANI — Nego ogni accusa. Non ho mai vissuto 

ne tenuto come concubina la signorina Mazzini... 
PRETORE — Ha esaurito le sue dichiarazioni? 
PANI — Ho conosciuto la signorina Mazzini nel 

1961, ma l'ho frequentata in maniera piuttosto sal* 
tuaria potche tanto lei che io eravamo impegnati per 
motivi di lavoro. 

PRETORE — II bambino quando e nato? 
PANI — II 18 aprile 1963. 
PRETORE — Durante i periodi cui ha accennato, 

si e visto con la signorina Mazzini? 
PANI — Nel periodo in cui mi trovavo a Verona, 

la signorina Mazzini venne qualche volta a Sirmione. 
A questo punto, il Pretore, ha chiesto a Pani se 

voleva continuare, nonostante la presenza del pub
blico. L'attore non ha avuto obbiezioni. Poi, 1'inter
rogatorio e ripreso. Pani ha fornito altri parttcolari. 

PRETORE — A Milano lei dove dormiva? 
PANI — Di solito all'albergfr Ambasciatori. 
PRETORE — La signorina Mazzini quante volte si 

e incontrata con lei? 
PANI — Rarissimamente. -
II Pretore, a questo punto, ha chiesto a Pani se 

: aveva altro da dichiarare in sua difesa. L'attore ha 
' replicato che la sua unica difesa e il fatto di non 

aver mai vissuto con Mina. II Pretore ha insistito 
ancora sui parttcolari chiedendo a Pani se aveva 
visto Mina in albergo e se avevano sogglornato in
sieme. Prima della risposta, il magistrato ha fatto 
sfollare I'aula e il processo e continuato a porte 
chiuse. Piu tardi, anche gli avvocati, sono stati pre-
gati di uscire. 

Dopo Corrado Pani e stata ascoltata Renata Mon
teduro che non si e trattenuta a lungo in aula. Poco 
dopo, la decisione: il processo e stato rirfviato al 
3 ottobre per dar modo alle parti di cercare la strada 
di un accordo. 
(Nella foto: — Corrado Pani e la moglie, Renata 

Monteduro, col suo avvocato, prima dell'udienza) L 
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Matrimonii) in carcere 
' NAPOLI — Nel carcere d: 
Poggioreale e stato celebrato 
un matrimonio. Lo sposo e ;1 
detenuto venticmquenne Pari-
de Boniello. la sposa la signo
rina Vincenzina Brunellese. sua 
coetanea. II Boniello. che do-
vrk restare in carcere fino si 
dicembre del 1967. per scon
tare una condanna per fuiio 
aggravato, aveva rubato per 
- mettere insieme- i soldi per 
le nozze. 

Distrugge il cancro? 
VD3NNA — Uno straordina-

rio mezzo per distruggere il 
cancro sarebbe stato trovato 
dal prof. Mose, direttore del-
TUniversita di Graz. n medi-
camento - STAMM. M. 55SS-
e formato da un batterio — 
Clostridium Butyri^um — che 
forma spore e che. iniettato 
nel corpo per via endovenosa. 
distruggerebbe ogni tumore. 

Chaplin e il poligono. 
GINEVRA — Dopo circa 7 

anni di azioni- giudiziane 
Charlie Chaplin ha ottenuto 
dal comune di Vevey (Losan-
na) la promessa formale che 
saranno prese serie misure per 
diminuire i rumori provenienti 
dal poligono di tiro di Oila-
mont. Dora in avanti, infatti, 

i tiri — che distu'rbano la 
quiete della famiglia del fa-
moso attore — saranno sospesi 
per alcuni g.orni della setti-
mana. 

Gagarin a Parigi 
PARIGI — n cosmonauta 

sovietico Yuri Gagarin e giun-
to a Parigi dove si tratterrS 
6 giorni. in occasione del con-
gresso internazionale di astro-
nautica m programma nella 
capitale francese E* stato ac-
colto con una grande manife-
stazione di simpatia. , 

Spedizione suH'Himalaia 
KATAMANDU — Una spe

dizione di alpinisti italiani si 
e recata suH'Himalaia per ce-
Iebrare il centenario del Club 
alpino italiano. La spedizione 
si ripromette di scalare la vetta 
inviolata del monte Lirung. 
alto 7 245 rnetri. 

Rubato on Renoir 
NEW YORK - Un ritratto 

a olio del pittore francese Au-
guste Renoir. - Buste de, fem-
m e - — 18 cm per 20 — e 
stato rubato dalla Art Gallery 
di New York II quadro. il cui 
valore si aggira sui 6 milioni 
di lire, e stato accuratamente 
rimosso dalla cornice che lo 
racchiudeva. 

Interessante esperi-
mento di profilassi 
condotto in provin-

cia di Cacjliari 

Oggi la XVII Conferenza 
internazionale della tuber
colosi conclude i suoi lavori 
al palazzo dei congressi al-
I'EUR di Roma. 

Nella giornata di ieri l'ar-
gomento di maggior xilievo 
trattato dai congressisti ri-
guardava la diagnosi, la te-
rapia e la profilassi della 
tbc nei lavoratori affetti da 
silicosi. Il simposio era pre-
sieduto daU'inglese Cockra-
ue e nel corso di esso un'in-
teressante relazione e stata 
svolla dal prof. Monaco, di 
Cagliari. -i . . 

La silicosi e una malattia 
sociale che si sviluppa in se
guito all'accumulo di polve-
re di silicio nei polmoni 
(pneumoconiosi) e da luogo 
a caratteristiche lesioni del-
l'apparato polmonare, per lo 
piu a tipo di fibrosi diffusa, 
modulare o massiva. Per 
avere un'idea esatta della 
notevole diffusione di tale 
malattia va ricordato che nel 
nostro paese ogni anno ven-
gono indennizzati dagli appo-
siti istituti assicuratori ben 
2.500 nuovi casi di silicosi. I 
partecipanti al simposio han
no suddiviso le attivita che 
espongono al pericolo della 
silicosi in due grandi catego-
rie: 1) lavorazione della roc-
cia silicea (in miniera, in ca
va o per la esecuzione di 
opere in roccia); 2) utilizza-
zione della silice nella indu-
stria della porcellana e del
la ceramica, in quella dei 
materiali refrattari e in me-
tallurgia. In gener e i l mor
bo ha un andamento croni-
co; ma spesso ci si trova di 
fronte a forme acute provo
cate dall'inalazione di pol-
veri finissime. 

Furtroppo, e gli scienziati 
presenti sono stati concordi 
nel rilevarlo, spessissimo gli 
operai affetti da silicosi so
no facili vittime del contagio 
tubercolare. La percentuale 
infatti e di circa il 60 per 
cento. In tal caso natural- • 
mente il decorso della ma
lattia assume un'evoluzione 
estremamente pericolosa. 

Per evitare questa temibi-
le associazione - morbosa e 
per proteggere c'ostantemen-
te dal rischio tubercolare i 
lavoratori soggetti all'inala-
zione di polveri di silicio, 
nel nostro paese sin dal lu-
glio del 1957, in Sardegna. e 
piu precisamente in provin-
cia di Cagliari, si e larga-
mente applicata la chemio-
profilassi antitubercolare me-
diante isoniazide. E' su que
sto esperimento che ha rife-
rito il prof. Monaco ij qua
le, nel ribadire l'efficacia, 
in questi specifici casi, del 
metodo suggerito dal prof. 
Omodei Zorini, ha sottolinea-
to come negli esposti al ri-
srehio della silicosi il tratta-
mento con i cosiddetti far-
machi «maggior i» (isonia
zide, streptomicina e PAS) 
vada protratto per almeno 
due anni. * 

Nella mattinata si e svol-
to, sempre nell'ambito della 
conferenza, un altro simposio 
dedicato al potere patogeno 
dei batteri tubercolari nei di-
versi continenti. Presiedeva 
il prof. Giuseppe Daddi, di 
Milano. Nel ccrso del dibat-
tito sono intervenuti Mitchi-
son (Gran Bretagna) Bloch 
(Svizzera), Burks (Canada), 
Grumbach (Francia), Ka-
gramonov (URSS) e Fri-
modt-MoIIer (India) Per 
quello che riguarda noi eu-
ropei purtroppo i lavori han
no messo in luce una singo-
Iare e spiacevole caratteri-
stica del bacillo di Koch: 
quella cioe di essere note-
volmente piu virulento dei 
ceppi che allignano in altri 
continenti. . 

' In un'altra riunione, prt;-
sieduta dal prof. Bernard, e 
stato dibattuto il problema 
del trattamento da attuare 
nella tbc in caso di resisten-
za del germe at farmachi. 
Per resistenza batterica si 
intende quella capacita del 
batterio — acquisita nel cor
so di ripetuti contatti con I 
medicamenti — di resistere 
e soprawivere all * assalto 
delle molecole dei medicma-
li stessi. I partecipanti alia 
riunione si sono mostrati 
d'accordo con quanto sugge
rito dalla Scuola romana, la 
quale in questi casi sostie-
ne 1'utilita di abbandonar e i 
«farmachi maggiori» per 
adottare gli antibiotici mi-
nori (cicloserina, kanamici-
na, tioamide). 
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