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rinviata i le 4: prove 

I tt Sudeti fedeschi» della Repubblica 
I federate guardano all'est 

La prima perizia per le presunte irregolarita nella 
gestione amministrativa del Comttato naztonale ener-
gla nucleare non sara depositata oggl, giorno nel quale 
scadono I termini assegnati dal maglstratl istruttori 
al tre periti. Questi ultimi, infatti, hanno chlesto una 

.proroga, che e stata accordata" anche se non ne e 
stata ancora preclsata la durata. 

I Un'altra proroga e stata chlesta dal quattro periti 
che avrebbero dovuto consegnare le conclusion! II 28 

I d i questo mese. CI5 conferma che le perlzie richie-
dono un'lndaglne partlcolarmente elaborata. Ne po-
teva essere altrimenti: II professor Felice Ippolito, 

I ] come la Procura generate ha affermato, & Imputato 
"• di peculato per distrazlone, un reato di difficile ac-

certamento. 

I L'ex scgretarlo generale del CNEN avrebbe, doe, 
« spostato » alcune somme da una voce all'altra del 

I ' bllanclo, permettendo cbsl a terze persone'dl incas-
sare fort! somme. L'accusa tenta di dimcstrare che 
II professor Ippolito ha dlstratto tali somme per farle 

I f i n i r e nelle casse di societa alle quail era interessato. 
Le Indagini proseguono in questo senso. -

Mentre I periti continuano il loro lavoro, la Pro-
I c u r a generale, attraverso tre. magistrati, interroga 

decine di persone. Nell'ufficlo del sostitutl Savlotti, 
I Bruno e llari, sono gia passati oltre duecento testl-

moni: molti di questi sono not! scienziati e studiosi, 
. altrl sono dirigenti, funzionari o impiegati del CNEN. 

I T u t t a gente, comunque, che ha avuto a che fare, per 
ragloni di affari, di lavoro o di studio, con I'ex segre-

I- tario generale. -
L'inchiesta, che prosegue ormai da oltre due mesl, 

dovrebbe "concludersi con il deposito delle perlzie. A 
I q u e s t e i magistrati annettono grande importanza. I I 

periti diranno se l'accusa di peculato e stata elevata | 
a torto o a ragione; in quest'ultimo caso suggeri-; 

I ' ranno alia Procura della Repubblica le aggravanti da I 
contestare. * 

I
Come e noto, se al professor Ippolito dovesse • 

essere contestata qualche aggravante, si renderebbe I 
obbligatorio nel'suoi confront! il mandato di cattura. : 

Dalla nostra redazione 
•%"••• " v.; MILANO, 12. -a 

Le bombe che sono scop-
piate. (e quelle che avreb
bero dovuto scoppiare) In 
Alto Adige, a Trento, a Ve
rona e persino • a Milano, 
erano tutte « made in Ger
many ». I terrorist! pure. 
Buona parte di quelli presi 
con le mani nel sacco negli 
ultimi tempi, il Kuehn, il 
Dunkel, il Becker e il Muel
ler, avevano in tasca il pas-
saporto della Repubblica fe
derate tedesca e la tessera 
di una delle tante organiz-
zazioni - revansciste. Centi-
naia di pubblicazioni dicono 
senza peli sulla lingua a 
quasi sessanta milioni di te-
deschi dell'ovest che. * il Sud-
tirolo e tedesco ». Anche al
cune sedi consolari del no-
stro paese sono state im-
brattate da scritte nostalgia 
che. Mai nessuno, pert, ha 
protestato con il governo di 
Bonn. « • • • • • • • 

Eppure la faccenda e mol-
to seria. E' ormai noto (lo 
hanno scritto anche tutti I 
grandi • quotidiani " Italian!) 
che a : Monaco di Baviera 
esiste una centrale dei ter-
roristi. Si chiama « Kultur-
werk fuer Suedtirol ». E* una 
organizzazione « culturale » 
che dispone di bombe al pla-
stico, di detonatori, di con-
gegni ad orologeria, di armi 
e di munizioni. E soorattutto 
di denaro in abbondanza. 

La € Kulturwerk fuer Sued-

La sottoscrizione dell'Unita 

EDILL27 
Somma precedente 23.845.910 

v ' NAPOLI "....'"•" 
Sez. PCI di Saviano 2.500 
Giuseppe Paone • . 500 
Un gruppo di lavora-

tori conciapelli del • :: 

•< sindacato CGIL 14.350 
PEEVENUTE ALLA BEDAZ. 
DELL'UNITA' . DI BO MA 
G. Giorgetti - Recanati 2000 
Sez. PCI F. dei Marmi 6.000 
Sez. PCI «14 luglio-

- Sassari . 13.400 
Renato Losco - Roma 5.000 
Pratali, Fantozzi, Mar

tina - Deposito PV, 
• FF.SS. Pisa 3.000 
Operai fornace late- ' "-

rizi - Marsciano 5.150 
C.d.L- - Marsciano ' 4.850 
Gruppo lavoratorl vetreria 

8. Gobain (reparto carte' e 
composizione) - Pisa: Che-
riconi 700; ' Falconetti 500; 

'Piombini 500; Ghezzani 500; 
Frediani 500; Balestri 500; 
Giusti 500; Barachini 500; 

, Andreotti 500; Nassi 500; Ba-
. roni 500; Bacci 500; Stefa-
nini 500; Jannessi 500: Giam-
paoli 500: Benedetti 300; Pif-
fi 300; Palla 300; Masoni 
250; Briganti 250; Parlanti 
200; Salutini 200; Evange-

- listi 200; Rossi 200; Quinta-
valle 100. Totale 10000 

Giunti tranite la Federazione 
del PCI di Ravenna: Bat-
tistini 1.000; Gavelli, Ragaz-
zini, Amici. Zaccaria. Taba-
rini, Seraflni * 2.200; Bezzi 
1.000; partecipanti gita ' a 
Castiglione dei Pepoli 2.485; 
Turchi 1.000; Guglielmi 500; 
Carlo (pension.) 200; Ami
ci 2.000; Dal Vecchio 1.000; 
Sez. PCI S. P. in Campiano 

. 8500; De Lorenzi 1.000; Ric-
ci 1.000; N.N. 1.000; Ven-
turi 1.300; Ravaioli . 1.000; 
Cantiere Raspona operai im-

. presa Zavaglia 10.000; co-
: niugi Rebagliati 2.000 To

tale 37.185 
F.M. (Catanzaro) 2.000 
Eaccolte durante an' assem-

blea dei pensiooatt antofer-
rotranvlerl alia Camera del 
Lavoro di Napoll 30.000 

Cementificio ANIC: Arrigoni 
500: Angeli 500; Bandini 500; 
Benedetti 300; Battaglia 500; 
Cavassini 500; Canducci 500: 
Cervi 300; Colombi 200: 
Campricoli 500; Dal Pozzo 

' 500; Francesconi 500 Fiuzzi 
400; Foglia 300; Ghetti 500; 

. Ghirardini 500; Gorgolini 
300; Morigi -100; • Magnani 
200; Marino 200; Orlandi 
200; Pasi 200; Ricci 500; Sa-
poretti 300; Strocchi 700; 
Salvano 300; Scarpellini 400: 
Tana 500; Vetrini 100; Cas-
sarini 500; Zalambeni 500: 
Zarattoni 200: Ercolani 400; 
Greggi 300: GofTari 200: Sen-
ni 150; Piccinini 500; Dome-
nicali 500; Tantalo 500; 
Chiari 1000. AGIP Gas -
ANIC: Ravaioli P. 500; Ra
vaioli C 500; Miserocchi 500: 
Ghinassi • 200; Rosetti 500; 
Fanti 500; Minghelli 1.000; 
Morigi 1.000; Foschi 1.000; 

, Montanari 1000; Gualtieri 500 
TSMinati 500; Ercolani 500; 

Vignali 500; Bartali 500; Pa-
sini 500; Pusceddu 500; Gal-
lina 500; Ricci 500; Gian-
nelli 500; Torelli 500; Bom-
bardi 500; Ricci 500; Polet-
ti 500: Mazzotti 500; Giun-
chi 500; Sirri 300; Baroni 
500; Meldolesl 500; Arfelli 
500; Mazzotti 500; Guberti 
500; Valentini 500; Marani 
100; Ravaglioii 100; Meldo-
lesi 200; Molducci 300; Vas-
svira 300; Bertozzi 500; Ra-
felli 500: Bazzani 100; Ca-
sadei 300; Giuliani 500; Sa-
vigni 200; Verdoni 100: Ga-

•' SI ricorda che domenica 
prossima, 15 dicembre, si 
chiude la sottoscrizione 
aperta dal nostro giornale 
a favore degli edili condan-
nati dal Tribunate di Roma. 
Le organizzazioni del Par-
tito e le redazioni local! 
dell'Unita sono invitate a 
inviare al piQ presto alia 
amministrazione del gior
nale le somme gia segna-
late nell'elenco della sotto
scrizione. . . , • 

' ravini 300; Casali 300: Gnani 
200; Vernocchi 500; Campo-

. resi 400: Ballardini 200; An-
. drini 500; Amaducci 200; 
- Bissi 200; Piraccini A. 250; 
- Piraccini S. 250; Belefft 400; 

Lanzetti 100. Totale 41.700 
Sez. PCI Villa del-

l'AIbero (Ravenna) 4.000 

ROMA 
Ricci. • Pezzi. Urbani, • 

Paolillo e Caputo 
(Z versamento) 2^00 

G. Giudici (pension.) ' 1.000 
Raccolte dai com pa-

gni Giudici e Cam- •• 
pana (2- versam.)* 4^00 

Dipendentl Impresa Adriano 
Gritta: De Fusco 1.000; Bo-
nerba 1.000: Alessandrini 
500; Andreucci 500; Compa-
gnoni 500: Compagnoni An
tonio 500; Compagnoni An
tonio 600; Morganti 500: Ior-

ge 500; Petrella 500; Legna-
: me 500; Di Giorgi 500; Nan-

ni 500; Bizzoni 500; Basile 
500; Salvadori 500; Sorella 
500; Basile 500. Tot. 10.100 

Sezione PCI Valmelalna (se-
condo ••" versamento): " Mor
ganti 500; Bianchi 500; Cio-
toli 500; Papa 400; D'Antonio 
400; Ciocci 200; Aceto 200; 
Bimonte 200; Cecconi 200; 
Piroli 200; Giuliani 200; An-

• gelini 500; Di Gregorio 200; 
DTngegno 300; Di Lazzaro 
300; Palmieri 300; Fanfoni 
300; Di Girolamo 300; Ema-
nuele 300; Petrucci 300; De 
Luca 300; Eusepi 300; Paci-
Hci 300; Capogno 300: Seba-
stiani 300; Sturabotti 300; 
Alenato 300; Spagnoli 300. 
Totale ;••;••-'• ; . 10.000 

Operai Impresa edilizla Orlo-
- ne: Pietro 500; Franco 500; 
,- Valletta 500; Terzo 500: Ma-
• rio 500: Enrico 500; Teodoro 

500; Alfredo 500; Ferrero 
500; Vincenzo • 500; Silvio 

.. 500; Ernesto 500: Domenico 
500; S. Mario 500; Stefano 
500; Renato 50:0 Peppetto 
500; Fernando 500. 
Totale • 9.000 

Gruppo edill ' Ostia: Sintoni 
1.000; Stefani 500; Aurelio 
1.000; Miserocchi 500; Gre-
scioli 500: Mossi 1.000; Bove 
500; Giorgi 1.000; Di Fuoco 
500; Fulco 300; Andreucci 
500; Russo 500; Truppi 450: 
D'Amico 300. Totale 8550 

Panipoli Luigi - 500 
Corsetti Ernesto . : 500 
Rosci Pietro - . . 500 
Pensionati ferrovieri " - 10.000 
Gruppo comunista del 

Sena to (2. versam.) 69.000 
on. Francesco Soliano 5.000 
Pervenute all'Unita di 

Milano 802365 

TOTALE 2CJ5&M* 

Nell'elenco pubblicato mer-
coledl scorso e stato sbagliato 
il nome del compagno Eflsio 
Toro il quale ha versato 5 mila 
lire. Ce ne scusiamo con l'in-
teressato. • - • 

E'AeCADUTO 
Tragedia familiare 

LONDRA — Affranta dal do-
lore per la morte del marito 
William Palmer, di 77 anni, 
stroncato da un attacco di cuo-
re. la signora Palmer. • di 72 
anni. inferma da anni, ha chiu-
so in una stanza il figlio Jack. 
di 40 anni. cieco dalla nascita 
e malato di mente. ed na aper-
to i for hell i del c,as per farla 
finita. Sono stati i vicini a sco-
prire. la mattina dopo, i corpi 
dei tre sventurati. 

La neve a New York 
NEW YORK — La prima 

neve della stagione e caduta 
oggi a New York. II termo-
metro e sceso, nel corso della 

notte, a poco piu di due gradi 
sotto zero. Si tratta della piu 
bassa temperatura »egistrata 
dallo scorso inverno. 

Legittimi gli obietteri 
PARIGI — Da leri. I'obie-

zione di coscienza. in Francia. 
non - e piu considerata reato 
punibile dal Tribunale milita-
re. Infatti. I'assemblea nazio-
nale ha approvato una specie 
di statuto per i casi di obie 
zione di coscienza. Lo statuto 
si articola in quattro punti Fra 
1'altro e previsto che il periodo 
di servizio effettivo per lo 
Stato che gli obiettori saranno 
chiamati a svolgere. si pro-
tragga per almeno due volte 
il periodo previsto per il ser
vizio di leva. 

tirpl» e figlia di un'organiz-
zazione ancora piu grande, 
piu ricca e piu potente, quel
le che e stata - deflnita la 
centrale ideologica dei terro-
risti in Italia: la € Sudeten-
deutsche -• - landsmannschaft «•. 
Fra , le centrali revansciste 
(che Sono centinaia e piib-
blicano ben 350 fra giornali 
e riviste'e hanno complessi-
vamente un milione e mezzo 
di aderenti) quella dei < Su
deti tedeschr» e una delle 
piu important!. Non per nul
la e diretta personalmehte 
dal ministro Seebohm ed alle 
sue manifestazioni annual! 
partecipano uomini di gover
no e dirigenti di < land *: II 
• giorno dei sudeti » viene 
celebrato. -ogni > anno • con 
grande . pompa. Quest* anno 
erano present!.(oltre a See-

:bohm) il ministro della guer-
ra Von Hassel. quello del 
rifugiati Krueger . i l preai-
dente' della Baviera, Cop-
pel, il presidente del Baden-
Wuerttemberg, Kiesinger. ed 
altri illustri personaggi. 
- L'ufficio di Monaco della 
c Kulturwerk » venne aperto 
poco prima che la questione 
altoatesina diventasse calda. 
Quattro importanti personag
gi : furono incaricati di or-
ganizzarlo: Franz • Boehm. 
Heinz Lange, il generale Se-
bekowsky e Rudolf Staffen. 
II primo ' era il •" presidente 
nazista ; di un tribunale dei 
Sudeti: il secondo era capo 
della Hitlerjugend dei Sudeti; 
il terzo era generale delle 
SA. uno dei capi deH'ufficlo 
stampa del partito nazista e 
giudice di < tribunal! popo-
lari >; il quarto fece il bello 
ed il brutto tempo a Praga, 
come- capo . della Gestapo. 
- I quattro si rhisero all'opW 

ra e compirono anche nume-
rosi viaggi in Italia, sonrat-
tutto in Alto Adige. Dopo 
qualche temno ebbe inizio 
la « guerriglia ». Dove tro-
vano i' soldi? Dove trovano 
le armi e gli esplosivi? Ba-
stera una cifra. II ministero 
dei rifueiati (diretto dal mi
nistro Krueger. ex giudice 
nazista in Polonia) ha stan-
ziato nel 1962 ben 188 mi
lioni di marchi per sostenere 
finanziariamente -•-, - .-»•* ; 

L'offensiva ideologica e af-
fidata alia stampa; quella 
militare e direttamente con-
trollata - : dall'organizzazione 
< Gehlen », che e l'ufficio di 
spionaggio della Repubblica 
federale tedesca. II suo tito-
lare. Reinhard Gehlen, tanto 
per cambiare. e stato un ge
nerale nazista. "•••-' •••"••••. 

Le autorita della Repubbli
ca democratica tedesca han
no potuto ricostruire come 
funziona il sistema dopo la 
cattura" a Berlino di un ter-
rorista che aveva ' operato 
nell'Italia del nord, oltre che 
nella R.D.T., Herbert Kuehn. 
che era a capo di una banda 
composta da quindici terro
rist!. era in contatto diretto 
(oltre che con le centrali re
vansciste) con l'ufficio fede
rale di informazioni - diretto 
dal Gehlen. I' collegamenti 
erano tenuti da quattro per
sone. certi Fritz Buenger, 
Willi Buenger. Gerd Zimmer-
mann • e dal dott. Norbert 
Burger. • Attraverso costoro, 
la banda Kuehn riceveva ar
mi ed esplosivi. j f'".• * ^ - -. 

La questione i altoatesina,' 
per tutti costoro, e venuta 
a pennello. Se non fosse esi-
stita,r avrebbero dovuto in-
ventarla. Le organizzazioni 
revansciste hanno trasforma-
te il nazionalsocialismo di 
Hitler in purs e semplice 
nazionalistno. ~ Guidate dai 
cosiddetti < profughi di me-
stiere> parlano continuamen-
te di «heimatrecht», che 
vuol dire « diritto al proprio 
paese >. La patria e al di 
la dei confini. nella .Prussia 
dell'est e dell'ovest. nei Su
deti, nella Slesia. in Pome-
rania. I «profughi di me-
stiere • sono generali in ser
vizio effettivo nella Bundes-
wehr, come il luogotenente 
generale Matzky, che e an
che uno dei dirigenti dell'or-
ganizzazibne dei rifugiati del
la Prussia dell'est; come il 
maggior generale Hans UI* 
rich Krantz, che e anche 

dirigente dell'organizzazione 
della Prussia dell'ovest: co
me il generale barone Von 
Luettwitz. che e un attivista 
dell'organizzazione dei rifu
giati della Slesia. 

Costoro guardano all'est. 
Sono i fautori della guerra 
fredda. perche sperano che 
prima o poi finira col tra-
sformarsi in guerra calda. 
Due giofni dopo la - firma 
dell'accordo di Mosca per la 
interdizione degli esperimen-
ti nucleari il governo fede
rate convoc6 d'urgenza una 
riunione di tutti i redattori-
capo e di tutti i responsabili 
stampa delle organizzazioni 
revansciste. Sui giornali dei 
rifugiati (flnanziati dal go
verno) la guerra fredda do-
veva continuare. L'incontro 
si svolse a Bad Godesberg 
il 27 e 28 Iuglio scorso. 

I 

CAGLIARI — Uno dei naufraghi viene sbarcato dall'elicottero che ha soc-
corso i niarinai. , • ; . (Telefoto) 

CAGLIARI, 12. 
' Dramma . del mare a Capo Spar-
tivento, in plena notte. Un pesche-.' 
reccio con sette uomini di equipag-
gid e finito contro gli scogli ed e al-
fondato. Due marinai sono morti men
tre gli altri, per tutta la notte, sono 
rimasti disperatamente aggrappati ad 
uno scoglio battuto dalle onde. All'al-
ba due pescherecci e due - elicotteri 
hanno tratto in salvo i naufraghi che 
si trovano ora ricoverati in ospedale. 
' II peschereccio, il « S . Ciro» di 22 

tonnellate, era partito la scorsa notte 
da Teulada, carico di pesce, ed era di
retto a Cagliari. Dopo un'ora di navi-
gazione le condizioni del mare sono 
cambiate improvvisamente. II « S . Ci-

- ro » veniva cosi a trovarsi in mezzo ad 
una burrasca di notevole violenza. II 
capitano, Onofrio Portera di Si anni, 
ha ordinate al timoniere di navigare 

' lungo la costa dove 11 mare sembrava 
piu tranquillo. " 

Sul peschereccio si trovavano i fra-
telli Francesco e Gavino Cozzolino, ri-
spettivamente di 50 e 60 anni, napole-

tant, ma abitanti a Cagliari; Fasquale 
. Limbricci, di 18 anni, Francesco Guc-
; ciardo, di 19, Pietro Catalano, di 22 
; anni, tutti da Porto Enipedocle; Gio

vanni Spagnoletti, di 21 anni, da Ca-
• gliari. . •-• .;,,.;,-.-,. ,,,,.,. 

Improvvisamente il dramma: alcune 
ondate spingevano il peschereccio ver
so la costa mandandolo a fracassarsi 
sugli scogli. Capo Spartivento e una 
zona impervia. II peschereccio, nel gi
ro di pochi minuti, e colato a picco. II 
comandante e i membri dell'equipag-
gio si sono gettati in mare ed hanno 
potuto aggrapparsi ad uno scoglio. I 

. due fratelli Cozzolino, invece, rimasti 
troppo a lungo a bordo non sono riu-
sciti a salvarsi. . i-•? - . . -

L'addetto al faro di Capo Sparti
vento aveva evidentemente seguito il 
drammatico ' affondamento e ha dato 
l'allarme. Nessuna ' imbarcazione, co
munque, per tutta la notte ha potuto 
raggiungere i naufraghi. Solo ali'alba 
con l'aiuto di due elicotteri e di due 
pescherecci i superstiti del « S . Ciro» 
sono stati tratti in salvo. 

Condannato il capoguardia di Marassi 

Cocktail con ragaue 
alfinterno del carcere 

Dovrd scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione - 1 detenuti 
che pagavono sfavano megiio che in albergo ; V 

Le aziende produttrici dei biscofti fanno 
uso di un additivo non previsto dalla 
legge - Una circolare ministeriale ai me-
dici provincial] - L'acido borico e neces-
sario per la conservazione del prodoito 

Pi«ro Cimptsi 

Dalla nostra redazione ' 
> - . . GENOVA. 12. '• 

II capo ' guard ia del • carce
re di Marassi a Genova, mare-
sciallo Giuseppe Ricciardi, do-
vra scontare 2 anni e 9 mesi 
di reclusione per 0 reato di 
concussione, dovuto alia prn-
va raggiunta." secondo i giu
dici della Corbe d'Appello di 
Genova • (seconda sezione: 
pres. Russo. P. G. Vital), che 
il solerte funzionario, dalla 
faccia pacioccona e bonaria. si 
faceva « ungere » con somme 
di denaro, dai detenuti e ave
va trasformato Marassi nel 
piii - allegro» carcere d'l-
talia." ••••' •'-*-" • •••'•••• 

Nel processo di primo gra-
do, celebratosi nello scorso Iu
glio, 1'imputato se l'era ca-
vata con un^ assoluzione a una 
amnistia. Questa sera, invece, 
gli e piovuta addosso la doc-
cia fredda della dura condan-
na. II P.G., rifacendosi ai mo-
tivi di appello presentati dal-
l'accusa contro la sentenza di 
primo grado. aveva docu-
mentato che il verdetto asso-
lutorio si awaleva soprattut-
to della « interessata > e be-
nevola testimonianza dei sot-
toposti e sovrapposti al ma-
resciallo. Va ricordato che 
il matsimo giovamento Innan-. 

zi al tribunale il Ricciardi lo 
ottenne sopratkitto dalla de-
posizione testimonial del di-
rettore dello stabilimento car-
cerario dott Ragusa. 

Quella sentenza clemente 
scartava invece le ; testimo-
nianze accusatorie come quel
la drammatica, resa implo-
rando la protezione del giudi
ce dentro la stessa aula del 
Tribunale, dal detenuto Gio
vanni Agrilli. Costui era stato 
minacciato di morte e si era 
fatto trasferire a Bologna per 
paura di essere ucciso dentro 
il carcere • di - Marassi, - disse 
che i gruppi di « mafiosi » vo-
levano impedirgli di deporre 
a carico di Francesco Fucci 
detto «Man 'e pece •: il 
< killer > che ' assassin& con 
una revolverata sparata a bru-
ciapelo il • suo rivale Settimo 
Mammone, ' durante una riu
nione di « pezzi grossi » con-
venuti da Napoli e Palermo e 
riuniti all'interno del bar An-
gelo nell'angiporto. 

I • ricchi .detenuti ospiti di 
Marassi ricevevano, attraver
so la •• benevolenza» dei pre-
posti alja. disciplina carcera-
ria, le continue visite dei loro 
soci a piede libero. Venivano 
imbanditi lauti pranzi all'in
terno del carcere con 1'tnter-
vento dei «soci > esterni. 

« Man *e Pece » e altri ospi-
tavano con « visite intime > le 
loro amanS. Dentro il carcere 
e'era persino un mercatino con 
dovizia di prodotti; funziona-
va a pieno ritmo la bisca con 
giochi d'azzardo. 

n P.G. Vital ha dimostrato 
che agli atti del processo esi
ste la prova che il Ricciardi 
ricorse a « prestiti » dell'am-
montare di alcuni milioni di 
lire, ottenuti dai detenuti e dai 
loro parenti o amici. •< • . • - • • 

II difensore dell'imputato, 
a w . Monteverde, ha cercato 
di ancorarsi alia sentenza di 
primo - grado - dimostrando 
abilmente che, in fondo, il suo 
patrocinato era vittima di tut
ta una situazione • che • era 
giunta, senza superarli, ai li-
miti del lecito e che, in fon
do, non era.stata creata dal 
solo Ricciardi. all'interno del
lo stabilimento; . carcerario 
genovese. - La corte e stata 
severa. Dopo dtfe ore di ca
mera di consiglio il presiden
te Russo ha pronunciato la 
sentenza di condanna. La con-
sorte dell'imputato che si tro-
vava tra il pubblico e corsa 
piangendo ad abbracciare 11 
marito. 

' . * 

9* "*• 

> Dalla nostra redazione 
V", MILANO, 12 

:Da alcuni. giorni e comin-
ciato in tutta Italia il proces
so ai. biscotti generalniente 
noti col nome di < Wafers >. 
Una circolare diramata ai 
primi di . questa ' settimana 
dalla, Direziorie generale del 
ministero della sanita e, stan-
do a notizie « ufficiose » che 
abbiamo raccolto presso alcu
ni interessati, indirizzata a 
tutti i mediqi provinciali, ha 
disposto il bloccp dj tutti i 
quantitativi di tale tipo di 
biscotti esistenti presso tutte 
le • aziende produttrici. Al-
l'origine del repentino prov-
vedimento che ha colto di 
sorpresa' le stesse autorita 
sanitarie, e da porre una ra
gione di carattere igienico-
sanitaria. I c wafers >, insom
nia, secondo il parere dei tec-
nici del Ministero della sani
ta, potrebbero avere <conse-
guerjze nocive alia salute per 
la presenza "di un additivo, 
l'acido borico o boratotdi so-
diov che viene impiegato da 
tutte„le.ditte produttrici soli-* 
taniente nella misura dello 
0,5 per mille. 

•; II meccanismo del ' blocco 
entrato in atto, a quanto ci 
risulta, da un paio di giorni, 
dovrebbe essere attuato me-
diante il sequestro presso le 
aziende . del prodotto . gia 
pronto per la vendita. Si trat
ta, tenuto conto che riguarda 
tutta Tltalia, di un'operazio-
ne che coinvolge fortissimi 
interessi e una produzione 
ingente. II blocco tuttavia 
non recherebbe che un dan-
no limitato alle grosse azien
de che producono tali biscot
ti solo come complemento di 
una produzione dolciaria che 
abbraccia tutta la gamma del 
settore, mentre per le azien
de minori, molte delle quali 
producono esclusivamente o 
in grande maggioranza < wa
fers » rappresenterebbe un 
serio ostacolo alia loro stessa 
esistenza. * ; >• 
; L'operazione, a quanto ci 

e - stato ^ possibile * sapere, 
avrebbe avuto. origine da un 
quesito • posto - al Ministero 
della sanita dalle autorita 
provinciali milanesi le quali 
avendo accertato nel corso di 
normali controlli che f. nei 
€ wafers > e'era la • presenza 
dell'acido borico 1 nella per-
centuale in genere dello 0.5 
per mille, e poiche tale pro
dotto non risultava previsto 
fra gli additivi consentiti 
dalle leggi vigenti, denunzia-
vano tempo fa al pretore 
un'azienda. Nello stesso tem
po veniva • posto il quesito 
cui abbiamo accennato, chie-
dendo che, eventualmente, 
poiche s la percentuale dello 
0,5 per mille, non rappresen
terebbe, a quanto pare, una 
aliquota tale da determina-
re ja tossicita dei « wafers ». 
essa venisse aggiunta entro 
tali stretti limiti, alia lista 
degli additivi consentiti. 
- Cid in quanto le ditte pro

duttrici avrebbero fatto pre-
sente che l'impiego dell'acido 
borico in tale ^ percentuale 
fatto da anni, sarebbe reso 
necessario oltre che dalla ne
cessity di garantire ai < wa
fers > un certo tempo di con
servazione, dalle caratteristi-
che stesse della produzione. 
In attesa di una decisione, i 
produttori ' avrebbero anche 
fatto presente che Ia even-
tuale sostituzione dell'acido 
borico con altro additivo con-
sentito richiederebbe la tra-
sformazione della produzione 
e quindi di parte degli im-
pianti, cosa non attuabile di 
colpo. -- • -

Le cose, quindi, stanno in 
questo modo. Ancora una vol-
ta la repentina scoperta di 
una '''*• c ipotesi » - produttiva 
non prevista dalle leggi estre-
mamente carenti nel settore 
dell'igiene alimentare. da 
anni, crea una situazione di 
giusti flea to allarme nella 
pubblica opinione. 

L'unico dato certo. comun
que. alio stato dei fatti. e che 
da anni le aziende produttri
ci, impiegavano nella Iavo-
razione dei «wafers» un 
prodotto-additivo che non 
era previsto dalle leggi. Di 
colpo, i - controlli effettuati 
da uno degli organismi a cid 
delegati. porta a questa sco-
nerta Si prendoho in mano 
le leggi. per avere Iumi, e. 
coirle da decennl ormai- av-
viene in particolare «nelle 
leggi sanitarie del nostro pae
se, lumi non se ne possonn 
trovare perche le leggi, nel 
caso specifico, sono mute. Ad 
ogni modo, non essendo pre
visto 1'uso di quel determi-
nato prodotto come additivo, 
le autorita deferiscono il caso 

all'autorita giudiziaria e in-
tanto chiedono lumi al Mi
nistero della sanita. E viene, 
di colpo, il « blocco >. .» 
' L cittadini. hanno, quindi, 
il diritto di chiedersi: come 
e possibile che accada. un 
episodio del genere?:Per de-
cenni ci hanno fatto mangia-
re un prodotto che,. ora, se
condo ' alcuni esperti, - viene 
definito trie da poter causare 
danni alia salute. , •••-• 

. II primo processo, dunque, 
ancora una volta..va. fatto ai 
responsabili. del Ministero 
della sanita di tutti i gqverni 
dc che, per ragipni oscure, 
hanno sempre ignorato i pro-
blemi connessi all'alimenta-
zione e all'uso degli additivi. 

Rapitwno 
25 milioni 

travestiti da 
« Papa Natale » 

ROCKFORD (USA), 12 
Due gioviali « Papa Natale *, 

con i caratteristici costumi ros-
si e un sorriso bonaccione sul-
le labbra. hanno rapinato 40 
mila dollari in una banea' dl 
Rockford. Naturalmente erano 
due banditi che si sono fatti 
aiutare > dal pacifico travesti-
mento per Intascare, nel giro 
di pochi minuti la bella somma, 
equivalente a circa 25 milioni. 

Sono entrati - stamane, poco 
dopo l'apertura degli sportelli 
in una flliale della «Alpine Sta-
te'-Bahk».-:•'< •: '•' T; •' •• 

Dopo essersf "' • mischiati 
ai clienti,' i due hanno tirato 
fuori le pistole, nascoste flno 
ad allora sotto gli ampi drap-
peggi e hanno intimato: «mani 
in alto •. Con gesti brusci e 
niente affatto natalizi. i due 
banditi hanno fatto entrare tutti 
i presenti nella grande cassafor-
te blindata della banca. chiu-
dendola dietro di loro. Poi han
no fatto razzia nei cassetti di 
tutti gli sportelli. In pochi istan-
ti il col pi era fatto. . • 
- Solo molto -tempo dopo, un 

contabile ha scoperto per caso 
che lo sportello della camera 
blindata non era • stato cbiuso* 
era solo accostato. I prigionieri 
sono uscitj e qualcuno ha dato 
l'allarme: troppo tardi. 

Londra 

Resuscita 
in camera 
mortuaria 

r •• LONDRA, 12. 
Una donna data per morta 

e gia pocta in una bara nella 
camera ardente del polieii-
nico - Willesden » ha ripreso 
a respirare, sbalordendo I 
dottori che avevano gift fir
ma to il certificate di decesao. 
Elaic Waring, di SO anni, era 
stata - trasportata al pelleli-
nico per un attacco cardiaee. 
Poco dopo I medic! ne han
no annunciate la morte ed 
hanno trasferito II corpo nel
la camera ardente, in una 
bara prowleorla. E* state 
proprio I'agente.delle pompe 
funebri, venuto a prendere 
le miture per una bara or
dinate dalla sorella della 
« scomparsa », ad accorgersl 
con stupere che II • cada
ver e • gemeva e respirava. 
Ha quindi awertite I sani
ter I che si sono affrettatl m 
rlcoverare per la eecenda 
velta la donna In eereta. 

1 Nella foto: la redlviva. 
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