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e 8 mesi: 

per 10 mila lire 

strappavano le 

con tra vvenzion i 

Colpevoli di 

concussione 

M A P f t l I ' • trasfusioni che uccisero tre bimbi 
l ^ ^ ^ r \ # f c l •' e una donna in.un ospedale ^ 

QUAnRO MEDICI ALLA SBARRA 
> - > > 

I due vigili Vincenzo Brand! e Renato Antinori mentre ascoltano la sentenza. 

Condanna tii due vigili 
Due anni, e otto mesi di re-

elusionc senza condizionale: con 
una condanna che rispecchia 
fedelmente le rlchlcste del pub-
blico ministero, si e concluso 
icri il processo per concussione 
contro i due vigili motociclisti 
romanl accusati di essersi fatti 
consegnare 10 mila lire da un 
automobilista per stracciare due 
contravvenzioni. 

Alia lettura della sentenza i 
due vigili, Renato Antinori e 
Vincenzo Brandi. non hanno 
avuto nessuna reazione. II pro
cesso e stato seguito da centi-
naia di persone, assiepate den-
tro e fuori Vaula; fra gli ultri 
era presente anche Vex vigile 
Jgnazio Melone, protagonista dt 
un non dimenticato caso giudi-
ziario: ha guardato i due tmpu-
tati con aria di compassione, 
poi se ne e andato assieme agli 
altri senza fare commenti 

La terza ed ultima udienza 
del processo ai due vigili c sta-
ta occupata dalle arringhc di-
Jensive e dalla rcqmsitorta del 
pubblicb ministero Ricciardi. 
Quest'ultimo ha rievocato rapi-
damente la vicenda che ha por-
lato Brandi e Antinori davan-
ti ai giudici dcll'ottava sczione 
penale del Tribunale di Roma. 

"L'll febbraio scorso — ha 
detto il p.m. — i due vigili fcr-
marono la " 600" condotta da 
Mattia Venanzi, che era alia 
guida senza patente. In soccor-
so di quest'ultimo intervenne il 
suo datore di lavoro, il mecca-
nico Alessandro Saracino,. il 
quale pregd i due agenti di non 
dar corso alle contravvenzioni ». 

- I vigili Brandt c Antinori — 
ha proseguito d dottor Ricciar
di — sostengono che il Saraci-
«o tentb di corrompcrli e che 
cssi gli risposero per le rime 
La verita & che furono invece 
i due agenti a pretendcre dal 
meccanico la consegna di 50 mi
la lire e ad accontcntarsi poi di 
died. Gli agenti sostengono an
che che le died mila lire, appo-
sitamente siglate c poi trovate 
net guanto di uno dci due, fu
rono nascostc da qualcun altro 
e tentano in questo modo di av-
valorare la test di una congiu-
ra ai loro danni: questa linca di-
fensiva non ha pcrd alcun fon-
damento -. 

I difensori — avvocati Ar
mando Costa, Vito Di Giulio, 
Franco Sebastianelli e Michele 
Fanti — hanno quindi sostenn-
to Vinnocenza dei due vigili. 
Unica loro possibility era qucl-
la — gia contrastata dal p m 
— dt dimostrare la montatura 
c cioe che Alessandro Saracino 
avrebbe furtivamente nascotto 
le died mila lire ncl guanto di 
Vincenzo Brandi, per sfuggire 
alle proprie responsabilita. 1 
legali hanno anche insHtito <?:<> 
precedenti penali del meccani
co, tentando di porlo in una 
cattiva luce. 

Le test difensive sono state 
respinte dal Tribunale, che ha 
emesso la sentenza dopo poco 
pitk di mezz'ora di camera di 
consiglio. I giudici hanno con-
dannato i vigili a due anni e 
otto mesi di reclusione ciascu-
no (come aveva chiesto il p m ) 
e a SO mila lire di multa (il 
p m. arera chiesto 200 mila li
re di multa). Unica attenuante 
concessa quella del danno di 
speciale tenutta. 

a. b. 

~ Dalla nostra redazione 
MILANO, 24 

£* cominciata la sfilata dei ci-
vili che assistettero ai fatti del 
7 luglio 1960 e che sono stati 
citati dall'accusa contro i 60 Im-
putati civih, in difesa quindi 
dell'agente accusato di omicidio 
volontario. Oggi ne sono stati 
sentiti cinque e le loro deposi-
zioni, le contestazioni degli av-^ 
vocati hanno fatto di questa ven-
tiquattresima udienza la sedu-
ta piu movimentata del pro
cesso. 

11 primo a deporre e stato un 
insegnante di scuola media, Ren-
zo Comastri. che all'epoca dei 
fatti abitava un appartamento 
al 1. piano di via Cavallotti. Ha 
esordito dicendo che non eta 
ccrto di ncordare bene c che 
quindi si rimetteva a quanto 
d'chinrato in istruttoria. Ncl pre-
ci.sare. e venuto fuori un parti-
colare perb. che allora era stato 
taciuto: - C'era un ragazzino — 
ha detto il Comastri — con una 
bicicletta nuova Una camionet-
ta glie I'aveva contorta... • 

In istruttoria il testimone ave
va solo detto che questa plccola 
bid era stata lanciata da un di-
mostrante contro una camioiiet-
ta e cosi viene sottoposto ad un 
fuoco di fila di domande. senza 
tnttavia che si riesca a stabi-
lire con sicurezza se la blciclef-
1a. prima di essere usata come 
proiettile. finl sotto le ruote del-
la ~jeep' . . . , ,. 

Le contestazioni si fanno di 
nuoro numerose, quando il teste 
comincla a parlare di quelle che 
i rapporti di poltsia definiscono 
- barricate». ma bene o male 
il Comastri riesce ad arrivare 
alia fine ed a dire che. dalla f\-
nestra di casa sua. gird due o 
tre metri di pellfcola a colori 
nella quale si dovrebbero vede-
re le ' barricate -. La pellicola 
fn consegnata alia poliria ed e 
allegata agli atti. 

E* quindi la volta di Lino 
Bacchi. un ragazzotto di 23 an
ni. che abita a Poviglio e che 
ha una licenza di fotoqrafo am-
bnlante. 11 7 UIQHO se ne andd 
a Repoio perche — ha detto — 
-preredero pasticci- e pensa-
va di scattare qualche foto. Le 

l/affare degli stupefacenti 

Per <Co$a Nostra* 
la droga bloccata 

Drammatica udienza al processo per i fatti di Reggio E. 

I testi «non ricordano» 
Incidenti 

* 

in aula 
Tentativo di far incriminare per oltraggio 

a un teste la vedova di Reverberi 

Firenze 

Colpo alia 
gioielleria 

NEW YORK. 24 
Da Montevideo si e apprcso 

che Juan Aritzi, uruguayano 
arrestato venerdl in relazione 
al traffico di stupefacenti tra 
il Canada e gli Stati Uniti. era 
stato recentemente designato 
dal Consiglio di Stato come 
ambasciatore a Mosea. La desi-
gnazione attendeva di essere 
ratificata dal Senato. L'Aritzi. 
ha informato il ministero de
gli esteri deirUruguay, aveva 
chiesto dieci giorni fa il per-
messo di recarsi ncl Canada 
per sottoporsi ad una cura me-
dica. 

In serata un alto funzionario 
deU'ufflcio Federale dei Narco-
tici ha dichiarato ai giornalisti 
che l'operazione antidroga cul-
minata con Tarresto degli -an-
•tocraticW corrieri ha fruttato 
agli investigatori la conoscen-
za dei nomi di membri del sin-
dacato del dclitto. di - Cosa 
Noilim* che s'incaricavano del-

la distribuzione della merce 
negli Stati Uniti. -Non possia-
mo ancora fare arresti — egli 
ha detto — anche se sappiamo 
l nomi dei responsabili della 
rete di vendita perche la leg-
ge presenve la flagranza, cioe 
il possesso materiale della dro
ga da parte degli accusati». Gli 
agenti del -Federal Bureau or 
Narcotic - starebbero tuttavia 
lavorando per incriminare gli 
uomini di - Cosa Nostra - al-
meno per associazione a delin-
quere. 

Oggi i tre arrestati sono com-
parsi dinanzi al Tribunale Fe
derale il quale ha chiesto ad 
ognuno 100 000 dollari per ot-
tenere la liberta condizionale. 

Le polizic dei vari Paesi in-
teressati stanno infine ricer-
cando attivamente due corsi. 
Gilberto Coscia e Battista Gia-
cobetti. supposti gestori delle 
fabbriche francesi clandestine 
di raffinazione deU'oppio. 

5«c foto, infatti, sono nel dos
siers del processo. 

Dopo il Bacchi e stata la vol
ta della famlglia Lasagni: ma-
dre, padre e figlia. 

La signora Lasagni e stata 
udita per prima. Ha esordito 
dicendo: * E' passato tanto tem
po e non posso ricordare ». Co-
si la sua e stata una deposizio-
ne costellata di * non ricordo • 
quando \l presidente le poneva 
una domanda diretta, e di - esal-
to - quando il presidente le leg-
geva i verbali dell'istruttoria 

Naturalmente i difensori non 
potevano accontentarsi di que-
ste due frasL ne delle dichia-
razioni della signora secondo cni 
i dimostranti dimostravano ~una 
ira scatenata * e che la zona 
degli incidenti 'sembrava un 
campo di battaglta ~. 

Presidente: -Lei parld di " bot-
tiglic cosiddette Molotov". Co
sa intendeva dire? ». 

Teste: * Se ho devosto questo 
vuol dire.„* 

Git avvocati protestano. 11 
presidente li ammonisce. L'avv 
Malagugini replica: 'La teste ha 
parlato di "bottiglie Molotov". 
Ci deve dire che cosa sono ~. 

Teste: • Non lo so ». 
L'interrogatono prosegue fra 

tentennamenti, lacune e incer-
tezze di questo genere 

L'atmosfera dell'aula e ormai 
arroventata. Si va avantl ancora 
un po\ La testimone conferma 
che gli agenti - erano sopraffat
ti ', ma poi non sa c dichiara 
di non voter rispondere alle do
mande deoli avvocati. Indigna-
to, l'avv. Maris, lascia Vaula, ma 
le contestazioni continuano 

Malagugini: - Ha udito rumo-
rt di spari? erano isolati. a raf-
fiche prolungate? ». 

Teste: »Ho sentito il prima 
sparo sui tetti. Poi altri, ma 
non saprei precisare -. 

Tocca ad Angelo Lasagni. Rac-
conta di arer visto in un can-
tiere genie che rompeca matto-
ni e li consegnava ad uomini e 
donne che arrivavano con secchi 
di plastica. Dice di arer subito 
telefonato alia questura. Con
ferma di arer nsfo sotto i por-
tici un uomo che dirfoeca » pi. 
cani. 

Presidente e aw. Malapnoini: 
' Ma lei dal suo ufficio sentiva 
cosa diceva? » 

Lasagni: - No ». 
Dopo U padre, sale al preforto 

la figlia. Dice poco. ma confer
ma grosso modo quel che disse 
la madre <• 

II presidente si also in pi«-
dt. dichiara chiusa Tudienza e 
rinria il processo a domani GU 
arrocaM si stanno topHendo le 
tophe. Entra U commissaHo Po-
lifrone. Dice qualcosa airorec-
chio del dottor Curatolo. It pre
sidente ordina alVusdere: * Fer
mi i festimoni. Li faccia rlentra-
re. Chiami pure la vedova Re
verberi ». 

Gli avvocati non capiscono co-
«a *tia succedendo Si rimettono 
sulle spalle la toga. Tl presi
dente spiepa; -11 dottor Poli-
frone ml ha riferlto che la Re
verberi ha sputato addosso ad 
un testimone.. -. 

Torna la famiglia Lasagni e 
torna la vedova di Emilio Re
verberi 

11 presidente indicando la Re
verberi domanda ai Lasagni: 'E* 
rero che ha sputato addosso a 
un testimone? ». 

I Lasagni negano. La Rever-
berU piangendo, dice: * Non c 
rero. lo gli ho solo detto...». 

Aw. Maris: - Non deve dire 
cosa gli ha detto. Non era In 
aula . - ' . Poi n'rolto a Polifro-
ne: «• Da lei mi attendevo mag-
giore serenita. Ma certo: e aml-
co di Cafari.~ 

FIRENZE — In pieno mezzogiorno, al centro della citta, 
nella elegante %ia Tornabuoni , davanti a Palazzo 
Strozzi, tre ladri hanno tentato di svaligiare la gioielleria 
di Mario Bncellati col c classico acolpo alia vetrina. Uno 
dei banditi si e ferito ad una mano con il cristallo in-
franto. Per compiere il furto gli ignoti si sono serviti di 
una a Giu l ia» rubata al vice presidente della Federa-
zione Calcio, Artemio Franchi. I ladri sono rinsciti ad 
asportare solo un bracciale d'oro del valore di 400 mila 
lire, lasciandolo sulla macchina. Inseguiti, essi hanno 
lasciato l 'auto riuscendo a far perdere le proprie tracce. 
Nella foto in alto: il grosso gioiello che i ladri hanno 
pcrduto durante l ' inseguimento; in basso: il sedile della 
macchina insanguinato. 

II PM conclude la requisitoria 

Oggi le richieste 

P®r 

Fernando Strambaci 

Quart a e penultima giornata. 
:eri. della requisitoria del pub-
bheo ministero Antonio Bran-
caccio al processo Der lo scan-
dalo delle banane. Questa mat-
tina il magistrato presentera 
le richirste di condanna. che. 
specie per gli imputati Drinci-
pah. 6i preannunclano dure. 

Il dottor Brancaccio ha esa-
minato quasi tutte le posizioni 
dei singoli imputati. scaglian-
dosi con particolare veemenza 
contro Bartoli Aweduti e i ba-
nanieri p;u fortL Dure parole 
il magistrato ha anche avuto 
nei confront! dell'ex deputato 
democristiano Castelli e della 
figlia di Trabucchi, Benedetta. 
la quale raccomando un conces-
sionarlo. Pur non confermando-
ne la veridicita in pieno, il PM 
ha anche ricordato la racco-
mandazione (andata a buon fi
ne) fatta dall'on. Zaccagnini. 

A proposito della figlia di 
Trabucchi, il pubblico ministe

ro ha detto che sussistono gra-
vi elementi per una sua pos-
s.bile incriminazione. Benedet
ta Trabucchi si rivolse ad Ales
sandro Lenzi, segretano di Bar
toli. chiedendogli la cifra se-
greta per far v.ncere un con-
cessionario di Brescia. 

Di Castelli il dottor Brancac
cio ha detto: - Fu assoldato dal-
TAsbanane per la sua quahta 
di autorevole parlamentare e 
sottosegretario alle Finanze. Ha 
concepito il suo compito di alto 
consulente dei banan.eri in mo
do del tutto fllegale. Fu lui a 
prospettare la necessita di fi-
nanziare un partito politico e 
a pronunciare le frasi piu com-
promettenh Cungere le ruo'.e") 
nel corso della riumone che 1 
concessionari tennero nella lo
ro associazione il 13 febbraio 
Castelli ebbe frequenti contatti 
con l 'aw. Bartoli Aweduti ed 
e uno dei maggiori responsabili 
dello scandalo*. 

per lo 

scandalo 

del 
sangue 

Fu l'« Unita » a fa
re luce sul fragico 

episodio 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 24 

Ha avuto inizio questa 
matt ina davant i alia IV Se-
zione del Tribunale penale 
il processo contro qua t t ro 
medici, che, dopo avere pro
vocate la morte di t re bimbi 
e di una donna, sottoponen-
doli a trasfusioni di sangue 
alterato, tennero celato il 
gravissimo episodio non solo 
alia stampa, ma perfino alia 
magistratura ed alia pohzia 
per oltre dieci giorni. 

Lo scandalo risale al set-
tembre del 1960. La mat t ina 
del 7 ottobre di quel l 'anno 
il nostro giornale, per p r i 
mo, pubblicava con ampio 
rilievo la notizia della mor
te di t re bimbi, avvenuta al-
1'ospedale degli < Incurabi-
li > tra il 23 e il 24 del mese 
precedente a seguito di t r a -
sfusione di sangue al terato. 
Solo dopo tale grave denun-
zia le autor i ta sani tar ie e 
prefettizie, resesi conto che 
lo scandalo non poteva u l t e -
r iormente essere soffocato, 
diramarono i primi comuni-
cati. 

Gli imputat i sono il dott. 
Agostino Lauri , responsabi-
le della sezione provinciale 
dell 'AVIS all 'epoca dello 
scandalo, il dott. Mauro 
Amato, diret tore del Repar -
to Pediatrico dell 'Ospedale 
degli Incurabil i e i dottori 
Vincenza Pisanelli e Raffae-
le Formicola che effet tuaro-
no mater ia lmente le trasfu
sioni. Le vit t ime della im-
perizia di questi medici e 
dello s ta to generale di caos 
in cui opera il settore sani-
tario sono Salvatore Grana-
ta di un anno, Gennaro 
Ruggiero di 2 anni, Giusep-
pina Muto di 18 mesi e Car-
mela Gervasi di 35 anni . I 
primi t re morirono all 'ospe-
dale degli Incurabil i ; la 
donna all 'ospedale Carda-
relli. 

La sera del 23 se t tembre 
1960 il dott. Amato, pur 
avendo osservato che la pic-
cola Giuseppina Muto ave 
va avuto una reazione ab-
norme alia trasfusione di 
plasma praticata poco pri
ma, non aveva provveduto a 
che il flacone « Bexter », nel 
quale il plasma e ra giunto 
in ospedale dal centro 
AVIS, fosse immediatamen-
te posto da par te per gli ac-
certamenti del caso, e ave 
va, anzi, autorizzato a che il 
flacone fosse utilizzato per 
altre trasfusioni ai piccoli 
Salvatore Granata e Genna
ro Ruggiero, i quali . ovvia-
mente, come la povera Giu
seppina Muto, decedettero a 
distanza di qualche ora da l 
la trasfusione 

Questa matt ina i quat t ro 
imputati sono stati ascoltati 
e Timpressione che essi han
no suscitato e stata penosa: 
cercano in ogni modo di di
mostrare la loro incapacity 
professionale, arroccandosi 
dietro assurde linee difensi
ve che non tengono in alcun 
conto quelle elementari e 
prescri t te norme di cautela 
con cui si deve agire in casi 
di trasfusioni. Inol t re »vi e 
da aggiungere che il flacone 
in cui era contenuto il san
gue che provoco la mor te di 
Carmela Gervasio fu get ta -
to, per cui oggi, il dot t . Lau
ri pud t ranqui l lamente af-
fermare che il gruppo san-
guigno segnato sul flacone 
< Bexter > corrispondeva al 
gruppo deH'ammalata. Non 
si puo infatti provare il con-
trario, dal momento che il 
flacone venne fatto spar i re 
immediatamente dopo la 
morte della donna. Ma una 
indicazione preziosa e c la-
morosa relativa a tale epi
sodio e stata fornita in 
udienza da una religiosa in 
servizio presso Fospedale 
Cardarell i . Suor Domenica 
ha dichiarato che, quando 
dopo una trasfusione non av-
veniva niente, il flacone si 
conservava e si utilizzava 
ancora, c o n t r a w e n e n d o a 
severe disposizioni in meri-
to; se invece «accadeva 
qualcosa > il flacone veniva 
gettato. 

II t r ibunale ha deciso. al 
termine della deposizione di 
suor Domenica, di aggior-
nare il processo al 10 marzo 
prossimo. 

' Sergio Oallo 

Genova 

Scoppia una casa 
satura di gas 

Un uomo vi e morto — Appartamenti vicini danneg-
giati, auto sottostanti distrutte 

GENOVA — L'appar tamento devastato e alcune delle au to investite dalle macerie. 

G E N O V A , 24 
U n a p p a r t a m e n t o s a t u r o d i g a s e e sp loso s t a m a n e 

a l l ' u l t i m o p i a n o d i u n pa l azzo al c e n t r o d i G e n o v a , i n 
v i a d e i r O m b r a . II p r o p r i e t a r i o d e l l ' a p p a r t a m e n t o , 
Tex i m p r e n d i t o r e ed i l e G i u s e p p e F a s s o n e d i 65 a n n i 
6 stato trovato morto fra le macerie dell'abitazione. Solo 
lui si trovava in casa: la moglie, Adriana Arduino, che per 
due ore i vigili del fuoco hanno cercato affannosamente 
m__^ . tra le macerie, era invece. sana 

r 

Trieste 

famiglia 
distrutta 
dal gas 

TRIESTE, 24 
Ancora tre vittime del gas a 

Roano. un sobborgo di Trieste: 
una intera famiglia e rimasta 
asfissiata nel propno apparta
mento. ieri notte. Si tratta del 
ignor Emilio Stirn di 57 anni. 

della moglie Ermenegilda di 44 
anni e di uno dei loro figli. 
Giorgio, di 18 anni. 

A provocare la tragedia e 
stato il gatto di casa: con un 
balzo. la bestiola ha staccato 
il tubo di gomma che unisce 
il rubinetto a muro alia cucina 
economica. prov^cando la fuo-
riuscita del gas 

Stamane. alcuni opera! che 
si sono recati nella casa dei 
coniugi Strin per eseguire la-
vori di pavimentazione. si sono 
accorti di quel che era accadu-
to. Hanno dato Vallarme. ma 
oramai era troppo tardi. 

oil 
In cinque 

'attacco 
dell#Eiger 

GRII«5ELWALD. 24 
Quattro alplmsti italiani ed 

un americano sono impeenati 
nella scalata invernale diretta 
della parete nord dello Eiger. 
un'impresa giudicata fmora 
impossibile. II quintetto — Ro
berto Sorgato. Ignazio Piuzzi, 
i due fratelli Natalino e Mar-
cello Bonafede ed il california-
no John Harlin — hanno in-
trapreso l'ascesa della «mon-
tagna della mor te - nel corso 
della giornata di sabato. 

Una scalata diretta della 
montagna. alta 3 975 metri lun-
go la parete verticale. che si 
innalza per oltre 1500 metri, 
fu tentata per la prima volta 
lo scorso mese da una cordata 
di tre alpimsti tedeschi. II 
tentativo falll poco dopo l'ini-
zio della scalata a causa del 
mil tempo. 

e salva. in casa di un figlio do
ve aveva trascorso la domenica. 

L'esplosione e stata di una 
violenza inaudita l'mtero stabi
le e le immediate adiacenze 
hanno tremato; i muri penme-
trah dell'appartamento si sono 
sgretolati, cadendo sulla strada 
e rovesciandosi nelle abitaziom 
contigue. nmaste danneggiate. 
Una dozzma di auto posteggia-
te 11 sotto sono state fracassate 
dalle macerie, dai mobili, dalle 
suppellettili catapultate come 
proiettili nella strada: cinque 
macchine sono ridotte a un am-
masso di lamiere contorte: le 
altre hanno subito danni piu o 
meno gravi. Un pezzo di mura. 
tura e finito su un'auto distan-
te almeno 50 metri dal luogo 
deU'esplosione. 

«Credevo che fosse crollata 
la casa — ha raccontato la si
gnora Silvana Verner. che con 
il marito e quattro bambini oc-
cupa l'appartamento attiguo a 
quello scoppiato — Q muro che 
divide la mia camera da letto 
dalla cucina del signor Fassone 
e crollato del tutto: davanti ai 
mlei occhi si e presentata una 
scena ornbile: ho visto subito 
dall'altra parte l*uomo. morto. 
con la testa rovesciata sul ta-
volo.„ ». 

La disgrazia e stata cost ri-
costruita dal vigili del fuoco 
e dagli agenti della polizia. che 
comunque continuano le inda-
g»ni: ieri sera o stamattina mol. 
to presto il signor Fassone 
aveva messo il bricco del caffe 
a boll ire poi si era addormen-
tato sulla sedia. Traboccando. 
il caffe ha spento la fiamma, 
s-.cche l'intero appartamento si 
e trasformato ben presto in 
una camera a gas. E* bastato 
che scattasse l'accensione auto-
matica del motonno del frigo-
rifero. per provocare una pic-
cola scintilla e quindi la terri-
bile esplosione, che ba sconvol-
to tutto il quartiere. 

I vigili del fuoco. accorsl im
mediatamente sul posto. hanno 
dovuto spegnere un principio 
di Incendio e demolire quelle 
parti dello stabile che erano ri-
maite pericolantL 

IERI 

OGGI 

DOMANI 

Gli orologi 
dei romani 

ROMA — Dalle stattsftche 
pubblicate dalla societa te-
lefonica TETI risulta che U 
numero del servizio speciale 
a disposizione degli utenti 
formato con piu frequenza 
dagli abitanti del Lazio e il 
'16', che notifica I'ora esat-
ta. A questo numero sono 
state effettuate nel 1963 ben 
55.100 000 chiamate; va rile-
vato inoltre che 750.000 ne 
sono state fatte al n. • 114 », 
quello per ottenere di esse
re svegliati in qualsiasi ora 
del giorno o della notte. 

Rapporto 
interessante 

BIRMINGHAM — / mari-
ti di donne che sono in sta
to interessante soffrono degli 
stessi malessert delle loro 
moglL Lo afferma — in In-
ghilterra — un rapporto 
pubblicato dall'universita di 
Birmingham. Molti uomini 
le cui mogli aspettano un fi
glio, precisa il rapporto. sof
frono di malesseri al matH-
no, perdono Vappetito, hanno 
mal di denti e mal di schie-
na; sono stati anche riscon-
trati 'due casi di lieve di-
stensione dell'addome : L'tn-
dagine si e basata sulle ri-
sposte date ad un questio-
nario da piu di 500 uomini, 
327 dei quali hanno dichia
rato di aver sofferto degli 
stessi -malesseri delle loro 
mogli. 

La scoperta 
dell'aquila 

ROMA — JI ntroramenfo 
a Canino di un'aquUa bron-
zea ha indotto subito i cara-
bim'ert e gli 'intenditori- a 
peruare ad una scoperta ar-
cheologica, gia che a Roma, 
ormai, quette scoperte sono 
all'ordine del giorno Subi
to si era parlato dt una ecce-
zionale scultura etrusca; ma 
il soprintendente alle anti-
chitd per VEtruria meridio-
nale, dr Morettl, ha dichia
rato che si tratta di un bran. 
so deH'*00. . 
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