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SI FARA IL PROCESSO NIGRISOLI? 

••.K ••:- I 

I ' avvocati 
Jlltala (a alnl-

lr») e Do Mar-
Jco, rlspettiva. 
lente difensore 

parte civile 
>l processo Nl-
risoll. E' atte-

stamane la 
(plica dl De 
laralco al ser-
ito a t t a c c o 
)088o da Dell-
lla lerl al me-
pdi inquisitor! 
iatl dal giudl-

istruttore e 
genere a l c o 

v e dl proce-
ira. 

Delitala attacca 
la 
del curaro > 
e I'istruttoria 

L'imputato — assente anche ieri — proclama coi suoi avvo
cati la sua innocenza — II testamento a favore dei figli 

nota giuridica 
Le garanzie 

negate a Nigrisoli 

Non un processo penalc si 
celebra, die altiri I'atlenziune 
del I a opinione pubblica per 
la' notoricla dei prntiignnisli 
o per la gravila del rcalo o 
per la natura di queslo, sen-
za clie le cronaclic non deh-
bano riporlare clie la difesa 
avanza la richicsla di annul-
lamento del I a islrulloria com-
pinla. 

Perche avvicne questo? 
Perche quasi sempre — co

me un giornalc del maltino 
scrive — si assistc ad « un 

ffuocn d'arlifizio di cavilli, una 
vendemmia di crrezioni pro-

' rcdiirali, im'orgia di diritln », 
dopo i qunli — cnnsumnlc 
un paio d'tulicnze — impu-
lali, lesti • e-peril i sararniii 
chiamati a ripcirre p e r ' l a 
ennesima volla Ic cose gin : 

detle durante le indngtni del-
la polizia e durante I'istrut
toria? 

Da clie cosa e causata, in
somnia, la col pa di qiiesto 
eritipio di tempo, di ener-
gie, di danarn, rbc non ba 
cost nit to sc non raramrntc, 
poiclie — il pin dclle volte 

lascia le rose immiilalc, 
anche se a torlo? •'•'•' 

Si puo rispondere a que-
; St'interrogntivo rnn la consi-
derazione di ordine fontla-
mentale cbe — a stare alle 

i informazioni di stampa — il 
[professor Conso ha scritlo in 
un pa re re dettato rirra la 

listrultoria c'ompiuta ncl caso 
[Nigrisoli. -r 

Quesla ronsiderazinne c die 
I* con la strullnra alltialc del 
Inostro proccsso penalc (che 
\solo un avvilcntc confarnti-
Ismo patrebbe. considcrare 
Iqualc sinonimo di . garanzia 
Xgiuritolizionalc) non csistc 
I alcuna lutein det dirilli del' 
irimputalo, dalo Vinconlrolla-
\to polere riconosciulo al pub-
\blico minittero i>. ~ 

I/accusa rivolla al sislema 
>roccssuale vigente e gravis-

sima e, quello cbe piu con-
ta, e giusta e trova riscon-
tro nella realla. 

Non crediamo, infatti, che 
una proccdura penale come 
quella nostra si possa dire 
foniila di garanzie sostanziali. 
Kssa conscnte infatti all'accu-
sa di impadronirai della dire-
zione dclle indagini e, quin-
di, di pieganic il corso alle 
proprie vrdute mentre I'ac-
cusato e in suo potere, iso-

• lato e privo di ogni possi-, 
bilita di difesa. Delta norme 
di cnndolta per il giudice die 
interrogbi impntali e testimo-
ni e poi impedisce die nella 
fase istruttoria — cbe e la 

. piu dclicata del proccsso pni-
cbe in essa la, prova della 
cnlpcvolczza si puo fnrmare 
— se ne possa controllare la 
osscrvanza. 

Non e fornita dl alcuna ga-
t ran'ziaper Pnccusato una pro

ccdura nella quale — come 
in quella ilaliana — l'interes-
se rcpressivo prevale e vive 
ancora il germe _ pressbche 

, inattaccato del potere accen-
tratore cd assorbente dello 
Slato, consapcvolmenle co-
municatiile dal legislatore 
del '30. : 

Sc a quesle considcrazioni, 
die non assnrbono certo tut-
li', gli aspctli. negativi della ', 
prorciltira vigente, si aggiun-
gono la confusione ed il di-

- sordine da cui qualcbe giudi
ce si fa premiere di fronte al
le piu cbiare disposizioni del
la legge. In propensione che 
si ha in dibattimento a sten-
dere un velo pietoso su que-
sti fatli gravissimi, nonche la 
possibilita di cmetlerc le scn-
tenzc dclle suicide perche di-
storrono il cunvincimento col-
Icgialmcntc ' espresso, se si 
ennsidcra tutlo qiiesto, dicia-
mo, si puo inrominciare ad 
averc un'idea di quanto do-
vrebbe csscr rapida c profon-
da la riforma del noslro siste- -
ma proccssuale corroso dal 
tempo e dagli inleressi politi-
ci che la classe dirigente vi 
annette. 

Giuseppe Berlingieri 

Da uno dei nostri inviati 
BOLOGNA. 22.' 

La battaglia impegnata dalla 
difesa Nigrisoli e ancora in pie-
no svolgimento cosicche. con-
trariamente alle previsioni, nep-
pure oggi la Corte ha potuto 
ritirarsi in Camera di consiglio 
per decldere se il proccsso si 
debba fare o no. 

Entrambe le udienze sono sta
te dominate dal prof. Giacomo 
Delitala. Egli ha posto ai giu-
dici un interrogativo: dobbia-
mo continuare ad accettare lo 
scandalo dei processi in cui re-
golarmente appare che la g\h 
imperfetta nostra legge e i li-
mitati diritti da essa ricono-
sciuti all'imputato vengono im-
punemente calpestati sia pure 
con le migliori intenzioni? 

All'apertura dell'udienza Tau-
la e, come ieri. stracolma: al 
pubblico si sono aggiunti gli 
awocati bolognesi venuti ad 
assistere al dibattito come ad 
una yera e propria lezione di 
dirittb. Sotto le tribune a ghir-
landa e le pallide statue mito 
logiche dell'ex sala da ballo 
dei Baciocchi, il vasto banco di 
legno che "raccoglie giudici e 
giornalisti. e ricoperto di grap-
poli umani. 

Delitala, piccolo, grigio, ele
gante, gli occhi acutissimi die-
tro gli occhiali a stanghetta, 
comincia a parlare posatamen-
te per poi riscaldarsi via via. 
sia pur di un calore calcolato; 
di quando in quando, un'in-
flessione sarda .appiattisce le 
doppie del suo elegante italia-
no. (Gli informati, intanto, si 
sussunanoi' 'processi di eui e 
stato, pratagonista:. Bellentani, 
Grande, De Gasperi-Guareschi. 
Cornel, giu giii flno al recen-
tissimo degli alto-atesini). 

« Si e insinuato, qui, dal P.M. 
che scopo delle nostre eccezio-

Toltoil 
sequestra 
al libra 

di Zangrandi 
MILANO, 22. 

II sequestro del libro di Rug. 
gero Zangrandi. 1943: 25 luglio 
8 settembre, e stato revocato. In 
proposito, la Casa Editrice Fel-
trinelli ha diramato il seguente 
comunicato: «Poche ore dopo 
avere emesso l'ordine di seque
stro del libro di Ruggero Zan
grandi 1943: 25 luglio-8 settem
bre, la Procura della Repubbli-
ca di Varese ha revocato 1'or-
dinanza stessa, avendo g\h ac-
quisito le tre copie che pote-
vano essere legittimamente se
questrate per una querela mos-
sa da una delle persone citate 
nel volume, che ha ritenuto di 
vedere lesa la propria reputa-
viduo sospetto: nel corso di una 

'incubo dell'ermre 
•BO dei nostri inviati 

BOLOGNA. 22 
"iggl la folia a palazzo Ba-
tcchi e'e parsa differente 

quella di ieri. Non piu 
iggioranza di donne. ma di 

tint, molti dei quali. ri-
tl - rnartino, non e'erano 
a mezzogiorno. sostitui-

da altri avvicendatisi die-
le transenne. E nel po-

triggio altri volti ancora. 
significare ch'era difficile 
iltare fino in ultimo la 

Arrestato 
uno degli evasi 
del manicomio 

di Napoli 
CASERTA. 22. 

polizia di Caserta ha trat-
in arresto il 53enne Angelo 
illo che luncdi scorso. in-
ie al 29enne Giacomo Ita-

jo e al 24enne Riccardo Mon-
evase dal manicomio giu-

|ario di Napoli Ix> Zcrillo. 
ite da due anni della casa 
ena di via Imbrini. era stato 
lannato all* ergastolo per 

}cidio a scopo di rapina. Con-
pertanto le ricerche de-
due evasi. 

' lung a messa • delVavvocato 
Delitala. Propria come in 
certe grandi chiese. dove lo 
officio si celebra in conti-
nuazione e la gente s'avvici-
na all'altar e piu comodo, 
ascolta quindici o venti mi-
nuti e se ne va. sostituita da 
altri fedeli fino alia consu-
mazione del rito. 

L'avvocato Delitala e fa-
moso. Un imbattibile spac-
catore di capelli. 

Figurarsi se oggi non e 
riuscito a spaccare i pilastri-
ni messi in piedi in gran 
fretta dall'accusa per sospin-
gere alle corde Carlo - Si-
grosoli. Ha scavato, ha fru-
gato. ha frantumato. Eppure 
la gente ascoltava fredda. 

Ce stato un solo momenta. 
durato appena un attimo. in 
cui e'e pnrso d'avvertire una 
scossa in aula. E* stato quan
do il celeb re avvocato ha 
congiunto le mani. s> rac-
colto e, con mutato tono di 
roce. ha dello: • Siamo uo-
mini. E. come uomini, sap. 
piamo quanto sia difficile con-
fessare le proprie eolpe, am-
mettere t propri sbaglu IM 
umiltd i virtu rara ». • . - -
- Sbaglio ed ergastolo, in una 
equnrione mostruosamente 
combinata a rovescio. Cioe, 
se il prof iVfccoiini s'accor-
pesse d'aver sbagliato la pe-
riria rhe da al dibattimento 
il sinistro nome ai Processo 
del curaro. egli troverebbe 
difficile dover ammettere to 
en-ore. Per noi la frase di 
Delitala e una specie di *en-

tenza, piu fosca del curaro 
stesso. x 

JI processo " poggia su un 
punlo fermo dal quale e im
possible smuoverlo: Se net 
visceri di Ombretta Gale f ft 
e'era o non e'era il curaro. 
Se non e'era. Carlo Xigrisoli 
e libera, libero tra libcri. col 
senso soverchiante dello spa-
vento provato e il nastrino di 
lutto all'occhiello per la mor-
te della moglie. Ma se il cu
raro invece e'era. la sua sor-
te e segnata, basterebbero 
poche battute e formalita pro-
cessuali a seppellirlo vivo. 

E l'avvocato Delitala dice 
che se il . prof Siccolini si 
accorgesse d'avere sbaglia
to. non confesserebbe il suo 
sbaglio? 

Cera da rabbrividire. .Qui 
non e'e di mezzo < Tumilta 
umana. ma un oscuro ri-
chiamo a quanto v'e di bel-
luino e di distorto in fondo 
a una coscienza. Noi non co-
nosciamo U tossicologo fioren-
tino. la cui perizia blocca e 
co'n'diziona il proce«o; tutta-
via ci rifiutiamo d'accetlare 
Video che egli arrivi a lasciar 
seppellire un uomo in un er
gastolo per non dorer pub-
blicamente ammettere un er-
rore. o una prova mal riusci
to. Per i tre punti in meno 
o in piu del Bolopna si po-
trebbe forse anche sorvolare. 
Ma per la vita d'un suo si
mile? Questo no. . ^ 

Santo M l * Putta 

ni sarebbe quello di gettare 
sabbia negli ingranaggi della 
giustizia. Respingiamo l'accusa. 
poichd e vero il contrario: noi 
vogliamo aiutare la giustizia. 
arrivando alia verity. Chieden-
tlovi infatti di dichiarare nulla 
I'istruttoria a carico di Nigri
soli, invochiamo una super-pe-
rizia collegiale che fughi ogni 
dubbio dalle coscienze dei di-
fensori (turbati dall'uriire il 
cliente * insistere sulla sua in
nocenza). ma anche dalle vo-
stre coscienze, o giudici. In
fatti ammettiamo pure per as-
surdo che la perizia tossicolo-
gica dell'istruttoria • sia giuri-
dicamente valida. Ebbene essa 
resta non tranquillante dal 
punto di vista scientifico. 

Ricordatevi che. a detta del
lo stesso perito. prof. Nicolini. 
questo era il • primo caso in 
Italia di ricerca del curaro: si 
trattava quindi. prima • ancora 
di procedereJ alia ricerca. di 
"inventare" il metodo di tale 
ricerca. Perche • allora " non - si 
ebbe la prudenza di nominare, 
invece di un solo esperto. un 
collegio di esperti? I profes-
sori Trabucchi e Cattabeni, 
quest'ultimo rettore magnifico 
dell'Universita di Milano, ci as-
sicurano che il metodo elabo-
rato dal prof. Niccolini non e 
probante. Dobbiamo ignorarli? 

La questione e tutta qui: se 
il curaro si trova. il colpevole 
e indubbiamente Nigrisoli e in 
tal caso saremo noi i primi ad 
invitarlo a smettere di negare 
l'evidenza; ma se il curaro non 
si trova. come potrete sostenere 
l'accusa di veneflcio? Ecco .il 
motivo vero. -"concreto, e -non 
solo giuridico e . formale delle 
nostre eccezibnL ' • -

La P.C. e il P.M.. pur con-
traddicendosi tra loro. hanno 
tentato di sostenere che le ir-
regolariti commesse neH'istrut-
toria erano figlie di oneste in
tenzioni e. al peggio. di errate 
interpretazioni. No. signori, sul-
le - questioni di fatto si puo 
sbagliare in buona fede; ma, 
violando la procedura, si le-
dono coscientemente i diritti 
del cittadino. gia mal garantiti 
da un codice che. nato in epo-
ca autoritaria. e stato poi sten-
tatamente rabberciato e adat-
tato ai principi democraticL Si 
e detto che il codice penale e 
" la magna carta del ' delin-
quente": ebbene, il codice di 
procedura penale, e la "magna 
carta" del cittadino. II magi
strate, quindi. per primo, come 
custode della legge, deve ri-
spettarlo e farlo rispettare. Ri-
cordate che oggi la difesa del-
Timputato e un diritto garan-
tito dalla Costituzione. a meno 
che l'aggettivo di - democra-
tica. attribuito alia nostra Re-
pubblica. non sia un termine 
vano...-. - *•-•.•• 

E qui Teloquenza del legale 
assume la cadenza di una mac-
china: afferra l'argomento de
gli awersari. lo scuoia. lo tri-
tura, chiudendo con 1'immuta-
bile alternativa: se e cost avete 
torto; se non e cosl. avete torto 
ugualmente. Partendo dalla 
premessa - non • noi, • ma voi 
avete dato un'interpretazione 
farisaica della l egge- . Delitala 
ripete che I'istruttoria non po-
teva essere iniziata col rito 
sommario perche cosl si vio-
Iava il principio costituzionale 
secondo cui nessun cittadino 
pub essere sottratto al suo giu
dice naturale: che il P.M. non 
poteva ordinare la perizia tos-
sicologica e che in ogni caso il 
giudice istruttore avrebbe do-
vuto poi permettere ai difen-
sori e ai consulenti tecnici di 
parteciparvi. Di quando in 
quando. frasi gelide piombano 
come finstate: - JI P.J\f. ha par-
lato di "quasi" flagranza? Che 
significa " quasi '*? Jo conosco 
solo la flagranza... II P.M. af-
ferma che il supplemento alia 
perizia tossicologica. compiuto 
in istruttoria, e in realta una 
seconda perizia, quest a indi-
scutibilmente valida? Peccato 
che dagli atti risulti come lo 
stesso P.M. definisce a suo tem
po tale pretesa perizia, sem-
plice chiarimento! Come mai, 
I'illustre magistrato ha mutato 

suoi beni ai figli; e per il re-
sto e di un nervosismo che ci 
sembra comprensibile...». 

Ma Nigrisoli per il momento 
non interessa, verra piu tardi 
il suo turno: ora e la decisione 
della corte che conta. 

Pierluigi Gandini 

Ho sul «set» in Brasile: una carabina non era caricata a salvo 

Film di guerra : 
ucciso il regista 

Vittima del misterioso episodio il cineasta italiano Marino 
Martini, che sfava girando un film dal titolo «Obrigado 

a matar» (Costrefto a uccidere) 

Nostro servizio 
S A N PAOLO, 22. 

« Giallo » nel inondo della 
celluloide: tin giovane regi
sta italiano, emigrato in Bra. 
sile e rimasto ucciso durante 
la ripresa di un film: mentre 
sul « set * si svolgeva, secon
do le esigenze del cojrionc, 
una furibonda battaglia, il 
regista e stramazzato a terra. 
colpito al cuorc da una pal-
lottola di carabina. L'cpiso-
dio risale a tre giorni fa, ma 
ancora la polizia brasiliana 
non considera chiuso il caso: 
si e trattato di un incidente? 
Oppnre fra le tantc compar-
se che spar a vano con i fucili 
e le pistole caricate a salve, 
si c mimetizzato un assassino 
deciso a comptere il c deliffo 
perfe f to»? v -

Afarino Martini, nato tren-
tadue anni fa a Lucca, dopo 
una intensa esperienza come 

aiuto-regista in Italia, si era 
trasferito nel '62 nell'Ameri-
ca Latina dove aveva iniziat0 
una carriera rapida e fortu-
nata: era molto stimato e hen 
voluto negli ambienti cine-
matografici e questo farebbe 
supporre che non avesse ne-
mici tanto accaniti da volerlo 
addirittura eliminare. 

Aveva girato oramai una 
ventina di -film: quest'ultimo 
avrebbe dovuto essere lo 
< exploi t >, destinato a con-
solidare in maniera decisiva 
il suo successo. ... . 

* Obrigado a' matar >, os~ 
sia, < Costretto ad uccidere », 
questo era, per macabra iro-
nia della sorte, il titolo prov 
visorio della pellicola. Tutta 
la « troupe * si e trasferita 
qnalche giorno fa, per le " 
prese esterne, nelle campa-
gne circostanti la citta di San 
Paolo. Lunedi dovevano es
sere portate a termine le see 

Dopo la condanna 

Tentano il suicidio 
due di Montelupo 

IPPOLITO 
OPERATO 

parere? C^rto io non la. penso 
come I'egregio professor Fo-
schint, ex magistrato, che nel 
suo parere a noi trasmesso. par-
la di coscienti e intenn'onali 
rtolarioni di legge. Perb quesie 
rimangono— ». 

Gli ampi finestroni s'oscura-
no ormai al buio della sera e 
nell'aul.i le lampade accese ap-
paiono come lum? rotonde: ma 
Delitala. metodico. implacabile. 
continua a danzarc sul ventre 
deH'accusa. Finalmente termina 
con 1'interrogativo iniziale: 
- C e r a if curaro? Ecco la vera, 
Vunica domanda cui, o giudi
ci, dovete rispondere. annul-
lando le perizie *viziate e or-
dinandone una nuova ». 

Cosl il presidente dott. Di 
Gaetano rinvia a domani la re
plica del prof. Alfredo De Mar-
sico. il grosso calibro della 
parte civile, cui probabilmente 
tarh seguito il p.M. 

Al portone del -Palazzac-
c i o - i giornali della sera an-
nunciano che Carlo Nigrisoli 
sta male, che ha addirittura 
fatto testamento. Interpelliamo 
il difensore a w . Landi: 

«Ma no. solo ha . ceduto i 

Felice Ippolito e stato operato 
ieri mattina nella clinica otori-
nolaringoiatrica dell'Universiti 
di Roma de! prof. Domenico 
Filipo. L'intervento chirurgico 
e iniziato poco prima delle 12 
e si e protratto fin quasi alle 
13. Oltre al professor FUipo. 
erano presenti nella camera 
operatoria alcuni infermieri. 
I'assistente dottor De Vincetiis 
e il dottor Agata, dirigente sa-
nitnrio di Regina Coeli. inter-
venuto per espressa richiesta 
dei medici responsabili del Po-
liclinico. 

L'operazione ha a\-uto esito 
del tutto positivo ed e escluso 
che Felice Ippolito possa risen-
tire in futuro di qualche po-
stumo. II male dell'ex segreta-
rio generale va sotto il nome di 
esostosi. E* provocato da una 
leggera deformazione ossea nel 
canale auricolare. Prima del 
1'ingresso in sala chirurgica. il 
professor Ippolito e stato sotto-
po?to ad anestesia totale. L'in
tervento e consistito nello scal-
pellamehto di quella parte di 
osso che mlnacciava di provo-
care la sordita. 

Prima di entrare in sala ope
ratoria,' Ippolito ha ricevuto la 
visits della moglie. Anna Maria. 
e delle figlie. II padre dell'ex 
segretario generale ha invece 
assistito. come sempre. alia 
udienza del processo. prenden-
do appunti. Poco prima di mez
zogiorno. 1'ingegner Girolamo 
Ippolito ha telefonato dalla sala 
stampa del •> palazzaccio - alia 
clinica universitaria. chiedendo 
notizie. Ha potuto parlare con 
la rruora. la quale lo ha rassi-
curato, informandolo che ' F e 
lice e appena entrato nella sala 
chirurgica* • cba « S medico 

ha detto che andra tutto bene *. 
L'ingegner Girolamo ha poi 
raggiunto i parenti al Policli-
nico. dove si erano gia riuniti 
giornalisti e fotografi. rimasti 
peraltro delusi. perche non han
no neppure potuto varcare il 
portone della clinica otorinola-
ringoiatrica. 

Ippolito restera almeno una 
ventina di giorni all'ospedale. 
Poi — se la sentenza non gli 
nvra rid.ito la liberta — dovra 
tornare a Regina Coeli. Egli 
spera nnturalmente che quando 

Hanno ingerito pez-
zi di vetro - Ordina

te un'irtchiesta 

Dalla nostra redazione 
.-..,:•£.;'';' ' ;\$iamzj$(2Zi^ 
. I «xivoltosi» deil'Ambrogian.-

na, Giulio Repetto, Sergio ^paS 
dolini e Tommaso PellinL che 
con la sentenza della prima se-
zione del Tribunale hanno visto 
allontanarsi di altri tre anni il 
giorno della loro liberta, si sono 
ribellati cercando di togliersi 
la vita. Hanno infranto il vetro 
di una finestra del carcere delle 
Murate ed hanno ingoiato al 
cuni frammenti. Le loro condi 
zioni non appaiono gravi, anche 
se le autorit.i m.nntengono il piu 
stretto riserbo. . . .. 

Intanto. la loro disperata bat 
taglia contro le condizioni in 
cui — insieme a tanti altri sven-
turati — hanno vissuto (e vi-
vranno ancora; forse peggio?) 
in carcere, ha ottenuto un primo 
successo. II ministero di Grazia 
e Giustizia ha inviato a Monte
lupo un funzionario. Perche non 
e stato detto. Tuttavia, dopo le 
drammatiche rivelazioni effet-
tuate in dibattimento, appare 
evidente che sara svolta una in-
chiesta. E ci auguriamo che la 
indagine sia rigorosa e seria e 
che i suoi risultati vengano resi 
noti al piii presto possibile. 

Questa inchiesta potr.5! forse 
dare una spiegazione uflficiale 
piu attendibile al gesto compiu
to dai tre - rivoltosi». i quali 
adesso si troverebbero in una 
cella imbottita, legati con un 
giubbotto, la famosa camicia di 
forza. Forse domani mattina 
verranno trasferiti al carcere 
ospedale di Pisa per essere sot-
toposti agli esami radiografici. 

Erano usciti dall'aula dopo la 
lettura della severa sentenza 
con la loro disperazione, chiusi 
in se stessu convinti che nessu-
no aveva capito il loro - gesto ». 
Erano rimasti fedeli al loro per-
«onaggio di ribelli senza for-
tuna. La loro storia e impre-
gnata di errori e di sentimento. 
Repetto. Pellini e Spadolini sono 
tutti 1'opposto del criminale lu-
cido e cinico. Sono ribelli per
che gli bolle il sangue a vedere 
e subire tanti soprusi. 

La loro protesta comunque e 
ser\-ita a qualcosa: e ser\uta a 
squarciare la cortina di silenzio 
che a w o l g e i nostri peniten-
ziari. 

E" stata una protesta violenta 
e vero. ma forse Tunica a cui 
potevano ricorrere uomini esa-
sperati. sconvolti che da anni 
vivono ai margini della societa. 
E ora hanno compiuto I'ultimo 
atto della loro protesta che e 
I'indice di una disperazione che 

giorno deU'arresto. awenuto il 
3 marzo scorso. L'imputato non 
potra assistere. comunque. alia 
sentenza — che verra emessa 
entro una decina di giorni. 

Ieri il processo e frattanto 
proseguito. con la seconda parte 
deH'arringa deH*awocato Ga-
stone Nencioni. difensore di Ma
rio Guffanti. il costruttore delle 
casette di Ispra. II legale (se-
natore missino) ha concluso sul-
le ali della piu vieta oratoria. 
chiedendo I'assoluzione piena 
dell'industriale. - un uomo mite. 
piccolo di fronte alle imponenti 
dighe che ha costruito. alia Pe 
trolchimica. alia Jtalsider. alle 
centrali termoelettriche. alle 
mipliaia di edifici che ha ele-
rato nell'azzurro del cielo a sfi-
da dei secoli -. 

Oggi il processo riposa. Si 
riprende domani con rarringa 
di Fernando Giovannini per 
Rampolla del Tindaro e De Gio
vanni. 

(Nella foto: Felice Ippolito 
entra in ospedale). - •. • 

ne di una battaglia: erano 
state asstntte centinaia di 
comparse e preparato il ma-
teriale. Era stato dato ordine 
di caricare, naturalmente a 
salve, un gran numero di fu
cili. Le cartucce a salve erano 
ottenute togliendo a quelle 
vere la punta di piombo. 

Schicrate le comparse su 
dne fronti, c stato dato il 
« ciak >. Una fitta sparatoria 
ha impegnato per qualche 
minuto I'attenzione dei tec
nici e degli attori: poi im-
provvisamente un grido di 
dolore. Tutti si sono voltati 
verso il regista. pensando che 
volesse interrompere le ri-
prcse: Marino Martini e stato 
visto impallidire, brancolare 
e quindi accasciarsi a terra: 
una larga chiazza di sangue 
macchiava la camicia all'al-
tczza del cuore. Morto sul 
colpo. 

* Forse — ha dichiarato U 
capo della polizia di Bufete 
die conduce Vinchicsta — 
tra le pal lot to le a sa lve era 
stato mescolato per errore un 
proiett i le autent ico , oppure 
l 'addetto che • togl ieva al le 
pal lot to le vere la punta di 
p iombo puo non aver com
piuto l 'operazione per una dl 
esse . Non possianio pero 
esc ludere l'ipotesi di un de-
l itto premeditato >. II bersa-
glio umano, infatti, e stato 
* ccntrato * con tanta preei-
sione da rendere incredibile 
che si tratti di uno straordi-
nario caso. 
, Nessuna delle due ipotesi 

— disgrazid o omicidio — ha 
ancora tin passo di vantaggio 
sull'altra. Anche se si tratta 
di un delitto, pero , tutto fa 
credere che potrebbe rima-
nere impunito. 

Paulo Estende 

II capo dl 

« Cosa Nostra » 

«Banana 
e morfo» 
afferma 

la polizia 
NEW YORK, 22 

Che fine ha fatto Joe Bana
na? 11 clamoroso raplmento av-
venttto ieri a mezzogiorno in 
plena Park Avenue di New 
York, lascia pcrplessi. La im-
prorrisu scomparsa, ed in ma
niera cosl eccezionale, del capo 
di • Cosa Nostra -, la piu po-
tente organizzazione gangsttri-
stiea degli Stati Uniti, deve es
sere at'i'enuta per nwtlvl gra
vissimi 

11 gesto, Infatti, comunque 
venua interprctato, rlschia di 
haprire la catena degli omicidi, 
interrotta dall'accordo di Apa-
lachim del 1957, quando tutti i 
capi del gangsterismo america-
no decisero la «coesistenza pa-
cifica* abolendo il consueto st~ 
sterna dello scontro a fuoco. 

La situazione sarebbe ancora 
piu grave se fosse vera la tesi 
che la polizia di New York ten-
ta di accreditare: Joe Banana, 
o Joseph Bonanno che sia, * 
ormai morto. ' 

- Non credo — ha detto tn-
fatti il capo della polizia, Wal
ter Henning — che si sia tratta
to di un sequestro di persona 
per evitargli di deporre doma
ni dinanzi al Gran Gt'url, ma 
di un vero rapimento per far
lo fuori. Penso che non lo ri-
vedremo piu -. 

11 capo di ' Cosa Nostra J^ 
infatti, avrebbe dovuto depot*-
re dinanzi al Gran Giuri fe
derate, per rispondere — tra 
Valtro — delle accuse circostaa-
ziate lanciate da Joe VaTachi, 

IL PROBLEMA ETICO 
nel campodella nubblicita 
Un dibattito ad alto livello promosso dall'ACAUP 

Promosso dalla Associazione 
Capi di Aziende Pubblicitarie 
ha avuto luogo a Milano presso 
l'Associazione Industriale Lorn-
barda 1'annunciato dibattito sul 
tema - Etica e Pubblicita -. Al 
dibattito. presieduto dal Giu
dice Costituzionale Prof. Ni
cola Jaeger, hanno partecipato 
esponenti del mondo pubblici-
tario nonche di altri settori del
la vita economica e culturale. 
• II tema prescelto per il con-

vegno riveste particolare inte-
resse in quanto oltre agli aspetti 
economici, e sociali del feno-
meno pubblicitario. esiste un 
problema di non minore im-
portanza, quello etico. riguar-
dante il contenuto della pub-
blicita e il modo con cui essa 
si attua. La legislazione attuale 
disciplina solo in parte il feno-
meno attraverso le norme che 
riguardano la •« concorrenza 
sleale» e quelle penali poste 
a tutela della morale pubblica. 

Si e parlato di nuove norme 
pubblicitarie ed e stata anche 
nominata ad opera della Fede-
razione Italiana Pubblicita una 
Commissione per lo studio e la 
formulazione di un codice mo
rale della pubblicita. che pro-
prio in questi giorni ha con
cluso i suoi lavori. 

Dopo un saluto del presidente 
dell'ACAUP. Dott. Bocchialini e 

una introduzione al dibattito 
del Prof. Nicola Jaeger, a n o n e 
degli industriali e degli utenti 
il presidente deH'U.P.A., dottor 
Giansandro Bassetti, ha svolto 
un intervento per sottolineare 
come il problema etico sia sen-
tito dagli industriali e come 
una pubblicita impostata sulla 
correttezza flnisca per essere 
un " fattore positivo anche dal 
punto di vista economlco. Per 
tale ragione gli industrial! ac-
cettano l'autocontrollo in quan
to utile e soprattutto eeonoml-
camente valido. ', "• ""- , 

II Prof. Luigl SordelH, del-
I'Universit& di Siena, parlando 
deU'attuale disciplina legislativa 
ha affermato la necessity di un 
codice morale della pubblicita. 
mentre 1'economista Prof. Ma
rio Talamona, dell'Universita di 
Genova. ha illustrato i riflessi 
della pubblicita sul funziona-
mento del sistema economico 
nel suo complesso anche dal 
punto di vista di premesse po-
litiche. 

II pensiero dei tecnici pub-
blicitari e stato espresso dal 
Dott. Gilberto Valentini, dopo 
di che ha avuto luogo Io svol
gimento del dibattito attraverso 
numerosi interventi tra • eui 
quello del Dott. Cortopassi, pre
sidente deU'Associazione Tec
nici Pubblicitari. 

con araa 
lascera il Policlinico Io fara per n o n trova alcuna via di uscita 
tornare nellabitazione di via Xi- pe,- ^ru^ d n u n a situnzione 
! n ? n e ? ' d.«!?_51.:_ _ m . ? ! , ^ . d » ! moralmente e materialmente in-

tollerabile. dopo essersi espostal 
ai rigori della legge solo per' 
richiamare I'attenzione degli uo
mini sulla sventura loro e di 
tanti altri come loro. 

Giorgio Sgherri 

Rinvioto 
il processo 
degli edili 

boresi 
BARI, 22. 

II processo a carico dei 67 
edili imputati al processo per 
la manifestazione dell'agosto 
1962, nel corso della quale essi 
rivendicarono una integrazione 
salariale, e stato rinviato al-
I'l l novembre prossimo. . . . 

niente smog 

Le stufe. a kerosene ARGO non presentano re-
sidul di combustione: bruciano completamente 
il kerosene (zero della scala di Bacharach) • ne 
sfruttano tutto il potere calorificol Le stufe a 
kerosene ARGO sono quindi di alto rendimerrto, 
economiche e ANTI-SMOG! 

Stufa a kerosene, a gas. a carbone in 62 mode!!! 
da L. 22.900 a L 120.900 

Valvole • apparecchltum di SJCUMZM A.P. Controls 
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