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Dopo che gli esami, hanno accertato l'assenza dello iodio Su richiesta dell'ori. Leoni 

L'accusa tenta di impugnare insultati 
superperizia 

Ero guasto lo spettrofotometro? - Violenti battibecchi tra il P.M. 
la parte civile e la difesa 

H prof. Nlccolinl, mentre esegue la lettura del tracciato degli esami biologici, 

Dal nostro limato 
FIRENZE, 5 

La terra trema al processo 
Nigrisoli, sembra di essere 
sull'orlo di un vulcano inve
ce che in un istituto di far
macologia. La bomba detto 
jodio, esplosa ieri notte, pro
voca, com'era prevedibile, 
reazioni a catena delle due 
parti: la difesa, cercando di 
sfruttare a fondo il parziale 
successo ottenuto, al grido 
« Io jodio non c'è, quindi la 
sincurarina non c*è>; l'accu
sa, tentando di smorzare, mi
nimizzare, mettere in dubbio 
con argomenti tipo « l'esperi
mento dello jodio ha un va
lore relativo... forse gli stru
menti non funzionavano be
ne ». Anzi l'accusa sembra an
dare più oltre e rimettere in 
discussione la gascromatogra-
fia. Insomma si combatte or
mai con tutte le armi, senza 
esclusione di colpi. Cerchia
mo di distinguere qualcosa in 
questa mischia, e nel polve
rone di parole che la circon
da, risalendo all'inizio e cioè 
alla notte di ieri. 

Come avevamo già accen-

Al processo della Sanità 

I ricercatori 
accusano 
il governo 

Denunciate le condizioni di fame 
imposte dalle autorità 

I ricercatori dell'Istituto su-
periore di Sanità sono stati an-

! cora di scena nel processo con-
itro Domenico Marotta, Giorda
no Glacomello e gli altri nove 

i imputati nel processo per le 
[irregolarità amministrative del-
I l'Istituto. Hanno parlato delle 
• condizioni incredibili in cui sono 
! costretti a lavorare, degli iti-
pendi di fame (70 mila lire al 
mese), con i quali il governo 

' ripaga i loro sacrifici e il ri
schio, anche mortale, al quale 
; ogni giorno si espongono. 

Ieri si è concluso l'interroga
torio del professor Diego Bal
enieri ed è stato effettuato quel
lo del professor Adalberto Fe
lici. I due imputati avrebbero 
costituito una società — l'Ital-
diagnottic — che vendette alcu
ni prodotti anche all'Istituto di 
Sanità e per questo devono ri
spondere di interesse privato in 
atti d'ufficio. 

II loro interrogatorio ha rag
giunto toni drammatici, specie 
quando Balducci ha ricordato 
le condizioni nelle quali • ha 
lavorato. 

PRESIDENTE — Lei era pro
fessore in un'università inglese. 
Perchè è venuto in Italia? 

BALDUCCI >— Se vuole che 
glielo dica in due parole e con 
tutta sincerità, le rispondo: l'ho 
fatto per amor di Patria. Spero 
solo di non dovermene pentire. 
Quando sono entrato alla Sani
tà, nel 1957, guadagnavo 70 mi
la lire e non avevo nessuna as
sicurazione. come non l'ho ades
so. pur essendo costretto a un 
lavoro molto pericoloso. Aggiun
go che nel 1957. in Inghilterra, 
guadagnavo molto più di quanto 
non guadagni oggi in Italia. 

Il professor Felici ha spie
gato i motivi che lo spinsero 
ad unirsi a Balducci nella co
stituzione dcW'Italdiagnostic. 

PRESIDENTE — Perchè di
venne consulente delF/taldia-
gnottic? 

FELICI — Nel 1957, appena 
finito il servizio militare, entrai 
ella Sanità con uno stipendio 
di 70 mila lire al mese e con 
la prospettiva di vederlo au
mentare in modo insignificante. 
Aderii quindi volentieri alla 
proposta del professor Balducci 
di costituire una società per la 
produzione di reattivi umani e 
animali. " 

PRESIDENTE — Lei. però, al 
pari di Balducci, non figura fra 
i soci fondatori della società. 

FELICI — No. perchè non 
avevo i capitali necessari. Mia 
madre, invece, aveva qualche 
risparmio e la consigliai di en-

: trare a far parte della società, 
nella quale ebbi un incarico di 
consulenza. 

Tanto Balducci quanto Felici 
hanno aggiunto di aver chiesto 
ai loro superiori diretti il per
messo di svolgere attività di con
sulenza neiritoldiootioftic • e 
hanno precisato di non aver 
mai proposto l'acquisto di pro
dotti della società nella quale 
erano interessati il primo attra-
verso la moglie e il secondo. 
come s'è detto, per il tramite 
della madre. 

L'ultima parte dell'udienza è 
' stata occupata dalla trattazio
ne di alcune richieste avanzate 
dall'avvocato Vassalli, difensore 
di Marotta, e dall'avvocato Ze-
•Tettt, difensore dei fratelli 
Poìapa, i due industriali accu 

satl di aver « accompagnato » 
l'offerta per un'asta con un as
segno di un milione, evidente
mente destinato a qualche fun
zionarlo della Sanità. Vassalli ha 
chiesto che venisse allegata agli 
atti la relazione tenuta giovedì 
scorso dal presidente e che fosse 
concesso un rinvio per dar modo 
al difensori di studiare alcuni 
fascicoli pervenuti - in questi 
giorni al Tribunale, ma le ri
chieste sono state respinte. Ze-
gretti ha invece chiesto che lo 
interrogatorio dei fratelli Pom
pa non si svolgesse subito, ma 
nella prossima udienza, giovedì 
10 dicembre. I giudici hanno 
acconsentito. 

Andrea Barberi 

Dal nucleo antisofisticazioni 

uestrati 
5 0 mila 

panettoni 
L'operazione contro una fabbrica torinese 

57.816 
società Wamar di Torino, sono 
stati sequestrati ieri dal cara
binieri del nucleo antisoflstlca-
zionl nel quadro delle indagini 
intese a stroncare le alterazioni. 
in occasione delle feste nata
lizie. e, - • 

L'operazione Natale, già lan 

nettoni. prodotti dalla zionl dell'Italia Settentrionale 
ha accertato che la Società per 
azioni "Biscotti Wamar" di To
rino ha prodotto e messo in 
commercio panettoni di peso 
inferiore a quello dichiarato 
sulle confezioni». 

« in conseguenza di ciò — 
precisa il comunicato — il Co
mando NAS di Milano ha de
nunciato all'Autorità Giudizia
ria e per quanto di competenza 
per eventuali provvedimenti 
amministrativi al medico pro
vinciale di Torino, il 37enne 
Concetto Camandona da Torino. 
direttore tecnico della SpA 
« Biscotti Wamar » perché rite
nuto responsabile di infrazione 
agli articoli 110 e 515 (frode in 
commercio) del codice penale. 

Il processo si svolgerà per di
rettissima l'il dicembre prossi
mo a Milano. 

ciata in grande stile dalle gran
di industrie italiane — che deb
bono rastrellare i miliardi della 
tredicesima — e, in particolar 
modo, delle industrie dolciarie 
(cui va una larga fetta della 
ingente somma), esplode dun
que con un grande scandalo. 

L'annuncio del sequestro, re
so pubblico da un comunicato 
del Ministero della Sanità, è 
abbastanza laconico; ma non 
sono esclusi altri sviluppi. Dice 
infatti la nota ufficiale che «il 
Comando nucleo antisofistica-

Terroristi alto-atesini a Verona 

Distrutto col tritolo il 
monumento a Carlo Ederle 

nato, la ricerca dello jodio 
è avvenuta così: un centime
tro cubico delie urine di Om
bretta è stato essiccato, de
purato delle sostanze organi
che, ridotto ad un residuo 
secco, sciolto in acido solfo
rico, mescolato al clorofor
mio e infine immesso nello 
spettrofotometro, un ' appa
recchio che con l'oscillare di 
una lancetta, indica la pre
senza o meno dello jodio. 

Bene, le due prime e lettu
re » compiute fra le 20 e le 
22,30 dalle assistenti del pro
fessor Niccolini, dottoresse 
Buffoni e Zilletti, segnalava
no piccole quantità di jodio. 
A questo punto il prof. Tra
bucchi ha esclamato: « A me 
basta così, quando lo jodio è 
tanto poco, è come se non 
ci fosse! ».••••< 

Ma il difensore prof. Deli-
tala ha voluto premunirsi: 
« Chiedo che venga compiuta 
una terza prova e personal
mente dal prof. Niccolini, da
to che è lui il perito! ». Cosi 
questi a effettuato l'ultima 
lettura col risultato noto: jo
dio, zero. Al che, girandole 
di gioia della difesa e primi 
getti d'acqua da parte della 
accusa. Questa la ribollente 
premessa della udienza di 
oggi. 

Si comincia col constatare 
che la lancetta dello spettro
fotometro è andata non a ze
ro, come verbalizzato ieri, ma 
addirittura sotto zero. Nicco
lini quindi esprime dubbi e 
il P. M., dott. Leoni, chiede 
che l'apparecchio sìa control
lato da un tecnico. 

Delitala -insorge: « Non è 
una cosa seria. Siamo venuti 
in un istituto universitario, 
ospiti del perito, e non ab
biamo chiesto U controllo 
preventivo degli strumenti, 
come pure sarebbe stato no
stro diritto. Ora, perchè lo 
esperimento • è andato male 
per l'accusa, si esige un con
trollo, e questo dopo che per 
tutta la notte lo spettrofoto 
metro è rimasto incustodito e 
si è già consumata parte del 
le urine... ». 

P. M. — Afa se ieri voi stes 
si avete parlato di irregola
rità nel funzionamento per
chè le « letturfe » avevano 
esiti diversi! 

DELITALA — Eh, no... Io 
allora chiedo che le due pri
me « letture » siano dichia
rate invalide perchè compiu
te non dal perito in persona, 
ma dalle sue assistenti... 

A W . COSTA (P. C.) — 
Ma le € letture » erano solo 
per azioni materiali compiu
te sotto il controllo del pro
fessore Niccolini; e sul con
corso delle assistenti anche 
voi eravate d'accordo... 

DELITALA — La lettura 
non è un'operazione materia
le... Comunque il prof. Nicco
lini non era neppure pre
sente... 

NIOCOLNI — Invece 
<fero... 

TRABUCCHI — Siamo fra 
gentiluomini e non fra mal
fattori. Queste sono insinua
zioni, è ora di finirla! 

DELITALA — Guardi che 
io non sono abituato a sen
tirmi dire e è ora di finirla » 
neanche dai pubblici mini
steri.' " " 

P. M. — F una insinuazto-
ne sul professore Niccolini 
che non può essere tollerata... 

DELITALA — E non usi 
questi toni da requisitoria._ 

PRESIDENTE — Adesso 
basta. Sono io che dirigo la 
udienza. Richiamo il P. M. 
perchè non doveva esprimer
si a quel modo, ma non tol
lero che si pronunzino frasi 
provocatorie nel confronti 
del professor Niccolini. 

DELITALA ' — Non vo
levamo offendere il perito. 

Niccolini. il viso impietri
to, china il capo. 

Il difensore prosegue: e In
somma precisiamo che il pro
fessor Trabucchi ha lamen
tato ieri non il cattivo fun
zionamento, ma il cattivo 
uso della macchina...». 

A W . COSTA — Lo dite 
adesso. 

Il presidente tenta di tira
re le reti in barca: « Bene. 
qui dobbiamo decidere sulla 
richiesta avanzata ieri dalla 
difesa perchè si ricerchi an
che lo iodio inorganico, sul
la ... ». 

DELITALA — Beh, se non 
c'è lo iodio, la prova diventa 
inutile... a meno che non si 
voglia ricominciare tutto 
daccapo... 

PRESIDENTE Bene, 
passiamo alla gascromato-
grafia. Bisogna sostituire il 

* VERONA. 5 
Un» carica di tritola, esplosa nel estere 

della' notte, ha schiantala II monolito Ai 17 
tonnellate che era stato eretto nel 1959, 
In borgo Trento a Verona, per onorare la 
memoria del maggiore Carlo Ederle, eroe 
della prima gnerra mondiale, caduto sai 
Piave 11 4 dicembre del ltl7. 

L'attentate, che è certamente opera di 
terroristi altoatesini, ha scorno profonda
mente 1 veronesi: e nna vasta battuta è In 
corso per rintracciarne gli astori. SI hanno. 
tnttavte, assai scarne notizie, anche se non 

La carica. Infatti, potrebbe essere stata 
collocata In nna nicchia al piedi del pesante 
mennmento da tre giovani che, «.sesta notte 
— poco prima dell'esplosione — erano stati 
visti accanto al monollte dal metronotte 
Danilo Conti I tre erano a bordo di nn 
11M scaro, lo stesso — pare — che era stato 
visto nello stesso luogo Intorno alle ore 19. 
I terroristi hanno lasciato, accanto al mo
nollte spezzato, srat cartello con la scritta: 
-Freihrlt foer SnedUrol - (libertà per 11 
Sadtlroln). 

NELLA TELEFOTO: Il monumento a 
Carle Ederle prisma e «epe l'attentate. 

nard, ma un altro intervento 
del P.M. dà nuovamente fuo
co alle polveri. « L'afferma
zione che lo iodio non esiste, 
potrà essere accettata solo 
quando saremo sicuri del 
funzionamento dello spettro
fotometro. Controllato que
sto, mi riservo di presentare 
ulteriori istanze. Quanto al
la gascromatografia, faccio 
notare che le parti non han
no diritto di proporre nomi; 
inoltre la prova stessa è con
dizionata dalla ricerca dello 
iodio che non si trova nella 
destrotubocurarina... (un al
tro dei veleni contenuti nel
l'armadietto della clinica Ni
grisoli - n.d.r.) ». 

DELITALA — Afa che 
significa? La gascromatogra
fia non è condizionata da 
nulla, la Corte l'ha già de
cisa! 
• A W . COSTA — Non e 
vero, la Corte con la sua or
dinanza (in verità ambigua 
tanto da trarre inizialmente 
in inganno anche i giorna
listi • N.d.r.) si era riser
vata ... 

DELITALA — Ci man
cherebbe altro! Ma se siamo 
qui a nominare i periti! Vi 
fa dunque tanta paura la 
gascromatografia? ». Il dottor 
De Gaetano taglia corto: 
< Bene, decideremo su tutto 
la prossima settimana. Ho 
chiesto intanto un esperto 
per esaminare spettrofoto
metro; lunedì saprò qualco
sa... oggi pomeriggio, intan
to, continueremo gli esperi
menti. 

Gli sventurati giudici po
polari, che ieri sera avevano 
dovuto saltare il pasto e pas
sare la notte a Firenze, con 
3500 lire di indennità, si 
guardano sgomenti: uno di 
essi doveva partecipare alle 
16 ad un consiglio di ammi
nistrazione! 
. Intanto, con le formalità 

di rito e nuvolette di fumo, 
cancelliere e carabinieri si
gillano con rossi timbri di 
ceralacca la porta e le fine
stre della stanza dove si tro
va lo spettrofotometro. Par 
quasi di essere nella casa del 
delitto. 

Pierluigi Gandini 

Processo Maresca , 
— 

La Parte 
Civile 
accusa 

Orlando 
Contro Gaetano Orlando, che 

viene processato a Roma per 
l'omicidio di Pascalone 'e Nola, 
ha preso ieri la parola l'avvo
cato Giuseppe Pacini, parte ci
vile per conto di Pupetta Ma
resca, moglie della vittima e 
sua vendicatrice, in quanto uc
cise Salvatore Esposito, ritenuto 
il mandante del primo delitto. 

Pacinì ha sostenuto la piena 
colpevolezza dell'imputato, il 
quale è responsabile di un de
litto di « camorra ». Orlando. 

'secondo il patrono di parte ci
vile, avrebbe agito per ordine 
di Salvatore Esposito, uccidendo 
Pascalone, contro il quale non 
aveva nessun rancore personale. 
Pacini ha insistito sulla figura 
di Pupetta Maresca, la quale 
per aver ucciso l'Esposito fu 
condannata a 13 anni di reclu
sione. 

Gaetano Orlando, per l'assas
sinio di Pascalone, fu invece 
condannato a 30 anni, ma la 
sentenza è stata annullata dalla 
Corte di Cassazione, che ha or
dinato l'attuale processo. Or
lando, come è noto, sostiene 
di aver ucciso per legittima di
fesa. Lunedi il P.M. pronuncerà 
la requisitoria. 

unnnvio 

La Cassazione doveva decidere lunedì sulla sen
tenza che ha assolto gli assassini del sindacalista 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 5 

Per la seconda volta in po
chi mesi i difensori dei mafiosi, 
imputati dell'assassinio del Se
gretario della Camera del La
voro di Sciara, compagno Sal
vatore Carnevale, hanno chie
sto ed ottenuto che la causa 
fosse tolta dai ruoli della Cas
sazione — dove doveva andare 
in discussione domani, lunedi 
—, e rinviata all'anno prossimo, 
sembra al 3 febbraio. La grave 
decisione del nuovo rinvio, pre
sa su istanza dell'ex Presiden
te del Consiglio — che in que
sti giorni si ritiene impegnato 
dall'attività politica — e del
l'avvocato Do Marsico. difen
sori dei tre mafiosi, ha suscita
to severi commenti e diffuso 
ulteriore preoccupazione ' sullo 
esito definitivo della vicenda che 
si trascina ormai da quasi dieci 
anni e che già una volta, nei 
mesi scorsi, e sempre per ini
ziativa dei due difensori, era 
stata rinviata. 

Il compagno Carnevale fu as
sassinato dalla mafia il 16 mag
gio del '55 per avere guidato 
la lotta di una squadra di ope
rai addetti ad una cava di pie
tre nella proprietà della princi
pessa Notarbartolo, in Sciara, 
piccolo e poverissimo centro 
della provincia di Palermo. « Ti 
facciamo caposquadra se la 
smetti di guidare lo sciopero», 
gli avevano detto la sera prima 
del delitto 1 campieri della prin
cipessa. Antonino Mangiafriddi. 
Luigi Tardibuono. Giovanni Di 
Bella e Giorgio Panzeca. il ca
pomafia ormai latitante che la 
polizia ricerca da un anno per 
la sua partecipazione alle stragi 
mafiose del '63 a Palermo. Ma 
siccome Carnevale non cedeva. 
la riunione del «bacchiu» del
la masseria Notarbartolo fini 
quella sera con una minaccia 
del mafiosi: «Ti dovrà passare 
'sta malandrineria ». E l'indoma
ni all'alba Turiddu fu ammaz
zato alle porte del paese. I 
quattro mafiosi vennero subi
to arrestati sulla base delle 
circostanziate accuse della ma
dre di Carnevale, Francesca Se
rio. Ma per il processo si do
vettero attendere sei anni. Fi
nalmente, alla vigilia del Nata
le '61. la Corte d'Assisse di San
ta Maria Capua Vetere con
dannava i quattro mafiosi allo 

ergastolo. Era questa la sei 
conda volta — dopo il processi 
di Cosenza contro il capo delli 
mafia don Calò Vizzini, condanl 
nato per l'attentato al compal 
gno Li Causi — che la maflf 
sentiva davvero il peso delli 
giustizia. Cadeva — disse allori 
l'onorevole Taormina che ini 
sieme al senatore Rendina sol 
steneva la parte civile — l{ 
« quasi sovranità » dell'organizl 
zazione mafiosa che chiede e<l 
ottiene, la protezione dei del 
litto, il silenzio e l'omertà. Mi 
in appello, a Napoli, nel marzJ 
dell'anno scorso, e mentre nel 
frattempo era morto in carceri 
il Tardibuono, i mafiosi vel 
nivano assolti per insufficienza 
di prove. La grave decisioni 
dèi giudici partenopei provo| 
cava scalpore e sdegno nell( 
opinione pubblica democratica 

Cóntro la sentenza d'appeltd 
ricorrevano sia il Procuratori 
Generale presso la Corte d'Api 
pello di Napoli, per ottenere 
dalla Cassazione l'annullamenti 
del secondo procedimento e uij 
nuovo processo che portassi 
alla condanna degli assassini 
sia gli imputati che pretendeva! 
no di essere prosciolti con fori 
mula piena. La causa si sarebbe 
dovuta discutere in Cassazioni 
l'estate scorsa, ma, all'ultimi 
momento, l'onorevole Leoni 
chiese un rinvio, adducendi 
motivi di salute. Tutto lasciai 
va ritenere che, finalmente, 
fosse arrivati al dunque. E Ini 
vece, i difensori cercano ani 
cora di guadagnare tempo. Ini 
tanto 1 tre mafiosi superstitf 
hanno ripreso in pieno la \ov\ 
- attività ••.... 
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BUCATO ALLA 
PROTESI! 
Norma igienica quo* 
tidiana con liauldo 
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è "la strada della fiducia'' tracciata da 5 grandi Case erre continuano a percorrerla 
per la tutela degli acquirenti di televisori: 

RADIOMARELLI 

PHOIMOLA 
Gn appesaceli! televisM di queste Case offrono à tutti una garanzia sicura, legata al prestigio e alla tradizione dì 5 L 
nomi; una qualità al più elto livello; prezzi ridotti e allineati al Mercato Comune Europeo (MEC).-Importante:! televis 

professor Marozzi, designato delle 5 Case sono prodotti di alta qualità, al giusto prezzo. I signori acquirenti sono pregati di non chiedere 
dalla difesa, chs ha declinato 
l'incarico, e la parte civile 
deve a sua volta presentare 
una rosa di candidati... 

Trabucchi fa tre nomi e 
l'avvocato Costa altri tre, 
tra cui quello del professor 
Marini-Bettolo attuale diri
gente dello Istituto Superio
re.di Sanità e più volte cita
to nel processo. 

L'atmosfera pare rassere-


