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Ancora un risultato 
a sensazione ieri da 
un esperimento al 
processo Nigrisoli: 

FIRENZE — Il presidente De Gaetano con alcuni dei periti. (Telefoto) 

Niente tracce di curaro 
Ispettore 

ministeriale 
al «Paolo VI» 

di Brescia 
Ancora nessun elemento che faccia luce 
sulla fine dei due piccini morti nell'isti

tuto dopo una iniezione ricostituente 

Dal nostro inviato 
BRESCIA, 9 

Per Enrico Baronio e per Mi
chela Mostardi la morte è arri
vata attraverso un » campione 
farmaceutico ». Una piccola fiala 
da 2 ce, che la suora aveva ri-
partito tra l'uno e l'altra, per
ché, dei bambini bisognosi di 
cure ricostituenti, Enrico e Mi
chela erano i più piccini (otto 
mesi di vita), e perché le fiale 
" campione » erano soltanto die
ci per 11 bambini. Adesso i due 
piccini sono finiti all'obitorio 
dell'ospedale. Perché Enrico e 
Michela sono morti e perché al
tri nove bambini hanno corvo 
il pericolo di far la loro stessa 
tragica fine? 

Il ministro della Sanità, Ma-
riotti, ha inviato sul posto un 
ispettore generale medico. Ma 
sino a questo momento sulla 
tragedia scoppiata lunedi scorso 
all'Istituto per la prima in
fanzia Paolo VI », di Brescia, 
non si sa nulla di ufficiale. La 
sola cosa certa è che Enrico 
Baronio e Michela Mostardi so
no morti dopo un'iniezione rico
stituente e che la stessa fine 
hanno rischiato di fare altri 
bambini, nel medesimo istituto 
costruito, non più di due anni 
fa. sulla collina di Brescia Co-
munque.a meno che non insor
gano complicazioni, per Marco 
Sangalli, Maria Pedersoli. Vit
torio Rovagni, Daniela Mora 
Fortunato ' Secchi. Guglielmo 
Schiavi, Alberto Bianchi, Cin
zia Pennacchio, anche se l pic
coli continuano ad essere tenu-
ti in osservazione, il pericolo 
sembra scongiurato. 

L'autorità giudiziaria, per il 
l momento, non si è ancora pro
nunciata sulle responsabilità. II-

• mitandosi ad interrogare i pro
tagonisti della vicenda, ad or
dinare l'autopsia delle due vit
time. affidata al prof Zorzi. 
'ed a decidere la costituzione 
di un collegio dì quattro periti. 
che, oltre al prof Zorzi. sarà 
formato da un medico legale. 
da un chimico tossicologo e da 
uno specialista in pediatria del
l'Istituto medico legale della 
università di Milano 

Di certo si sa che agli undici 
i bambini è stato iniettato del 
fo"focacodil. un preparato che 
porta sull'involucro la dicitura 

ncurotonico, cardiotonico e 
ricostituente » e che. subito do 
pò l'iniezione, due di essi sono 
morti. Le fiale sono state seque
strate: pare non vi sia nulla da 
eccepire, essendo in uso da cir
ca 30 anni ed essendo il far
maco liberamente venduto nel-

farmade. al prezzo di 506 
lire per 10 fiale da 2 ce. Da 
eccepire, invece, vi è che il far-

iso è adatto soltanto per adul
ti ed adolescenti, ma assoluta-

lente inadatto per bambini 
ricoverati all'Istituto Paolo VI 
^'inchiesta della magistratura. 
juindi, tende principalmente ad 
accertare chi ha deciso di pra
ticare le iniezioni fatati agli 
indici bambini Su questa que
stione le versioni sono contra
itanti Ce chi sostiene che suor 

tartina avrebbe praticato le 
Iniezioni sulla base di una ge
nerica disposizione data dal pi-I
lario, presenti l'assistente dot

tor Guerrini e suor Romana. 
ladre supcriora. Secondo un'al

tra versione, invece, la suora, 
che è nata 59 anni or sono a 
bissone e che da 39 anni la
vora negli ospedali, avrebbe 
naticuto le Iniezioni *ricosti-
tenti » all'insaputa del medici \ 

tiel primo caso, è evidente, le 
responsabilità per quanto è ac
caduto risalirebbero al perso-

ile sanitario dell'istituto: nel 
fecondo ca*o le respontabilffi 

irebbero di suor Martina. Non 
improbabile, infine ihe ii.l 

ma generica osservazione del 
trimario sulla necessità di pra
ticare una cura ricostituente ai 
ìiccoli ospiti dell'istituto sìa se-
juita 'a disastrosa iniziativa di 
wr Martina. 
I protagonisti della vicenda.] 

imunque. sono inavvìcinabiU e 
non è quindi possibile sapere 
jiidlc è la loro versione dei 

fatti La parola decisira, quin
ti. spetterà ai periti nominati 
frolla Procura della Repubblica 
Ma. quali che siano le loro con 
^fusioni un fatto rimane- al 
(Istituto Paolo VI. che fa parte 
tei complesso riVn Parad'm -TI 

agito con colpevole legge
te. 

E' morta 
la moglie del 
prof. Frugoni 

IL CORDOGLIO DEL PCI 
ESPRESSO DAL COMPA

GNO LONGO 

BRESCIA, 9 
Un gravissimo lutto ha colpi

to la famiglia dell'illustre clini
co Cesare Frugoni: la sua con
sorte, signora Rita Almici Fru
goni, è morta nelle prime ore 
di stamane nella sua abitazione 
di Ceccaglio. 

Alle numerosissime espressio
ni di cordoglio giunte in questa 
dolorosa circostanza alla fami-1 

glia Frugoni si è unito il mes
saggio del segretario del nostro 
partito. «Le sono vicino nel 
gravissimo lutto che l'ha col
pita — dice U telegramma in
viato al prof. Cesare Frugoni 
dal compagno Longo — e la 
prego di accogliere, illustre e 
caro professore, l'espressione 
delle mie più commosse con
doglianze -. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 9 

Il processo Nigrisoli, ripre
so oggi all'Istituto Farmaco
logico di Firenze, sta naufra
gando in una incredibile con
fusione: istanze, accertamen
ti, incidenti, esiti delle une e 
degli altri, si susseguono e si 
accavallano, mentre il nume
ro dei periti cresce (siamo or
mai a dieci, oltre quattro con
sulenti di parte, a loro volta 
muniti di sostituti) e incom
bono, per completare il qua
dro, gli scioperi degli avvo
cati e dei giornalisti. 

Cosi, fare un resoconto è 
come pescare anguille con le 
mani; cercate di afferrare 
una notula e quattro si so
vrappongono; allora ne ag
guantate una, quella che non 
diciamo sicura, ma almeno 
più probabile, e zac, un mi
nuto dopo vi sguscia via. è 
diventata una ipotesi o addi
rittura si rovescia. 

Comunque la prima indi
screzione che filtra dai labo
ratori sotterranei è la seguen
te: le prove cromatografiche, 
compiute sabato scorso, han
no individuato la sostanza tos
sica imprecisata sinora det
ta X, come un ortocuraro; ma 
— ahinoi ! — gli ortocurari 
sono una grande famiglia e 
quindi alla fine degli esperi
menti potremo sapere se si 
traila della famigerata sin-
cuiarina. 

E anche in tal caso non 
avremo pace, poiché ormai il 
P.M. e la parte civile affac
ciano tranquillamente l'ipote
si che si possa trat tare di un 
altro « membro della famì
glia » e cioè la destrotubocu-
rarina. Ora per quest'ultima 
sostanza la ricerca dello iodio 
e la gascromatografia non 
servono. 

E' allora? 
Seconda notizia, relativa 

allo sciopero degli avvocati: 
uno dei difensori, Landi, è 
presente perchè il foro di Bo
logna non aderisce alla ma
nifestazione, mentre gli altri 
due patroni, il professor De
ntala di Milano e l'avvocato 
Perroux di Modena, manca
no, in ossequio alle decisioni 
dei rispettivi fori. La parte 
civile invece è al completo 
perchè il professor De Mar 
sico ha invocato lo stato di 
necessità e l'avvocato Zaga 
nelli di Perugia è stato de
bitamente autorizzato dai suoi 
colleghi. Subito dopo, ordi
nanza della corte che ri
sponde a tutto un mazzo di 
riserve, e di istanze: nomina 
di due nuovi periti per la ga-

| Prime decisioni del I 

I 
I Direttivo riunito a Taormina ' 

! Nel maggio 1965 , 
! assemblea generale ! 
Ideila COMES a Roma! 

Fernando Strambaci 

I Dal nostro inviato 
• TAORMINA. 9 

I Con un saluto di Giuseppe 
Ungaretti, suo presidente, il 
consiglio direttivo della Co-

I munita Europea degli Scrit
tori e gli esponenti delle va-

I r i e delegazioni hanno ini
ziato stamane i loro lavori 
alla presenza del sottose-

Ig re t a r io agli esteri Zagari. 
in rappresentanza del go-

I verno. 
L'apertura ufficiale ha 

avuto luogo in seduta pub-
Ib l i ca nel quattrocentesco 

palazzo Corvaia di Taormi
na. in un salone che ospi-

I tava per l'occasione alcuni 
arazzi tratti da quadri di 

I Corrado Cagli e una recente 
serie di allucinati e lucidi 

Iùisegni dell'artista ispirati 
all'Elogio della pazzia di 
Erasmo. Cagli è infatti una 

I specie di cittadino onorano 
di Taormina, dove ha uno 

I studio e dove lavora buona 
parte dell'anno. 

Dopo il saluto di Ungaret-
I ti. il delegato dell'UNESCO. 
I Caillois, ha portato l'augu

rio dell'organizzazione che 
I egli rappresenta, rifacendosi 
I alla visione ideale e cul-alla visione ideale 
• turale di una Europa più 
I vasta dei suoi confini geo

grafici. e proiettata ad un 
I dialogo con tutti gli scrit-
I tori del mondo. Dialogo di 

cui appunto la COMES può 
I diventare promotrice e pro-
• tagonista. 
i A nome del Sindacato Na-
| zionale degli Scrittori Ita-

l.ani. il segretario. Libero 
I Bigiaretti. a sua volta, ha ri-
I cordato i legami originali e 
• sempre attuali tra il sinda-
I cato stesso e la COMES, che 
' fu appunto ispirata e fon-
I data dal predecessore di 
I Bigiaretti: il compianto G.B 

Angioletti Bigiaretti si è al-
I tresi soffermato sulla esi-
• genza di rilanciare l'antica 

idea di un premio interna- I 
zionale ispirato agli ideali I 
di dialogo e di scambio cui- . 
turale della COMES, e ha I 
poi invitato il sottosegreta- ' 
rio Zagari a riconsiderare I 
il grave problema delle ca- | 
renze. ritardi, anacronismi 
che caratterizzano la strut- I 
tura e la direzione degli I 
istituti italiani di cultura al- • 
l'estero. I 

Tutti questi temi e motivi 
sono stati ripresi da Vigo- i 
relli. segretario generale del- I 
la COMES, nella sua rela
zione Parlando della cont.- I 
nua esperienza di dialogo I 
della Comunità. Vigorelli ha • 
annunciato le iniziative I 
dell'immediato > futuro: una 
assemblea generale della I 
COMES a Roma nel maggio | 
del 1965: una - tavola ro
tonda - sulle letterature I 
scandina\e a Stoccolma, e 
un incontro tra scrittori eu- I 
ropei e africani ad Algeri | 
nel corso del prossimo anno: 
» infine un incontro tra va- I 
rie riviste europee. I 

Il riconoscimento della | 
es:gen7a di un dialogo sem- | 
pre più aperto tra i popoli 
v le culture d'Europa e del I 
mondo è stato al centro del- • 
I intervento di Zagari Egli i 
ha sottolineato il rapporto I 
necessario tra concetto di 
Europa e coesistenza pacifì- I 
ca. e ha considerato la CO- I 
MES come un elemento im- . 
portante di questo rapporto. I 
per il suo lavoro svolto a 
favore del dialogo tra est e I 
ovest Questi accenti di Za- I 
pari sono stati commentati , 
con favore e compiacimento I 
dal sovietico Bajan, vicepre- * 
bidente della COMES, duran- | 
te un brindisi nel corso del, | 
banchetto ufficiale • che ha 
concluso la mattinata, al- I 
l'Hotel San Domenico. I 

Gian Carlo Ferretti | 

sc-omatografia nelle persone 
dei professori William Ferra
ri dell'università di Cagliari 
e Marini - Bettolo, dirigente 
deli'Istituto Superiore di Sa
nità: nomina a periti per le 
altre prove dei due assistenti 
del professor Niccolini, dottor 
Angelo Beani e professoressa 
Franca Buffoni, per tagliar 
corto a tutte le contestazioni 
della difesa sulla loro possi
bile parzialità (ma la Buffo
ni risulta affetta da colica 
epatica e viene quindi sosti
tuita seduta stante dalle dot
toresse Lucilla Zilletti e Cle
mentina Bianchi); infine no
mina di un perito nella per
sone del signor Fulvio Manni. 
tecnico della ditta Rastelh di 
Roma, per controllare il fun
zionamento dello spettrofoto
metro, l'apparecchio usato 
per la ricerca dello iodio. 

Come è noto, infatti, saba
to scorso lo strumento diede 
tre risultati diversi: i primi 
due, « letti » dagli assistenti 
del prof. Niccolini, segnalaro
no la presenza di una quan
tità, sia pure ridotta, di iodio; 

| il terzo, invece, elaborato, 
'personalmente dal prof. Nic-
J colini, risultò completamente 
'negativo, al punto che la lan-
icetta scese sotto zero. Allora 
la difesa sostenne la nullità 
delle prime « letture » appun
to perchè eseguite dagli as
sistenti e non dal perito; e il 
P.M. di contro avanzò la ri
chiesta di controllo sulla mac
china. Ora, come abbiamo vi
sto, la corte accetta tale con
trollo e respinge invece la 
istanza di nullità; inoltre si 
riserva su • un'altra istanza, 
pure avanzata dalla difesa, 
perchè si ricerchi anche lo 
iodio inorganico; infine ordi
na nuovi accertamenti biolo
gici non più solo coi retti di 
rana, ma anche col muscolo 
del diaframma di una cavia. 
Immediatamente l'avv. Landi 
impugna l'ordinanza e ne 
chiede la revoca; la corte ri
fiuta. Landi ribadisce le ri
serve anche sulla modalità 
del controllo dello spettrofo
tometro. Il prof. De Marsico 
contrattacca sollecitando ulte
riori prove e pareri dei periti. 

I giudici si riservano. Intanto 
giungono notizie anche dall'e
sterno. Il prof. Antoni, diret
tore dell'Istituto di Gerentolo-
gia e primo incaricato della Ga
scromatografia, fa sapere che 
gli esperimenti, diciamo cosi. 
di assaggio con questo metodo 
hanno dato risultati positivi 
con la sincurarina, meno sod
disfacenti con le urine: invoca 
quindi una sollecita convoca
zione degli altri periti. 

Si vedrà la settimana ven
tura. 

II pomeriggio trascorre inter
minabile: si stanno compiendo 
i nuovi esperimenti sulle rane 
e sulle cavie, che potrebbero 
rivestire una certa importanza. 
E' già buio quando la bionda e 
graziosa custode dell' istituto 
(che i giornalisti hanno ribat
tezzato -Brigitte delle rane» 
perchè è stata lei a mostrarci 
eli animaletti custoditi in una 
vasca del cortile) risale dal 
sotterraneo recando in un re 
cipiente il cadavere squartato 
e sanguinoso della cavia. Un 
povero porcellino d'india bian
co a macchie marroni. 

Ore 21: l'udienza è finita e si 
viene a sapere che le prove 
odierne non hanno riscontrato 
nelle urine di Ombretta Gnlef-
fi un -< quadro » ortocurarico. 
Inutile dire che a questo punto 
la parte civile esprime le sue 
riserve, ricordando che le uri
ne sono vecchie di ventun mesi: 
e i professori Niccolini e Bea
ni propongono di ripetere gli 
esperimenti, n consulente del
la difesa, prof. Trabucchi, pur 
r.tenendo tutto superfluo, non 
si oppone ma si raccomanda 
che non vengano sottratte altre 
urine indispensabili alla ga
scromatografia. La corte per la 
ennesima volta si riserva. 

Gioverà questa confusione al 
prestigio della giustizia? Certo 
non le gioverà quanto sta ac 
cadendo da qualche giorno e 
precisamente da venerdì scor
eo Il questore di Firenze, in
vocando esigenze di servizio. 
ha ritirato le macchine messe 
a disposizione per trasportare 
presidente. PM. giudici popo-
liri. cancelliere e carabinieri 
di scorta dalla «stazione di Fi
renze all'Istituto Farmacologi
co e viceversa flutti infatti 
vengono e rientrano a - Bolo
gna dove abitano): con il ri
sultato che il prof De Gaeta
no con la borsa dei documen
ti. la corte e il seguito debbo
no ora viaggiare in taxi o in 
fìlobus con disagio e ritardo 
facilmente immaginabili. Che 
cosa ne pensano 1 nostri go
vernanti. sempre pronti a 
sciacquar?! la bocca con il ri
spetto e il decoro dei giudici"' 

Pierluigi Gandini 

Ancora un vile atto vandalico in Piemonte 

Distrutto un cippo 

nei pressi ili Alba 

- i l 

In sciopero 
oggi i medici 

assistenti 
ospedalieri 

La segreteria dell'Associazio
ne assistenti e aiuti ospeda
lieri (ANAAO) e i medici as
sistenti universitari (UNAU) 
hanno confermato per oggi Io 
sciopero della categoria. Lo 
sciopero è una protesta con
tro - l'annoso immobilismo sul 
problema della ripartizione dei 
compensi fissi mutualistici nel
l'ambito degli ospedali • delle 
cliniche universitarie » 

Sciopero degli avvocati 

contro l 'aumento 

della carta da bollo 
La prima delle due giornate di sciopero 

proclamate dagli avvocati su scala nazionale 
è pienamente riuscita. Nessun processo è 
stato celebrato davanti alle giurisdizioni ci
vili. I dibattimenti penali (processo Nigrisoli 
a parte) sono stati rinviati, con l'esclusione 
di quelli - per direttissima », con imputati. 
cioè, arrestati pochi giorni fa e che potevano 
ottenere la libertà provvisoria in seguito al 
giudizio. La prossima giornata di astensione 
dalle udienze è fissata per lunedi 14. 

Lo sciopero degli avvocati è stato procla
mato per protesta contro il raddoppio del 
costo della carta da bollo (da 200 a 400 
lire). I rappresentanti dei consigli dell'ordine 
avevano tentato di far recedere il governo 
e convincerlo a un ripensamento; ma ogni 
tentativo è stato vano e l'intera categoria 
ha quindi deciso, come prima misura di pro
testa. di . astenersi dalle udienze per due 
giorni. 

L'aumento del costo della carta da bollo, 
senza la quale (a decine di fogli) è impos

sibile rivolgersi alla magistratura e in specie 
a quella delle Preture, dei Tribunali e delle 
Corti d'appello civili, ha automaticamente 
provocato un aumento che viene valutato 
intorno al 30-40 per cento del costo della 
giustizia 

Iniziare una causa civile in Pretura o in 
Tribunale costa di sole spese vive dalle 15 
alle 20 mila lire. Ha dunque ragione ' chi 
osserva che l'aumento della carta da bollo 
v'ola la Costituzione, in quanto toglie ai cit
tadini meno abbienti la possibilità di rivol
gersi al magistrato e li porta (specie nelle 
vertenze di lavoro) ad accettare offerte «ca
pestro- per evitare spese enormi e attese 
di anni 

Gli avvocati hanno anche protestato per il 
fatto che non c'è quasi differenza fra il costo 
di una causa davanti al giudice conciliatore 
e quello di una causa in Cassazione, chie
dendo che le vertenze davanti alle giuri
sdizioni inferiori vengano a costare molto 
meno. 

Domenica a Cuneo una grande manifestazione 
di protesta — Arrestato un missino 

TORINO, 9. 
Un altro ignobile episodio 

eh vandalismo fascista è sta
to compiuto in Piemonte, do
po la devastazione del monu
mento dedicato a Duccio Ga
limberti, avvenuta due giorni 
fa: stanotte un gruppo di tep
pisti ha infranto a martellate 
un cippo eret to in memoria 
di due partigiani — Giovanni 
Brossa e Giovenale Cavaghà 
— fucilati dai nazifascisti 

Il cippo di granito che si 
trova a circa due chilometri 
da Poirmo, lungo la strada 
per Alba, era stato già di
s trut to sei anni or sono e il 
comune lo aveva fatto rico
struire. 

I carabinieri di Poinno 
hanno iniziato le indagini, ma 
si pensa che chi ha compiuto 
l'ignobile atto, non sia perso
na del luogo. Dopo l'oltrag
gio compiuto presso Cuneo al
la lapide dell 'eroe della Resi
stenza, Galimberti , il questo
re di Torino ha dato disposi
zione per servizi armati di 
sorveglianza al cippo che 
commemora i caduti del Mar
tinetto e al monumento in 
memoria dei partigiani al 

Colle di Lys. 
La risposta a simili incivili 

manifestazioni sarà la gran
de manifestazione antifasci
sta che si terrà a Cuneo do
menica prossima cui inter
verranno il sen. Ferruccio 
Parr i e i compagni on. Bol-
drini, Argenton e Albertini. 
Centinaia di peisonalità, di 
enti e associazioni hanno già 
annunciato la loro parteci
pazione a questa g lande ma
nifestazione che \ ed ra pre
sente nella città patria di 
Galimbeit i tut to l'antifasci
smo italiano. 

Nell 'ambito delle indagi
ni svolte dalla squadra po
litica della Questura di To
rino per gli inqualificabili 
episodi teppistici di una 
banda neofascista a Cuneo 
e a Poinno, è stato ari esta
to l'iscritto al MSI Leone 
Ma77eo, 2-1 anni, abitante a 
via Ornic i t>0. c denunciato 
pei detenzione di anni d.i 
guerra Kra in possesso di 
due bombe a mano, di una 
cartucciera con (>() bossoli. 
di due baionette. Il Mazzeo 
non è nuovo ad atti teppi
stici. 

asti spumante 

file:///edra

