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LO HA ANNUNCIATOIL MINISTERO DELLA SANITA 

Vieri deposita 

il suo farmaco 

contro il cancro 
II giudizio a una commissione 
presieduta dal prof. Valdoni 

II dollor VIerl, II medico che dal mese dl maggio sta sperlmen-
lando un proprio farmaco su un gruppo dl malatl dl cancro rlco-
veratl In uno speciale reparto dell'ospedale Reglna Elena, a Roma, 
consegnera domanl o dopodomani all'Accademla del Llncei la for
mula del suo farmaco. In anticipo rispelto agll accordl presl a suo 
tempo con II minlstero della Sanita. Al Termlne degli esperlmentl, 
fra sei mesl, la commissione ministeriale aprira la busta contenente 
la formula e confrontera i rlsulfati raggiunll con II melodo dl cura 
seguito. 

Lo ha dichiarafo lo slesso ministro Mariotti II quale ha aggiunlo: 
c II medicinale sara esaminato da una apposita commissione, gia 
precedentemenle nominata e che e presieduta dal prof. Valdoni ». 
L'aver anticipato I tempi di presentazlone del medicinale c e un 
fatto molto positivo », ha detto il ministro. Se il farmaco sara rlco-
nosciuto efflcace, dopo gti attend e specific! esami dell'apposita 
commissione — ha continuato Mariotti — « verranno operati ulterior! 
esperlmentl su vasta scala e non solamente sui trenta letti attual-
mente a disposlzione nel reparto » del Reglna Elena. 

I lavori della commissione dureranno alcuni mesl. Piu volte Vleri 
tra stato Invltato a rivelare la composlzione del medicinale, che 
•gli personalmente va a preparare in un laboralorio pisano; piu 
volte si era fatto presente che I'uso del farmaco era legato alia 
necessiia dl un certificato del minlstero della Sanita che accertasse 
la composlzione chtmica e escludesse la tosslclta. Vieri aveva ini-
ziato gll esperlmentl assumendosi ognl responsabilita sulla natura 
del suo medicinale. 

Una folia di malali dinanzl aU'appartamento-studio del dott. Vieri, in via Bergamo, 43 

Una moltitudine di malati intorno ai medico della speranza 

Hanno venduto 
tutto per un'iniezione 

Accanto alia casa di Vieri appartamenti e pensioni trasformati in cliniche da un giorno all 'altro - Niente attrezzature, 
niente infermieri, niente assistenza - Le lunghe ore intorno ai tavoli del bar - « La vita e anche illusione» 

H bar di via Bergamo 43 a 
Roma e Tanticamera obbligata 
dcH*appartamento - studio del 
dott. Vieri, c il medico del can
c ro* . II barista sa tutto: nor 
vent'anni ha seguito le silen-
ziose giornate di questo me
dico venuto improvvisamente 
alia ribalta. Per vent'anni gli 
ha servito il primo caffe del 
mattino. ha parlato con lui e, 
convinto di conoscerlo a fon-
do, giura sull'efficacia della 
terapia e sulla carica altruisti-
ca di Vieri. E ora che il suo 
cliente e c l'uomo del giorno », 
il bar e diventato non solo meta 

di cronisti e fotograri. ma luo-
go di incontro di centinaia di 
malati. 

Sono circa duecenlocinquanta 
le persone che hanno lasciato 
le case, i figli. e che. in alcuni 
casi. hanno speso fino all'ulti-
mo centesimo per venire a Ro
ma, da Vieri, fare una iniezio-
ne al giorno e aspettare che 
passino altre ventiquattro ore 
sempre e solo per i pochi mi-
nuti di un'iniezione. 

Uomini, donne, bambini, ac-
compagnati da un familiare. si 
sono sistemati in pensioni. in 
appartamenti privati. in came-
re d'affitto. riunendosi a vol
te in una drammatica e assur-
da convivenza. Quattro malati 
in un'unica casa: una clinica 
senza medici, senza infermieri. 
senza attrezzature. dove i pa-
zienti sono legati tra loro sol-
tanto dall*incubo del male e 
dalla speranza di guarire. 

«Tutto me so' impegnata... 
Abbiamo lasciato i figli al pae-
ac... Mio marito, che fa il con-
tadino, sei mesi fa e stato 
colpito alio stomaco dal male; 
i piii di un mese che v'wiamo 
qui. Tremila lire per la ca
mera, altre tremila per linie-
zione e poi e'e il problcma del 
mangiare... Sono spese pesanti 
per noi.., Mio marito era slato 
data per spacciato all'ospedale 
di Palermo dopo aver subito 
tre interccnti. Soffre ancora 
come prima, ma bisogna che 

Sei arresti 

per la strage 

del mercato 

di Locri 

LOCRI. 4 
I carabimen hanno denanciato 

•ei persone quali responsabili 
del triphec omicidio pcrpctrato 
il 23 giugno scorso nel mercato 
di Locri. Secondo gli in\ estiga-
tori, si 6 trattato di un regola-
mento di conti tra cosche ma-
(lose. I sei denunciati sono stati 
tratti in arresto. Si tratta di 
Tommaso Scaduto (33 anni). 
Bruno Marafioti (45 anni). Sal-
vatorc Scriva (.19 anni). Giusep
pe Nirta (58 anni). GUi«cppc Mo-
rabito (33 anni) c Pietro Fimo 
gnari (37 anni). 

I sei sono accu^ti di associa-
rione per delinoucre. concorv) 
nel triplicc omicidio pluriaggra-
vato di Domenico Cordi, Vin-
cenzo Saracino c Carmclo Sioi-
Hano. di posscsso di armi da 
fMTra e di reati minon. 

la cura vada avanti perche 
ancora non si pud dire... Nelle 
altre stanze ci sono una gio-
vane pugliese colpita dal can
cro alia testa che e accompa-
gnata dal fratello; una signori-
na milionaria del Veneto ac-
compagnata dalla cameriera 
che non sa di essere ammalata 
tanto gravemente, e poi. fino a 
ieri e'era Poggi, un signore 
di Genova. E' morto Valtra 
notte in seguito ad un altro at-
tacco del male. Qui siamo soli; 
quando Poggi si d sentito ma
le. ci siamo svegliati tutti e, 
in plena notte, abbiamo dovuto 
chiamare il medico del pron-
tosoccorso ». 

Le parole della signora Bran 
cati-Cimino. con la quale ci 
siamo incontrati alcuni giorni 
or sono. rivelano una dramma
tica realta che si 6 creata at-
torno al c medico del cancro > 

La donna abita in un ap-
partamento sopra la casa del 
medico di Siena. Sulla porta 
di ingresso e'e una targhetta: 
Pellegrini. Ma bastano poche 
domandc al portiere per jape-
re che la casa. arredata con 
un certo gusto e ricercatezza. 
appartiene in effetti al pro
fessor Giuseppe Bianco « Pel-
legrini — afferma il portiere 
dello stabile — ci sta da un me
se e da un mese in ogni came
ra della casa ci sta un amma-
lato che si cura da Vieri. ac-
compagnato da un familiare >. 
II professor Bianco e un socio 
di Vieri. II medico del can
cro. an7i. si reca ogni mattina 
nella clinica che il professor 
Bianco ha all'EUR e qui cura 
con le solite iniezioni altri 
ammalati. 

L'appartamento del Pellegrini 
non e il solo di via Bergamo 
n. 43 che e stato occupato dagli 
ammalati. In un'altra scala. ci 
sono due pensioni che hanno 
ospitato un gruppo di pazienti. 
e presso la famiglia Invernizzi. 
hanno trovato posto altri due 
pazienti di Vieri. Uno di questi 
e la signora Maria Rebocehi. 
\enuta da Messina con il ma 
rito. « Paqo 40 mila lire al me 
se per una stanza e I'uso di 
cucina... Sono a Roma da 16 
giorni con mio marito. Ho doru-
to lasciare soli i miei quattro 
figli: il piu grande ha zent'an-
no c il piu piccolo 8. Sono bra-
ri. mi hanno promesso che pen-
scranno loro a tutto. Sto male 
da otto mesi e per curarmi ho 
venduto tutto. Per venire da 
Vieri poi quelli del ricinato 
hanno fatto una colletta ». 

C'c tuttavia un altro aspetto 
sconvolgente di questa dram
matica vicenda. Ogni mattina 
in via Bergamo arnvano alme-
no cinquanta persone prove 
nienti da Napoli e altre giun-
gono da Firenze. Dei c pendo 
lari >: arrivano al mattino. 
prestissimo, con eomiUve di 
macchine. o con I'abbonamento 
sul treno. si mettono in fila per 
Ic scale in attesa di Vieri. fan-
no I'iniezione. e poi tornano a 
Firenze o a Napoli dove spesso 
li aspetta il lavoro. 

E per questi forse 1'angoscia 
del male 6 meno presente. II 
gruppo fisso in citta trascorre 
mvece le proprie giornate. per 
la maggior parte del tempo. 
nel bar sotto la casa di Vieri. 
Attorno ai tavoli che il pro 
prieiario ha sistcmato nel loca 
le e sul marciapiede si intrec-
ciano angoscianti discorsi, in-
contri imprevedibili. scambi di 
idee sempre o quasi sempre sul-

lo stesso argomento. 
«Abbiamo fatto una specie 

Ci clan* — dicono Vito Por-
celli. di Milano e Savino Capo-
lecchia di Bari — un operaio 
licenziato colpito dal cancro 
alia vescica e che dovra rien-
t rare presto a casa perche non 
ha piu soldi —. I due vivono 
nella pensione Ruga, a pochi 
passi da via Bergamo. « Ci sen-
Uamo bene ». aggiungono. An
che essi, come Gilda Benedini 
(una bambina di 11 anni giunta 
con i genitori contadini da Ve-
nezia. colpita al cervello dal 
cancro. gia sottoposta ad un in-
tervento chirurgico) come la 
maggior parte dei malati sono 
stati respinti da vari ospedali 
perche dichiaratt incurabili. 

Vieri inieUa il liquido ancora 
misterioso e i pazienti dicono di 
sentirsi meglio. C'e insomma la 
psicosi della guarigione che si 
propaga a macchia d'olio in 
ogni citta e paese d'ltalia. II 
medico di Siena riceve ogni 
giorno centinaia di lettere. E' 
tutta gente che chiede di essere 
curata. gente disperata che 
vede in lui Tunica possibilita 
di scampo da una morte atroce. 

E ' positivo tutto questo? Vie
ri dice di sapere che cos'e il 
cancro e di aver trovato la 
medicina per curarlo. 

E' una storia vecchia di an
ni. della quale gia si e a lungo 
parlato su tutta la stampa na-
zionale. Una storia fatta di 
smentite, di ripicche. di gelo-
sie. Gia vent'anni fa il medico 
ebbe la possibilita di portare a 
tcrmine un'ampia sperimenta 
zione: « Nella grande maggio 
ranza degli infermi che areva-
no dolori cagionanti grari sof-
ferenze. queste cessarono... ma 

in nessun caso si constato la 
scomparsa del tumore». Cosi 
concluse il direttore dell'istitu-
to presso il quale fu realizzato 
l'esperimento. 

II ministro Mariotti adesso ha 
voluto consentire di nuovo un 
chiarimento, affidando al me
dico un piccolo reparto nel Re-
gina Elena. Vieri doveva lavo-
rare, per sei mesi. poi una 
Commissione di medici avreb-
be esaminato i risultati. Ades
so con il deposito anticipato del 
farmaco anche la risposta sul
la validita o meno della cura 
anticancro sara anticipata. 

Ma la sconcertante condizio-
ne degli ammalati non poteva 
essere evitata in qualche mo-
do? Di questi disperati che a 
centinaia hanno chiesto di es
sere accettati nello speciale re
parto e che per ovvii motivi 
sono stati esclusi. si che a caro 
prezzo hanno preso d'assalto la 
casa di Vieri? Insomma questa 
psicosi da miracolo in un mo 
mento di delicata fase speri-
mentale. di ricerca scientifica 
era proprio inevitabile? E" un 
discorso. serio. che coinvolge 
necessariamenfe tutto il setto-
re medieo-sanitario. i macro-
scopici limiti di esso. le earen-
ze di fondo. 

A meno che ci si accontenti 
della soluzione amara che ab
biamo sentito da un altro ma-
lato. il medico farmacista di 
Montefiascone. Mario Brighetti. 
colpito da cancro alia gola: 
€ Credo nella cura Vieri. e ca-
pisco anche tutta questa gente 
che si e sobbarcata spese no 
tevoli... perche la rita e anche 
illusione •». 

Francesca Raspini 

I rintocchi coprivano gli spari 

Assassino per sei volte 
sempre a menogiorno 

NORIMBERGA. 4. 
2 Quando l'orologio suonava mezzogiorno lui premeva il gril-
- lotto: uccise sei persore colpendole sempre a quell'ora: alia 
- scttima Vittima \'t as.cassino di mezzodi > venne catturato: 
Z aveva sparcto ftiori orario. alle sei del pomeriggio, uccidendo 
Z il cusfode di un gramfe magazzino che lo stava inseguendo 
~ per un tentato scippo. 
- Klaa<: Gosmann. 26 anni, ex studente lo sconcertante cri-
•• minjle oi questi episodi. si e presentato oggi di fronte alia 
Z giuna del tribunale d.< Norimberga. Gli sono contestati 5 
Z omxidi favvenuti fra u 1962 e il 1965 (gli altri due di cui lo 
~ stesso Gcsmann si e confessato I'autore sono stati esclusi dal 
• capo di accusa perche furono compiuti quando I'imputato 
- aveva solo 19 anni e Quindi nguardano il tribunale dei mino-
Z rc-nm) t Sono addolorato per tutto cid che d successo — ha 
Z detto l"a=.sa>sino di mezzodi ai giornalisti entrando in aula. II 
~ Siio a*vi>cato. Hans Bader. ha annunciato che chiedera l*as-
" 5o!u7ioi;e per infermita mentale. II pubblico accusatore ha 
- sostenuto invece che Gosmann fu spinto al delitto solo per 
Z una pjssione del denaro. delle armi e delle macchine veloci. 
Z AH'cta di 19 anni. assassind una coppia di giovani sposi: 
^ nel i9G2. Gosmann avrebbe ucciso prima un direttore di banc a 
- tn una dicadina non lontana da N'orimberga. e. qualche mese 
• piu tardi un tmpiegato d| banca in un altro centra. 
Z Nel niarzo 196:$. ha detto la pubblica accusa. Gosmann 
Z uccise a sangue freddo una donna e il figlio. (proprietari di 
3 una anr.ena a Norimberga). Gli altri delitti awennero tutti 
- in pfossimita di questa citta. In tutti e sei i casi. gli span" 
• pasvirono inos=;ervat] poiche Tassassino aveva avuto cura di 
Z agire quai<:k> suonava mezzogiomo. 
1 La inf g'unse il 1 giugno 1965. quando in un grande ma-
™ gazzno oj Nor'mberga un uomo strappo la borsetta a una 
; clici.te. 21 custode del locale e altre due persone tentarono 
- di ftrr.iare il rapinatore che nel tentativo di fuggire apn 
Z y fuoco uccidendo I'lmpiegato. 

A Sassari dove I'ex Presidente della Repubblica e in vacanza 

Anche Segni avrebbe ricevuto una 

lettera ricattatoria dei banditi 
Chiesli con le solite minacce 15 milioni a un industrial e 5 a un impiegalo - Un pasto-
re e due guardie giurate arreslafi dopo una sparatoria per «non collaborazione» 
Dalla nostra redazione 

CAGLL^RI. 4 
Qja'.tro uoTi.ni sono s:ati fer-

mati per il conn:::o a fjoco 
awenu:o neUe campagne di 
Orure. xi provneia di N'joro. 
tra a!c-jii bandiU e forze di pa 
lizia. I qoattro. sospettati <L 
essere in qualche modo in con-
tatto ceo i fuorilegge. sono s u 
ti presi nel cor«> di una vasta 
battuta. Non ci sono prove con
tro di loro. 

Tre dei fermati. successive-
mente. sono stati tratti in arre-
sto per favoreggiamento. Sono: 
le guardie giurate Francesco 
Piredda di 41 anm e Pietro Por-
cu di 52 anni e il pastore Anto
nio Campana. di 48 anni. Se
condo la poiizia. hanno visto i 
banditi nva si sono nfiutati di 
dare mlormanonu II Campana 
c cugino del band.to G.useppe 
Campana. colpito da mandato di 
cattura per omicidio e perse-
guito da una tagha di dicci mi
lioni. 

Perche i po::z.o:ti hanr.o fer-
m,i"o i qja'.tro uomm? Sen> 
bra ch£ non abbiano for
n ix a!cjna co.!abo*az>one. Per 
e^emnio. nxn'^-e avvcn.va lo 
icontro. Ic due gjard.e g ura
te se ne stavano sotto un a!-
bcro con !e armi appose a un 
ramo. Cosi le t u m o trovate i 
m:Lti quando — dopo la spara
toria — ha avuto mzio I'opera-
none d; rastre-lamento. 

AU'ongaie dei conflitto vi e 
un tentativo di estorsione ai dan-
ni del posstden:e Antonio Soma. 
di 40 anni. Egh. alcum g:o^ni or 
5ono, mt^tne s. trovava n& 
propno ovile. era sia:o arvici 
na:o da dje uomm arma'.i i qjalj 
gli avevano aitima:o di versare 
dje nVilioni di lire. Il poss:deixe 
d;mos:rava di non disporre della 
somma. e i due banditi gli con-
cedevano una di!az:one di alcuni 
gk>mi. e prccaamente fino al 18 
luguo. Nei pressi dell'ovue il 
Soma avev* notato altri tr« oo-

mmi. che evidcT'emLnte spaKeg-
gs,ivar,o i fjonlegse. 

R enTa'o -n paese I'alleva 
to-e orjrxve — benche ;mpau 
r;to dalie m.nacro — si recava 
alia caserma dei carabn:en per 
denjnciare i'aceadu'o. Dalla c^ 
serma di Orune partivano subi
to alc-jne sqaadre di militj per 
un rastrella mento a raggera in 
da-cootie dei paesi dj Bitti e 
Benetutti. Proprio la squadra 
direUa verso q-jest'ujtimo cen-
tro. scorgeva tre individui so-
spetti. ai quali veniva witwva-
to 1'alt. La risposta dei tre non 
tardava: essi apnvano immedia-
tamente il fuoco wi direzione dei 
carabmeri. che a loro vo.ta 
sparavano con'.ro i banditi. che 
nascivano comjnque a dile-
guar.s!. 

Mcntre i banditi sono :ntrova-
bih e la polma si e ftnora impe
gnata in baUute e rastreUamen-
ti che non hamo dato akun esi-
to e co'.piscono in partieoUre le 
popolazJoni. ha juscitato vivo 
Acalpore la ootizia di irttere 

€.=•0-5..e pe-vcnj'e a Sa->.in 
L>ro dt̂ g!: uoniini pre-i d m.ra 
daj b,iodti sa-ebbe addir.ttura 
Vex t>-e*'dtTi:e del a Reojbb':ca 
.<en. Anton o Seini. che -• trova 
a Sassari per un :>e.-,odo di n 
poso. Altre !e:tere .=000 sia'.e 
inviate a un fijnzionano della 
FIAT. Nno Delioen. e a un 
mdustnale sassarese, M;che.e 
CoppTX). Aj primo sono s'ati ri 
ch esti 5 milwni: al secondo — 
che e titolare di un pastifieio — 
sono stati nchiesti 15 milioni 

II succedersi degh atti Ui en 
minalita d mostra ancora una 
volta che non si possono a'.lnbji 
re le impre.-e de ittuose deg 1 
ultimi tempi a uno $0*0 o a po 
chi gruppi d; malviv«iti II fe 
nomcoo e ormai e.ve«o a strati 
soc.ali e a zone finora n;enu:e 
immuni e 1'opera di repressione 
della poiizia non po:ra mai da 
sola riuscire a ehm^vare la dif
fusa rete di delitti e di es<or-
sioni nella quale sono cojivolte 
persone insospettabili. 

Giuseppe Podda 

Dramma al largo delle coste inglesi 

SOS: pazzo armato 
si aggira sulla nave 

della radio pirata 
L'uomo ha ferito il co-
mandante con un grosso 
coltello - Scotland Yard 
non interviene fuori del
le acque territorial! dove 
sj trova la trasmittente 

LONDRA, 4. 
S.O.S. nella notte da una 

nave al largo delle coste in
glesi. dove si trova una delle 
«. radio pirata » che trasmet-
tono in territorio britannico e 
olandese senza pagare alcuna 
tassa di concessione governa-
tiva: un uomo, evidentemente 
impazzito, si c armato di col
tello e — dopo aver ferito il 
comandante — ha minacciato 
di fare una slrage. Ogni appel-
lo, tuttavia, e stato inutile: Sco 
tland Yard, infatti. si e rifiutata 
di intervenire. L'S.O.S.. hanno 
detto i suoi dirigenti, giunge 
da oltre le acque territorial!: 
non e un problema di nostra 
competenza. 

La vicenda lia destato note 
vole sensazione. ed lia riaperto 
una vecchia polemica che va 
ben oltre Vepisodio drammatico 
avvenuto nella nottata. II luogo 
dove il pazzo ha minacciato la 
strage. infatti, e un vecch'm 
relitto che si trova fuori delle 
acque territoriali britanniche e 
sul quale vivono praticamente 
in permanenza 17 persone. Sono 
i tecnici della Laissez faire: 
una radio trasmittente pirata; 
una delle fante che fanno con-
correnza alle reti radiofoniche 
ufficiali britanniche e olandesi. 
L'idea che le ha fatte fiorire e 
assai semplice: perche pagare 
i diritti per I'uso delle onde 
aeree, quando e possibile orga-
nizzare e trasmeltere program 
mi da siazioni trasmittenti che 
siano sistemate fuori della qiu-
risdizione britannica? 

La trovata ha avuto successo. 
Anche perche queste stazioni. 
agendo fuori di ogni controllo. 
ed esenti da ogni forma di las-
sazione, hanno acquistato rapi-
damente una notevole diffusio-
ne. E moltissimi industriali pre-
feriscono conceder loro la pub-
blicitd dei propri prodotti. 

Ogni tentativo di trovare un 
cavillo legale per far cessare 
Vattivita dei moderni pirati c 
stato inutile; una causa clamo-
rosa si e trascinata a lungo, 
qualche tempo fa, riconoscendo 
infine la legittimita di questa 
c illegittimita >. 

Tuttavia, se questi sono i 
vantaggi dei «pirati», molti 
sono anche gli svantaggi. E — 
innanzi tutto — quello di dover 
operare in condizioni di estre-
ma difficoltd ambientale. Que
ste emittenti, infatti. sono si 
stemate in genere su vecchi 
relilti assai lonlani dalle coste: 
e I'equipaggio di tecnici che vi 
opera e costrelto ad una per
manenza a bordo che spesso e 
di alcuni mesi. Sono ben pa-
gati. e chiaro: ma le condizioni 
quotidiane di questa assurda 
esistenza sono pessime. 

In questo clima — al con
fine tra un vecchio racconto 
marinaro ed un giallo moder-
no — e nata la drammatica 
nottata della Laissez faire. Se 

I condo le notizie lanciate dal
la stessa radio pirata nel suo 
S.O.S. uno dei marinai — sem-
bra un danese — e improvvi 
samente impazzito e si e ar 
mato di un acuminata coltello 
La molla che ha fatto scattare 
la sua follia e stata precisata. 
in un secondo momento, in un 
comunicato ufficiale che tenta 
di ridimensionare la vicenda: 
il marinaio era in rivolta con
tro il < comandante >. accusato 
di essere troppo rigido con il 
suo eccezionale equipaggio. 11 
malcontento covava da molto 
tempo: e il marinaio impazzito 
ha infatti dato il via alia sua 
follia aggredendo e ferendo il 
comandante. Poi ha perso il 
controllo: ed ha minacciato la 
slrage. 

Che fare? 11 marconista che 
ha lancialo VSOS ha preeisato 
che stava trasmeltendo barri-
cato nella sua cabina: ed ha 
chiesto Vintervento di Scotland 
Yard 0 della marina da guerra. 
II direttore della societa. Ted 
Albeury, ha avuto frcnetici 
contatti con le autorita: infine 
ha dichiarafo di arerne rice 
ruto snltan'o il ennsiglin di far 
thiudere tuttn l'equipaqqir> nel 
le proprie cabine, in altera 
che il pazzo si fn^c calmato 

« N'on pos«iamo intervenire 
— hanno dtchiarato infatti gh 
inglesi — perche il relitto e 
fuori della nostra competenza. 
Oltretutto non vogliamo crearc 
wx\ pericoloso preccdente e 
non vogliamo che la nostra 
azione crei le premesse per 
una azione giudiziaria contro 
di noi. facendo gratuita pub 
blicita alia radio pirnta » 

Questa situazione allucinante 
c contraddittoria d durata al-
cune ore. Poi dalla nave e 
partito un nuovo messaggio in 
cui si affermara che la calma 
era tomato a bordo. < E — si 
e aggiunlo — il comandante e 
stato sostituito>. Cosa sia 
successo realmente in quelle 
ore. probabilmente non lo sa-
premo mai. 

Ieri anche le prove di latino ed estimo | 

Crack in banca i 
per gli esami 
di ragioneria \ 

() ia> una ti.me.l a ie 1 mat 
una in quasi tutti g.i l̂ '-i 
Uitt ttfiiifi dove M ^loint-
\aiu> j;]i t'>anii di ragione 
na. I'n Linn,) U> MI un ai 
gomento »C'ono->ciuto alia 
m<n;gio! paite dt-i canduiati 
IK'i niui defivii'ii/j di jj!o 
gramnii, ha fatto disperaiv 
It- centinaia ill ragaz/i clie 
afftontano ah e-ianu (li al>' 
litaz one tevniea. 11 tenia ill 
ragioneria queitanno \eite\a 
MI un piobk'ina cli canto ban 
cat 10: il caiulkiato clolK> aver 
M-uematu 1 \alon d.iti iL\l 
I'eniineiato 1:1 eletico nelle 
M.-/IOIII. ulaie ed aveie) ii« 
\ e \a aggiungere altri va'011 
the a MIO gmdu'o erano ne 
te->san per eomplctare la v 
tua/ione coinpilando le sen* 
tuie e deternunando il icd-
dito di esercizio e il bilancio 
linale della banca. Vn tenia 
quindi >(|insitanu'!ite banca-
no di non difficile solu/ione. 
hanno detto molti esaiiunan 
di. nella sua prima parte ma 
quaM iiiaolubile nei conti 
e^clusivamente bancari per 
che la magg or paite degli 
stu.lenti non cono^ce .ce non 
jxK'hi eleme'iti di r.igionei M 
bancana. 

La ramone di qaesta igno 
ran/.i e da ricercai-i nei 
p'o^rammi siolti (luran'e 
I'anno nei van i-tltnti. pro 
uramini che non davano a^ 
^olut•l!Ilente nlievo a (|iie-.ta 
branca della materia. Kratin 
infatti 7 anni clip il compito 
di rauionena agh eianii di 
abilitazione tecnica non ver
tex a sulla bancana e 1 pro 
fo-oon si erano forse un no' 
adagiati su questa che era 
diventata una si>ecie di con-
.suettidine tanto che nel cor.Mi 
della preparazione quando in 

i.a-ie >i Nkcuva 1 a.^o nenio 
dtlla 'ii.ite'M b.iika.ia M 101 
1 udev.i in\.iriabi! iit.ite 10 1 
ra>~-'CMi'a/ o'ie 1 lie in 10 11 
p to in que-u> .11 gomento inn 
••a 1 ebbe -.tato mai d.i'o Hi 
nneie !'i|x>teM re'iuita .1^ 
MI, .la d^ma/iati-.-nna -1 e 
Wiifuata e ne hanno latto 
le >peie n!i v'udeii'.i eh.- M 
MHIO tiovati aile pie-e toa 
u 1 piohlema 1,1 .ileum ia^i 
tone al V !f"redo Pareto e a! 
Quint mo Sella, a-^oltitamenit 
imsolvibile co-i \ tojni/io 
in die hanno » l-i akun ui-
— iaet\inta\ ano ieri delle 1 1 
tla//e — inn -o u> ne >,>u e 
V.INI 1 susjge. ime.iti. mvi ta 
pi\amo proprio di eo>a ^ 
l>arlasve. S aino ainvati ad 
mid siiiu/uKie i>»'r in:nito e 
iidiiainando alia me no'-j.t 
tutte le no/ioni the a\e\an!o 
e die |>ote\ano seiviit' a M 
naie in mo Jo appiotMmatito 
le iio-^tie giavi lat-uue 1 t'er 
to la co-xi e eitremanienie 
Ur.ne e gia uli student 1 pen 
sano .1 come -aranno \alu 
tati ah elalwrati. --e ,>ara te-
n ito conto della lo:o mtolpe 
vo'e mnoran/.i. 

N'ella Uiornata di ten 1 tan 
didati alia inatui ta e!.i---:* .1 
e ^e.entific-.i e a'la ah lita/:<> 
ne mag'strale hanno ->•.olto 'a 
|) u\,\ -.eritta di latino ital.ano. 
inentte 1 candidati alia abiht.i 
zione tecnica per geonetn lo 
e-.ame di o-.tuno. O^gi uh e>a 
1111 font'iiueranno ton la pio 
\a di italiano latino per la 
matinita ela>Mca e con quel-
l.i di matematita |>cr la nia-
turita stientilit.i e l'ahilit.i-
zione rnam^trale; con l.i pio 
va di tecnica coniinerciale e 
ton qaella di toixMialia e d 
di segno toponralico per l'abi 
litazione tecnica per geome'.n. 

I 

Processo per Franca Viola 

La difesa tenta di 

evitare i 22 anni 
La dura pena richiesta dal PM 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4. 

Da stamane la difesa dei ra-
pitori di Franca Viola e impe
gnata dinanzi alia Corte d'appel-
lo di Palermo nel disperato com
pito di attenuare la profonda 
impressione suscitata nei giudici 
e nell'opinione pubblica. dalla re-
quisitona pronunciata ieri sera 
dal sostituto procuratore genera-
le. Fici. Questa si e conclusa 
con la richiesta di una profonda 
riforma della sentenza del tri
bunale di Trapani che ha con 
dannato Fihppo Melodia — il 
pretendente respinto — e gli un-
dici c bravi » che lo aiutarono 
nella trista impre«a. 

Per Filippo Melodia. che in 
pnma ist3nza si busc6 una con-
danna a II anni. il dottor Ftci 
ha infatti chiesto il doppio: esat-
tamente 21 anni e 11 meii. Per 
gli altri. la pubblica accusa ha 
proprio pene comp!es«ive per 
qua^i un secolo e mezzo, contro 
i 30 anni cnmmmati <iei mo-i fa 
a Trapani. 

Dofinire ardua Timpre^a dei 
difen'ori — stamane hanno par

lato gli avvocati (iullo. Semina 
ra. Bologna e Barracco — <i 
gnifica quindi parlare per eufe-
nii«mi e. per giunta. non tener 
conto del fatto che la linra ado*. 
tata dagli imputati (e dai lorn 
avvocati) non e snstanzialmente 
mutata dall'epoca del primo pro 
ce<;so Rifiuto netto. e anzi addi 
rittura prnvocatono. di ogni ad 
debito; insistenza sulla tesi di un 
amore genuino contrastato non 
dalla Franca ma semmai dal pa 
dre di questa (gli atti i«truttnn 
e dibattimentali smentiscono (nt-
tavia nettamente tali fantasir): 
esa!ta7ione. in subordine. della 
violenza * come fine di matnmo 
mo > (ma la parte civile ed II 
procuratore parlano di violenza 
a ^copo di libidme. come ven
detta per lo < sgarbo > subito): 
trionfo della «virilita > c di un 
malinte^o sicilianismo 

Che so-ta di riMiltati pos-a d» 
re una simile grottcsca l.nea di 
condotta. lo dira la ^en'enza d"ap-
p^llo. previeta per dopodomani 
<cr.i o. al ma^simo. per veno'dl 

9- *• P. 

p—in poche righe—, 
Prefe punilo per la pillola 

LITTLE ROCK (Arkansas) -
II saccrdote cattohco James Dra-
r.e e stato allontanato dall'inse-
pnamento e dalle altre sue man 
5.0m .n seguito ad alcuni artico 
h in a n egli cnticava I'attegg^a 
rronto della Chiesa <;u;ia que-
^•lone del controllo delle naccite. 
II reverendo Dranc e professo-
re di linsjue romanze e di filo-
M>fia 

Papina in banca 
SIENA — Due rapinaton han 

no fatto irruzwne ieri nella filia
te di Rosia del Monte dei Pa 
schi di Siena e si sono impadro-
niti di circa tre milioni di lire. 
Il direttore. Desiderato Vieri, 
che era solo nell'agenzia. e sta
to nnchiuso nel gabinetto. 

Omosessuali 
LONDRA - I-a Camera dei Co 

muni ha approvato con una for-
tissima maggioranza un progetto 
di legge che rende legali - in 
Inghilterra e nel Galles - gh atti 
fra omosessuali adulti consen 
zienti. in private La legge — di 
grande importanza dal punto di 
vista sociale — deve ora essere 
sottoposta all'approvazione del* 
la Camera dei Lord. 

Eroina a chili 
NEW YORK - Dieci chdi di 

eroina pura. per una valore oi 
almeno c.nque mil.on; di tio.la-
n 'pari a 300 milioni di lire) e 
stata soquestrata dalla poiizia 
chp ba fatto irruz.one in una 
cas^ del Bronr. Lappartamen 
to — ah tato da Loa.s So'.onayer 
e Ancelo Damina che ^or.o -tat; 
arre-tati — sarebbe -na del e 
ter.trali ;x*r la d - t r h i / o i e a'M 
ingrosso dello <topefacerite. 

Nuovi paracadufe 
NEW YORK - La calotta d*i 

paracadute cambicra forma. 
Nuovi modelli da'.lc fogge p:u 
strane sono alio stud.o per re« 
hzzare tipi piu leggeri e piu «f-
fiaenti. Ce ne sono a forma di 
paralume. al disopra del quale 
si erge una cupoletta cdindnca. 
o formati da un grande a nel In. 
vuoto al centro. con una piccoii*-
sima calotta posta. qualche me
tro «opra il centro dcllanello 
stes«o 

Lancialo Cosmos 168 
MOSCA - I] 168* <satell.te del

ta serie Cosmos 6 stato lanciate 
ieri dall'Unone Sov.etic*. Cmt-
pie l'orbita in 89.1 minuti a 
altezza di 268,111 ' 
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