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A Catanzaro i giudici del«processone» non rinunclano 

Metteremo ugualmente 
a profitto le notizie 

del dossier antimafia 
Lo hanno affermato in un incontro con i giornalisti, dopo il rifiuto oppo-

sto dal senatore Pafundi alia trasmissione degli atti 

Ha sposato il 

produttore Castelli? 

Nei guai 
la Koscina 
accusata 

di bigamia 

Sylva Koscina rischia un pro-
cesso per bigamia. II sostituto 
procurators della Repubblica 
Angelo Maria Dore, i] quale ha 
da tempo in esame un lungo 
fascicolo suirattrice, ha ricevu-
to ora un documento molto gra
ve: esso prova — se le notizie 
apprese sono vere — che la Ko
scina ha sposato il 6 apnle scor-
so. davanti all'ufficiale di stato 
civile di Citta del Messico. il 
produttore romano Raimondo 
Castelli. legato a un'altra don
na da un matrimonio che risale 
a 25 anni fa. 

La Koscina e Raimondo Ca
stelli avranno ora gli stessi guai 
di Sofia Loren e Carlo Ponti. 
i quali sono per6 riuscitt a di-
mostrare che il matrimonio mes-
sicano fu solo una farsa. 

Dal nottro inviato 
CATANZARO. 13 

Pur chiaramcnte turbati dal 
secco rifiuto opposto dal sena
tore Pafundi alia loro richiesta 
di entrare in possesso di quegli 
atti dell'antimafia che possono 
contribuire decisamente ad illu-
minare lo sfondo del processone 
ai protagonisti degli anni roven-
ti di Palermo — rifiuto ribadito 
ieri a Roma con una nuova di-
chiarazaone rilasciata ad una 
agenzia di stampa —, i giudici 
di Catanzaro non demordono: 
anche a costo di rinunziare alia 
acquisizione formale dell'esplo-
siva documentazione. essi inten-
dono avvalersene per formarsi 
un compiuto giudizio 

Lo hanno confermato stamane, 
In termini abbastanza traspa-
renti, sia U presidente dell'As
sise. dott. Carnovale. che — 
piu ancora — il PM dott. Sgro-
mo in un breve colloquio solleci-
tato dai giornalisti per cogliere 
le prime reazioni della Corte 
alia gravissima decisione. an-
nunciata sabato scorso dal pre
sidente dc della commissione 
parlamentare senza aver neppu-
re interpellato i suoi colleghi. 
• « Intanto — ha detto Carnova
le smentendo nettamente le no
tizie apparse stamane su alcuni 
giornali secondo cui Pafundi 
avrebbe gia inviato alia Corte 
gli atti richiesti — non abbiamo 
cognizione ufjiciale del rifiuto 
opposto alle nostre sollecitazio-
ni. E voi capite che non pos-
siamo sempre e soltanto ba-
sarc't suite indtscrezioni della 
stampa... ». 

E il dott. Sgromo si e af-
frettato ad aggiungere: c Ef-
fettivamente il senatore Pafun
di non ha ancora risposto diret-
tamente alia nostra richiesta de
gli atti della commissione. Ad 
ogni modo. sia ben chiaro che 
il problema non & formale ma 
sostanziale. Le notizie sul conte-
nuto dei rapporii ci sono e con-
tinuano a saltar fuori. Ci sono 
perfino dei rapporti resi noti 
da voi nelle parti essenziali o 
addirittura in modo integrate. 
Bene, not intanto mettiamo a 
profitto queste notizie e Questi 
elementi >. 

€ E nessuno pud impedirci di 
far questo. mi pare». ha con-
chiso il PM con un ironico sor-
riso, mentre il presidente si ac-
comiatava in fretta dai giorna
listi con un eloquente e... E 
pot si vedranno gli sviluppi del
ta cosa >. 

Se ufficialmente siamo gia a 
questo punto, nei fatti sembra 
che i giudici si siano spinti an
cora piii avanti per cercare di 
parare gli effetti della manovra 

Pafundi. Oggi infatti, prima che 
si desse inizio alia terza torna-
ta di udienze, la Corte ha tenuto 
una lunga riunione in camera 
di consiglio, presente il PM. 
Un fatto del genere non era mai 
accaduto fino ad ora, ed e 
facile collegare l'improvvlso 
consulto agli sviluppi della po-
lemica sull'inammissibile atteg-
giamento del presidente dell*An
timafia. Se poi si tiene conto 
delle espressioni usate da Car
novale e da Sgromo con 1 gior
nalisti al termine della riunione, 
si avra una indicazione gia suf-
ficientemente chiara dell'orien-
tamento tutt'altro che remissivo 
dei giudici calabresi. 

Non altro. del resto. po-
trebbe essere I'atteggiamento 
della Corte di fronte agli stessi 
sviluppi della nuda vicenda pro-
cessuale. Si prendano a campio-
ne gli imputati interrogati sta
mane. 

Antonino Contorno. La fedina 
penale di questo mafioso parla 
di macellazione clandestina. di 
spaccio di moneta falsa, di ri. 
cettazione. di altro ancora. Mal-
grado questo. Contorno vivra a 
cuor sereno con la pistola in 
tasca per tutto il periodo della 
guerra tra le bande a Palermo. 

Giuseppe Sirchia. In sette an
ni quest'uomo ha raccolto. e 
vero. tre assoluzioni per in-
sufllcienza dj prove dalle ac
cuse di omicidio, di tentato 
omicidio e di duplice omicidio, 
ma questo non gli ha impedito 
di arrivare, al culmine della 
camera, ad una posizione di 
rilievo nei controllo della for-
nitura di mano d'opera ai 
Cantieri navali del gruppo 
Piaggio. Anzi, e proprio su 
questo genere di «prestigio > 
che il padrone basa il proprio 
obbiettivo vantaggio. 

Domenico Bova e Salvatore 
Aiena. Anche loro si sono arric-
chiti sulla pelle degli operai 
del cantiere, come gestori prima 
dello spaccio aziendale e poi 
della mensa. Come facevano 
Aiena e Bova (quest'ultimo pri
ma di emanciparsi dal bisogno 
era specialista di furti con de-
strezza) a vincere sempre le 
gare di appalto al cantiere? 
< Grseie, il signor direttore 
Grasso ci conosceva bene >. E 
rendeva la gestione? « Certo» 
(e lo sanno bene le centinaia di 
operai intossicati dalle pietanze 
fornite dai mafiosi). E ci fu 
bisogno di appoggi esterni per 
ottenere gli appalti? « No. nes-
sun bisogno >. Effettivamente, 
meglio di loro, Piaggio non 
avrebbe potuto trovare nes
suno sulla piazza. 

Giorgio Frasca Polara 

Nei la centrale della piu grande rete britannica di empori 

Week-end a Londra; colpo da due miliardi 

Con le lance termiche contro le casseforti 

Un furgone delia polizia esce dalla sede dei grandi magazzinl dove I ladrl hanno portato a ter
mine un colpo che ha fruttato loro quasi due miliardi dl lire 

La campagna antifumo del ministro Mariotti 

Non devono fumare 
gli attori della TV 

NICOTINA E CATRAME { 

Quantita di nicotina 
In una sigaretta con flltro 

Gala 0,1775 
Naz. esport. lunghe 0,3329 
Sport 0,4368 
Pack K.S. 0,4379 
Stop 0,4438 
Giubek 0,4710 
Edelweiss 0,4913 
Eva 0,6066 
Nazlonali Super 0,7102 

Granflllro 1,0919 

in milligrammi) NELLE SIGARETTE DEL M0N0P0LI0 

Quantita dl nicotina In 
una sigaretta senza flltro 

Nazlonali 0,8799 

Macedonia 0,9445 

Edelweiss 0.9526 
Tre Stelle 0,9783 
Alfa 1,0795 
Naz. - Esportazioni 1,0991 
Stop 1,2101 
Mentola 1,2315 
Nazlonali Super 1,4525 
Serraglio 1,5967 

Sigarette con la magglore 
quantita d{ catrame 

Tre Stelle 17,9575 
Nazlonali Esport. 19,9275 
Edelweiss 21,1158 
Nazlonali 22,3400 
Nazlonali Super 24,2637 

Stop 24,3196 
Macedonia 24,6225 
Alfa 25,6600 
Mentola 30,2300 
Serraglio 35,3462 

Volete ri cava re 
L.50000 dalla vostra 

vecchia la vat rice? 
f • \ 

L operazione fa a/caso vostro 

Se la vostra lavatrice e guasta, op* 
pure, avendo gia i suoi anni, non vi 
accontenta piu, non buttatela via. 

Oggi voi siete piu competent! e quindi 
avete maggiori esigenze: voi volete 
una s u p e r a u t o m a t i c a 

C A S T O R 

Ebbene, noi della Castor per mezzo } 
della operazione "Castor lavami". ' 
vogliamo offrire a tutti I'occasione 
buona di entrare in possesso della 
lavatrice dei competent!, quella che 
avete sempre desiderato di possedere.' 

j 

Appro fittate di questa occasionel Re* 
catevi subito nei negozio dei vostro 
rivenditore difiducia e scegliete una 
delle quattro piu prestigiose super-
automatiche Castor. 

II rivenditore valuterh la vostra vec
chia lavatrice anche 50.000 lire (in 
ogni caso, mai meno di 30.000 lire) 
0 detrarra tale c'rfra dal pretzo di It-
stlno della superautomatica Castor, 
che avete see fto. 

Se volete conoscere I'indirizzo del 
rivenditore a voi piu comodo o se 
desiderate maggiori delucidazioni, in* 
viateci questo tagliando debitamente 
compilato. . tv... -•-••-. 
Vi risponderemo subito. 

Spettabile Castor S.p.A. 
Ho letto il vostro annuncio su — 
che sono interessata al cambio della mia (avatrice 
Marca acquistata nell'anno ... 

M e vi fnformo 

con una delle 
4 SUPERAUTOMAT1CHE CASTOR offertedall'oparazione "Castor lavami' 

Cognoma 

Via... 

Citta 

Nome 

N. 
- * (Prov. di -> 

ELETTRODOMESTICI S.pA 

operazione "Castor lavami" 
Corso Re Umberto 10 

J0121 TORINO 

• • 

Da venerdi scorso i fumatori 
di sigarette meditano sul peri-
colo di morire con sei anni di 
anticipo. Siccome I'indice medio 
della vita in Italia non e ele-
vatissimo. semmai piuttosto bas
so. quei sei anni non sono poca 
cosa. C'e davvero da riflettere. 

L'avvertimento e l'appello del 
ministero della Sanita hanno in-
dubbiamente suscitato scalpore. 
Per parlare degli effetti biso-
gnera attendere. Veriricheremo 
fra giorni. o fra qualche setti-
mana. i contraccolpi presso le 
tabaccherie. 

Ad ogni modo. non e il caso 
di prendcre sottogamba la cam
pagna cui ha dato il via il mi
nistro Mariotti. Sui pericoli del 
fumo, sui danni che nicotina, 
benzopirene e altre dannate so-
stanze arrecano alia salute, par-
lano da anni medici. scirnziati e 
igienisti. Inascoltati. si dira. ma 
abbastanza allarmanti. anche se 
piu d'uno d'essi da lezione con 
la c Nazinnale » in bocca... 

Anzitutto i tumori. II fumatore 
di sigarette ha II volte piu pro-
babilita di un non fumatore di 
ammalarsi dj cancro ai polmo-
ni, sei volte piu probability di 
contrarre una bronchite o un 
enfisema. tre volte p ti proba-
bilita di do\ersi cur.ire un'ulcera 
alio stomat o E nwi parliamo 
delle arterie e del cuore. An
che solo un pnncipio di arterio-
sc!ero>i puo tra^formare la si
garetta in un \eIeno micidiale. 

Dopo il mahnconico awerti-
mento dei *ei anni di vita in 
meno, il ?cn Mariotti calca la 
mano sulla nec-essita deU'opera 
di persuasione e di propaganda 
antifumo. Nelle scuole. prima di 
tutto. con un partieolare invito 
agli insegnanti a non fumare in 
auto o alia presenza degli allie-
vi. Poi nelle caserme. luoghi do
ve molti giovani imparano a fu
mare e dove av^engono rego-
lari distribiizioni gratuite di si
garette fra i «generi di con-
forto ». 

Ma anche la TV e presa at-
tentamente di mira. Viene rac-
comandato di non pre-entare 
attori e personagai che fjmano 
(< Sigaretta? >.. La «ct-na c 
qua>i immancabile nei Mmetti 
de!la nostra *ettimana tele\i«i-
va). Ma come faranno quei 
protagonssti di dibattiti e di-
scussioni che considerano la si
garetta il migliore antidoto alia 
c tele-emozione »? 

Invito alia persuasione. in
vito alia r:fle>eione. invito a non 
dare il cattivo esempio. Ed 
esporre chiaramente. in tutta la 
loro portata. i pericoli e i danni 
del fumo. Dire che razza di ve-
leni po*>sono essere la nicotina. 
la piridina. Kossido di carbonio. 
I'arsenico. I'acido cianidrico, it 
benzopirene. tutto quel che e 
contenuto cioe nella leggerezza 
ed eleganza d'una classics Ser
raglio o d'una rude Stop lunga. 

In Italia l'aumento del eonsu-
mo del tabacco e annualmente 
in netta ascesa. L'anno scorso 
c'e stato un incremento del 5.6 
per cento in confronto del '65. 
Complessivamente sono state 
vendute 70.000 tonnellate di ta
bacco, circa un chilogrammo • 
mezzo per persona. L'erario ha 
rlcavato da tali consumi qual* 
eosa come 615 miliardL 

Stupore e preoccupazione per gli avveniristici strumenti che sono stat! 

usati dai ladri — Hanno svaligiato oitre mille cassette di sicurezza e 

ii deposito principal — Hanno lavorato in tutta calma dal sabato notte 

all'alba di luned) — La polizia inglese senza nessuna traccia da seguire 

LONDRA. 13 
Hanno lavorato paziente-

mente con lance termiche per 
tutto il weekend: hanno scas-
sinato la cassaforte centrale 
e un migliaio di cassette di 
sicurezza della sede generate 
degli empori National Coope
rative Store Chain, la piu 
grande organizzazione di ven-
dite inglese in Maryland 
Street. II bottino non pud es
sere ancora stabilito con cer-
tezza. perche non si sa quan-
to i vari associati tenessero 
nelle cassette. La cifra pero 
dovrebbe oscillare tra il mi-
liardo, in lire italiane. e i due 
miliardi. Forse la maggior ra-
pina degli ultimi anni, dopo 
Vassalto al treno di Glasgow: 
forse la terza, superata an
che dal recente assalto al fur-
gone della banco Rotschild. 
Certamente un colpo colossa-
le, studiato meticolosamente 
e condotto a termine con una 
maestria da professionisti 

Negozi della grande catena 
di empori si trovano in tutte 
le principali citta inglesi e in 
numerosissimi p'tccoli centri. 
E, da tutti questi punti ter-
minali della rete di negozi, i 
denari affluiscono al palazzo di 
Stratford, una zona orientate 
di Londra: una costruzione a 
tre piani con al pianoterra uno 
spaccio di generi alimentari, 
un grande parcheggio per le 
auto dei clienti e, sopra, uffi-
ci e casseforti. 

La scoperta del clamoroso 
colpo e avvenuta questa mat-
tina; se ne sono resi conto i 
primi funzionari giunti negli 
uffici. Uno di essi ha dichia-
rato ai giornalisti, che sono 
piombati nei palazzo appena & 
stata diramata la nolizia del 
furto: € Sono rimasto senza 
fiato di fronte alio spettacolo, 
non certo piacevole. della 
grande cassaforte ridotta com-
pletamente al verde >. 

Le cassette di sicurezza, in-
vece, non sono state ripulite 
interamente: sul pavimento in
fatti la polizia ha trovato nu-
merosi gioielli, lasciati dai 
banditi. Non sono di eccezio-
nale vdlore e probabilmente 
gli autori del colpo hanno pen-
sato che il rischio di smer-
ciarli. per poi guadagnarne 
abbastanza poco, era troppo 
grande rispetto al possibile 
ricavo. 

Uno dei primi provvedimen-
ti di Scotland Yard £ stato 
quello di isolare completa-
mente, rendendolo inaccessi 
bile anche agli impiegati. il 
settore deU'edificio dove si 
trova la cassaforte centrale 
e dove sono f reparti delle al 
tre casseforti minori rapinate 

Questo. per poter dare ini 
zio ai rilievi della polizia 
scientifica che spera di trovare 
impronte digitali o altre trac-
ce che possano permettere di 
imboccare una qualsiasi pi-
sta. Scotland Yard, se e vero 
che negli ultimi anni ha do-
ruto subire le maggiori ra
pine del secolo, si e battuta 
bene, e in piu di un'occasione 
d riuscita a mettere al sicuro 
i rapinatori. In questa occa-
stone non vtiole essere da 
meno. 

Ma avranno lasciato tracce. 
questi scassinatori? II loro 
piano e" stato eseguito metico
losamente e con estrema pru-
denza. Avrebbero potuto usare 
i piu diver si sistemi per vin
cere la cassaforte e le cas
sette di sicurezza: hanno usa-
to il piu lungo perche" era il 
piu sitenzioso: hannn perfo
rata le pareti metaWche con 
lance termiche a gas. che 
sono lorce di azione lenta. ma 
sicura. 

« Per aver realizzato I'aper-
tura di mille cassette — ha 
detto uno degli investigalori 
— con quel sistema, devono 
aver lavorato da sabato pome-
riggio o sera fino alle prime 
ore di oggi». Quindi. un'orga-
nizzazione dotata di viteri e 
berande (dei quali. perd. non 
si £ trorata traccia aleuna) e 
probabilmente di numerosi 
*aechi per il trasporto delta 
refurtiva. di auto su cvi cart-
carli e di altre auto per far 
sparire di circolazione il mat-
loppo. nei caso le prime vet-
ture fo<tsero identificate. 

E' stato accertalo che, pri
ma di dedicarsi alle cassette 
minori. i ladri hanno ripulito 
molto accuratamente la cas
saforte centrale. Come si i 
detto. in essa affluivano le 
enormi somme di denaro spese 
dai soci della catena coope-
rativa, da molti centri del 
Paese. 

II sistema delle cooperative 
funziona in modo che i clienti 
(un mQione e trecentomila) 
possano acquistare qualsiasi 
tipo di merce. dall'orologio al 
pane quotidiano, dai gioielli 
alle automobili; essi hanno m 
dotazione degli album specia-
li: applicando. a seconda del 
periodo di emissione. boUi e 
timbri su questi album, in 
determinate epoch* deWaimo 

possono acquistare questo o 
quel genere di articolo con 
sconti considerevoli. 

L''organizzazione, infatti, si 
basa su un principio finan-
ziario molto moderno e ten-
dente a tagliar corto con i 
gioclietti dei punti-premio o 
degli acquisti-regalo: favorire 
il cliente con lo sconto va 
bene: ma cid viene fatto a 
periodi fissi. Cost e possibile 
conrogliare grandi somme di 
contanti concentrandole in de
terminate ejx)che dell'anno. 
eliminando il lento flusso quo
tidiano e i difficili rendiconti 
complessivi che rendono pro-
blematico seguire persino la 
contabilita di un singolo em-
porio: figuriamoci, dunque. di 
una cost vasta catena. 

I danari restano nelle casse 
blindate di Maryland Street 
fino a quando i conti riguar-
danti ciascun periodo sono in 
ordine; poi vengono t'mmesst 
nei normale giro bancario. 
Alcune organizzazioni perife-
riche della ditta tengono de-
positi stabili nella sede di 
Stratford e anche molti clien
ti consegnano una certa som-
ma all'inizio dell'anno e acqui-
stano la merce, successiva-
mente, servendosi del proprio 
conto corrente interno. Ecco 
perchd nella sede ci sono tan-
te cassette, adibite anche a 
depositi di sicurezza: mille e 
trecento, j due terzi delle qua
li sono state aperte con le 
lance termiche. 

Unica testimonianza del 
passaggio dei ladri, oltre le 
cassette sventrate, le bom-
bole di gas abbandonate ac-
canto all'uscita del •••alazzo. 
Con esse i rapinatort hanno 
alimentato le loro meticolose 
armi da scasso. 

La polizia ha rivolto intan
to un appello a tutta la po-

polazione del quartiere affin-
che riferisca su qualsiasi fat
to insolito vcrificatosi nei 
pressi della National Coope
rative Store Chain durante il 
week end. 11 che significa che 
elementi in mano Scotland 
Yard deve aveme ben pochi. 

AlPesame 
in Cassazione 

il ricorso 
di lppolito 

Si chiude fra oggi e domani, 
in Cassazione. un importante ca-
pitolo della recente stona giu-
diziana. politica e scientific!. 
Verra esaminato il ricorso pre-
sentato da Felice lppolito. ex se-
gretano generate del CNEN. con
tro la sentenza della Corte di 
appello con la quale gli vennero 
inflitti 5 anni e 3 mesi di reclu-
sione. 

II caso lppolito. fra jl marzo 
del 1963 e il luglio del 1964 ha 
fatto versa re fiumi d'inclrostro. 
anche perche fece impressione 
che fosse lppolito a pagare an
che per accuse che la magistra-
tura avrebbe fatto molto meglio 
a contestare all'ex-mintstro del-
rindustria. Emilio Colombo. 

11 procedimento penale contro 
lppolito trovo m un primo mo-
mento tutti d'accordo: l'ex se-
gretano del CNEN venne infat
ti mostrato come il responsabila 
di un peculato per nove miliardi. 
insomma come un Mastrella mol-
tiplicato per nove. II processo. 
invece. mostrd che la realta era 
molto diversa e che in tanti anni 
di attivita lppolito aveva so!o 
preso in prestito dal CNEN una 
«campagno]a» e si era dimenti-
cat0 di restituire le somme an
ticipate daU'Ente per alcuni 

I viaggi persona!!. 

Negata la licenza di nozze 

ANCHE GLI INGLESI 
DURI CON LA TITTI 

LOXORA. n. 
La burrascosa vicenda prema 

trimoniale di Maurizio Arena 
e Titti di Savoia non ha piu 
I'infelice scenario di Casal Pa 
locco, tutto malelingue • Ir.ter-
dizioni, ma lo sfondo mite di 
Hurley, contea di Berkshire, In-
ghilterra. I due profughi, fug-
giti in Jet da Fiumicino, sono 
sees! qui per a vere un certifi
cate di abilitazione coniugale 
dall'ufficio < Nascite, matrimoni 
e morti > del borgo di Reading. 
Peccato che anche le leggi in
glesi H abbiano traditi. Anche 
qui bisogna avere un po' di pa-
zienra — ha spiegato I'ufficiale 
civile del luogo, il signor Church. 
Bisogna fissare la propria resi-

denza sul posto almeno quindici 
giomi prima di notificare la ri
chiesta di matrimonio. E con el* 
siamo daccapo, allra compliea-
zioni. Titti, alloggiata all'cOM 
Bell Hotel > di Hurley, ha mav 
so II broncio per I'anticamara 
che le fanno fare. Maurizio Are
na invece si e messo sotto Tec* 
chk> delle cineprese che davanti 
a| castello di Windsor hanno 
saggiato le sue altitudini sha-
kespeariane. Si dice che partl-
ranno per la Scozia, lui e la sua 
inseparable savoiarda. C'e un 
villaggio, in Scozia, dai matri
moni sveiti, Gretna Green. 

N e l l a f o t o : Beatr.ce di 
Sa\o:a nprcsa nella t hall > del-
l'albergo 

In Colombia 

Bimba inghiotte 
millepiedi gigante 

BARRANQUILLA (Colombia). 13. 
Z Una bimba di tre anci. colta da improwiso malore. • 
- stata trasportata all'ospedale dalla madre. I medici. al ter-
Z mine di una Iavanda gastrica. si sono rest conto che la 
- piccola aveva ingento una scolopendra. cioe un comunisat* 
Z mo millepiedi gigante. L'anunate. secondo un cakolo an-
; prossimativo dei medici delTospedale dove la bimba • rt-
- masts ricoverata. era lungo almeno tredici ceotimetri La 
; cosa atupefacente e che la piccola non sia ftata mors* dui-
P l'am'male che ha ana puntura veieoosa ed ha quindi ripor. 
Z tato aoto disturb! £astncL 
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