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Spaventosa tragedia del mare tra Capo Bel la vista e Capo Monte Santu 

mannai scompaiono con la nave 

! 

I 
I 
I 

a dieci miglia 
dalla Sardegna 

Altri tre uomini dell'equipaggio salvati dopo molte ore 
Gravi deficienze nell'organizzazione di soccorso 

* * * * 
Dal nostro inviato ' 

AKBATAX, 3. 
Scdici uomini niatu-ano ancora al l'appello, ftu iliciunnove che componr* 

vano Pcquipaggio ilcl mercantile Milonpa scoinpurso ieri, dopo aver lauciuto 
uu draiiintatico S.O.S., a »ud del golfo sardo di Orosei, tra capo Monte Santu 
e capo Bellavista. Forse sono tutti peri ti. 1 tre suporstiti sono: Vincenzo Cascino 
(19 anni, da'Gela), Teodoro Martinez (34 anni, da Colonia Corte/. in Honduras), Evans 
Filoy (23 nnni. dn Gunnara in Honduras). Nessuna noti/ia. finora. del capitano Iginio 
Vitl (50 anni. dn Fiume), co-

$ 
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mandante del cargo, del seeon-
do aggiunto comandanto Gne-
tano Spnmpinato e degll altri 
quattordici uomini, parte ita-
lianl e parte stranieri 

II Milonga stazza 2 GOO ton-
nellate ed e iscritto al dipar-
timento di Cortes (Sardegna). 
Era partito da Sfax. in Tuni
sia. ed era • diretto a Savona 
con un carico di fosfati. Di pro
priety della Chiavarl d'arma-
mento, due mesi e mezzo fa il 
cargo era stato affittato dalla 
societa Ignazio Messina, di Ge-
nova. II comandante Spampi-
nato viuggiava sul Milonun ap-
punto quale rappresentante del-
la societa II natnnte batte 
bandiera/deH'Hoiiduras 

L'allarme trasmesso dal car-
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Altre assoluzioni 

[per i mafiosi ? 

Processo 
per la ffaida 
di Tommaso 

Natale 
PALERMO. 3. 

Nemmeno uno tra i parenti 
lelle tante vittime della lunga 
laida di Tommaso Natale si £ 
tostituito slamane parte civile 
\\la npresa del prooe.Mone con-
Iro i mafiosi che in-angir.narono 
|al '57 al '62 la frazione paler 
utana 
Stavolta sono sotto processo 

rentotto persone- trenta in sta 
[> di detenzione. una a piede 
Ibero e sette latitanti 'aicune 
|i queste. probabilmente. sono 
|ate ammazzate>-

I.a faida ebbe intzio nel no-
?mbre del 1957 con Pelimina 

|one della guardia forest ale 
rancesco Riccobono. padre d: 
aohno un pastorello ueciso nel 

|I: e si conclude con la sop-
ressione del vaccaro P>etro 
fessina. nel maggio del 'fi2 

Dichiarazioni del 
prof. Polvoni 

iulla Torre di Pisa 

go non e stato purtroppo rice-
vuto dai posti-radiu della Ca-
pitanoria di porto di Cagliari e 
del centro di Capo Mannu. per
che nel tratto in cui il na-
tanle si trovava in navigaziono 
esiste una vasta zona d'ombra 
che rende difflcilissime per non 
dire impossibili le comunica-
zioni II drammatieo messagglo 
e stato invece raccolto dal Cen
tro radio di Civitavecchia, che 
ha avvisato d'urgenza le capi-
tanerie di porto dell'fcola. la 
marina militare e gli aeroporti. 

Da Madd:ili-ria e nibito parti
to in direzione della zona di 
capo Monte Santu il cacciator-
pedinicre Ciuno; da Cagliari il 
rimorchiatore Atlctu: sono stati 
altres) dirottati tre altri natanti 
che navigavano verso Civitavec
chia- la motonave Lafina. la mo-
tonave di linea Karulls e la mo-
toeisterna Enotn'o. 

Da Elmas e da Cianipino 
sono partiti dogli aerei rieogni- • 
tori. Per ore e ore, flno al calar I 
della notte. le ricerche sono sta-' 
te protratte per tutte e venti le 
miglia marine che separano ca
po di Monte Santu da capo Bel
lavista- si supponeva. infatti. che 
la nave avesse fatto dietro-front. 
nella speranza di riparare nei 
porto di Arbntax. Niente. Non 
un indizio di dove fosse flnita 
la nave 

Le ricerche. riprese all'alba. 
sono contimiate per ttitta la 
mattina senza alcun nsultato 
Nel pomeriuaio, alle 111.30, fi-
nalmente un Ctmnwnn del cen
tro di soccorso aereo di Elmas 
ha avvistato. a 8 miglia a nord-
e t̂ di capo Bellavista. alcuni ic-
litti: immediatamente la moto
nave I.atina e u » elicottero di 
Deeimomannu si sono diretti sul 
posto II nntante ha cosl potuto 
trarre in salvo tre uomini. che 
avevano passato la notte ag-
grappati a pezzi di legno. I 
superstiti sono successivamente 
stati trasportati a bordo del 
Cigno, sopraagiunto su segna-
lazione del centro di Marisar-
desna 

Alle 17.15 il cacciatorpedinie-
re ha attraccato alia banchina 
di Arbatnx' i naiifmghi. a bor
do di un'ambulanza. «=ono stati 
tra^oortnti d urgenza all'ospeda-
Ie di Lanusei 

Le condizioni di Evans Filoy, 
in preria a un cravissimo choc 
nervoso. destano serie preoccu-
pazioni Per qualche tempo si 
e creduto che anche un quarto 
marinaio fosse stato sajvato. ma 
qualche minuto dopo, I'equivoco 
e stato chiarito- un bimotore 
C -45 del centro di Elmas aveva 
-eutialato a terra che un nau-
fra^o ferito si trovava a bordo 
del Ci$/no A Elmas non si sa-
peva ancora che i tre superstiti 
••ratio jia <;tati trasbordati dal
la motonave Lntina al caccia-
torpediniere e si era p^nsato a 
un nuovo sa'vatasaio 

Le c.iu>e del naufragio non 
sono ancora chiare. I tre testi-
moni. per il momento. non ?ono 
in gr.ulo di parlare Sembra 
tuttavia che il -Mel ingo- . vin-
to dalla furia delle onde c dal
la violenza del vento fortissimo. 
<;ia stato sbattuto con'ro gli *ca-
gli. in una gola co^teggiata da 
alte pareti roccio<;e La moto
nave. anrhe se un po' antiqun-
ta. era attrez7.ati«^ima di radio. 
radar, telefono. persino di radio 
di eniergcnza sulle ^cialuppe 

Nono-tante <iiic";to ne=.sin 
SOS e <;tafo capfato dal centro 
radio di Cammi Mannu. che in 
Sardegna e 1'unico organizzifo 
per evenienze del genere I «oo-1 

di una rigorosa organizzazione 
dell'assistenza marittima. nella 
zona del golfo. dove essere per-
tanto affrontato al piu presto e 
avviato verso una immediala 
soluzione. 

Giuseppe Podda 

La necroscopia ha accertato che non si e suicidato 

Per Carosi oggi funerali «segreti> 

l 
Alessandro Carosi in una foto di quando scorrazzava 
per la Toscana scminando il terrore. Nella foto ae-
canto- I'atto di nascita del figlio di Carosi, eontro-
firmato da due fascisti. 

Alessandro Carotl nun si e 
urclso: e stato stroncato da 
uu'emorragla ccrebrale come 
avevano eourluso 1 nicdlrl del 
san C.lovannl. L'autops|a si * 
svolta lerl mattina e, sublto 
dopo averne coiioscluto 1'rsl-
to. 11 sustltuto procuratore 
delta Repubbllca, dott. Ta-
gllano, ha concesso II niilla-
osta per i funerali. Oggi stes-
sr> U sangulnarlo sqitadrlita 
verrA lepoltu: non si sa quan
do e nemmeno dove, 

Anche su un parttcolarr In-
•iiKnlflrante. come appunlo In 
orarlo del funerali, la pollzla 
ha. Infatti, voluto mantenere 
un imp«nrtrabile sllrnzlo. I.a 
vcrltA t- che es*n considera 
nrmal chluso II casn: lerl Rtl 
InvrstlRatorl hantio rlmesso 
l'« ultimo rnpporto » al ma»;l-
strato, nel quale • racrontauo 
la \lia del criminate in qurstl 
nit inii anni, sostcurnclo tra 
Tnltrn chr ha vlssuto a IIIIIK<< 
in I'uglia. In esso, Inolire, 
fantio i iiiiml delle persune 
— clii(|iie o sel — che hauiin 
alu'ato, per anni ed anni. lo 
siliiatlrKta toscann; ma contra 
nt-sMino til iiuesti personaKUl 
— ex Ri-rarchi e no — clile-
douo di'Ulince almetio per fa-
voreKKiamento. Nessuno di es-
>.| — i|iiesta ^ I'lncrediblle 
tcsl degll In\ esllgatorl — sa-

peva dl aiutare Alessandru 
carosi. • Her noi era Fillpp" 
Flllppl... », hannn rispusto 
tutti: e a tutti la poll/la ha 
creduto, auche perche. nelle 
lettere d'addio, II crindnale ha 
srrltto rhe nessuno ha nial 
conoscluto la sua vera iden
tity. Una prova che nun dl-
mostra nulla: era ovvlo the 

t'arnsl scaKlonassi- I suol pro-
lettnri. 

Kppure, nel fsiornl scorsl, 
rrami stati RII stessl agentl a 
dirsi couvinti che Alessandro 
Carosi era stato protetto da 
Rente che sapeva bene chl 
fosse. « L'lii. alutato uu Rros-
so awocnto lasclstu ... », dlsse 
testualmentt* uu poll/lotto 

« Avrvu appoRKi In una t;ros-
sa Industrla ill niedlciuall... *, 
inralzo un aliro. i:d ancora: 
< l.'intestatarlo dell'uuto del 
Carosi sapeva bene con chl 
aveva n che fare.. •>. K allor.r.' 
Cosn, o chl, ha fatto mutare 
parere ngH inxestlRatori? So
no iuterroKati\i cliisilf lead, 
t.erl. 
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ENTRA IN SCENA LO ZIO DI FAROUK 
r 

II signore 
in fondo 

cor<i. conie abbiamo detto. >i j" 
-ono potuti realizzare grazie a| I 
mes^aggio captato dal centro di | 
-occoreo <-fi Civitavecchia Maj 
.̂  evidento che lo allarme e I 
giunto con troppo ritardo Quin-!« 
di il naufragio del - M e l i n g o - • 
ha posto ancora una volta. in I 
dnmnritica evidenza. la nece--j 
sit.3! di risolvere il problema | 
della siciirezza della navigazio- I 
ne nelle aequo "=arde. soprattut-1 
to nella zona della co<ta orien-'[ 
tale 11 

Non e la nrima volta che n<M • 
mare tra Olbia e Arlntax !e | 
navi «i trovano in riifficoPa (1\'\ • 
regit anni >-cor̂ i •* raufras.i'.t I 
'a motorax e »I .ovar f e- . r 12 | 
••"irinai ->^no ntort: AIfr> ou»t-
trn nt.inti. ne! eiro di verti I 
"iorni «i «orn trovati m grave (I 
pericolo I <ecn''li radio di on 1 - • 

[II prof (itox.inm l'ol\ nil. pre-[~tc unifa <or«t <tnti •'•'nlali <cnn- I 
lento del CNR c dell» com- nro con notex'ole diflico',;> dal 
î MOne mini-ton.de per lalcentro r~d,o di Camru Mannu 
rre di Pi?a. ha dir imato un.i|iVrch.'< tanti incident! r>ro*-o 
hiarazione in rc;.T7u>ne agli ouoi lifonli" Perch.'» tanta len-; 

ticoli scritti d.u qnoTtdiani it.i- l f » a neTanore^tare i «o<-cor<!•, 

knl e stranieri in occa<ione In parte la di«or<npiT"aTt.->-e 
Ha rocente nunione della com. 
j-sione •«tos<-.i 
La dirhiar.i/ione del prof Pol, 

doi ^rvcor-i o sriii^tiflooliil*^ '''',,- '• 
IT po<'Tiorte ororra'i'-a d l̂ •"* I 
to d' 0»-o«ei. ac-f^r^h'^to <•'-

Ini tende a <drammati7zare lejte montaco . che o*tacola-" • I 
hzie sul poncolo per lo *to -.̂ r>mii rid ;o cfro o"ovengono | 

to moniime l>< e t rib tdire chi-jf'i'io r n i T n I'll'ro. non un | 
-voleere eb -tudi i'oce«.«r-i r iro o iir»a oi,al--,.->-t *o"na'"i7'0- I 

.'uole ti-mpo (*ii>e T -t.ire T! e i - e |i""-rn-i •n^M-idi>-"o 'e i"-!' 
fhi.T '7:cni rc-i < Pi-I I.' -CIT ! i-,".'»,"r»'» dp' n-ij'it.* . ' T li<ornIi,. 
F-i>tt:nt m i tli'iini inrii prion r̂ '̂:<> > ••> 'y-»-tT>l>at> I.T rr->-]| 

'••>''.•> <iti'n-'>nre t1* noi acui-, 
Hi ^)r«>»"T <li adorn ite or-

l.incio del ci.ncor-o intern i- «!l 
I n . d o i*-1 '* 
„> dichnr »7ior c terdc i:tro-i « -"i 
legaro un pirticoliro n-otivO|^ c.»r >ttori-f ioa non <olo del por 

I i <- tr'M' ' i di adorn ite or- it 
• T»ioni dj -ah'ntnrtno ohoj | 

I Piuttosto che abbrrviarc il 
suo estcnuante racconto ma-

I d a m e Claire Ghobrlal si e 
detta indisposta c ha tolto la 
udirnza Ctoo. pardon, a di-

Ichiarare • mi sento male -
c stata lei. a rinviare il di-

Ibattimento e stato il pre-
sidente Ci manchorebbe. 

Afa dove scava questo fin-
I me di parole — reqtitpalen-

te di 138 pagine di memoria-
le moltiplicato per tre: enuti-

Iciazionc. traduzione. verba-
lizzazione — che da settan-

Itadue ore inonda I'aula ien-
za lasciar intravedcre la fa
ce? Nei drttapli piii minuti. 

Ivi direbbe. e spcv.so ;rn/c-
vanti Ogni tanlu un tonjo 
dalla rira de\tra: ci siamo'' 
Manco per niente. un altro 
lonfo dalla riva sinistra. 
uguale c conlrario. e il flus-

I so torna a far rotolare tne-
zie. 

I Un signore alqnanlo pern-
do. Mounir Chourbagi, riferl 
che mio marito aveva detto 

I ' voglio ucchlere FaronU -. 
Era chiaro che mentiva An
che Fnrouk. una rolta. si la-

Iscid sfugnire - voglio uccide-
re Youssef» La narralrice 

I non cambia nemmeno tono 
e passa ai tailleur lasciati tn 
casa del %arto Pompa. o alle 

Itelefonate ai figli. o ai bra-
vi parenti del morto (quel-
la sorella che ad oani riau-

I gio di Farouk pregava per-
* eht I'aereo cades-.e e I'eredi-

I td fosse meno suddivixa). 
Gtovanni Leone ci ha pru-

vato: mantcniamoci ai fatti. 
Ise possibile' Ieri e <ttato an

cora piu ospHciro. ma in una 
Ialtra aula, dinanzi a fjiudici 

senza tntcrcs.te (per via La-
zio. natnralmente): come 

I qui sotto. dove una impntata 
parla e parla credendo erro 
ncamrnlf di oiovare a i f 

| <;fe<;«a 
, ^^laire Ghobrial bada ad 

un solo nxcoltatore FT un 
vecchietto scarno. occhraluto. 
solitario. che se ne sta sulla 
parica di Jo'ido con i*svrr> 
sionc impenetrable e immn-
tabile. di tristezza pare: il 
pndro Per chi. se non per 
iui. quel racconto? Ho cerca-
to disperatamenxe di resist**-
re al tenace a-^edio Mi <ono 
arresa. e vero. ma dopo tan-
to e per una contjiura di mo-
tivi eiterni. climatici p-'rfinn 
Allorch*' penvaro di 'ornarc 
aUc antiche abi!'idin» fco^i. 
tc^tuale) »nio marifo ha dr-
ciso il ripud:o Al matri-
momo con Farouk ho letto 
sempre no. per i fuli. lo 
Mjli'hbrjo Jl eu'l 'a rel'-yonc 
diverge. F. 'no anche al ri-
rorno io>! Vo'iNv-'f vc-ti>-
una donna r-^prnnb l» >io'i 
t̂ rispo<a. non QIOCJ a gat-

to e topo 
Questo per il s:anore se 

ditto m fondo per l'as*olu 
zione daU'adulterio. maaari 
per smcero bisOano dt ritro 
rare il proprio filo nel ma-
rasrna sentimental? E d 
re.tfo"' 

Mmacciai mm marno di 
citarlo m tribunile oiacche 
mi arera ripudiito « f O 
proro F n r o r o ' p c dire Ho 
<smpre d'.sprczznto le donn> 
.•he tra<cimno il marito tin 
ranlt ai avdici. * con'ro i 
mier prjnrioi (Vi "ipettab'.h-
tft. appuntol Adctto * una 
eccezione 

Ma alia • eccezione • tiamo 

Secondo Claire istigo 
t ' r 

il marito e lementl 
1 ' -

«Mi sento male»• udienza sospesa 

Giorgio Grillo 
all»rme nei ri.di rilov di ti ifili 'o .li Arbitax ma anche delll I 
nareochi del prof Colonnctti.'porto di Cagliari II problcniaiL— ^ _ — . — — . — —' 

Tira di qua. tira di \h, al
ia line Claire Ghobrial Be-
bawi si e spezzata. Da una 
parte il marito, che a meno 
di due mesi dal divorzio 
proponeva un nuovo matri-
monio e la - costringeva», 
intanto in camera matrimo-
niale: dall'altra I'amante. 
Farouk, che voleva sposarla 
e che per non perdere tem
po la ospitava in casa su«. 
Cosl ieri mattina Claire, che 
a suo tempo aveva piu o 
meno resistito. non ce I'ha 
piu fatta Da tre ore stava 
parlando doi 15 giorni pas-
sati a Roma fra il maggio e 
il giugno del 1963. quan
do si e sentita male Nella 
realta era riuscita a spar-
tirsi abilmente fra marito e 
amante, ma nel racconto ha 
trovato qualche difflcolta: il 
ricordo di quelle giornate 
senza pace le hanno provo-
cato un gran mal di testa e 
l'lianno costretta a chiedere 
il rinvio dell'udienza 

Siamo a Koma. dunque. nei 
maggio del 1963 

PRESIDENTS — A Koma 
ineontro <=ubito Farouk" 

CLAIRE — SI Mi propo-e 
di andare a casa "=ua Y.TO in-
certa. ma pot accettai Farouk 
voleva che ci sposas«lmo su
blto. ma gli rispo=;i che pri
ma dovevo sistemare i figli 
e che per il momento di ma-
trimon :o non era neppure •! 
caso di parlare Uno zio di 
Farouk. Saib. mi chie?e se 
con il mio rifiuto volevo far 
imna^zire Farouk Fui co
stretta a promettere a Fa
rouk che sarei ripartita per 
I,o-.''nm il piu tardi po^sib'Ie 

TRFSinENTE — Suo mari-
to «apeva che lei era a Ro 
ma"* 

CLAIRE — No OI: ave\«. 
detto che «arei andata ad Ato
ne Due riorni dopo il mio 
arrivo a Roma pero. telefo-
nai a I-o-anna per pirlaro con 
i mioi fieli Mi ri-po-e Vou--
*ef Cominci6 *ubito a urla-
re. dicendo che a Lo-anna 
circolava la voce che mi ero 
sposata con Farouk Poi di--
?o che era malato. molto ma-
lato. o che non poteva occu-
par^i dei figli A queH'opoca 
in oa«a nostra c'ora una n -
gazza tedejea per i lavori do
mestic! o u m ragazza ^viz-
7era. la Henke. per i bambi
ni Dopo la telefonata cii«=i a 
Fironk che You«<ef era ma-
Into. ma egli non voile cro-
dorci. «i in^urift o gridiS r-hi-
era un tnicco per farrr.i 'or 
naro in SviZ^era To!ofon^ 
a un ro-tro anveo a Lo*ann.< 
o gli rhie-e noti?:e di You«-
-ef Co-tm ri^po^o che mto 
marito eodova ottima =alute 

PRESIDENTE - Telefonft 
anoora a casa*" 

CLAIRE - SI. in un'or.i 
nella quale mio marito dove-
\a e*cere in ufpcio Mi inve
ce fu pronrio Iui a risoondcre 
il telefono Di*«e che era 
molto mal.ito o che non po
teva mi'^'or-i dil lotto T,o 
di«<i a Farouk. rhe Qi infurio 
di nuo»o e nrlo. <-or»iO era nel 
•=uo carattere Poi <apommo 
cho m;o m?rito -t">v.i benis<i-
mo o che «i - dn erf iva terri-
hiliiente -

Due giorri doro telofonai 
per la tcrza volta- mio ma
rito ripeto la -oliti <icena. poi 
di-=o che sarohbo vonnto a 
Roma i^uando a r m b. lo rag-

giunsi in albergo. Mi chiese 
dove abitassi c gli risposi che 
ero stata ospitata da una cu-
gina di Farouk. Mi ordind di 
lasciare subito quella casa e 
di trasferirmi in albergo con 
Iui. Non potei dire di no e 
il giorno dopo ernvamo tutti 
e due all'hotel « La Residen-
7 a - 'i due coniugi vi si re-
carono anche il giorno del 
delitto. ndr ) . 

PRESIDENTE — Farouk 
non disse nulla? 

CLAIRE — Quarido lasciai 
la sua casa per trasferirmi 
in albergo sembrava impaz-
zito. Disse che era assurdo 
che io andassi a vivere con 
un uomo dal quale ero di-
vorziata. mentre egli mi con-
siderava la propria fidanzata. 
Ci fu una lite terribile, ma 
io la troncai. facendogli no-
tare che non avevo altra scel-
ta. Furono giorni terribili: li-
tigavo con Yous=ef per Fa
rouk e con Farouk per 
Yous=ef . 

PRESIDENTE — AUora 
continuava a inoontrar.-i con 
Farouk" 

CLAIRE — Tutte le volte 
che mi era possibile. Lo ve-
devo in casa sua. A Youssef 
dicevo che andsvo a fare 
delle inie7i"oni Ed era vero. 
solo che la cl'iiica era vicina 
alia casa di Farouk... 

PRESIDENTE — Ha altrc 
da dire su quei giorni. 

CLAIRE — Si. ora pero 
vorrei aggiungere che chiesi 
a Farouk di vendere alcuni 
dei mioi gioielli Farouk n -
spo-e che era Tunica persona 
che doveva incaricarsene Ma 
mi dette solo una parte del 
rienaro. perche — d i " e — al-
trimenti lo avrei spe'o inutil-
mente 

PRESIDENTE — Che co^a 
foce suo marito a Roma" 

CLAIRE - P a « i v a quasi 
tutta la giornata a cercare 
un appartnmento da acqui-
stare LTn giorno mi accor.-i 
che stava parlando por tele
fono con lo zio di Farouk. 
Mounir. Quando ebbe finito 
mi di«-e che lo avrehbo in-
oontrato Cli chiesi il perche. 
ma non voile risrondere Lo 
pregai allora di farmi o«<ere 
pre=ente all'incontro. ma dis
se ancora di no 

PRESIDENTE — Seppe 
ugualrrcnte qualche cos-a del
la «-onver-a7ionC 

CLAIRE — II giorno dopo 
i Farouk or.) furente Mounir 

gli avevi rifonto che mio ma-
J r:to avev? intenziope di u~et-
[ derlo. <e non mi ave--e la-
I <csata in pice Di-Ci «ubito a 

Farouk che cio mi -ombrava 
impo-«ibi!e e cho Mounir era 
un hugiardo Ma Farouk era 
sempre furente o mi ri-po-c 
che avrobbe uccico mio mari
to Tornata in albergo. chie«i 
a You<«ef <e era vero che ave
va minacinto Farouk, par
lando con Mounir. ma Yous-
<ef negft. giurando sui noitri 
ficli 

PRESIDENTE - Riferl a 
Farouk" 

CLAIRE - Gli di«-i <olo 
che avevo la prova cho Mou
nir aveva mentito Cio non 
mi «tupiva. porcht1 Mounir 
odiava <uo nipote Da quel 
giorno fu anche un mio po-
tento nt mico 

PRESIDENTE - Perche 
Mounir o d n \ a Farouk" 

CLAIRE — Perche lo rite-

neva la causa del proprio in-
successo commerciale. In real
ta Mounir voleva istigare mio 
marito a - uccidere Farouk. 
Perche Mounir e Farouk liti-
ga\ano sempre e una volta Io 
zio era stato messo alia porta 
dal nipote. Ma tutta la fami-
glia Chourbagi era cosl: ogni 
volta che Farouk partiva in 
aereo. la sorella pregava per
che ci fosse un incidente. nel
la speranza di ereditare di piu 
clla morte del padre. Farouk 
mi parlo spesso della sua fa-
miglia. dicendo che era com-
posta da esseri velenosi. Dap-
prima cio mi stupi perche 1 
Chourbagi mi erano sembra-
ti miti e afTettuosi. ma quan
do li conobbi meglio. capii 
che Farouk aveva ragione e 
provai pieta per Iui. 

Anche il soggiorno a Roma 
si concluse. Ma l'arrivederci 
fra Farouk e Claire non fu 
dei piii tranquilli. L'egiziana 
voleva i suoi vestiti, che rieni-
pivano gli armadi dell'aman-
te. per portarseli in Svizzer.i 
Ma per Farouk ci6 \oIeva -i-
gnificare una sola cn-a: che 
Claire aveva intenzione di 
partire per sempre. II giovane 
tento di ingelosire la donna: 
- Sai che e'e di nuovo — le 
dis^e — Mounir mi ha ofTerto 
.-ua figlia Leila in sposa -. 
Ma Claire rispose che non 
glione importava nulla Fa
rouk allora passd all'azione 

PRESIDENTE — Che COM 
disse Farouk quando vide che 
lei stava por partire" 

CLAIRE — Voleva che la-
scrassi i vestiti Ci fu una 
grande lite e mi dette una 
.-pinta. mandandomi per ter
ra. Intervenne anche Leila 
che era in una stanza vicina 
Farouk -i mi-e a piangere e 
minnccio di uccidersi Poi si 
lancio ver-o un comodino e 
prese un flacone di «onnifero. 
ingerendo quattro o cinqu«-
pillole Mi gottai *u di Iui o 
gli -trappai un flacone Fui 
co«=trotta a dirgli che avrei 
lasciato i ve=titt 

I'assammo una sera molto 
tristo II giorno seguente par-
tii dopo aver lasciato altri 
vestiti dal sarto Pompa Per
ch.- non e vero che io abbia 
Ia«c:ato i vestiti dal sarto so
lo nel novemhrv.. 

PRESIDENTS — Non com-
I prondo.. 

CLAIRE (in italiano) — It 
pubblico mini«tero dice che 
noi novembre h-ciai i ve'titi 
d,T| «arto perche i mioi aml-
ci non voli-vano piu tenerli 

PM — Non e vero I.o di-
j ce il .-arto Pompa Comurque 

ch-.edo -.a d.ito atto a verba-
Ie cho -econdo limput.ita to 
avrei fatto que.-ta contesta-
ziore' 

CI-AIRE <sempre in italia-
no> — Non dovete profittare 
perche parlo male italiano 
Lo so che e stato il sarto a 
dir-o._ 

II presidente ha precisato 
all'imputata che ne.-suno pro-
fitla di null." nei suoi con-
fronti Poi ha sosposo I'udion-
z.< por la •on-ueta mczzorn 
di npo«o Alia ripresa. Clai
re o tornata davanti alia Cor
te. ma ha subito av\ertito-
- Non mi sor.to bent- Non si 
potrebbe parlare poco'' -

II prcMdente I'ha rassicura-
ta- - (,/uando non *i <ento in 
grado di par-are. lo d:ca -. 
Poi ha aggiunto: - Dopo U suo 

ritorno in Svizzera che cosa 
accadde? ». -

CLAIRE — Venne mia ma-
dre. Poi mio marito mi chiese 
di andare con Iui a Lon-
dra. Accettai. Lui parti e io 
lo seguii con un altro aereo... 
Non mi sento bene. 

Claire non si e accasciata 
sulla sedia, non si e presa la 
testa fra le mani. Ha solo det
to di non sentirsi bene. 

II presidente ha subito rin-
viato a questa mattina. 

Andrea Barberi 

Premeditazione 
a II medico del curaro scelse il luogo, il giorno e il mezzo 

del delitto » - Oggi la richiesfa: ergastolo? 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 3 

Da oggi I'crgastolo non £ piu per Carlo 
Xigrisoli una prospettiva ma un'imminente 
e concreta minaccia. Sostenendo infatti an
che la terza aggravante e cior la premedi
tazione. dopo I'ujcoricidio e il veneficio. il 
PM dott Leom ha praticamente chie^to la 
massima pena In tcoria. rimane ancora uno 
spiraglio poiche il mao'istrato conclndera la 
requi-iitoria solo domattina: ma lo spirauho 
pare solo cronologico e cioe limitato alio 
\pazio della prossima notte Poi la parola 
fatale risuonerd nell'aula e riecheqgera nel
la cella dove Carlo Sigrisoli e tomato dopo 
la iua brere (e disaslrow) compars2 m 
udienza 

II PM. dunque. ribadi*ce i chtodi della 
accu\a con foaa ma anche con dwordine ere-
scente. cosicchc ad ottimi spunti. <niccedono 
e s'alternano divagazioni. lungaggini. con-
traddizioni 

.Ombretta Galeffi — attacca il P AI. — 
dice al suocero: Papa, non vorrai che Dio 
m'abbandoni.. Sono le 20.30 del 14 mar-
zo 1963: fra due ore sara morta . Perche — 
chiedcra la difesa — Carlo Nigrixoli avreb-
be scelto per uccidere proprio quel oiorno. 
quellora quel luooo. quel mezzo. co*i nrti 
a concentrare su di lui e su nes\un altro. i 
sospetti? Ecco il perche II 14 marzo .v il 
oiorno succe^ivo a'l'abbandono dell Azzmi. 
la nulla dell'annunc:a:a partenza di Om-
brevn- quindi. *e mo* liqwtdare la mojlic 
e nconquistarc co^i I'amante. Carlo Swri-
*oli deve aoire <ubi!o. prTipifoido i <«oi 
p'nni L'ora r la miahorc, iM.fh* n-^^ino 
enira pit neirapparramcnro. ncpp'jre fa 
dom^ifica. neppure i ornifon; e moltre 
l'ora ormai abituale deli'miezione, d mo
mento dell'intimita persuo*<va 

II luogo * la clinica dove reana la <-oli-
daneta, I'autonxa dei Sigrholi ch* po«so'io 
coprir<» tutfo: e quasi il timbolo dell'impu-
nita II mezzo infme *• stato studiato. •)p-"i-
menta'.o sulla vittima come su una cav.a 
(rieardate la pretesa puntura di colribronat 
praticato quasi un mf*f prima"* E poi. ele-
menfo deciviro. chiare dt rolra per la com-
prenswne del deliiio. Carlo Xigrisolt e con 
vmto che la moglie non abbia »-ire!Tfo ad 
alcuno i tuo; tormenli e \o^peui. perche lr 
ha fatto giurare ti stlcnzio *ulla testa dei 
Ujli Ecco la premeditazione Conf-rmata 
anche dalle informazioni chie^te all'ane .:*>• 
sista della clinica dott Sponyano sul do-
lagjio del curaro' 

Conunciano gli intcrrojativi senzq rhp»-
sta: perche Carlo Sigrisoli, di frontc alia 

consortc in arjonia, non invocft tubito I'aiitto 
del padre e del dott. Frascaroli? Perche la 
porta in clinica quando ormai non e'era piii 
nulla da fare? Perche la mattina seguente, 
ta camera fu riordmata. rtpulita da capo • 
fondo? Comunque alle 8 del 15 marzo. ab
biamo il traguardo psicologico del delitto: 
Carlo yigrisoli telefona all'Iris Azzali: Mia 
moglie e morta. • 

Ma proscguiamo Ci sono aliri tre »le-
menli contro Vimputato In primo luogo. I'irt 
del padre che schiaffcgaxa ed accusa Ctpli-
citnrnenfe il figlio Poi il aiudizio unan'.me 
dei colleghi medici. raccolli per decidere se 
si debba o meno chiedere I'autop^ia Infine. 
il contegno dello stesso imputato. che e un 
tessuto di pr / id /a . di rigliaccheria. di men-
zoane Prima si dispera c cerca il compian-
to. poi si fa violento. reayndo contro il 
pndre e minacciando i congiunti con la 
pntola. quindi torna a piagnucolare. infine 
ricatta: Se fate Tautopsia mi uccido. 

Comportamento inconsulto. dird la difeia. 
incompatible con la premeditazione. Non e 
vero. poiche Carlo Nigrisoli ha preoisto tutto 
fuorche Vaccina postuma della moglie; e al
lora. schiacciato dalla paura. reaaisce disor-
diTjafamrnfe ma sempre con relative luei-
dita Suppomamolo infatti p*r assurdo. m-
nocente Perche si oppone all'aulopsia che 
fugherebbe ogni sotpctto? Perche insinua 
che ia moilie si s:a uccua? Un suicidio e 
spiacevole per una famxalm perbene ma e 
prefenbile a un delitto' Perche lancia alia 
defunta la vergogno<-a accu\a dell'aborto in
vece di pianycre la sua responsabiUld al-
meno morale? Perche mente ai carabimen. 
al PM. a! viudice i<:trmfore? Perche dai 
enrcerc. ncatfa d padre nrc^nndolo «ndi-
retamente del delitto e otlenendo coti che 
lo src;\o padre venga qui a rendere una 
deposizione piu favorevole e rafforzi in 
modo covi clamoroso il collcaio di difeia? 
Perche infine viene davanti a voi a men-
tire ancora? Un solo scopo: retuficare gli 
crrori commessi e adeguarsi alle leu dei 
suoi patroni 

Con cih — conclude il PM — ri abbiamo 
otd daio la prora della re.spoosabiliM. P^r 

noi gl> accenamenti scientitici rappre^n-
tano solo una conferma..» E il maji*trato 
comincia a cercare tale conferma nella 
periZia medico-legale. contrastando fmo al 
termine dell udienza. le oppose conclwuoni 
dei convtlcnti della dife*a Domani « oc-
cupera del a perizxa towcolojica e cioe del-
I ormai famo*o duello Trabucchi-Sicol-.n-
per giungcre inf.nc alia richiata dcin 
condanna 

Pierluigi Gandini 
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