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Dopo dieci anni una nuova pista 
r t \ 

per Uassassinio diAntonietta Longo 

sulla decapitata 
di Castelgandolfo 

Antonietta Longo < . 

f < Prossimo un fermo? — L'ex capo della squadra omicidi Macera interroga il fratello dell'assassi-

nafa — Una lettera che anni/ncia riVefaz/oni: « So cfii e /'assassino n 

Nuova pista per il «gialln> 
Castclgandolfo. A dieci an-

jln di distanza, la polizia sta 
)or mettere le mani sul feroce 
issassino di Antonietta Lon-
10, la domestica trovata deca-

Fpitata e completamente nuda 
pulle rive del lago? La lette-

| ra di un fratello della vittima, 
[Francesco Longo ad un roto-
tcalco e al dottor Macera — 
fche attuulmente e vice que-
I'store - di Frosinone, - ma che 

illora, nel '55, era • il capo 
lella squadra omicidi , roma-
la — ha fatto riaprire le in-
laginl: ed ora corre voce che 

poliziotti avrebbero richie-
|s to alia Procura della Re-

lubblica ' (o starebbero per 
farlo) il permesso per ferma-

Ire una persona. Tutto l'« af-
ifare » e avvolto, comunque, 

i d piu fitto mistero:' gli inve-
[stigatori non hanno voluto 

lemmeno commentare la pos-
[sibilita di un fermo ed anzi 

lanno negato l'esistenza di un 
junlsiasi fatto nuovo. 

II « giallo» e esploso nuova-
[mente una settimana fa. quan

ta 11 dottor Macera ha ricevuto. 
Frosinone. la lettera di Fran-

Itesco Longo, ' il fratello della 
Ivittima. « S o chi e l'assassino 
Idi mia sorella — ha scritto 
11'uomo, un bracciante. che vive 

incora a Mascalucia, il paese 
siciliano dal quale Antonietta 
jra partita giovanissima — gli 

[darb il nome se lei verra a 
Itrovarmi. Se lei non verra. se 
Iquest'uomo rimarra libero, eb-
|bene. mi farb vendetta da solo-. 

E proprio ieri un'altra lettera 
Idi Francesco Longo e apparsa 
•sulle colonne della Domenica 
Idel Corriere: piu velata. non 
laccenna direttamente al nome 
Idell'assassino. 'II dottor Ma-
[cera eil tenente dei carabf-1 

nfcri Ft'nocchfato mi hanno da
ta la loro parola d'onore che, 
prima di dieci anni, avrebbero 
arrestato l'assassino — scrive. 
— Questa parola • d'onore mi 
fu data mediante stretta di ma-
no per suyaello nclla caserma 
dei carabinieri di Mascalucia... 
Ebbcnr, stunn0 per scadere i 
dieci anni e il 5 luglio io mi 
rlmetto libero df usare le leggi 
non scritte sicilianc perche" mi 
scnto leso sul mio onore di si
ciliano prima e di italiano pot.. 
Fra un mesc scriverd al Times 
di Londra facendo i nomi di 
diverse persone c mandando 
doctimenti...». *• 

Francesco Longo ha senz'al-
tro fatto questl nomi e mo-
strato questi documenti al dot-
tor Macera. II funzionario e 
partito per Mascalucia poche 
ore dopo aver ricevuto la let
tera: ha avuto solo un colloquio 
al ministero agli Interni e ha 
preso il primo aereo per Ca
tania. Ora non si sa nemmeno 
quante volte ha interrogato il 
fratello della domestica deca
pitata: si sa solo che l'ha sen-
tito a lungo. e piu volte. Solo 
I'altro ieri. l'ha trattenuto per 
nove ore fllate — dalla mattina 
a sera inoltrata — nella caser-
ma dei carabinieri di Masca
lucia. 

A Roma il dottor Macera e 
tomato soltanto ieri, nella 
tarda serata: i cronisti sono 
riusciti a rintracciarlo solo a 
notte alta, ma il funzionario 
non ha voluto parlare. Si e 
limitato a dire qualche frase 
genenca e di circostanza. 

La pista che gli ha foraito 
Francesco Longo e veramen-
te quella buona? Oppure si e 
tutto risolto in una bolla di 
sapone? Ed ancora: il fanto-
matico assassino vive a Cata
nia, a Roma o altrove? Sono 

tutti interrogativi che per ora 
attcndono una risposta. Ed 6 
tutt'altro certo che il dottor 
Macera, o chi per lui, abbia 
chicsto l'autorizzazione per il 
fermo di una persona; in que-
stura la voce e stata • anzi 
smentita seccamente. Ma for-
se gli investigatori negano 
tutto per non mettere sullo 
avviso l'omicida. 

II cadaverc di Antonietta 
Longo fu rinvenuto il 12 lu-
glio del 1955. Due giovani, An
tonio Solazzi e un suo ami-
co, lo avevano scoperto il 
giorno prima ma erano fug-
giti terrorizzati e solo qual
che ora piii tardi avevano avu
to il coraggio di avvertire i 
carabinieri. II cadavere gia-
ceva raggomitolato dietro un 
cespuglio di rovi, in localita 
« Belvedere », sulla sponda 
orientale del lago: era nudo 
completamente, sotto due fo-
gli € Messaggero > di martedl 
5. La donna era stata deca
pitata con un grosso coltello. 
lo stesso con il quale l'assas
sino aveva infierito su di lei. 
Al braccio portava un oro-
logio rettangolare marca 
€ Zeus >. 

Ci voile piu di un mese per
che la decapitata di Castelgan-
dolfo avesse finalmente un no
me: solo il 16 agosto le due 
sorelle della morta. Concetta e 
Grazia, vennero a Roma per il 
riconoscimento ufflciale dei po. 
veri resti. Dieci giorni prima 
era comparso, per la prima 
volta. nei giomali il nome di 
Antonietta Longo. Gli investi
gatori persero settimane pre-
ziose in seguito ad un «inci-
dente»: il perito settore aveva 
affermato. dopo una prima 
sommaria autopsia. che la sco-
nosciuta aveva sublto una de-

Scoperto a Firenze 

Ingente bottino archeologico 
in casa di un professionista 
Sono 147 pezzi d'arte etrusca — Una organizza-
zione con diramazioni e centri di smistamento ? 

tlicata operazione all'utero. Non 
era vero, « I poliziotti mi ave
vano mesFO fretta, ed io fui 
tratto in inganno da alcuni fe-
nonieni di decomposizione del 
corpo". si giustiflcb poi il me
dico Cosl era accaduto che per 
giorni e giorni i poliziotti ave
vano spulciato 1 elenco delle 
denne seomparse. cercando solo 
quelle che potevano aver su-
bito operazioni. 

Ad Antonietta Longo, come 
a tante altre ragazze, nessu-
no fece caso. La ragazza era 
scomparsa il primo luglio dal
la casa del dottor Gasbarri, in 
via Poggio Catino 2, dove pre-
stava servizio da tempo; il 
medico si era affrettato a 
presentare denuncia. Sei, sette 
giorni piu tardi, i parenti del
la donna avevano ricevuto 
una lettera di Antonietta im-
bucata alia stazione Termini 
il 5: « Sonp andata via con lo 
uomo che amo — scriveva la 
ragazza — questa sera saro 
sua. SI, mi sposo... ». "Fran
cesco Grazia e Concettina 
Longo non avevano portato lo 
scritto dai carabinieri: inso-
spettiti per non aver mai sa-
puto nulla di un fidanzamento 

"Sono a fv*u>Bo m 
DlCtU LOttgol Lft f__ 
UU <tt CMteig«Klo«o. 
dtamo dm cow otxte ._. , 
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memoria; U U togBo 1$U 
fu, tnvata n CatUlvaadot-
to e vrrdtamenU pOia rt-
va deVtaghitto in naaoad 
una fcxcaglta Antowfetta 
Longo (che poi no* «f «**»-

itnava Antonietta met A«-
krnina dt cui VabbrcvlaW-
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|| Disastro dell'Elba: oggi la sentenza 
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Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 26 

Vasellame etrusco di incalco-
labile vnlore ma di provenien-
za illegale & stato sequestrate 

: oggi dalla polizia nell'abitazio-
ne fiorentina del dottor Filip-
po Cipollaro, un noto medico 
di Piomblno. Gli oggetti recu-
perati, 147 in tutto e molti di 
pregevole fattura. erano gia 
stati sistemati in apposite sca-
tole di cartone, pronti per es-
sere spediti agli acquirenti 
sparsi in tutta la penisola. La 
polizia e arrivata appena in 
tempo ed & convinta di aver 
messo le mani su uno dei com
ponent! di una ben piu ampin 
organizzazione specializzata nel 
trafugamento e nello smercio 
di antichita provenienti da sca-
vi clandestine 

Poco prima di mezzogiorno gli 
agenti hanno fatto irruzlone 
neH'appartamento della sorella 
del professionista, signora Anna 
Maria Cipollaro. posto in via 
Pompeo Neri 7: in una stanza 
erano ammassate decine di sca-
tole di cartone di ogni dimen-

I 

Polemiche 
suiralienazione 

delle opere 
d'arte sacra 

Intervenendo nella polemica 
sulla sentenza della Corte costi-
tuzionale e sulle conseguenze 
che essa avra nella istruzione dei 
processi prossimi e di quelli gia 
in corso istituitt con rito som-
mario, il presidente della IV se-
zione penale della Ca«sazione 
Duni, ha sostcnuto che la Corte 
di Cassazione non deve sentirsi 
vincolata dalla interpretazione 
dell'art. 392 del Codice di proce-
dura penale data dalla Corte 
costituzionale. 

Anticipando pesantcmente giu-
dizi che in altra sede — secondo 
quanto il dott Duni dice di po-
ter prevedere — dovrebbero es 
seredati dai magistrati della Cas 
sazione, egli esprime il convin-
cimento che in tal senso si pro-
nunceranno le Sezioni Unite al-
lorche si troveranno a dover giu. 
dicare U primo caso dl un ri-
corso fondato su cccezioni rela
tive alia nullita di atti istruttori 
compiuti neH'ambito di una 
istruttoria sommaria. 

- C i 6 — ha affermato Duni — 
in quanto la Corte costituziona
le con la sua sentenza, ha la-
sctato la leRRe •" viRore D'altra 
narte Tunica interprete della 
ItggB * U Corte di Cassazione -. 

sione e nell'interno, awolt l in 1 ^ 
trucioll, vi erano vasi di ogni • -
foggia, anfore decorate e illu
strate. piatti. una stupenda 
scultura in pietra raffigurante 
il volto di un guerriero. punte 
di lancia e utensili in rame e 
in f erro. I - pezzi - erano ar-
rivati in via Pompeo Neri da 
Piombino e a portarceli e stato 
il fratello della donna, il dottor 
Cipollaro, un medico molto no
to a Piombino. 

Da alcuni mesi la polizia di 
Livorno e quella della cittadi-
na tirrenica. in collaborazione 
con la squadra mobile fioren
tina e con il nucleo di polizia 
criminale che fa capo alia que-
stura di Firenze stavano svol-
gendo indagini per venire a 
capo di un intenso ed esteso 
traffico di oggetti d'arte etru
sca. il cul canale primario scor-
reva lungo l'asse Piombino-Fi-
renze. 

Gli oggetti sequestratl sono 11 
stati fatti esaminare nel pome- I 
riggio dal professor Caputo. so- . 
vrintendente alle antichita del-,1 
l*Etruria e da una esperta del ' 
museo etrusco di Piazza San-
tissima Annunziata. Questo il 
responso: tra una diecina di 
oggetti chiarampnte falsi (i traf-
ficanti li accoppiavano insieme 
a quelli veri. con l'intenzione 
di -b idonare- i clientl) tutti 
gli altri sono autentici. e sono 
stati asportatl con molta pro-
babilitft da tombe delle necro-
noli ctrusche di Populonia e 
Baratti. due centri situati nei 
dintorni di Piombino. Questa e 
una prima ipotesi. ma non e da 
escludere che alcuni pezzi pro-
vengano da scavl clandestinl ef-
fettuati in altre zone, come fa 
ritenere la raffinatezza di un 
vaso istoriato. che pare sin sta
to sottratto da una tomba finora 
scono^ciuta di notevole valore 
artistico. Kel ca<:o risultas^e 
vera nucifl seconda iootesi. ̂ i-
en'firherrbhe che il dottor Ci-
oollaro onorava nor contn di 
una orpsnizzazionf che aveva 
d'ramp^'oni e central! di smi
stamento in tntt'Ttilia e rhr 
nro\*\-edeva a rnar^re la mer-
ce. con nre7zi di nffez'^"'1 

GH altri comnonenti dell? 
handa. ^ttivamente rirercnt? 
dflln polizia. sono ancora scono-
sciuti 

La polizia. infire. non exclu
de che nlrvni depli OPffeftl r*yy. 
ven"ti neirnonnrt^mentn fio-
rentino siano stati rub^tl P ° ' 
mu<;p! S" cosl fo^ie. ben nil' 
no«»nti d» o*tePe di t"fit«»<»-
inen'o H"tor\7ione *» trnffro d' 
o^cntti ri'prtA «;»robbero le nc-
<•"«(» cVio ppcereVthero sul can" 
del dottor Cinollnro. c^ltro 11 
nnale perA In f»tte«:a dl u!»e-
riorl nccertPTienti. p«r il mo-
mentft non o stntn elevata fll-
-urn denurK-ia sriocifica. 
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L'ernia I 
di David I 

JOHANNESBURG — Se- I 
condo un medico sudafri- * 
cano. il dott Eric Woods, il . 
David di Michelangelo ha I 
• chiari sintomi di ernia so-
pra - ombelicale -. Probabil-
mente, sostiene il dottore, il 
modello della statua era un 
giovane afflitto dal fastidio-
so malanno. Gti esperti fio-
rentini hanno dichiarato che 
cercheranno di verificare se 
altre opere del Maestro pre-
sentino un analogo sintomo 
per ap pur are se Michelan
gelo abbia usato altre volte 
lo stesso modello. 

capo aaUa 
di Roma 6 'a tenente 

{cambWeri Ftnocehiaro , 
hanno data to.toro f>«t>to\ 
d'onore che prima dl dxci j 
ami avrebbero arrettato, fi I 
arrestato. rataantno. Qn»>\ 
tta parola d'onore .mi /» 
data mediante stretta d' 
mono per snggeUo nella oM> 
icrma del carabtniert a 
Matcaivcia. Kbbenel Stan-
no per scadere i died anni 
e uv5 tvatto co. io mi rt-
terro Hbero di users le teg-
Oi non scritte Sicilian* per* 
che mi sento leso eel "' 
onore dl 

tn-] 

La lettera 
Longo 

di Francesco 

La radio dell'aereo 
sulla lunghezza 

d'onda della Nigeria 
Dal nostro inviato 

LIVORNO. 26 
Domani la sentenza per il disastro aereo dell'Elba: 

accusa e difesa stamane hanno concluso le loro tatiche. 
Ha replicato il P.M., dottor Costanzo. ha concluso I'ultimo 
difensore, avvocato Ugo Bassano di Livorno, ha presentato 
una memoria il patrono di parte civile a w . Gaeta nel-
1'interesse della famiglia del prof. Giorgio Candeloro, 
che nella sciagura perse la figlia Maria Grazia, allieva 
hostess. 

Nel documento si afferma la piena responsabilita del-
I'lTAVIA: « La societa inizib la linea Roma-Pescara con 
un solo aereo gia usato. vecchio di cinque anni, acquistato 
in Nigeria. L'lTAVIA, per ammissione dello stesso gene-
rale Abbriata, mancava dell'organico minimo necessario 
a terra, che, almeno a Roma, avrebbe devuto essere costi-
tuito da tre specialisti - (montatore. radio elettricista. 
motorista); ne aveva invece uno solo, 11 motorista. Dopo 
la concessione delle tre linee Roma-Pescara. Roma-Siena. 
Roma-Genova, gli aerei. tranne uno. mancavano delle 
apparecchiature antighiaccio. mentre il loro equipaggia-
mento non era rispondente ai requisiti minimi prescritti. 
II personate era in «via di apprendistato ~, disponeva 
soltanto dl cinque motori, due dei quail perd erano da 
revlsionare (cloe inusabili per eccesso di impiego), non-
che di sei eliche. delle quali una sola efficiente. mancava 
delle parti di ricambio e degli apparati per gli impianti 
radio-elettrici di bordo; i velivoli dell'ITAVIA, oltre a 
disporre di equipaggiamenti radio incomplete erano 
- provvisti dl quarzi della lunghezza d'onda utile per la 
Nigeria». La societa si impegnd a provvedere. Alia data 

del 14 ottobre I960 non erano stati ancora montati. 

Giorgio Sgherri . 
Patrizia De Blanc — l'ultima donna di Farouk Chourbagi 
testimonianza. Alle sue spalle Claire Ghobrial. mentre rende la sua 

Patr iz ia De Blanc: «Farouk 
mi chiese di sposarlo » 

1 - •- ' : 

L'ex Valletta del » Musichiere « apostrofata da Claire dopo la sua deposizione — II giovane indu-
striale « molto nervoso » nei giorni precedenti il delitto 

Carlo Degl'lnnocent' 

I 
I 

Le auto I 
dei francesi I 

PARIGI — Secondo cifre I 
rese note oggi dall'Associa- [ 
zione francese degli importa-
tori d'auto, I francesi con- I 
tinuano a comprare un nu- I 
mero sempre maggiore di • 
auto straniere; esse nel 1964 
hanno aruto un aumento del 
17,47 per cento rispetto al 
1963. Nel 1963 e'erano 136 970 
auto circolanli di marca stra-
niera e J'anno scorso 160 S9S. J 
La Germania rimane al pri- ' 
mo posto con le Opel che • 
hanno soprauanzato le Ford I 
tedesche Le prime sono sta
te 29 062 e le seconde 26 29S | 
^1 fcr;o posto fiqura la Fiat, \ 
quarto la Ford inglese e 
quinta la VolsJaraocn; VAl- I 
fa Romeo ha venduto 3.273 • 
rctturc. la Ferrari 56. i 

L'anello \ 
dal mare i 

HUELVA (Spacna) — Un 
I pescatore di Huclra ha cat- I 
• turato un polipo che, infilato • 

tentacolo, su un tcntacoio. arera un 
anello d'oro con ametista e 
con I'iscrto'onc Cardinal Ha
yes Hig School. Forse ap-
parteneva a uno dei guattro 
marinai dispersi in mare du
rante le esercitazioni mm- I 
farl americano-spagnole del- I 

I lo scorso ottobre. • 

della sorella, temendo una sua 
scappatella, avevano prefe-
rito tacere per il solito malin-
teso senso dell*, onore ». 

Furono i carabinieri a pun-
tare per primi su Antonietta 
Longo: - e non a torto. II 7 
agosto, fu accertato che la 
donna aveva un orologio Zeus, 
18 che, come la vittima, ave
va piedi piccoli e calzava scar-
pe 35, il 10 che poteva avere 
la stessa eta e senz'altro lo 
stesso peso e la stessa altez-
za. il 15 che anch'essa aveva 
due anomalie. una alia mano 
sinistra e l'altra al piede de-
stro. 

Chi aveva ucciso Antonietta 
Longo? E perche? Furono tor-
chiati alcuni dei suoi -. fidan-
zati > ma tutti senza successo. 
Alia fine comincio a delinearsi 
la f igura di - Antonio -: Anto
nietta ne aveva parlato con 
qualche arnica, dicendosene paz-
zamente innamorata. ma a r.es-
suna voile rivelare il cognome. 
Perche? Forse l'uomo era spo-
sato e. per timore che qual-
cuno potesse tradirlo. impose il 
silenzio alia ragazza. Poi po-
trebbe essere accaduto che An
tonietta lo abbia messo alle 
strette, che gli abbia chieato. 
per l'ultima volta. di sposarla-
e certo che gli aveva dato soldi 
a piu riprcie e che. sapendo 
la verita. li avrebbe rivoluti in-
dietro. Allora Ttiomo avrebbe 
deciso di uccidere: ha detto &d 
Antonietta che Tavrebbe spo-i 
sata. ma in segreto. l'ha con | 
\inta a ritirare — e si e fatto| 
con?egnare — tutti i risparmi 
— 200 000 lire circa —. l'ha in-
vitata — il 5 o i giorni succes-
sivi — ad una gita 

Nel cespuglio sulla riva del 
lago. le ha dato a tradimento 
la prima coltellata: una de-
cina di volte l'arma si e poi 
conficcata nelle carni della 
sventurata ragazza. Infine, lo 
assassino l'ha decapitata e 
l'ha denudata per rendere dif-
ficilissima ridentiflcazione: ed 
in effetti. € Antonio » — sem
pre se e lui, l 'assassino — ha 
guadagnato un mese a carabi
nieri e poliziotti. Ora e vera-
mente in pericolo? Sta, final
mente, per cadere in trap-
pola? 

n. c. j 

E" arrivata 1'- altra -, Patrizia 
De Blanc, ventidue anni, pellic-
cia di breitschioanz, alta, nera 
di capelli, distinta. un po' im-
pacciata. Come quando faceva la 
Valletta al «Musichiere». Ha 
detto che Farouk le chiese di 
sposarlo. ma che essa non dette" 
eccessivo peso alia proposta. 
perche era « i n attesa di un di-
vorzio >. Claire non ha chiesto 
la parola per ribattere. Solo 
quando rawersaria le e passata 
vicina, l'ha fulminata con una 
frase offensiva che Patrizia non 
ha raccolto. fermandosi poi a 
commentarla ironicamente con 
i giornalisti. 

II grande scontro fra le due 
donne di Farouk e. dunque. 
passato. Ha richiamato al Pa
lazzo di Giustizia la folia delle 
grandi occasion!, ma ba risolto 
ben poco. Contro Claire. Patri
zia De Blanc- ha avuto solo due 
frasi: quella riferita, sulla pro
posta di matrimonio — che po-
trebbe far pensare che il gio
vane industriale non aveva piu 
nessuna intenzione di sposare 

la bell a egiziana, ma anche che 
Farouk era.un po* largo di ma-. 
nica nelle promesse matrimo-
niali — e un'altra, secondo la 
quale l'ucciso. negli ulrimi tem
pi, era molto nervoso e doveva 
risolvere qualche cosa, il che 
potrebbe essere riferito al suo 
preteso desiderio di concludere 
la relazione con Claire. 

La cronaca dell'interrogatorio 
di Patrizia De Blanc e scarna 
La giovane, con un sorriso te-
levisivo dipinto sulle labbra ha 
dovuto rispondere a poche do-
mande. 

PRESIDENTE — Da quanto 
tempo conosceva Farouk? 

PATRIZIA — Beh, da un anno 
prima che morisse. 

PRESIDENTE — Lo vedeva 
spesso? 

PATRIZIA — I primi tempi 
no, poi. beh. molto piu spesso. 

PRESIDENTE — Aveva ap-
puntamento con lui la sera in 
cui venne ucciso? 

PATRIZIA — SI. Avrebbe do
vuto passare a prendermi alle 
23.30. Avevamo appuntamento 

per andare a un ricevlmento 
all'ambasciata brasiliana. 

PRESIDENTE — Farouk le 
par!6 mai delle sue avventure. 
delle sue conoscenze femminili? 

PATRIZIA — Beh, si. ma non 
entr6 nei particolari. 

PRESIDENTE — Le par!6 mai 
di Claire Ghobrial? 

PATRIZIA — No. no 
PRESIDENTE — Lei conosce

va 1'imputata? 
PATRIZIA ~ No. 
PRESIDENTE — Sapeva che 

Farouk stava per partire per il 
Congo? 

PATRIZIA — Beh. si. me lo 
aveva detto. Prima aveva deci
so di partire domenica 19 gen-
naio. poi aveva rinviato. per
che... beh lui rinviava sempre 
le partenze. 

A W . NICOLAY (parte civi
le) — Conferma che negli ul-
timl tempi Farouk era molto 
nervoso? 

PATRIZIA — Lo confermo. 
Gli chiesi anche il perche. Ml 
rispose che stava risolvendo 
qualche cosa e che me ne avreb-

Patrizia la musichiera 
Che delusione! Per vedere e, soprai-

tutto, per ascoltare la pretesa rivale di 
Claire Ghobrial, il pubblico piu chic era 
nfluito fra le colonne, le aquilone e gli 
stucchi dell'aula fin dal primo mattino, 
come non avvenica piu da giorni. Ap-
pollatati in ogni angolo disponibile - ma-
quillagc claboratissimi, cappellini di leo-
pardo a falda svirgolata, bjnocoii da tea-
tro, cotonalure da emicrama, doppipetti 
appena rinfrescati hanno atteso quattro 
ore 1'appartzione di Patrizia De Blanc. 
E pot tania fauca per dieci mznuti sti-
racchiau di pedana 

Come, non lo sa? L'ex Valletta del 
* Afusichiere -, la figlia di un ambascia-
tore (daliri tempi, d'altri tempi: rappre-
sentava a Roma la dtttatura cubana del 
sergente Batista buonamma). E qui che 
ci fa? Ma era la fidanzata del mono, per-
bacco. Fidanzata gia maritata, a dirla 
tutta. perd in attesa di dirorrio, natural-
mente. Ah, ecco. Gente nota, mi mera-
cigho che qualcuno possa ancora igno-
rare. Scusi tanto. Vedra che guardatacce 
con la Claire, se non ci scapperanno gli 
insulti. 

Aspetta aspetta, la musichiera e arri
vata. Ma era I'una passata, la gente an-
chilosata, la sala oppressa da una nube 
di odori e di fiati. Comunque. La coda 
dcll'occhio della signora Ghobrial e sei-
rolata firm alia porticina dei testimoni a 
incapnilare la topracrenientc. Solo uno 
scatto del presidente ha messo fine alia 
mitragliata di » d i e • dei fotografi. Si
lenzio, orecchie e colli tcsi. 

Lungo, snella. capelli neri e lisci rac-
colti ' a madonna«, ti trucco cereo, la 
pelliccia di breitschwanz castano fobbli-
gatorio il colletto di visone in sfumatura 
piii densa) tagliata come un cappottino 
sportiro. il borsone (costa di piu) di coc-
codrillo. guanti e scarpe adeguati. Pa
trizia De Blanc si e seduta con la compo-
stezza di una educanda. Mamma — di-
cono — controllara dal fondo Confron-
tando le due cosiddette rivali, cosl a pri
ma vista, sembra che questa abbia lozione 
nelle vene. I'clfra sanpue 

Be', lo conosceva da un anno. Be' si, 
ogni tanto mi parlava delle donne che 

. frequentava. ma in generate. Be', negli 
ultimi tempi era molto nerroso. arrab-
biato. Be', mi disse: adesso non ti posso 
spiegare nienfe, *to risoluendo una cosa; 
It racconterb quando sard finita. Be', pen-
sai che si traliasse di questioni di lavoro. 
Be', lui mi chiese di sposarlo. ma non 
potevo prendere in considerazione la pro
posta perche stavo aspettando il dicorzio 
Be', insomma non ci badai molto. ne ci 
stetti a pensare su. 

• •• Tutto qui. Linguaggio. timbro e sorri-
setti senza impegno, da telerwione ap-
punto. Siamo o no figlie del gran padre 
Afike Bonoiorno? Le parolacce che la si
gnora Ghobrial ha borbottato fra i denti, 
all'uscita della testimone, somioliarano 
forse a quelle di un teleabbonato qual-
siasi. Ma nessuno le ha capite bene. 

be parlato quando tutto fosse 
stato risolto. Pensai si trattasse 
di problemi di lavoro. 

A W . VASSALLI (difensore 
di Youssef)) — Quali erano i 
suoi rapporti con Farouk? Lei 
ha parlato di amioizia. ma ci fu 
anche un progetto di matri
monio? 

PATRIZIA — Poco dopo la 
fine dell'estate 1963 mi chiese di 
sposarlo. Ma non potevo pren
dere in seria considerazione 
questa domanda, perche ero in 
attesa di un divorzio. Beh. in
somma. non ci badai molto. 

AVV. VASSALLI — Conosce
va anche i familiari di Farouk? 

PATRIZIA — II padre. Sono 
uscita spesso con lui e Farouk 
Gli volevo. gli voglio e gli vor-
ro molto bene. 

AVV. LEONE (difensore di 
Claire) — Sapeva da altre fonti 
che e'era una relazione fra Fa
rouk e 1'imputata? 

PATRIZIA (sorridendo) — 
N'o. non sapevo nulla. 

AVV. PETRELLI (difensore 
di Claire) — Lei dove si e 
sposata? 

P. M. — Mi oppongo! 

non consentendo alia prosecu-
zione durante la propria assen-
za, - perche — ha annunciate) 
— dovrb rispondere alle affer-
mazioni della Arbib -. 

In precedenza era stato as col-
tato il prof. Cesare Gerin, auto-
re. inseme con il prof. Fueci. 
della perizia necrosropiea. Due 
chiarimenti erano attesi dai pe-
riti: la distanza dalla quale fu
rono sparati i colpi mortali e il 
momento in cui il vetriolo ven
ne gettato sul vLso di Farouk. 

Gerin (pienamente d'accordo 
con Fucci) ha dichiarato che i 
colpi furono esplosi da una di
stanza di poco superiore ai 20, 
30. 40. al massimo 50 centimetri. 
Ha anche detto che il vetriolo 
fu versato su Farouk o imme-
diatamente prima o immediata-
mente dopo la morte del gio
vane. Concludendo. ha afferma
to che la medicina legale non e 
una scienza matematica e che 
quindi egli non e in grado di 
giurare ne sul fattore distanza 
ne su quello tempo. 

Carlo Castellano. altro teste 
dell'udienza, ha detto che Yous
sef Bebawi gli confldb i propri 
guai matrimoniali e gli chiese 

PRESIDENTE — La domanda s e conoseesse un detective ca-
minfluente. pace di trovare le prove della 
AVV. LEONE — A me sem- relazione della moglie con Fa-

Giorgio Grillo 

bra molto in fluente. invece. La 
teste ha dichiarato che era in 
attesa di un divorzio e che Fa
rouk voleva sposarla. Sarebbe, 
quindi. interessante sapere se 
era - matrimoniabile •. 

PRESIDENTE — La domanda 
e respinta. Se non ci sono ri-
ch:este. la signora De Blanc pub 
andare. 

PATRIZIA (sonidendo) — 
Beh. grazie. 

L'ex Valletta del -Musichie
re - si e alzata ed e stata fatta 
uscire dalla porta posteriore 
Ciaire. quando se l'e vista pas
sare davanti. tra i denti le ha 
detto d o che pensava di lei 
Patrizia ha atteso la fine della 
udienza — poehi minuti — e 
poi e tornata in aula a racco-
ghere dai giornalisti le impres-
sioni sulla propria deposizione. 
permettendo a qualche fotogra-
fo. che il presidente aveva fatto 
allontanare dall'aula. di scattare 
un po' di pose. 

Tutto qui. La prova peggiore 
per C'.aire e forse costituita dai 
ventidue anni dell'awersana La 
bella egiziana ha drammatizza-
to. mfatti. per questa testimo-
nianza piu degli altri: prima e 
impallidita, poi, non appena e 
entrata in aula, la teste succes-
siva — Karin Arbib. segretana 
di Farouk — ha dichiarato di 
non sentirsi bene e ha chiesto 
che U processo fosse rinviato. 

rouk. L'imputato aveva inten
zione di usaxe queste prov« per 
chiedere il riconoscimento del 
divorzio-ripudio in Svizzera, ma 
poi non ne fece nulla. 

Mustafa Demerdache e «tato 
il teste piii rapldo finora asco'-
tato nel processo: abitava nello 
stesso stabile in cui Farouk ave
va in affitto un appartamento 
<via Savastano 7) e vide il gio-
v a n f uscire dal portone alle 
i<.20 del giorno del delitto. 

La cameriera etiope di Fa
rouk. Autasc Tasmad. dopo che 
:» presidente le ha rieordato 
quanto ella aveva dichiarato in 
istruttoria, ha testimoniato che 
•-1 giovane. il pomerigg;o del de
litto. tomb a casa per farsi la 
barba fra le 17 e le 18 Ha ag-
giunto di aver visto qualche 
volta Claire Ghobrial nell'ap-
partamento di via Savastano (la 
ultima volta nel dicembre del 
1963». ma non ha saputo dire 
nulla sui rapporti fra Farouk 
e l'egiziana. 

La Corte. riunita per breve 
tempo in camera d: consiglio, 
ha allargato di nuovo le liste 
testimoniali. il che dimostra an
cora una volta che i giudici non 
si sentono in grado di emettere 
una sentenza con gli element! 
di giudizio finora a disposizione. 

Si nprende lunedl. 

Andrea Barber! 
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