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II controllo delle nascite 

'•s l̂ 

solo il cardinale 
< 1 

contro la pillola 
lutorevoli rappresentanti cattolici e I'arcivescovo 

lobert chiedono che la Chiesa si adegui ai tempi 

Colonne intere di lettere sui giornali 

il nostro corriipondente 
' *"" LONDRA. 18 

Cambiera la Chiesa cattoli-
11 proprio atteggiamento 
mcrito ul controllo delle 

lascite? Passera dal rlfiuto 
H'acccttazlone di quel metodi 
:ientiflcl che la mBggioran/a 

fegli inglesi ha gift da tem-
pienamente accettato'' A 

|ucsti interrogativi. che il 
Inccendersi di una vecchla 
liscussionc ha riproposto con 

forza all'opinione pubblica. si 
propcnsi oggi a guardare 

|on positiva speranza in In-
"lilterru 

Un gruppo di esponenti cat-
Jlicl ha ripctuto due giorni 

10 tcsi favorevoli al con-
rollo In un volume rompnrso 
)n notevole pubblicita nolle 

Ibrerie. malgrado I'invito del-
gerarchle ecclesiastiche ai 

(edeli affinche osservas>sero il 
llenzlo sul problema AI suo 
itorno dall'ltalia. dove ha ri-
fvuto |a berretta di cardina-

11 primate Ileenan aveva 
iccomandato il 30 febbraio 
lorso una sospensione del 

Pibattlto. un periodo dt tre-
ja e dl ripensamento fin-
iiito che da Roma giungesse 

^na parola chiara e deflnitiva 
ilia questlone che attunl-
icnte divide la Chiesa eatto-

}ca d'lnghilterra. Ma I'atn-
lonimento del porporato e 

•also solo a dare fuoco alle 
>lveri della polemica e I'ar-
)mento e stato nffrontato in 

fleno tanto all'lnterno quan-
all'esterno della comunita 

attolica. 
Un lmportante elemento 
lotivo. in una situazione gia 

Ibbastanza movimentata, era 
tato fornito qualche setti-
lana fa dall'episodio ehe ave-

colnvolto padre McMahon 
padre Cocker. I due glovanl 

icerdotl colpltl da provvedl-
lentl disciplinari per avere 
>stenuto la desiderabilita 

Icll'uso degll antifecondativl 
la necessity che la Chiesa, 

rcettando la lezlone del tem-
\\ modernl. cambiasse il pro
prio attegginmento nei con-
ronti di essi. Inoltre. alia 
igida diplomazia del prlrrta-

faceva immedlatamente 
3Dtrasto una nuova presa dl 
isizione dell'arcivescovo Ro-
;rt a favore del controllo 

delle nascite. La congiura del 
silenzio. rotta in manieia cosi 
autorevole da un alto espo-
nente delle stei>se gerarchie 
cattoliche, non ha avuto per-
cio nindo di concrotarsi 

II problema. del resto. ha 
raggiunto in Inghiiterra la 
piena maturita. Da aniii. ad 
esempio, la dottoressa catto-
lica Biezanek conduce una at-
tiva rampagna all'lnterno del
la Chiesa Per quanto abbia 
sofferto sanzloni religiose. 
come rallontannmento dai sa-
crnmenti. non ha mai desisti-
to dal dirigere una sua clinica 
privata dove consigli e assi-
stenza vengono gratuitnmen-
te offerti a tutti coloro si 
trovino nella necessita di 
•» piamficare - la propria fa-
miglia. ma non nbbinnn. per 
ignoranza o per indigenza. i 
iiU'Z/.i ndatti 

Poiche un recente sondag-
gio ha dimostrato che circa 
il 70 per cento dei cattolici 
inglesi ricorre ail*uno o al-
I'altro dci vari metodi di 
controllo delle nascite consi-
derati illegittimi dalla Chie
sa. la posizlone negativa delle 
autorith ecclesiastiche trova 
scarso seguito nella realta e 
appare tanto piu difficile a 
sostenersi Mentre un settore 
ristretto di tradizionallsti (co-
munamente noto come - il 
partito dell'arcivescovo-) se
gue i precetti della Chiesa ed 
6 contrario ad ogni muta-
mento. la gratide maggioranza 
dei fedeli trova che le diret-
tlve ecclesiastiche sono in 
duro contrasto con le neces
sity obiettive della vita e sta 
attivamente adoperandosi per 
un cambiamento di pro3pet-
tive al vertice. Del resto. in 
Inghiiterra la pressione indl-
retta di altre organizzazioni 
religiose, come la Chiesa An-
glicana c quella Metodista 
(che hanno da tempo ricono-
sciuto la piena legittimita dal 
punto dl vista rellgioso dei 
metodi di controllo delle na
scite. llmitando la responsa-
bilitA morale deU'impiego alia 
coscienza dell'individuo) ha 
contribulto a creare un cllma 
posltivo che giustifica la fi-
duciosa attesn di una analoga 
presa di posizione rinnova-
trice da parte della Chiesa 
di Roma. 

Eccez iona le a d A n c o n a 

«Resuscitato» 
con intervento 

sulV aorta 

No alia politico 
del silenzio 

Catturati a Torino,i rapinatori delle banche lombarde 

Le mani sulla banda del laned, 
>i: * 
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Una « sotiiato » alia polizia ha permesso 
di identificare Tamante del capo: se-
gutndo la donna si e giunti a catturare 
il capo-banda - Arrostati anche gli altri 

due componenti della organizzazione 
' ' . , • ' «-< 

' ANCONA (W. M.) — Maunzio Piccloli, un muratnre 
di Mondolfo di 24 annl, 6 stato rostituito alia vita dopo quat-
tro minuti dl morte clinica. Lo ha telvato il dottor Carmine 
Santoll che .appena II cuore del Piccloli ha cessato di 
battere, con una piccola inclalone ha introdotto nell'aorta 
del pazlente una sonda (catetere) flno al cuore. La aonda, 
collegata all'esterno con una pila elettrlca, ha trasmeiao 
al muicolo cardiaco pulsazioni artificial! aino alia ripreta 
naturale del battitl . 

(Nella telefoto; II glovane dopo I'intervento). 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 18 

Nel giro di quattro ore, sta-
mattlna a Torino, sono stati as-
sicurati alia giustizia — non 
senza brividi di alta »suspen
se» _ tre dei plu pericolosi 
banditi che abbiano imperver-
sato nell'Alta Italia dal 1«.)G1. i 
- gangster*.» dello banche. gli 
irraggiungiblli autori doi -col-
pi - piu clamorosi attuati negli 
ultimi annl In Lombnrdia. in 
Piernonte .in Emilia, nella Li-
gnria. i disperati che comples-
sivamente hanno rapinuto. mi-
tra e pistole in pugno. tra il 
terrore di impieguti e cllentt. 
una somma che potrobbe sflora-
re il mezzo miliardo di lire 

I/operazione — che e valsa 
agli autori le congratulaziom 
del capo della poli/.ia italiana. 
prefetto Vicari e della poli/in 
svizzera del Canton Tii-ino che 
aveva collaborate alle indagini 
— e stata congiuntamente con-
dotta dalla Mobile di Torino, da 
quella di Milano, da quella dt 
Varese. dai carabinien di Tori
no e di Varese, ed ha richiesto 
l'impiego effettivo di un'ottanti-

•na tra fun7ionan e agenti Uno 
dci malviventi e stato catturato 
alle 7 30 in un appartamento di 
via Morghen dove si trovava 
con la propria amante; gli altri 
due sono stati arrcstati assie-
me, in un alloggio di via degli 
Artisti. 

Complessivamente sono stati 
recuperati 160 milioni in con-
tanti, ed un vero arsenale di 
armi da guerra che vanno dai 
mitra. agli STEN. alle pistole. 
alia nitroglicerina. a centinaia 

[L'atmosfera prevalente nel-
societa inglese e privo dl 
il preclusione dogmatica o 

[gale verso l'adozione e I'uso 
l metodi scientific! per U 
bntrollo delle nascite. Sta a 
Imostrarlo la diffusione di 

tlpl d! compresse orali, 
islmente in vendita dietro 

eetta medica. la cui effica-
e i cut possibili effetti 

Imico biologic! a lunga sca-
^nza vengono continuamen-

tenuti sotto osservazione 
corso dl esperlmenti vo-

starl promossi nelle centl-
ia di ambulatort della 
family Planning Assocla-

i • in ogni parte del paese. 
>prio per questo. tanto piu 

Itoso nppare il rlfiuto che 
pratlcamente tsolato la 

blesa cattolica ufficiale men-
rapprescntanti di ogni 

rrente di opinione riapri-
10 in questi giorni il di-

ittito dichiarandosi convinti 
la Chiesa di Roma non 
ormai esimersi dal pren-

re una dcclsione. 
)ue scttimane fa la rivista 
iew Statesman », in un ar-
>lo dl fondo. si augumva 

il dibattito abbia il m?s-
10 di pubblicita e respin-
.•a nettamente. a difesa del 
ti popolari di fede cattolica. 
Ipolitica del silenzio prop-*-

gnata dall'alto. Le colonne 
della corrispondenza con I let-
tori. in altri organl di stam-
pa intervenuti nel dibattito. 
si riempivano nei giorni suc-
cessivi di innumerevoll let
tere Era poi il liberale 
' Guardian -, lunedl scorso. a 
pubblicare un commento in 
cui riassumeva le obiezionl 
correnti In Inghiiterra ad un 
atteggiamento come quello 
delle gerarchie cattoliche. U 
quale — affermava il gior-
nale — dlfficilmente si con
cilia con la scienza. la logica 
sociale. la democrazia e la 
tolleranza dei tempi moderni 

Ma se era scontato che opi
nion! liberal! di questo tipo 
venissero espresse in ambien-
ti largametite influenzati dal-
I'etica protestante. assai piu 
signiftcativa c stata due gior
ni fa la pubblieazione dt un 
volume miscel'.aneo dal uto-
lo - Antifccondazione e san-
tita - in cui dodtci eminenti 
rappresentanti cattolici recla-
mano. con vari argomenti. 
l'adozione di una nuova poli-
tica da parte della Chiesa II ' 
libro era apparso qualche | 
tempo fa in America: la ri-
stampa tn Inghiiterra. a cos! 
breve distanza dall'invito al 
ri>erbo venuto dal primate, e 
apl^.^sa come un segno di 
ifida. 

f gesuiti 
e la foro sfida 

lell' introduzione i" arclve-
^vo Thomas Robert, gesui-

cosl senve sugli antifc-
adativi. - Non ho mai esi-

ad affermare che le ra-
kni addotte da! moralt.-ti 
tolici per la condanna non 

sono mai state chiare-
[significato e le conseKUv'n-

del fenomeno mixleriio 
11'- cspl<»5ione della popoia-
ine - >ono ben note all'ar-
fe?covo Robert che ebbe 

parecohi annl la *ua -e<ie 
storale a Fkimbay e pote 
indi comprendere a fondo 

[problema demografico ncl-
fdrammatiche dimension! in 

si prcsenta In tndia 
Monsignut Robert pro^egue: 
fino ad ora non >ono >-tato 
r<ua-o da alcuno degli ar-
nenti portati contro l'anti-
«nd.»zione *ulla Da ê della 
|«e naturale Non mi •sem-
ino conclusive, e «e non 
si un cattolica rTobabll-

*nte mi sentirei obbliga'.o. 
11a base delle mie analisi 
deduziom razionali suite 
?stioni. ad acccttare il pun-
di vi«ta della Confcrenza 
Lambeth dei vescovi an-

glicani e del vasto gnippo di 
teologi e filofofi non catto
l ici-

II libro si conclude v-ou 
l'augurio che I'attuale atteg
giamento ufficiale nei con
front! del controllo delle na
scite (che non coinvolge la 
infallibility della Chiesa cat
tolica e putt qultidi esse re 
mutato) si trasformi ben nre-
«to da ncgativo in positivo 
rispondendo co«l ai de<ideri 
della maceioranza de: fedeli 
Questa >tessa previsione ve-
niva formulata da un altro 
scnttore cattolico. Dtiuglas 
Brown, nell'ultima cdizione 
del 'Sunday Telegraph': 
- Roma dovra parlare quan
to prima Interpretando tutti 
I segni premonitori. non si 
pu^ escludere la no<«ibilita 
che su que*to problema. <*ome 
su altri nel passato. la Chie
sa vorrft mutare il proprio 
atteggiamento-

ID Inghiiterra »*> oggi diffu-
so 11 convmcimento che ci si 
trova alia vigilia di uno svt-
luppo drammatico. 

Leo Vestri 

DENUNCI ATI 
perche non possono 
far studiare i figli 

Si tratta di 150 genitori che vivono in quattro 
piccoli comuni presso Padova 

Dal corriipondente 
PADOVA, 18 

Centocinquanta genitori 
di altrettanti ragazzi jra 
i 12 e i 14 anni sono stati 
denunciati perche i figli 
non ottemperavano all'ob-
bligo dt jrequentaTe la 
scuola media unica. II nu-
mero fa tmpressione, so-
prattutto perchi sta nei 
confim dt appena quattro 
comuni: Borgoricco, Cam-
podarsego, Piombino Dese 
e Trebaseleghe, in pro-
vincia di Padova. Sono 
quattro comuni, Vuno vi-
cmo all'altro, che distano 
dalla citta dai 15 ai 25 chi-
lometri. Ma la distanza, 
quanto alle condizioni di 
vita, alia mentalita. al co
stume, & assai maggiore: 
forse va misurata m anni. 
se non in decenni. 

L'invalido Corrado Maz-
zon, che troviamo a Pe-
rarello di Campodarsego 
mentre sta costruendosi 
una concimaia, ci dice che 
a suo parere « le femmine 
£ inutile che vadano a 
scuola, tanto a 18-20 anni 
si sposano e vanno tuon 
di ca*a >. La sua pare 
davvero una voce d'altri 
tempi, esprtme una con-
cezione arcaica che non i 
stala seal fit a dall'evolu-
zione. dalle espenenze che 
pure sono sotto gli occhi 
di tutti Questa conce-
zione generate Mazzon la 
applica pari part alia 
figlia, la piccola Diana di 
12 anni. Non le fa fre-
quentare la scuola c per
che e meglio che stia in 
casa ad aiutare la madre *. 

Un altro contadino di 
Borgoricco. che non ha vo-
luto dtrct il nome, con-
fessa che la sua ragazzma 
di 13 anni va a lavorare 
come bambmaia. guada-
gna quindicimila lire al 
mese e per questo non 
pud andare a scuola. c Ca-
pisco che sarebbe meglio 
avere un'islruztone — ag-
qtunge — ma la terra 
rende poco e abbiamo bt-
sogno di quei soldi ». A'on 
sembra proprio che que-
it'uomo possa considerare 
le diverse possibilrr<i. on-
che sntio il profi/o eco-
nomico. che • una tstru-
zione pur modesta pa-
trebbe srhiudere alia figlia 

Ancora put sconcertantt 
t cast dt quei gemtort che 
tengono a casa i figli « per
che" — dicono — al nostro 
paese la scuola non passa 
i l ibn . mentre h passa a 
qualcuno che sta meglio 
di ' noi * Al di la delle 
obbietftre ditficolfd eco-
nomiche dt cerfe famtglic 
— per le quali anche 
poche migliaia di lire 
all'anno in libn e qua-
derni possono costituire 

1 

PADOVA — II preside-sindaco di C'ampodarscgo, 
prof. Roberto Cessi, a colloquio col nostro inviato. 

(Telefoto) 

un grosso problema, ta-
lora insolubile — sembra 
delinearsi una singolare 
concezione della scuola: 
un « obbligo >, un < sacn-
ficio » che lo Stato chiede 
al ragazzo e alia famiglia, 
senza dare un cornspet-
tivo qualsiasi. 

E" tj discorso che affron-
ttamo con ii prof. Fran
cesco Cessi, il g iorane pre
side della scuola media 
umficala di Campodar-
sego, che ncopre contem-
poraneamente la carica di 
smdaco del paese. < La 
nostra scuola media — di
ce — naia cinque anni /a 
con 70 allievt ne conta ora 
piii di 350 La frequenza 
e buona. inoltre la favo-
riamo sovvenzionando gli 
alltevi pni pouen con li-
bri gratum. refezione. tra-
sporto m pullman degli 
alunnt che abitano nelle 
fraziom put lontane » 

c / nosfri ragazzi — con-
tmun il prof Cessi — pro-
vengono nella quasi tota-
lita da famighe di conta-
dim poven, piccoli pro-
pnetari o affiltuari, oltre 
che da famighe di operai 
e manoimh. f? evidente 
che in tale ambtente i pro

blem! economi:i, quelli 
posti molto spesso dal 
gran numero di figli. pe-
sano in misura determi
nate provocando casi di 
disinteresse e dt incom-
prensione nei confronti 
della scuola. FT anche ve
ro, forse. che la gente non 
ha ancora visto. concreia-
mente, come il fatto di 
aver frequentato la scuola. 
oltenuto un diploma, ab
bia oflerto at ragazzi del 
paese possibihta dt lavoro 
piri larghe e miglion che 
nel passato Puriroppo. 
I'csistenza di tali possibi
lity e legala a fattort sui 
quah la scuola pud rnfluire 
assai relalivamente >. 

Ci sembra questo un 
punto decisivo Perche 
vecchi pregiudizi. come 
quelli che fanno con.«irfe-
rare un inutile perditempn 
mandare le bambme a 
scuola. non si vincono con 
le prediche, ma dimo 
strando nei fatti quanto 
Vistruztonc aiuti a dare 
un avvenire mighore at 
ragazzi idle campagne 
povere e arretrate, a fame 
cittadini piii Iiberi. 

di protettili. I tre. al termine 
dl un breve Interrogator^, go 
no stati trasferiti a Milano. 

II pnmo arresto e stato por-
tato a termine alle 7.30 in via 
Morghen 9 dove, in un signo-
nle alloggio del primo piano. 
era domiciliato uno dei banditi, 
il Irentunenne Franco Tonella. 
nato ad Angera, nella provincia 
di Varese. un glovane dall'a-
spt'tto inoffensive di tipo -per 
bene», nel cui appartamento 
sono stati sequestrali ventun 
milioni in contanti. assegni. 
pezzt numismatici. tre mitra-
gliatori. una pistola. candelotti 
<li dinamite. manganelli ed al
tro inaterinle furtivo L'appar-
tamento risultu acquistato dal 
Tonella, alcuni mesi fa 

In quale modo si sin giunti 
all'identiflcazione del Tonella. 
la poli/ia torinese mantiene il 
piu nssoluto riserbo Informa-
/torn ufllciose parlano per6 di 
una <- sofflata - giunta agli in-
quirenti milanesi. secondo cui 
rinafTerniblle » banda del luiic 
dl •> aveva il quartiere generale 
a Torino, e the * Franchina -
era il nomignolo dell'amante di 
uno dei banditt. Su questi la-
bili indizi ha preso avvio l'in-
cluesta - Franchina >• 6 stata 
identiflcata nella trentaquat-
trenne Franca Chiaversio in 
Bormida Con un sotterfugio e 
stata nvvicinata e pedmata fln-
che non si e giunti all'indirizzo 
di via Morghen Stamattina una 
sebsantina di agenti in borghe-
se e dl carabinien hanno cir-
condato l'ediflcio La vlcina di 
casa Palmira Belloi e stata con-
vinta a suonare il cumpanello. 
mentre alle sue spalle una dc-
cina di uomini. armi in pugno. 
erano pronti a irrompere nel-
1'alloggio. Con una scusa la co-
inquilina si e fatta apnre. ed in 
quell'nttimo gli agenti, dopo 
aver allontanato la Belloi, sono 
scattati in avimti. immobiliz-
zando il Tonella a let to prima 
che egli tentasse una qualsiasi 
reazione Come nei « ginlli ••. sul 
comodino vi era una rivoltella 
carica. sen/a la - s i cura- . 

II bandito e l'amante sono 
stati portati in questura ed in-
terrocati. Franco Tonella. di 
fronte all'evidenza dei fatti, non 
ha neppure cercato di negare. 
Egli avrebbe confessato di aver 
Dartecipato a ventidue rapine 
in Istituti di credito. Queste si 
riferiscono ad assalti condotti 
in Milano citta, nella provincia, 
in altre citti lombarde, a Bolo
gna (4 rapine), a Genova (2 ra
pine) ed a Torino il 9 no-
vembre scorso 

~ A Torino. — egli ha spiega-
to agli inquirenti. — ne abbia
mo organizzato una sola. Se 
fossero state in maggior nume
ro. avremmo corso il rischio 
di aver la polizia sulla schle-
na molto prima. D'altra parte 
se Torino fosse stata esclusa 
dalle operazioni. avremmo da-
to il sospetto di abitare pro
prio qui -. A Milano e stata tra-
dotta anche Franca Chiaversio 
per accertare qual e la sua po
sizione ncll'ambito della peri-
colosissima - banda -. E* opi
nione degli inquirenti che alia 
donna toccassero compiti di 
ispezione nelle varie banche, 
che fosse lei — senza destare 
sospetti — a controllare il mo-
vimento. a notare gli imprevi-
sti. a tener conto dei partico-
lari che potevano altrimenti far 
fallire le rapine. 

Mentre la coppia veniva tra-
sferita a Milano. alle 12.40, 
scattava la seconda parte del-
l'operazione. Su conferma dello 
stesso Tonella i suoi complici 
erano identiflcati per Bruno 
Magagmni. di 29 anni. nato a 
Rovoloni nella provincia di Pa
dova. e per Giovanni Brentan. 
treitunenne. nato ad Angera. 
nella provincia di Varese. ma 
resident! nella nostra citta ID 
via degli Artisti 27 bis. Con lo 
stesso sistema usato per cattu
rare Franco Tonella. e stato 
mandato in avanscoperta il por-
tinaio dello stabile il quale, con 
una scusa. sl e fatto aprire. Men
tre decine di agenti avevano 
accerchiato la casa. bloccato gli 
ascensori e le scale, un gruppo 
di loro eolleghi e balzato nel-
1'appartamento intimando le 
mani in alto I banditi non han
no potuto (o voluto) reagire 

In loro possesso sono stati rin-
venuti quarantacinque milioni 
in contanti. uno STEN. tre pi
stole. 500 proiettih. baffl finti. 
maschere. "foulards", tute. im-
permeabili ed altro materiale. 
che & stato posto sotto seque-
stro I due nel pomeriggio sono 
stati tradotti sotto buona scor-
ta alia questura milanese. 

Michele Florio 

TORINO — Franco Tonella, finora indicato come 11 tapohanda e 
Franca Cliiuverso. 

la sua amante 

II processo Bebawi 

Lite telefonica 
fra gli amanti 

prima del delitto 
Un testimone contro Claire, un altro 
a favore: tutta qui, I'udienza-fiume 

Un teste per Claire e uno 
contro la bella egiziana: questa, 
in sintesi. la lunghissima udien-
za di ieri al processo per la 
morte di Farouk Chourbagi. Di 
nuovo. una sola clrcostanza: il 
15 gennnio 19B4. cioe tre giorni 
prima del delitto. vi fu una 
lite telefonica fra Farouk e 
Claire Ghobrial. La lite venne 
interrotta da Farouk il quale 
attacco il ricevitore. 

Due, dunque, ! test! di ri-
lievo: 

JOEL TAYLOR — II 29 o 
30 dicembre del 1964 telefonai 
da Losanna a Farouk per avver-
tirlo che Claire Ghobrial era 
stata picchiata dal manto. il 
quale aveva saputo che lui. Fa
rouk. aveva parlato male della 
moglie. Farouk mi nspose di 
essere innamorato della Bebawi 
e nggiunse: « Intendiamo spo-
sarci, ma ci sono tante diffi-
colta, soprattutto a causa della 
diversita di religione e per J'op-
posizione di mio padre, decisa-
mente contrario al matrimonio. 
Dlca a Claire di non preoccu-
parsi, di aver euro di se stessa. 
di stare tranquilla. lo sto fa-
cendo tutto il possibile per ap-
pianare la situazione -. 

BRUNO VAILATI — Farouk 
mi disse di aver avuto una re-
Iazione con la Bebawi e ag-
giunse che aveva amato molto 
la donna, ma che poi aveva 
modificato il proprio atteggia
mento per I'opposizione del pa
dre e anche perche a Roma 
aveva fatto altre amicizie. aveva 
conoscluto molte ragazze che 
lo avevano dtstratto da quel-
l'amore. Ho saputo da Patrizia 
De Blanc che i! 15 gennaio 
il dottore Giorgio Fischer e la 
signonna Angela Freddi si tro
va vano in casa di Farouk. 
Squillo II telefono e Farouk 
nspose iniziando una conver
sazione molto concitata, che 
interruppe attaccando il micro-
fono. Dall'altro capo del filo 
era la signora Bebawi II tele
fono squillo altre volte, ma 
Farouk non rispose. quindi pre-
go il signor Fischer di rispon-
dere lui. II Fischer lo ' fece. 
raccolse alcune parole in tono 
concitato da parte della donna 
la quale, poi, interruppe la con
versazione. 

Oltre ai due testimoni cita-
ti. la Corte ha ascoltato due 
sottufficiali della Mobile, poi. 
alle IB. si e ritirata in camera 
di consiglio per decidere sulle 

•move cituzioni di testi chieste 
dalla difesa e su una perizia 
balistica che dovrebbe stabi-
lire le rispettive posizioni del
ta vittima e dell'assasslno (o 
dell'assassina). 

Alle ore 24, la Corte e rien-
trata in aula e il presidente La 
Bua ha letto una ordinanza con 
la quale viene disposta la nuo
va citazione di Patrizia De 
Blanc. Vengono citati. inoltre. 
il dottor Fischer e la signorina 
Freddi nonche gli avvocati To-
tomis e Stamatiou. 

La Corte ha quindi deciso di 
richiedere alle direzloni delle 
carceri ateniesi i registri dai 
quali rbultano le visite rice-
vute dai due imputati La ma-
gistratura greca mandcrh anche 
il fascicolo riguardante il pro
cesso contro Yussef Bebawi per 
porto d'arma abusivo. 

E* stata respinta la richiesta 
di perizia balistica e quella di 
citare un'altra volta la signo
rina Henke le cui dichiarazioni 
rese in istruttoria sono state 
giudicate ininfluenti. 

II processo e stato rinviato 
a lunedl 

In trenfanni 

Diminuiti 

i bimbi 

in Italia 
La popolazione italiana e au-

mentata del 23 per cento n-
spetto al 1931. ma il numero 
dei bambini risulta dtminuito 
del 18 per cento. Secondo -Vi
ta italiana -. edita dal servizio 
informaziom della prestdenza 
del Consiglio dei ministri. che 
nporta questi dati. i bambini 
sono passati da 10 milioni ai 
unita nel 1931 a otto milioni 
e 200 mila, mentre il numero 
dei vecchi i- quasi raddoppia-
to .essendo sahto da un milio-
ne 600 mila a oltre tre nuLoni. 

Cio SI deve da un Iato alia 
diminuzione della natalita e 
dall'altro al prolungamento 
della vita media per effetto 
delle migIiorat«> condizioni am-
bientah generali. 

L'ex re Faruk stroncato da un infarto 

##i I m m a g i n a v o che sarebbe 
mor to banchefftando## 

Cosi ha detto una danzatrice sua arnica.«Che Allah lo perdoni» 

Mario Passi J 

E" probabile cl.e questa 
rr.attma \rnga s\olta 1 auto-
psia de!l ex-<ovraro d'tgitto. 
Faruk. sironrato la scorsa 
none da un infarto mentre, 
con una b onda — una certa 
Annamar.a (Jatt: che abita in 
v.a Ost.en^e. che pare fosse 
nulla d: p.u che una occasio
n a l am.ca — sta\a cenan-
do in un r.storante suilAu-
relia antica Aveva mangiato 
ostriche e agnello arrosto. 
aveva bevuto. come sempre, 
una quantity incredibile di 
liquon e di vino Aveva con 
s-> circa rentomila lire, piu 
un milione e mezzo in dolian. 
sr.clh. orologio e gemclli per 
l'ammontare di ?Jcuni etti rl'o-
ro, i documenti, 1 notissimi 

occhialoni n^ri. una pistola 
calibro 6.35. carica. e il Co
ra no 

Sono arnvat: a Roma, do
ve hanno vis.ta^o la sa'.ma del 
padre nella camera ardt-me 
alleMita nell'Isiituto dt medi-
cma legale, le tre ftglie e il 
figlio di Faruk. Ahmed Fouad. 
ospite di un colleg.o svizzero. 
questa mattina essi assisteran-
no a. funeral, che sono fissati 
per le novo. Success.vamente 
al rito funebre. per6. pare che 
la salma sara portata nella 
abitazione romana di Faruk. 
in via Arehimede 

Commenti e riflession: si 
intrecciano intanto sulla fine 
dell'ex monarca egiziano. 

Al Cairo Tahia Carioca una 
grande inierprele deila danza 
del ventre, per molti anni m-
t:ma arnica dell'allora sovra-
no. ha dtchiarato: - Ho rcm-
pre detto che sarebbe morto 
mentre mangiava o mentre 
correva dietro alle donne.. 
Conduceva una. vita ridicola 
e ha avuto una .norte ridi
cola ->. 

Interrogati per ta strada. 
ieri. sulla morte dell'ex so-
vrano. numerrisi cittadini egt-
ztani hanno dtchiarato- - F u 
un cattivo capo dell'Egitto 
Allah lo perdoni -. Negli am
bient! un tempo legati a 
Faruk non e stato possibile 
raccogliere nessuna dichiara-
zione. 

c< Tiepidi» 
gli inglesi 
per il duca 
di Windsor 

Dal corrispondente 
LONDRA. 18. 

Le condizioni di salute del 
duca di Windsor, deaente 
alia London Clinic in svuni-
to a una triplice opermione 
all'occlno sinistra, sono tod-
disfacunti. Cosi afjerma Vul-
timo bollettino medico sugli 
sviluppt di un delicato in
tervento chirurglco inteso a 
restituire integralmente la 
vista all'uomo che 29 anni 
fa scosse I'lnghilterra con la 
propria rinuncia al trono. 

Mentre si attende ora il 
decorso favorevole della con-
valesccnza, le circostanzt 
hanno gia axsicurato al set-
tantenne duca la riconcilia-
zione di fatto con la fami
glia regnante inglese. Quan-
do la regina Elixabetta si k 
recata a visitare lunedl scor
so lo zio alia clinica per il 
prlmo incontro ufficiale. un 
capitolo e stato chiuso nella 
storia dinastica di questo 
paese 

11 lungo esilio dell'ex re 
Edoardo Vlll, che per sposa-
re la signora Simpson aveva 
dovuto abdicare, pare esser-
si avviato a conclusione. Lo 
epfcodto ha tuttavia suscita-
to minore pubblicita di 
quanto fosse immaginabile, 
pensando all'ondata di emo-
zioni che la drammatica de-
cisione di Edoardo VIII di 
sposare una donna divorzla-
ta suscitd nell'Inahilterra 
dell'anteguerra. 

11 re aveva ereditato la 
corona da suo padre solo 
da pochi mesi e 1'opinlone 
pubblica venne a conoscenza, 
nell'autunno del 1936. del se-
greto romanzo d'amore del 
sovrano solo attravcrso le 
corrispondenze dci giornali 
stranleri. ha minacciata crisl 
del oovemo e il discredito 
sulle Istituzioni arroventaro-
no l'atmosfera col fuoro di 
un'intcrrotta polemica pub
blica per impedire il desi-
derio di Edoardo di sposarsi 
e rimanere re. Egli dovette 
quindi accettare la via della 
rinuncia e dell'esilto Non eb-
be piu contattl ufflciall con 
la famiglia reale. alia quale 
I* rigide regole del proto-
collo inglungevano il pih 
comvleto silenzio sull'intera 
questione. 

Ridotto a una vita prirata 
che le crociere e i tratfenl-
mentj notturni non bastava-
no da soli a riempire. il duca 
trascorxe qifali annl in 
America e a Parfoi. 

La visita di Elisabetta 11 
e stata trattata con la massi-
ma discrezione dalla stampa 
inolese Era la prima volta, 
dalla abdicazione del 1938, 
che zio e nipote si incontra-
rano pubbHcamente. Ma. du
rante i vari viaggi in patria, 
il vecchio duca era abitual-
menle ospite per qualche ora 
della famiglia reale in forma 
del tutto privata. Con la du-
chessa di Windsor la regina 
non si era invece mai pfu fn-
contrata dal 1952. quando Eli
sabetta U sail al trono che 
suo padre aveva ottenuto 
inaspettatamente in seguito 
all'abdicazione di Edoardo 
VIII. 

Singolare e tuttavia U fat
to che le passionl popolari, 
accese trenfanni fa dairav-
ventura romantica che scosie 
la corona inglese. sono ri-
maste axsenti in quest'occa-
sione. Gli inglesi non hanno 
dfdicato alia notizia della vi
sita della regina al duca plft 
di un'occhiata diatratta nei 
giornali del mattino 1 tem
pi ^ono cambiati e altri epi-
xodi rentimentali della faml-
alia reale (come il contrasta-
to matrimonio della prind-
pessa Varaaret col fotoorafo 
Tony) hanno contrtbvito ne-
ali ultimi anni ad assorbire 
ed esanrire gran parte dei 
residui slanei di partecipa-
zione povolare 

Si risolrera cosi tranquil-
lamente un affare di famiglia, 
il cui inter esse e oggi con-
finato tra le pareti di Bu-
ckinnham Palace, senza che 
la rita pubblica. al di M d?f 
canceVi <orrepliati dalle 
guardie in colbacco. abbia a 
risentire il benchf mtnimo 
contraccolpo emotivo. 

I. T. 
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