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IL VECCHIO SOUBLI CHIEDE GIUSTIZIA 

per lo scandalo 
dei bimbi tbc 

II «superpensionato» Cattabriga ha scritto 
che l'ex parlamentare socialdemocratico h il 
maggiore responsabile della truffa ai piccoli ma-
lati - II 6 novembre confronto in aula fra i due 

I aspra polemica fra i mns 
simi dingc nti dell INPS conti 
nun orrmi in pubbh^o ed P 
sen/a precedent! nella stona 
della nostra burncrazis fl * su 
perpensionato > Aldo Cattahri 
(•a ex direttore gtnTalt dt lid 
Previdenza ha accusato 1! pre 
sidenlc Angelo Lnrsi di e , ere 
nn mcntitnre ( il prineipale re 
sponsahile dcllo scandnlo dei 
prevtnton hi g n u e denuncia 
& contenuta in una lettera the 
Cattabriga h i inviato al presi 
dente della ter/a sezionc drl 
Tribunal* dottor Nnpolttano in 
rispnsta alle accuse J u Corsi 
depontndo 1 altra scttimana 
aveva rivolto alio stcjso « su 
perpensn nato » (600 rnila lire 
al mtse * 80 mihoni di liqui 
dazione) o agli altri huracrati 
dell Istiti to nazionale della Pre 
viden/4 -Jociale 

Corsi < ^ponendo in Tnbuna 
le aveva denunciato Cdttabnga 
e 1 ntlunlt dirtltore generale 

Carlo Air erto Mnsini 
< Se vo'ete t veri re?ponsnbiti 

di quest) scandalo - aveva 
cletln sc stanza il pi esidente 
dell INPC — prendetevela con 
i due ulUmi dtrettori guierah * 
Secondo Corsi Cattabriga e 
Masm ivevano soffocato lo 
scandalo dopo averlo provo 
cato flmando !e com en/iom 
cbe pcrmisero al prof Aliotta e 
agli altn tre ottuah imputili 
di tiuffire oltre un miliar lo 
sullo salute del bambini tuber 
colotici II Tribunale per vc 
( 'cm cbiaro ha disposto un 
ronfronto in aula fra Corsi e 
Cattabriga per 11 6 novembre 

So Corsi era stato esphclto 
Cathbriga nella sui lettera 
nnn gli e da meno i Le dxthxa 
raziom dell on Corsi ~ cosl 
comincia 1 ex dircttoie gene 
rale — tendono a chknare in 
rausa luito I apparato buro 
cratico dell Istituto e partxeo 
larmente la Direzwne generale 
alia quale eglt ha certato con 
mahztose omtsstonx e ajferma 
ziom non verittrre dx addossa 
re responsabiltlA che se esl 
stentl sono esclusttamente 
sue » 

Cattabriga ha diviso la de 
nunna inviata al Tribunale in 
c nque punti 

I \ < La stxpulaztone di con 
' * venzionl — ha scritto 1 ex 

direttore — con case d\ cura 
dt terzx per il ncovero di assi 
stitl dell Istttuto durante tutlo 
tl penodo della mta direzwne 
generale e sempre avvenuta 
con la firma del presidente o 
con quella del constpltere dt 
ammimstraziore al quale tl pre 
sxdente stesso aveia delegalo la 

firma degh atti Non e quxndt 
forrxsnondente a verxla che le 
contermoni fossero poste in es 
sere all m saputa del prestden 
le e se d presidente & umo 
sto estraieo a un certo nume 
TO di stipulaziom e perche egh 
stesso dx sua propria volonta 
si era sooglxato delle sue altrt 
buztoni I a lagnanza pot dt 
non avere mat sottoposto al 
comitato aerutwo le conven 
ziom di cut si parla tglt dei e 
rivolgerla a se stesso perche" 
& a lui che la legge demanda 
il compito di determniare le 
materie da sottoporre agli or 
gan dclibirantt* 

r questo il punto piu mterrs 
sante della lettera dt Cattabri 
ga Dimoctra cl e comunque 
le convenzioni vonnero stipulate 
ad altissimo hvelln t( nendone 
all oscuro la maggior pirte del 
dingenli della Providenza c 
pprticolarmcnte alcuni membrl 
del comit ito esecutivo e del 
consigho di ammini itrazlone 
che come ad esempio » rappre 
sentanti dei sindacati si sareb 
bero oppo^ti 

n\ «/ / prcstdenfe — continua 
^ / Cattabriga — si xnteressa 
va as'iidunmi nte d\ tutta lattt 
vita dell Istituto nel settore i>a 
natonate inten tmva direlta 
mente pressu tl vice direttore 
generate con petente c presso 
t capi serv zio scavalcando 
spesso il direttore gene 
rale per chiedere nottzie ed 
tmpartire dis msmom o^a che 
faceva anche nelle rtu uom dei 
predetti fun*ionan che egh 
convocava penodicameite pres 
so di se Fu appunto 11 una dt 
tali riumom quella de \1 gen 
naiD WiS ch-* gli fu dita noli 
z\a dell accouhmentn delh do 
vxande dt convenzione avan 
zate dalle chniche Villa dei 
Ptm di An to e V lla Sati 
t Antonio /i ^riccia nelle 
quali eta in'crcssato i! pnf 
Nicola Aliotta L on Corsi non 
dire pertaito la icnta quando 
ajferui dt non aiere mai sn 
puto che il prof Aliotta fowe 
com proprietor to d\ elm c'tc on 
lenzwiialc (<>» I htituto e cite 
egh temeva le con cgicnze d< 
rwanti da tiwemiom con ca 
se di cura m cm fo scro in 
teressatt media d pci dcnti 
(Aliotta eia dipendentc dti 
1 INPS conic d padn c altn 
sel o sette parcnti) L UUggia 

Drammatica notte nella stazione cJi Dublino 

«OPERAZIONE CORAGGIO» 
NELLO SCALO IN FIAMME 

»«<}kt«8? ^ J » * * « 4f« 

* ^ 
meito dt On ion so rulla ion 
( stato infirmaUi dt null von 
hi partccipato a *n da Ion 
COMI lo assume tutti U i He 
(tie t pn so dal ttmorc ih > poi 
a esserah <operta quale ie re 

\ponsahslita >• 

OA ' r>n Curti — pn t t,m 
"*/ 1 i U t l m — affpTv J (hi 
quando r/d fu data cano cenza 
dei fattt accertati net pre < nto 
ri (che AhotU r i t ev fu ItW) 
JJOO lire al giotri > per rem 
bambino che poi subnppilln t 
ii frati a 700 flfKl lire) < / i dei 
te immediate disnosn m p^r 
che" / rmrro adottatt "jpien 
proi i edimenti I a i erita pcrd 
i che tl suo intenento fu del 
tutto superfluo perche* tutU i 
prat* edimenti rientrnntt nella 
mxa competema erano gin sta 
ft ododafi > 

Cattabriga il vanta un po' 
froppo R bene ncordare in 
Fatti cbe 1 INPS ^ffneo lo 
scandalo alrneno per un anno e 
che Aliotta cnntinuo t inla ca 
re soldi per duc-so tempo an 
c o n 

A\ tl on Lnrsx — si leggt 
" / ancora nrlh lettera di 
Cattabriga — non dice la iprtta 
quando affervia di a? PI xqno 
rato la mcenda del dott Cnta 
tta percM t fattt gh furono rx 
fenti da me all eporn in cui 
avvennero » 

Ci vuole um spiegaz-onc 
il dott Catasta uno degh im 
putati fu trasfento perch£ ave 
va osato rompere il firhn/a 
men1 < con la figlia dt Vincen 
70 Aliotta consighcre di am 
mmistra7ione rtell TNPS e pjdrc 
del prof Nicola 1 impututo 
pnncipile di qupsto processn 

Cattabriga ha aggmnto che 
Coi si sapev a tutto sulh fa 
migha Aliotta feompre-e le as 
sun?ioni a tatf na) e genernli? 
7ando ha afft rmato che sape 
\& tutto su tufte le assun7ioni 
Fnfatti «Pur essendo — e 
scritto nelld lettera — la scelta 
degh elempitti da assximere ro 
me personate avventizio com 
rnto del d reVore generale il 
preside/nfe ha emnre avocato a 
?<* tale facolt^l Le assunziom 
avventvano sxi hste nominative 
cammlate dal a presideiua e 
se tl direttore generale voleva 
mcludervx qudche elemento a 
lut dtrpttamet'e seqnalalo (se 
non erano sccnal iti rac 
romandati c identemente nl 
1 INPS non ce h volevano) do 
veva chtederm consenso al pre 
stdentp > 

r \ Cattabriga tenta di spteaa 
•*/ re nell u tirna parte della 
lettera il motuo per il quale 
I INPS non denuncid Aliotta al 
la magistratura La colpa fu 
dell uffieio egale il quale 
espresse il pirere che 11 me 
dico non fosse penalmente per 
seguibile e n parte del scrvi 
zio case di ema in quanto chte 
se di non dtsdire subtto le con 
ven7ioni con Aliotta perchS i] 
trimento non si sarebb< saputo 
dove mandare i bambini 

l a lettera di Cattabriga e 
scritta su carta intestata con 
I indiri7/o del mittente * I un 
potcveie Thacn de Revel 98* 
I appartamenio sorge su un 
terreno del vdote accertato di 
102 mihoni ma c'le I ex diret 
tore generale (all epoca m cui 
non era anron in pensione) ac 
auislo dal] INPS per 27 mihoni 
Corsi invecc paga all INPS per 
un appartamento in piaz7 i Cd 
\oiir si e no la quinta parte di 
quanto sirehbe gmsto (a meno 
che 1 affitto nnn sia aumenlato 
negh ultimi mesi) 

Che altro ageiungere'' Ouanto 
rlisse Corsi e la Uttera ch Cat 
tnhngT hi nnn rr*;n inulilp npni 
commento I [NrPS non (i piu 
comunicati ricattatnn Non ten 
ta neppurp di reai'ire Nessuno 
Din nella Prp\ iden7a socnle 
ha la fnrza di prendere m ma 
no il timone 

Lon La Maifn ha tele^ri 
fato a Corsi in tisposta a un 
kltgramrm dello stesso presi 
dente «7t saro grato se de 
nuncerai pubMicamenle iittte 
dico tuttc le pesantt tnterfeten 
ze da '<? subtle > Ma c e dav 
vcro hi ogno di li tre denunce 
per mtervenirL-' 

La lct'cra di Cittabnga e il 
falto piu impnr'ante dell udien 
"i di ten I,c tleiiosi7iom dei te 
stt tutti cit it d i l h difesi dt 
\hotta e dcgli altn imputiti 
hsenno tnfuti il tempo cbe 
'rovnno Ch i^oettott Cinscpne 
Ruggert ed Fni ico Rt asu Ho 
Innno ditto clif nci oreventon 
nnrh\a tnUn I) nc Roit» loro' 
r on f od icci Pisanrllt ha ?f 
form itn ch nnndii ft i mini 
ctto per i Riopnrti col Pnrli 
mt n(n visit) in dn prevfiilnn 
e (he tutti ^et i t rn r igV7i r 
ne I ci er ino contend C e da 
chtcder«;i dnpn qutste testimo 
inn/p sc nnn sbn"liamo noi a 
pnr! ire di scTndilo 

St ripiende o^gi 

Andrea Barberi 

'dre 
r. 

« 

w@uk: 

Sono due 

€riminali» 
Soubll Chourbiigi 

II teste in lacrime tlavanti alia Corte - Claire non vuole dire la propria eta 

l ) L B l LNO — Terrore nella capitale (r 
andese ierl notta un terr lb i le Incendio 
che ha distrutto to scalo merci delln sla 

zione Nord mlnacciava dt estendersl nd 
un convogllo car Ico dl dmamife So la 
flarnmo lo avessero raggtunto la tc r r l 
flconte esplosione avrebbe fatto sa l t i ro In 

aria tutt i gl i ediflei nel raggio dl mezzo 
chilometro 

Solo II coraggio dei ferrov ier i a del 
vfg i l i del fuoco ha sconglurato i peg 

glo men tre i pr imi spostavnno I convogli 
pet- sol trarre allmento al fuoro sul quale 
soffiava un forte vento dl iramontana, gh 
altrt cercavano d! arglnare la barrlera di 
fiamme o d l spingerla in una dlreziona 
dlversa II momenlo culmlnante della ope 
razlone e stato quando, Incuranll del pe 
rlcolo i ferrov ier i hanno agganclato al 
convogllo bomba un elettromotore e I'han 
no splnto atfraverso un Inferno dl fuoco, 

fuori della zona mtn icc ia ta , solto un 
diluvio d'acqua che i v lgl l i ptovocavano 
con gl i idranti 

All alba flnalmonlo N gigantcsco Incon 
dio ern circoscntlo lo scnlo 6 andato in 
te inmfnto in conere Si calcota che v l 
slano stati danni pet una deJna df 
mi l lardi 

NELLA TELEFOTO AP to scalo fee-
rovlario dlslrutto dalle Damme 

Sconcertanti interrogativi sulla sparatoria dli Torre del Greco 

Era disarmato il romano 
ucciso dai carabinieri? 

Nessuna pistola addosso agli altri due protagonist! della lunga caccla all'uomo — Inviato un primo 
rapporto alia magistratura — Saverio D'lngillo e Amaldo Mro trasferiti al carcere dl Poggioreale 

DOMANI 

Casa, 
dolce casa! 

L\Kr ( bN^VA - SPCOKIO 
Ben twins di "ttore dclle 
ricerche r'cll Istituto di arcln 
tettura del V t constn jli 
nomim alia conquista dello 
svazio dovranno per rtspar 
miare sul carico delle astro-
nau portare materiale di co-
struzione delle abitazwm d\ 
tipo comme\tibtle I e cave 
potroitno essare cosi a iche 
dworatp e al rttorno ta nn 
te cancatu con gh « avanzi s 

Per 2 dollari 
e mezzo 

VIFN'NA - Le principal! 
Iirtee aerip tnternciztorinh han 
no finalmente decivo che i 
passef/geri po'ranno aiiiftere 
a •iptttacoU Limmatoorafiit 
pagando una sopraUassa dt 
due dollari e 50 tentciiim 
La ctjra era dtvintata il fo 
mo della discord a fra le ta 
nc socteta aeree ma final 
meflte I accordo e s!a(o ran 
u\un\o Chi pagliera i due 
dollari c mizzo potrn aoerc 
delle cuffie ; t r as oltare la 
colonua bonora del film rt 
mane it fatto ch,, anche chi 
non aird le cuffie dubrd — 
o pntra — a sisfere alia spet 
tacclo t \/m ci nmpehn — 
ha comtnentato uno det fun 
zionari — ^on pos'iamo ac 
ce(nrt i pahsegoen per tutta 
la durata del tolo * 

Silurato 
I'ammiraglio 

KA^ WhSl - U summer 
fjtbtle « Barracuda » dpll i 
iKir na ui t ncmia i e mi 

nicisj nelte itque (klla Cor 
rente nl golfo ptr uno iit\ 
put stran funrrah ctrta nen 
te au eiiutt m nnrp te LP 
mri doll ammiraalif Hiram 
Ctisse/// Hifjrto p r'l worm la 
nrra na per tolor a Jt 
i ami lira jbo it« ŝ o stayl a t 
i/i mare da uno lei tui i 
lam a tlurt del snmmcrrn 
hilt tl seruzio fur rbre ai 
terra alia profondit i di 30 
metri 

NAPOLI 29 I 
II trisfenmrnto M carce-e 

napoletino di Poggioreale do 
due lomani catturati dopo la 
spiiratona di foire del Greco 
f 1 niv 10 di un piimo rappor 
to ilia magistritura pei h lo 
ro ineriinnn/ionc sono I fatti 
sal enti di oggi giornata sue 
cesstva a quella in cui s e 
svolto il tngico eptsodio Ri 
mangano pero alcuni intcrro 
gdliv i a proposito della v pr 
sione uffictale dei tatti for 
nila dai cirabtnieri che si so 
no assunti per competcn/a le 
indagini 

Felice Vannicelli il cm 
quantatreenne imorto all ospe 
dale Maresca per Jissangua 
mento e stito colpito alle 
spdlle mtntre fuggiva due 
fente una a lh intica un al 
tra alia coscid quest ultima 
con frattuii compkta dell os 
so femorale I ca-ibinien sia 
1 appuntdto che 1 ha colpito 
che coloro che sono soprag 
giuntt dopo non hanno fatto 
il mimmo accenno all i pisto 
la che Vdnmeell avrebbe do 
vuto avere in tnano pionta a! 
fuoco per giislificare il fatto 
di avergli spdnto addosso 
Ne victu f ilto TU un cenno 
alia possibtltta che quest i 
cadendo abbn dffiddto la i>i 
stola in mano ad Aimando 
Mco o a Saverio D Ingtllo gia 
lontani fuggiti a corsa pazza 
a picdi dopo die la loto autu 
si era bloecata n nn vnleltu 
cteco 

Dive e finita dunque la pi 
stola chf nella loro prima vei 
sione utftctnk i cardhinit ri 
hinno fatlo impugiidre a Tdi 
cc \annicilh9 \ un giorno di 
dislTti7i d ii Titti queslo c an 
cora ur imstcio Come sono 
un mislcro ie armi con le qui 
li i ti e fdefmiti immediata 
mentc binditi Feiocissimt e 
armiti lini at denti da certa 
stampi \ Kin i did questuid e 
nllc tdS(t ne tlti C C) Innno 
spiidlo snlla f mil i FI del 
Slgiini Mciiio Biirioie che h 
inseguiva Quesi -iuto conn 
mosti mo le foti) - fori ite ddi 
c * dbin i n on bti 11 due 

fur da prjicttik sul pdrdfin 
g( intiriu c d( stro II signot 
Mario Reltlote e introvabilc 
dbbiamo clueslo il suo indtri/ 
ro ai eaiobinier (volcvamu 
inli is t^t ii In pet che in t fT< tli 
c st do brivo e eoraggiosissi 
tno) mi dbbiamo rictvuto un 
net'o nfiuto 

l e roli/ie uffici ill forntte 
alh stamp i a proposito delle 
irmi del bdndili sono in t c 
(lnitiva quelle nel corso di 

un i battuta iclla zona della 
sparatoria sono statt rimenu 
ti due bossoli cahbro 9 (usciti 
dalle pistole d j i earabtnien 
gh unici con la pohzia che 
posseggano questo tipo di ar 
ma) Nel pomctiggio e stata 
trovdti ma viene taeiulo il 
posto de! ritrovamtnto una 
pistola a tamburo calibro ii 8 
dalla quale eiano stati esplo 
si due dei cinque colpi e s a 
ta altresi rmvenuta (e anco a 
non si sa dove) una carluccia 
completa 7 65 CIT pistola auto 
matica ma quest ultima non 
•=i trova 

I a questura ha segi alato 
che Felice Vannicelli fun arn 
malato ch tubacolosi) oltre <id 
aver subito vane denun/te e 
condanne P T read contro tl 
patrimonio n stato a suo 
tempo d ito pei porta 
nbustvo ii u mi da gu T i 
al moment in out c stato col 
pito dai d pioitttili cd e n 

mdsto a tci ra vet sindo una 
enormc quantita di sangue 
(dopo due ore le chia/ze non 
s t n n o ancora asciugite a 

negli intcisti7i fid i mattoni 
di via I ehce Rormno n Tor 
te del Crceo c era ancora un\ 
certa quantita di liquido) a 
quanto paie non aveva alcu 
no aima in mano Se 1 avesse 
ivuta "nrebbe stita la prima 

arma repcrtata d n militnn 
Armando Meo e Saverio 

D Ingtllo sono stall ttadottt al 
carcere di Poggioreale conti 
nuano a ripeteie di non aver 
mai s p i n t o di non avere 
ivutn arml e di essero solo 
scappati per LVitnie d essere 
termati il carico che aveva 
no sulla « Giuhetta * li avrcb 
be sen? altro denunciati come 
senssmaton cd cssi si sono 
dati nlla fuga Tppena hanno 
visto In jeep tentnndo poi di 
sfuggno nuovamenle al caia 
bintere Adoimto 

r-in poche righe—, 

Terzo vahco con la Francta 
VLiNriMICLU _ Ln ter/o va 

lico str iddle lia Italia e I m 
cid sdia »|iert ) al I n i t i o «n 
(ro il mist di f̂ iugno dell Tino 
vontuio Si lutla del •» piss-ig 
gio * sussid ino dell alta \ al 
Mncra I h\on nttessin per 
la sistcnid/'iiJiie dell i nuova ( r 
ten i sono inuntl nei tut si sen 
bi in senuto dd laoid) li a le 
autonta it ilnne e Trnjiccsi 

AH'asta libri di Schuman 
PARICl QiidUioccnto lit11 

i an die dpparlenneio d Robe it 
Siruwidit \ engono v cnduti alia 
IStT ill i Hotel Piouot * 1 i itc 

(oltd ehf t rtipiendt anche pip 
7iosi incumliojt stgue il dciti 
no tita nstrvito ilh co!lp/ioie 
di i itogt if) (kilo st itistd "htom 
pdrso vimlula dll ast i I uno 
cr iso 

Vivo nella bara 
HLHBON - Un incimbili at 

to ill nulVt'giU e si ito conmiti 
bo da un me ii o in una LIIIII a 
Hinttol )f,itd pn\ t i di Ikrljon 
IN ( erni initi L n neon >U) i\ it ) 
[jrcin ilur impntc t U(< rnchi i 
so nell i biia vivo II f itto c 
st ito scoperto dal pidte drl nun 
to net sotterra IPI dell i clinic J 
frdsportdlo dalh bna in imi 
int. ibtitnrp il ncanilo e norla 
dopo 2$ ore 

4000 fofo della brughicra 
MAVHFSIl R - I temporal! 

hanno ctstitito !a pohziu a so 
ipcndire II ncerchi. delle vit 
IUIIL di.1 iinoslio dilU br ighic 

i i dli invtstigdton Innno co 
nun(|uc drciso di intnnsificare le 
iiLcrch in tre nu \e localitT 
lopo I«same di IOC0 fotofiiafip 
dell J /ma s( ntlate di aeiei del 
la HAV 

Farmaco per Cuba 
la sife'nori deoiKim Pete7 

Rojis lesiderile i Cuba si e 11 
volta alia ptcsiden/i del Consi 
j,\io pi oltetKie un fai maco ita 
lidiio il * Fibrise i II medico 
uiidntp cubdno litinie il medi 
in ill iiidi'-pc us ibtlo per pi eve 

n n n IOVI ill ii cln di trnniljosi 
id un ft Hello della signora II 
1 ibr ist * e st ito in\ t ito in do-

in il ill i pi i sidni7 i del Con î 
I U (l I Til tc I d l l l b IS Id tT d l t d 

It l i l l U u i d 

Tomba messapica 
I I CCf" ~ t na tonibi messa 

ucd cle r sik il icsto iccolo 
i ( s \p n (i r isn llmrntr ilti 
in 1 n inie i h\ )ri di sc no 

IPI h icti u'rif i in una stra 
in di I centio di Alc?io II se 
lolcro si trovnva ad una pro-
ondita di UICT un metro e me/ 
o sotlo il pi inn str idale Al 
ill i dell (ii ih l sono slitc 

imente numerof,e supiiellcttili 

Olt ml u|ii Hit aunl tap Ih i 
biiitu In incot i iilto n( lla 11 
^ II i il padit di I atouk Ch un 
b i},i ha iLsiimonidto m i nntttt 
n<i nel pioctssu i Cbiue Cln 
biial i ^ nissi | Htb uvi II vee 
in i S nihil li i (lui sio biusli/ i 
u sunlit i c piim i aneoi i dt 
p uldii t stuppi ito in si i 
h Ho//i •» ingnuu qnidu i ha 
diito HI uabo •./;( m che t oi 
i tdiatt in vu un padn c/tt ha 
oi ulo if figtiti ucusii da due en 
minali in light) the iui ^tudiu 
Ut a Uxfoid tin non ha aiutu 
il tempo di yiuuue b i>tato ui 
jiuttdio the ha colpito un pt 
dre una tnadrt una famiglia 
Sptro OIL I ot padn e niacin 
mi comprenderete » 

Soubli Chouibdgi depose gm 
nel piecedenle ptocesso I Ah 
LVidentcmento non hd ben com 
pieso le Jdgiom ptr le ijiwli 
quel giudizio venue annullfllo 
ilupo )0 udiin/t I un padre 
dl qudle hdtuto ucciso il (iglio 
e vuole gnistuiu egh non puo 
compiendeic le i igioni di una 
piueeduta chi pet lui e ;>olo 
dbbutda Cusi (|Udndo il pic 
sideiiie Id Bud gli ha ebiesto 
di npeteie tullo cio che sdptva 
i.ulid lelu/ione fia I arouk e 
Claite hd riiposto solo •> \\ 
prego t>ano btonvolto Vonei 
the non mi fot,sero nvolte do 
mande » II dott l a Bua ha m 
sistito 

PRhSIDCNlC - Alloia ton 
forma gli intci ro^atori gia resi? 

CHOURBAGI - Confermo 
tutto h da voi cerco solo la 
vetua 

PRLSrorNIC - P o r l d c o n i 
congiunti della cela?ione di Vi\ 
rouk con I imputata? 

CHOUltBAGI - Vi prego lio 
gia usposto i altra volta 

II vecchio Soubh sarebbe vo 
lentien uscito doll aula per an 
dare n piangere dove nessuno !o 
aviebbe visto Ma la sohta in 
cicdibile proceduta gh ha im 
posto di lestare seduto davarli 
ai giudiei di ascokare tutto cio 
die avevT dichiarato nel prece 
dente piocesso e di conferirm 
lo Cosi attraverso la voce dt I 
presidente abbiamo i icordato 
le parole del padre di Farouk 
« Lo dtssi a mxo figho che non 
doveva frequenlare quella don 
na che doveva pensare al la 
voro e farsi una famiglia Bflli 
?tu rispose che avevo ragtom e 
tni as'iituro che non avrebbe 
p\u oisto la Ghobnal So che mi 
ibbedt perdu* verso ta fine del 
1%3 parentt e amtc ?m assxeu 
rarono che la relazione era un 
fatto passato Non avret certo 
tmmaginato che poco dopo (n^l 
gennaio dd lflfrl) ci sarebbe 
stato il delitto oKrintcnlt mi «̂ 
ret anche to comportato m un 
altro modo Non sapevo neppu 
re che la Ghobnal avesse m> 
nacciato vuo fxaho d\ sfregiai 
lo xn modo che nessuno po 
lesse godere della sua gwvi 
nezza » 

Queste sono state le ultimc 
paiole di Soubh Chourbagi ai 
giudiei e paiticolirmente nl 
presidente « Vnrrej stgnor qui 
dice che si metfesse al posto 
di un padre e dt turn madre 
che sono statt cclpift nel cuoret 

Con il vecchio Chourbagi it 
processo ha v ssuto 1 udien7a 
piu drammatica L inutile m 
scondersi che quando non si 
presenta quilcuno a ncordare 
che dietro questa ucenda c e 
un giovane nssassmato i) pen 
sieio di tutti e n\olto al altro 
si guard i la cimminata di Clai 
re il volto triste di Youssef 
si ascoltano le liti fia i due 
ex coniugi e quasi si sfbgha la 
marghei ita alia ricerc I del 
culpevole a volte si ride come 
b nccaduto ion quando Claire 
ancora una volta non ha vo 
Into dire la propria eta F sta 
ta quest i I ultirm civettena 
dell impulita la quale In n 
sposto peraltro con sicure?/a 
a una seric di doniandc spesso 
msidiose 

P M — Quando e dove vide 
le due pistole th suo manto*7 

Ct AIRL — In mano a Yous 
sef Di sohto lo ttncvd in un 
casselto chiuso c in una chinve 
cht portava sempre con s£ 

UN GftlDICF POPOl ARr -
Lei ha delto che I irouk sens 
se I suo marilo che em pronto 
a nsoK ere Id qucstione alh 
* nnniptd oneiit-ile » Chetosa 
sigmflc i ' 

CI ATRF — Non lo so Ma ere 
do sid um tnimccn 

YOIISSn (dnpn essere stitu 
Invittto a dm i ehiarimcnli) — 
r-irnuk non mi ha mai scnllo 
utn fi ise del geneie o non mi 
hi m n min icci do Comunque 
nnn co the cosa stgnifichi nth 
* m iniet n oni nt lie » 

Cf MRI - raioiik In scrtltn 
quella ftase T i n scritto «em 
pre a Yousscf nn< lie altre mi 
natce come quelh di rendcrlo 
irr cnnoscibilc pcrflno a sin 
madre 

A W LU - (difensore dl 

Yousscf) 111 ha die hi ii ilo 
chf I iiouk la pieg6 di pott ir 
gh una mrdietn i dall i S u / / u i 
Lo s i che questa nn d (ina i> 
in vendit i anche in H ill t9 

CI AIKF — Non lo sapivo 
T II ink m la < hu si i 11 ^lu la 
poll 11 

AV\ I T\ \mmetti di es 
sen n ta il 30 gmgni) VUir 

Cl AIR1 - Sdiibbe mefelio 
chiodet lo nil amb iscidU (tl 
pubbluo ride) 

PRrSIDl NIT - le i non sa 
qmndo c n<iU\l 

CLAIRI I meghochicdei 
lo all inihasclita lo ho dot u 
menti eon date diverse 

PR1 S1DI NTI - Nm nbbia 
mo una cnpia del suo rt rtidt i 
to dt nascita con la ditd del 
30 giugno 1920 

CLAIRL - T lohoal tncer t i 
flcati con date poatenoil 

Chui e e statu niolto piu ^cal 
nin che nel piptedcnle proces 
so illoiche ncciis6 il nnu to dl 
avei falsillcalo ) regislil dello 
italn civile pei foila appamfe 
p u \ecchia 

I udien?!! si c chuisii con lo 
mlenogdlivo di quittio dipen 
denii dellalbetgo «Ro\dl» dl 
Nqioli dove i Bcbawi scesero 
dopo la fiifp dn Roma 1 ran 
tesco Isposilo Anlonlno Realc 
Iianccsco Mihlnnci t 1 dome 
na Ripoli hanno detlo che i due 
la seta del delitto m.mgiaioiio 
pneo i cht la mattina seguen 
te ebsi tiovdiono solo un Icllo 
disnuio C eosl I aeeusn ha sog 
ghignalo a 1 o vericte cho era 
no tl aecouto' Hanno doinnlo 
nello stesso letlo t 

Si lipiende oggi 

a. b. 

Singapore 

impiccati 
detenuti ribelli 

L'allucina'ite esecuzlone in massa cornpiuta fra 
le grida della folia che assediava il carcere 

SINGAPORC 29 
Nel cortile del caiceie Chan 

gl si 6 svolta stamane una del 
le scene piu allucinanti e tra 
giche che ta stona delle esccu 
ziom cnpitah nrordi diciotto 
condannntt tre a tre sono sa 
liti sul patibolo diciotto im 
piccngiom si sono svolte sotlo 
gh occhi inorndili di pochi le 
stimoni con una precisione e 
un ntmo inesoiabili 

Fuon del cm cere una folia 
di pnenti di cittadini ha tu 
moieggnto a lungo gndando 
e chiamando per nome i con 
dann iti la stona di Smgipo 
re non ricorchv i da tempo una 
esccii7ione in massa 1 episo 
dio ha sconvolio I opinione pub 
bhen dividendo la cittA e il 
paeso in due ra/mm Le auto 
nta sono slate bombardate di 
petl?ioni ed atti di protesta La 
tensione ha laggiunlo i) culmi 
ne sfamnni quando nlle sette 
In punto st h aperto 11 canccllo 
del carcere e un fun7ionario 
ha affisso i pnmi tre atti che 
eertiflcnvano «la morti nvve 
nuta per ltnpiccagione» l a 
scena •=! h ripetuta per set 
volte a qualche mmuto di di 
stan?a mentre all interno del 
cortile si ammucclunvano 1 
corpi dei gtusti?iati I ino al 
1 ultimo si ei a sperato nella 
gra?ia nonostante lunedl scor 
so gli appelh dei condannati 
fosseio stati respinti I sccchi 
comunicati di morte clie sti 
lavano 1 epilogo dell I stona so 
no stati come un pungolo per 

la folia innervositi e eccitata 
il foite spiegamcnlo di pohzia 
— sembiavi uno stato di asse 
dio — che cireondava lo muia 
del cm cere ha rclto comunque 
1 oncldta di esaspera7ione 

Le csecu/ioni dl stamane so 
no nuenute pci dei fatti che 
si nlVnscono a due annl or so 
no In una pngione spenmen 
tnle senza sbarie nella piccola 
isola tiopicalc di Pulau conang 
ticcinc di prigionien si nbella 
rono Pu una rivolla atroce e 
sangumosa Fiimn che soccor-
si potessero giungeie dalle 
steino il direttore del carcere 
proso pngioniero cia stato nc 
oso a colpi d oscia dopo esse 
re stato oinbilrnente tortura 
to gh avevano strappato gh 
occhi II corpo fu caibopi?7ato 
nelle fiamiiiL di un edificio 
uno dei tanti lneendiati duran 
t e h n v o l t i Attn due funzlona 
n dell isola furono assassma 
ti Sedata la rivolta decine di 
pugionien tcntarono In fuga 
geltandosi nelle acque del ma 
ie che circonda 1 isola intestate 
di pescicam moniono tutti 

I diciotto capi delta rivolta 
un gruppo di cnminall dete 
nuti nell isola pei gravi delitti 
che avevano compmlo affiliati 
ad una banda non tcntarono o 
forse non riusorono a fuggno 
furono processati e condannati 
a moite 

Stamane la semenzn 6 atats 
quindi eseguita ha espletato le 
fun7iom dl boia un ufflciale 
dull esercito bntanuico 

Da due banditi mascheraH 

Append aperta rapimta 
una km® @ Regg'w C 

RIGGIO CALABRIA 29 
II tnste fenomeno delle i i 

pine in binca si sla estendendo 
anche al Sud? Stamane due 
banditi bnnno rnpin do armi 
alia mano utn piccola ngen 
?ia bnncana nella fra?ione di 
Caton i i qualche chilometro 
da Reg^io Calabria Dopo 
dvt r vuotalo h cassiforte -
cinque mihoni i due sono 
nsalitl su un auto elie li at 
tendeva in s tnd i o sono riu 
scili a fu pt rderc ognt trac 
cid 

l a moglie tie) tltohre di lla 
i R inea Popol TL di C il i 
bna * sipnori Flisnbtttn Mon 
teltone dt r)2 mini aveva ap 
pt ni i pci to i baltenti c in 
trndntto il pnmo thei le ra 
ginnier Gontnrn fe rn qinn 
do div Inil nlla setle dell igen 
/ n si frrmivn binstninentr 
una « 1100 * color celeste 

Sono sresi rnpidi e elecisi 
due uomini bend ill e nmati di 
pistole (ntrnli nella Inncn 
Innno spnnifn le m till contio 
la donna e tl Tciti <t Apri la 

cassaforte» ho intimato uno 
di loio a lh signorn Montelco 
ne mentie 1 altio si hmitava a 
tenei e a bada i duo con la pi 
sioln 

Dal foiziere, coliu che sem 
brava il personaggio pnncipa 
lo della lapina ha portato via 
cinque mihoni in contanti tra 
scurando a^segni c cambiall 

Nella via nessuno si 6 nc 
corto di nuJIn i rnpinatoii 
hanno rnggiunto h vettuia con 
la quale eiano vcnuti 1 hanno 
nmessa in moto e si sono al 
lontanati a lutln vclocita 

1 o poli/ia e i carabinieri ac 
coi si i l h telefonata della Mon 
leleone non Innno pot ulo far 
altio che coatatarc quel che 
t ia nwenulo I latino interro 
gnio gh unici testunoni al 
* enlpo * che hanno descritto 
le e iratlonstichi dei due rapl 
nalori In tutta la 7ona sono 
stili disseminali posti di bloc 
co nella spernn?n di nntrac 
ciare I into dei banditi ma fi 
no-a senza alcun llsultato 
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