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Giorno per giorno 
i bimbi spastici 

imparano a vivere 
In uno dei complessi dell'AIAS a Roma, ogni attivitd e volta 

al recupero - I piccoli ospiti visti al lavoro nella scuola 

e in laboratorio - Equipe di specialisti per la diagnosi e 

la ferapia - leri la Camera ha concesso la sanatoria dei 

debiti che metfevano in pericolo I'attivita dell'ente 

Torna oggi davanti a i giudici I'assassinio di via Veneto 

/ Bebawi diserteranno 
il processo d'appel/o? 

I due eglziani vennero assolti per insufficienza 

di prove — Continueranno ad accusarsi — It 

P.M. sosterra che sono ambedue colpevoli 

Youssef 

Mistcro nel mistero. Vt:i-
gono o non vengono? Clara e 
Jo. al secolo Claire Ghobrial 
o Jussef Bebawi, sono decisi 
a tenere col fiato sospeso fino 
all'ultimo gli appassionati di 
casi giudiziari. Questa matti-
na, alle nove. comincia il pro
cesso eotitro i due egiziam. 
ma loro. essendnsi forse ac-
corti che il mistero. in fon-
do. rende. sono spariti dalla 
circolazione. Non sono scorn 
parsi del tutto, assicurano i 
risjjottivi avvocati, ma stan-

Atroce sciagura presso Varese 

Un treno travolge tre 
operai uccidendone uno 
Gli altri versano in gra-
vi condizioni - Finito il 
lavoro, stavano tornan-
do a casa parte lungo 
la strada ferrata, parte 

per un sentiero 

VARESK. 30. 
Un operaio e morto, due so

no rimasti seriamente feriti 
in un gravissimo incidente av-
veuuto poco prima delle 18,30. 
nella provincia di Varese. 
1,'accclerato 31W9. partito tla 
I.uino alle 18.15. diretto alia 
.sta/ione milanese di Porta Ga
ribaldi. ha investito un grup 
{Mi di lavoratori delle ferrovie. 
]>er cause ancora inspiegabili. 
La sciagura c awenuta nel 
tratto di strada ferrata che 
si trova tra le stazioni di La-
\eno e San Giano. all'uscita 
della galleria Mombello. 

I/ucciso e Arturo Pandolfi. 
di 55 anni. da Beso/zo. I feriti 
sono Vito Piccolella. di CO an
ni. e Donato Perna. di 34, 
entrambi da Monovalle. 

Gli operai era no diretti. a 
piedi. verso la stazione di La-
veno. dopo aver terminato di 
escguire alcuni lavori lungo 
la strada ferrata. I'n gruppo 
procedeva sulla massicciata. 
inentre altri cammmavano sul 
sentiero che liancheggiava la 
rotahilc. II treno e shucato al-
rimprov\ iso (non si sa sc in 
orario un po' falsato rispttto 
al prcvisto, c quindi traendo 
in inganno gli opera:), gli 
operai non Iianno fatto in tem
po a scansarsi e sono stati 
tra\o!ti. 

I due feriti sono stati rico-
verati d'urgenza aH'ospedale 
di Cittiglio. Versano in gravi 
condizioni. L'opcraio morto c 
stato conerto con un telone; 
dopo I'intervcnto del macistra-
to la salma e stata tra^Iata 
allebitorio ed c a di^posizione 
delKautorita giudizaria. 

Si sono p>i svnlte riccrche 
nella fitta boscaglia che o > 
steggia la strada ferrata. per
che non e cscluso che qualche 
altro lavoratore sia stato sca-
ra\entato lontano dal treno. A 
tarda sera, per fortuna. sem-
hrava che i travolti fossero 
soltanto 1'ucciso e i due feriti. 
Ma bisognora rifare I'appello 
di tutti gli operai che ab-.tano 
presso Lavcno per essere si-
curi che non vi sono altre 
vittime. 

Prorogato 

condono 

tributario 

per le zone 
alluvionate 

Nella scduta di ieri la com-
missione Fioanze e Tesoro ha 
•pprovato in sede Icgislativa la 
proposta di legge del compagno 
Raffaelli che proroga al 30 di
cembre '67 la concessione del 
condono tnbutano per le none 
ooipite dalTalluvione deU'anno 

La fortuna del 
sergente Reeves 

Viene voglia di fare un para-
gone col delitto del cacctavite, 
la lite per un sorpasso: un 
automo'.'lista che prende a pu-
gni Vallro, questo che afjerra 
un cacciavite, tira un colpo e 
ammazza il rivalc. A Vicetiza 
niente di cosi movimentato. 
Non ci sono botte. non e'e ris-
sa. Ce solo un tale che guarda 
di nascosto una donna che si 
spoglia, si accorge che il mari-
to lo ha scoperto e scappa: I'al-
tro gli spara una fucilata c lo 
ammazza. 

Omicidio prcterintenzionale 
Vuno. omicidio prcterintenzio
nale I'altro; ma all'automobili-
sta che ha ucciso in una collut-
tazione la Corte d'assise di No-
vara ha dato piii di setle anni: 
al marito che spara fucilate ad 
uno che scappa. la Corte d'as
sise di Verona ne ha dati meno 
di Ire. 

Non si pud non chiedersi co
me mai: non chiedersi se per 
caso non abbia avuto influenza 
il fatto che I'omicida col cac-
ciarite farma poco idonea al-
I'assassinio: ci vuole a una bel-
la fortuna » ad ammazzare uno 
con un solo colpo di cacciavi
te) viene da Gallarate. Mentre 
I'omicida col fucile di preci-
sione farma fatta proprio per 
uccidere: qui la fortuna e dalla 
parte opposta- ce ne vuole 
molta per sparare nella schie-
na ad uno e non ammazzarlo) 
ricne dagli Stati Uniti Non 
sara questo. ma certo il ser-
gente Ajck Reeves di fortuna 
ne ha molta. Una fortuna che 
lo ha aiutato indifTcrentcmente 
quando era nel Vietnam ad 
uccidere victnamiti c quando 
e venuto in Italia ad uccidere 
itatiani. 

Afta eprzootica 

218 mila 
animali 

abbattuti in 
Inghilterra 

LONDRA. 30. 
L'abha:t:mon:o dj migl:aia di 

cap: di became per ev.tare il 
d.ffondersi dell afta ep.zootiea. 
C\>H:TI.I3 m tutta ."Inghilterra. 
Sono .-tati uccisi. fino a questo 
momento. circa 210 m:la capi d: 
be<".:aTie. Cen'.:ru a d: agricol 
tori socio com plot am en :e rov.nati 
e i loro a Leva menu, per mo.ti 
mesj. non potranno p.u e5$ere 
ncost-.tuili. II govemo e gli ap 
po> ti mmister: prowederarmo 
a I nmborso delle spe?e di costo 
del besuame. valutate secondo 
t prezzi di mercato. ma mca.co-
labili sono le conseguenze per 
coloro che dagh ammaa ricava-
vano latte. formaggi. carr.e. ecc. 

Le eontee co'.p;te sono quat-
tord c:. I 500 vetentiari che com-
battono I'ep.demla affermano 
che !] v.nii e i! p.u viraiento 
che es>i abb:ano mai *h»n:ra:o 
ne.la .oro c.-rnera Sono gun:: 
.•n Inghilterra. per dar mano ai 
loro coUeshi. quaUor\l:ci veten-
nan daU'Australia e venu dal-
rirlanda. II b!occo delle espor* 
tazion; ha g;a provocato danni 
per 12-1 mila sterline. Mercati e 
nere sono sospese, la caccia alia 
volpe e pure sospesa. A Londxa, 
non si svolgera. come ogni armo 
a Natale. il tradinonalc mwcato 
del podlune. 

Lanciano s t e l l e filanti, r idono q u a n d o il tiro e 
l u n g o e tutto q u e l rosso , blu, g ia l lo si d i p a n a per la 
larga s tanza . I b a m b i n i spastici d e l c e n t r o de l l 'AIAS 
di Forte A n t e n n e , a Roma, a n c h e c o n le s t e l l e fi
lanti c o n q u i s t a n o q u a l c o s a : n o n s o l o seren i ta e a l le 
gria. ma un movimento in piu. una reazione in piu, una pa 
rola in piii. II gioco collettivo fa infatti parte di un vasto e 
articolato programma di rieducazione alia vita, per chi alia 
nascita e stato colpito da lesioni ccrebrali e quindi ha. in 
diverso grado. difficolta di movimento e di parola. Quando 

deve cominciare e quando fi-
nisce questa rieducazione? II 
professor Sabadini. direttore 
sanitario dei tre cvntri che la 
AIAS ha fondato a Roma. ri. 
sponde: da zero ai cento annt. 
cio6 sempre. Se la tempesti-
vita nell'intervenire fe infatti, 
quasi sempre. una sicura ga-
ranzia di recupero. e anche 
vero che esiste tutta una 
gradualith di interventl da 
mettere in atto che vanno da 
quelli medici a quelli fami-
liari. da quelli pedagogici a 
quelli sociali per tutto l'ar-
co di una vita. «Non ci oc-
cupiamo di un piede o di una 
mano incapaci di svolgere at-
tivita normali, ma guardiamo 
a quell'unita complessa che 
oggi e un bambino — corpo 
e mente insieme — e che do-
man! sara un uomo. Come 
sara? In gran parte dipen-
dera dall'assistenza che avra 
ricevuto ». 

A questa visione globale del 
bambino e del suo « destino », 
corrisponde tutta l'organjzza-
zione scientiflca che si muove 
intomo ai piccoli e agli ado
lescent! tanto « fortunati » da 
poterne fruire. (Su 100.000 
spastici — lo sappiamo — 
soltanto 6.000 riescono infatti 
ad ottenere l'assistenza neces-
saria, e mai direttamente dal-
lo Stato). II neurologo, lo psi-
cologo, l'ortopedico sono i tre 
specialisti che procedono di 
concerto nella diagnosi e sta-
biliscono le terapie, differen-
ti per ogni caso. A loro si 
arfiancano — in stretta colla-
borazione — le fisioterapiste 
(per la conquista dei movi-
menti), le terapiste occupa-
zionali (per applicare i movi-
menti alle necessita indivi
dual!), le terapiste del lin-
guaggio (per chi ha bisogno 
di imparare anche 1'uso della 
parola). Poi le maestre spe-
ciali per spastici 

Giriamo nei due padiglioni 
di Forte Antenne. Gruppi 
omogenei di bambini sono al 
lavoro nella scuola materna, 
nel laboratorio, nella pluri-
classe, nella sezione ortope-
dica, in ogni stanza disponi-
bile. « Che cos'e questo, Mas
simo? » II piccolo articola: 
cane, una parola di due sil-
labe che per lui rappresenta 
un primo successo. Dei cam-
panelli suonano al polso di 
Luciano, che accenna con un 
pennello dei baffi blu su una 
lavagna: i campanellini gli 
danno la misura dei pro
gress. che raggiunge nel mo
vimento e lo stimolano a pro-
seguirp ncgli sforzi. Fiorella 
dice cdjeatamente e tutto di 
seguito: a buongiorno mi scap
pa la p:pi » e corre via a quat-
tro sampe, velocLssima. Verra 
un gtorno in cui potra cam-
minar** in piedi, come tutti. 

Nel salone l'ortopedico, il 
prof. Censi, da ordini al tec-
nico del Rizzoli per le scarpe 
speciali e intanto spiega: la 
riabilitazione comporta una 
cultura « multidirezionale », 
ogni specialista e sullo stesso 
piano e ha piii poteri in quan-
to lavors in «equipe». Per 
esempio, e giusto giudicare 
insieme alio psicologo quan 
do e opportuno l'intervento 
chirurgico: non serve a niente 
aggiustare un arto, se il bun 
DO non e in grado di capire 
ci6 che si vuole da lui, dopo. 
con I'arto in un'altra posizio-
ne. 

Adolescenti, proseguiranno 
negh studi o entreranno nei 
laboraton diagnostici di tale-
gnamena, di Icgatona, tipo-
grana, ricamo per essere in-
dinzzati a scegliere, e poi nei 
laboraton protetu. 

Fin qui saranno aiutatt, sol-
lecitati, guidati dagli esperti 
dell'AIAS e dalle attrezzature 
create apposta per loro. E do
po? Dopo dovrebbero lavora-
re, come gli altri. Ma come gli 
altri, piii degli altri si scon-
trano con la struttura di una 
societa che respinge l'apporto 
di tutti e fa spreco di uomi-
ni, con il loro 100 per cento o 
70 per cento di capacita lavo-
rative, con il loro carico di 
speranza e di volonta, 

Lo Stato da, a chi si pren
de cure sul serio degli spasti
ci, (e ahime anche agli spe-
culaton come quelli di Ca-
tanzaro) 1700 lire al giomo 
Ien la commissione igiene e 
sanita della Camera ha ap-
provato il decreto legge che 
finalmente sana i debiti (1 mi-
liardo e 700 milioni) del 1966 
verso 1 76 centri per spastici. 
Pu6 bastare per parlare dl 
assistenza modema, in on 
paese modemo? 

40 milioni di bottino in francobolli e souvenir 

La fortuna, anche, di essere 
americano ospiie in un paese 
che dell'ospitalita ha il culto e 
anche I'industria; un paese al 
quale e stato lungamente inse-
gnato che I'americano ammaz
za molto, ma a fin di bene. 
Ospite di un paese dove moltt, 
in fondo in fondo, la venera-
zione del « delitto d'onore » ce 
I'hanno sempre: la trovano 
scritta nel codice e la custodi-
scono ncll'anima. Sicch£ la 
scelta e facile tra il pudore del
la moglie del sergente e la vita 
di uno squallido voyeur un 
Riiardone. come lo chiamano a 
Roma. 

Tutte le attenuanti, dunque, 
al sergente dell'aviazione degli 
Stati Uniti: tutte piii una, che 
nel dispositivo della sentenza 
non figura e che invece e la 
piu tmportante: I'incapacita di 
apprezzare il ralore di una 
vita. Per anni lo avevano usato 
nel Vietnam come macchina 
per uccidere gente di cui non 
sapevc nulla e che non gli ave-
ia fatto nulla: perchd non 
avrebbe dovuto uccidere uno 
che qualche cosa — piccolis-
sima — gli aveva fatto? Di uno 
che comunque, come i vietna-
miti. apparteneva ad una razza 
inferior e. 

Dopotutlo. non dimentichia-
molo. nella graduatoria del di-
sprezzo americano i a dago » 
— gli italiani — sono appena 
un gradino piii sopra dei « nig 
ger» — i negri — per i quali 
vale la legge di Lynch, se ap
pena auardano una bianca. 

II sergente Reeves Vha appli-
cata qui. Con tutta la com-
prensione che meritava. 

k. m. 

Saccheggiano in Vaticano 
un negozio delle monache 

Furto al Vaticano. Dopo aver segato 
le sbarre di una finestrella i ladri sono 
entrati, I'altra notte. in un negozio di 
souvenirs delle suore Paoline. in piazza 
San Pietro.entro il recinto delle mura 
vaticane. Hanno razziato tutto: oggetti 
d'oro, parameni. monete e soprattutto 
tremila serie di francobolli. abbastanza 
rari. Secondo un primo inventario il fur-
to ammonta a circa 40 milioni. 

I ladri. per giungere fino al negozio 

che si trova nel braccio del colonnato 
detto di Gregorio Magno. poco lontano 
daH'Arco delle Campanelle. che 6 uno 
degl' accessi alia citta del Vaticano. sono 
passati dalla retrostante via della Sacre-
stia. trasformata in questi giorni prati 
camente in un cantiere per i lavori di 
allestirnento di una grande aula per le 
udienze generali pontificie Quindi hanno 
segato le sbarre di una finestrella del 
retrobottega e sono penetrati facilmente 

nel negozio. 
Si sono impossessati dei francobolli. 

degli oggetti preziosi. delle medaglie e 
sono quindi fuggiti. percorrendo a ritro 
so la stessa strada L'insolito furto d 
stato socperto ieri mattina dalle suore 
che hanno awertito la gendarnieria va 
ticana Successivamente alle indagini e 
intervenuta anche la Squadra Mobile e 
la < scientifica > che ha compiuto un 

sopralluogo nel negozio svaligia to. 

L'interrogatorio di uno dei maggiori imputati 

Con Beppe il Teschio si torna 
al nocciolo del delitto Tandoy 

IL TRAFFICO DI DROGA 

Come vivono? 

Asserragliati 
da 8 mesi: 

Usciremo per 
ordine di Dio 
DOMLNGUEZ (California). 30. 
In un grazioso qjartiere del

la penfena di Los Angeles, una 
misterosa famigLa e all'atten-
z:one di tutti l vicxii di casa. 
de. '.o:a\e scer.Uo e de. g;j<i;ce. 
Robert Uo'.l. di 36 anni. sua mo-
g.:e Loyee. di 33 am:. Je loro 
TigLe Robbie di 6 ami. Sa»:y 
di 9. :a madre di Holt. Ella, il 
frateLo Ralph, sua soreLa EI-
lame Johnson e i suo? due fig.: 
Canton di 17 ami e Andrew di 
19. sono entrati xi una abita 
zione con gtard.no lo scorso me-
se di apnle e da a Cora nessuno 
di loro e p.u uscito. La energia 
elettrica non e stata allacciata 
e nessuno ha mai ntirato la 
po>ta. 

Qualche tempo fa. un vicxio 
ha b-jssato ed ha Jivitato qual 
cuno della fanr.glia Ho.t ad u«c;-
re. Robert in persona, ha r.spo 
sto che sarebbero a<citi so.o 
quando D:o ,o avrebbe voluto. 
I v:c.tii. hanno dichiarato che 
non si sentono provenire dalla 
casa nemmeno i soliti rumon 
che dovrebbero fare : membri 
dj una famiglia cost numerosa. 
se vivessero normalmente. Qual
che tempo fa. Holt e la mogl:e 
sono stati chiamati in Tnbunale 
e accusati di non mandare i Agli 
a Kuola. 

Tutti versavano 
milioni sul conto 

di La Barbera 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO. 30 
Non e stato sufficiente il ter-

zo giorno consecutivo di batti 
e ribatti tra Angelo La Barbera 
e il presidente Camovale per 
concludere i'inten-ogatorio del 
boss palermitano. 

L'ex venditore di iegna e car-
bone di Partanna Mondello. ar-
ricchitosi favolosamente nel gi
ro di pochi anni. non e riuscito 
tuttavia a sottrarsi ad alcune 
gravi contestazioni. anche se 
alcune eontraddironi emerse og
gi sembrano giocare a suo fa-
vore. II 20 dicembre '62 Vincen-
zo Picciurro. amico di Angelo 
La Barbera e proprietario dal 
bar Ariston a Palermo, versa 
sul conto del costruttore. presso 
I'agenzia n. 2 del Banco di Si-
cilia. quattordicimila dollari. 
« Li avevo compratj a Roma per-
che volevo valuta estera da te 
nere conservata Avevo deciso 
di cambiarli per acquistare fWu-
cia presso la banca >. 

Fatto sta che il 26 dello stesso 
mese. nella piazza principale di 
Camporeale. veniva ucciso Cal-
cedonio Di Pisa, noto trafficante 
di droga. II Di Pisa — si sostie-
ne nei rapporti della polizia — 
fu ucciso perche si era appro-
priato del ricavato di una certa 

quantita di eroina spedita in 
America per conto dei Greco di 
Ciaculli. di Cesare Manzella. dei 
fratelli La Barbera e di altri. 

Da questo momento tutto ac-
cade piu in fretta. Attentato alia 
vita di Raffaele Spina, amico di 
c Toruccio » Di Pisa, attentato 
alia fabbriea di acque gassate 
di Giusto Picone. zio di Calce 
donio Di Pisa. I tr*> fatti rimar-
ranno impuniti. Scrive nella sen 
tenza istnittoria il giudice Ter-
rano\-a : < Pur nella certezza 
che i reati furono commessi per 
mandato dei La Barbera non vi 
sono elementi precisi per affer-
mare che vi abbiano preso parte 
attiva i due fratelli e i tre fe-
deli sicari. Gnoffo. Giaconia e 
Sorce ». 

Ma all'uccistone di «Toniccso» 
Di Pi=^ e acli attentati si ri-
sponde con la =oppressione di 
Salvatore La Barbera. che =com-
pare il 17 cennaio *61 

La lotta tra i Greco e La Bar
bera e in atto Non «o!o il Pic
ciurro ver«ava asseeni e contan-
ti sul conto del La Barbera. 
Ce ne sono molti altri. 

«Aveva «empre fretta o le 
banche erano chiu=e e incari-
cavo gli amici >. Si tratta. pero. 
di centinaia di milioni. 

Franco Martelli 

E' accusato come mandante — Al servizio 

dei proprietari terrierj contro i contadini 

Dal nostro inviato 
LECCE. 30 

Per la prima volta da quan
do £ cominciato il processo 
per Vomicidio Tandoy (e so
no gid trascorsi died gior
ni), oggi all'Assise di Lecce 
un imputato — e uno dei vtit 
grossi. Giuseppe Galvano — 
ha parlato del comptacente ca
po della Mobile cui han fatto 
portare nella tomba tanti se-
grett di un turbinoso decenmo 
di vita agrigentina. 

Solo pochi accenm. mtend'.a 
moci. e di scarso rilievo; che 
Galvano — accusato di essere 
il mandante del delitto insieme 
al segretano della DC di Rafja 
dali. Dt Carlo — nega natural 
mente ogni cosa e, da consu 
mato boss, evila dt allunoare 
il brodo per non trovarsi di fron-
te a maspeltate difficolta. 

Ma Q fatto che il nome di 
Tandoy sia spuntato fuort giu
sto mentre si apnva finalmen 
te uno squarcto su una parte 
almeno dei ven interessi de'.la 
mafia agrigentma (la compra-
vendila truffaldina dei feudi 
per bloccare la rtforma agra-
ria) e svlle rag'xom d» closse 
che essa era. ed e. isUtuzwial 
mente chiamata a sostenere. 
questo. dico. ha per la prima 
volta consentito di collocare il 
delitto in una dim*"isione rca 
Ustica 

11 nome di Gnsepve Galvano 
— e v.ii aicora d suo tnsto so-
prannome dt Beppe Crozza. il 
tescho. evoca una lunga sene 
di cnmmi spavenlosi portati a 
luon fine, e senza troppe noie. 
neU'arco di una trenima cTanm. 

Bene, quando nei primi an
ni '50 i polenti feudatan agri-
gentim cercano il modo di pi-
ralizzare Varanza'a legge re-

in poche righe 

Maris* Molograni 

Acqua alia per un tubo 
VENEZIA - Nel SesUere di 

Castello. a Venezia, e scoppiata 
una conduttura deU'acqjedotto. 
L'acqua ha invaso alcune calii 
ragg:ungendo l'altezza di 15 cen-
timetn. L'esplos-.one del tubo ha 
provocato una voragine nella 
quale e fimta una persona che 
e stata salvata. 

Coifellate per il vino 
CUXEO - Secondo Turco. di 

45 anni. ha colpito il frateUo 
Paolo, di 42 anni, perche questi 
si era rifiutato di ofTrirgli un 
bicchiere di vino. D fatto si e 
verificato in una trattoria. II 
faritar* 6 riotrcato. 

Aereo cade: salvo il pilofa 
PORDENONE - Un aereo 

Fiat G.91 e precip;ta:o in una 
localita presso Azzano Decimo. 
U pilota, capitano Omero Comi-
nato. di 34 anni. di Gonzia. si 
e catapultato ed e g unto a terra 
illeso. 

Mori per la pillola 
NEW HAVEN - In seguito 

alia morte de.ia signora Derasta 
Burl, che da tempo faceva u*o 
di pillole antireeoodative. la dit-
ta produttriee, la societa G. D. 
Searle Co., di Chicago, e stata 
atata in giudiro con nchiesta 
di un indenniizo di 350 mila 
dollari. 

Came avariala uccide 
BOGOTA' - Secondo jitossi 

cazione colleUiva in Cojombia. 
II nuovo awelenamento. che ha 
provocato ia mone di un bimbo 
di 8 aim e d ncovero in ospe 
dale di trenta per«one. e stato 
provocato dalla caroe avanata. 
a Ttmb.o. 

Cisa: treno-navetta 
LA SPEZ1A - U pasio deJi 

Ci-sa potr^ es^re comodamente 
superato senza pencob anche 
d'mvemo. facendo 'iso di un 
treno-naveua per d trasporto di 
auto che h stato istituito fra 
Borgotaro e Pontremob. Entrera 
in atrvizio fra qualche giorno, 

gionale di nforma agraria. di 
bloccare gli espropri e at un-
pedire ai contadini poven di 
conquisiare la terra, m loro 
aiuto andrd proprio. e non cer
to a caso. Giuseppe Galvano e 
con lui tutti gli altri piii grossi 
mafiosi della zona. 

Saranno loro ad occuparsi 
della mediazwne tmedtatore era 
appunto un altro imputato in-
lerrogato oggi. Alfonso Nasce). 
saranno loro ad acquistare le 
terre (nascondendo<ii dietro un 
prestanome). saranno loro a 
loltizzarle (uno specialista era 
il Di Carlo, che era anche il 
piu capace di traltare con i 
feudatan) 

Cosi. mentre gli agrart pos-
sono realizzare enormt projitti 
in barha alia legge. 'a mafia 
eztende e rende diretto il pro
prio potere sulla terra daV.a 
quale restano esclusi t conta
dini. 

Tutto questo e iliegale. nalu 
ralmente: ma e potulo awe 
nire perchi al govemo regiona-
le la DC era alleata proprio con 
le forze deWagrarm. perchi i 
majosi erano al tempo stesso 
i capoccta democristiam. per
che all'Ente di nforma e in tutti 
gli organi amminislralivi chiu-
devano di ennseguenza non uno. 
ma tutu e due gli occhi. 

Anche Tanioy certamenle sa 
peva. ma taceva Cctlo. le truf 
fe sul teudo non sono tutto in 
questa vcenia; ma sono bene 
una conr.por.ente ,e non secon 
dana. dt quella agghiacctante 
realld dell'aarigentino m cut 
mafiosi e poltzwtti. aqran e no-
tabilt scudocrociati confondeva-
r,o e ma-cheravano le loro ra-
giom e le loro risse dietro «1 
facile paravento dei «delitto 
comune» o adiinttura del de 
lillo c Datsmnale »... 

Ecco perche Beppe Crozza 
moitro tanto intere^te. sta ma 
ne daranti at g'uiict. a nega 
re persmo la sua partecipazio 
ne all'acquisto dei feudi. e que 
i!o malgrado che in una vec 
ch-a agenda di un altro mafio 
*o, mono ammazzalo. s'ano se 
ynati sino al centesimo i sum 
apporti di capitale e t suoi 
utth. 

Ecco perche. infme, quando 
un altro mafioso, messo alle 
stretle. lo accuserd in tslrut-
tona di aver ordmato. oltre 
alia eliminazione del suo lon
tano parente Anlonmo Galvano 
pure Vucciswne d\ Tandoy. non 
nrelerd anche ti vero motico 
della decioone. ma accampe 
ra una scuta nsibile: il faito 
che Tandoy ave**e torlurato un 
suo figlujslro per taroh con 
fe<*are una rapma 

Una scusa che Crozza liqut-
derd oggi con una battuta di 
indifferenza. facendo dimostra-
re dai suoi difensori che Tan
doy non fu affatto presente a 
queU'interrogator'io. 

Giorgio Frasca Polara 

no nncora vagliando il pro e 
il contro. 

Cera da aspettarselo, in 
un processo del geuero. I/e-
quilibrio raggiunto. in modo 
duibolico secondo alcuni. du
rante il primo processo. e sta
to tanto utile, che i due. sia 
pure da frontiere diverse. 
Iianno tutto 1'interesse a man-
U'nerlo. K cosi oia Claire spia 
Jussef: « Se va lei, vado an
che io ». K In < tigre » fa al-
trettanto* « Perche dovrei e-
spormi per prima? » 

Andate a rnptrli. K prova-
te ad accusal h... Con chi 
prendorsela? .Io. se si metto-
no da una paite le prove con-
trane e quelle a favore. non 
puo essere condannato. Per 
Claire vale lo stesso discor-
so. Innocenti tutti e due, ma 
solo al linute deH'iiisunicien-
/a di prove, perche. se fos
se poiMhile aeccrtaie l*inno-
cenza al cento per cento del-
I'uiio o dell'altra. il caso sa-
relibe risolto. 

Un gioeo. allora? No. Per
che Farouk Chourbngi, il gio-
vane industriale, e morto, 
colpito da quattro colpi di 
pistola e sfreginto dal vetrio-
lo. Questo e I'unico punto cer
to del processo. II resto e 
teoria L'hanno capito tutti. 
tanto c vero die la sentenza 
con la quale entrambi venne
ro n>solti e rimessi in liber-
ta fu npplaudita. mterpreta-
ta come un atto di corageio 
della giusti/ia. Un atto che 
dalla nostra magistratura. 
tanto critic-ata. non ci si at-
tendeva neppure: un'assolu-
zinne — si diceva — e itn-
possibile. e roba da film. 

Invece e realta. Claire Gho
brial e Jussef Bebawi. agen
do forse in base a un piano 
prefabbricato fin nei minimi 
particolari. ma forse con 
spontaneita, sono riusciti a in-
garbugliare questa vicenda al 
punto di costringere la ma
gistratura ad alzare le mani. 

Ora I'accusa. con il proces
so d'appello. che si preannun-
cia piii drammatico e interes-
sante del primo. torna alia 
carica. Dice: Claire Ghobrial 
era stata abbandonata dnll'a-
mante e chiese al marito di 
vendicarla; Jussef. un po' per 
odio nei confronti del giova-
ne. un po' per riconquistarc 
le grazie della moglie (erano 
divorziati. ma continuavano 
a vivere insieme. anche se 
con letti separati). accettd di 
buon grado: arrivarono insie
me in via Lazio. snlirono nel-
I'ufficio di Farouk; Jussef 
sparo e colpi giusto, da quel 
buon tiratore che e: Claire 
ver5d il vetriolo. classico se
gno della vendetta femminile. 

Tutto risolto? Sembrava 
cosi anche in Assise. Ma. poi-
che il dramma non sta solo 
nella morte di Farouk. bensi 
anche nella sorte dei due im
putati. i giudici. dopo 27 ore 
di camera di consiglio. si a r 
resero; la scelta era impog-
sibile e tradussero in prati-
ca quel detto celebre. ma 
tante \olle dimenticato: me-
glio un assassino liliero. che 
un innocente in galera For
se lo moltiplicarono per due. 

a. b. 

Le industrie A. ZANUSSI 
e la AEG-TELEFUNKEN 

concludono un accordo di 
reciproca collaborazione 

Le mdustne A. Zanu^si S p A., 
sviluppando :.' loro piano di raf-
forzamento dei propn interessi 
sul mercato della CEE. hanno 
concluso un accordo di collabo
razione. nel sc-ttore degli elettro 
domestici con la AEG-Telefun-
ken. 

La pnma delle tmziative con-
seguenti a questo accordo e ia 
costituzione. a crura delle due 
societa. della nuova affihata 
< AEG-ZanuSoi S p.A. >. con se-
de a Pordf-none La nuova so
ciety ha per oflgetto la produ-
zione di parti e cwr.ponenti per 
apparecchiature domestiche. su 
tjcenra della AEG Telefunken. 
come pure la fabbncazione di 
apparecchiature domestiche per 
la AEG Telefunken 

L'accordo di collaborazione 
fra le Industrie A. Zanussi e la 
AEG Telefunken e una confer-
ma della progressiva Integra-
none del mercato europeo nel 
settore degli apparecchi elettro-
modestici La cooperazione dei 
due maggiori produtton europei 
di elettrodomestici acquista par-
ticolare importanza per il fatto 
che. con la definitive abolizione 
dei dazt doganali a part ire dal 
1 7 68. la reahzza7ione della Co-
munita Economica Europea en-
tra in uno stadio decisivo At-
traverso la loro collaborazione. 
le due societa daranno alle rV 
spettive capacita tecnico-produt-
tive un reciproco contribute di 
sviluppo. di progeUazione. di li-
vello qualitativo. nell'intemse 
generale dei consumatori 
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