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Altre 80 scosse di terremoto in Macedonia 

INSIEME A DEBAR 
DEVASTATE DUE 
CITTA ALBANESS 

Claire sta male Joussef ha troppi affari 

Anche senza i due Bebawi 
il processo andra avanti 

DEBAR — Una donna con alcuni bambini sulle macerie delta casa accanlo alle poche cose 
salvate dal terremolo (Telcfoto A.P.-« l'lmita ») 

Dal nostra corrispondente 
BELGRADO, 1. 

Stasera alle 19,30 i sismografl hanno regislralo nella zona colpita una nuova scossa. Da 
mezzanotte le scosse regislrate sono state ottanta di terzo e quinto grado della scala Mercalli. 
La piii forte si e verificata a mezzanotte e ha ricreato il clima di panko che si era avuto durante 
il terremoto di ieri. Queste scosse sono comunque ritenute la conseguenza del naturale asse-
stamento del terreno che avviene dopo ogni movimento tellurico di rilievo. II numero delle 
vittime rimane per ora inalterato: otto persone fra cui sette bambini periti sotto le macerie. 
sorpresi nel sonno da Ha scos- . 
sa piu violenta. II numero del
le vittime. limitato rispetto alle 
dimensioni del disastro. e do-
vuto al falto che una prima 
leggera scossa di terremoto ha 
messo in allarme le popolazioni 
della zona e ha dato Ioro la 
possibility di abb.indcnarc le 
case e di fuggire nelle campu-
gne circostanti. Molti sono i 
fenti. tra cm d.eci militan 
della caserma di Debar. andata 
d^strutta. insieme a> tre po^ti 
di frontiera con ["Albania. Xon 
si hantio ancora precise noti-
7.ie degh altri 38 villasgi della 
zona, pur e&sendo ormai certo 
che. almeno sul piano dei dan-
m matenali. ben pochi siano 
sfuggtti alia ttfnle di^nif.ione. 
Questi paesi pos.«ono e s ^ r e 
raggrjnti solo a dorso di nui'o 
e la pioggia mista a nevischio 
complica la g;a difficile situa-
ztonc. Nella sola Debar il 90% 
delle abitaztoni sow distrutte 
o dameftgiate. 

Le prime immag.ni che giun-
gono nelle redazoni dei g:or-
nali e per televisions ci pro-
sctit-ano un quadro drammatico. 
Case crollate. vo'.ti d-.sfatti dal-
l'angoscia. animali che vaeano 
per le campagne. strade scon-
volte. Debar era una crttad.na 
di frontiera. mo'.to conosciuta 
dai tunsti. F;n dal rnedioevo 
vi esisteva una scuola di seul-
tura del lesno assai famo«a. 

I primi aiu'i sono j»ia guinti 
SMI posto e altri ancora stanno 
per arrivare. L'esercito e cli 
appositi comitati per la difesa 
dalle di«cra7ie naturali. atttve 
in permanenza in que-=to pae-
se, lavorano ininterrottamente 
per soccorrere le popoaz-oni e 
alleviarne i di«agi Ihienrla 
persone sono cia state eva
cuate e hanno trotato ospita-
lita a Skopje e soprattutto a 
Ohrid e a Strtica. nei mote! 
e nejrli alberchi che I estate 
acco!<;ooo i tunsti 

Altri mi'le senza tetto sono 
stati ncoverat; reali allocgi 
dei Iavoraton di sna idroeon-
trale jn costrurone nella 
zona: a ' tn ancora nei pad:-
ftloni nma^ti mtatti riel.e 
terme. Si e vaptito ogc. che lo 
nrnvo dei \~.\en e dei medi-
cinali e stato tempestivo so-
prattutfo grazie aiia iniziati\a 
personal? di un nx>ccanico d: 
Debar che e ni»*cro in ma 
n era awenturo>a. saVtando 
dei cavi rie'.Ia i.nea telegra 
fica lntcrrotta. a corr.unicare 
le prime nchio-^e dj soccorso. 

Aiuti sono stati offert: an 
che ai village albanesi oltre 
frontiera. Le autonta aiba-
nesi hanno fat to sapere di 
poter far ' fronte per ora da 
sole alle conseguenze del ter
remoto. 

Diciassette i morti finora uffi-
cialmente denunciati dalle au 
tor ta di Tirana So!o nel p:c 
co'o cen'ro di Dinar ci sono 
sta'.i dieci mom. 124 fenti e 
duemi!a ca*e sono andate di 
strutte: nella reg:one di Li-
brajda un mono, diea fenu 
e 400 case disirutte 

Queste sono le notizie fiiun-
te finora a Belgrado ma si 
feme che il numero delle vit-
tfcne possa aumentare. 

Franco Petrorte 

Era ricoverato nella clinica-lager S. Orsola di Catanzaro 

Bambino spastico mori di stenti? 7 

Le gravi accuse 
mosse dal padre 

Salvafore De Simone racconla la sconvolgente odissea del pic
colo - Gli esposfi alia Sanita in quatlro anni - II Irasferimenfo a 

Napoli prima della morie - Un refeiio al magislralo 

Dalla nostra redaz'ione 

NAPOLT, 1. 
Un bambino spas t ico , per 4 anni ospite della clinica S. Orsola di Ca tanzaro , 

quella sotto inchiesta per il terr ibi le t r a t t amen to che veniva r i sc rva to ai mino-
ra t i , e niorto il 12 novembre scorso a l l 'ospedale Cardarel l i di Napoli. Ed e 
morto — dice la faniiRlia — di stenti . II refer to (che s a r a consegnato al l 'an-
tori ta giudiziar ia) afferma tes tua lmente « g rave s ta to tossico in soggetto para -
plegico con es tese p iaghe ed u lcere da decubito ». La s tor ia di questo piccolo 
infelice, morto a nove anni dopo 4 anni di degenza nella fossa dei serpent i di 
Ca tanza ro . ce l 'ha r accon t a t a suo pad re , Sa lva tore De Simone. E ' un modesto 
impiegato napoletano che 

I I piccolo Raffaele e, a destra, il padre Salvatore De Simone 

s i e c o p e r t o di d e b i t i p e r 
a s s i s t e r e R a f f a e l e e p e r 
e s s e r g l i il p iu p o s s i b i l e 
vicino. II bimbo era nato il 
18 ottobre 1958. e sembrava 
sano. II padre dice di non es 
sere riuscito mai a sapere se 
era recuperabile. Fece doman-
da al ministero della Sanita 
per il ricovero. e il piorno 19 
marzo del 19G4 il bambino en-
tr6 nel sottoscala della clinica 
S. Orsola di Catanzaro. 

<t Venti gi°nri dopo il rico
vero — dice il padre — ebbi 
sentore che c'era un'inchiosta. 
non so bene, qualcosa non an-
dava. Andai a Catanzaro. vol-
li entrare per for/n a vedero 
dove dnrmiva Raffaele. Lo 
vidi quel porcile. con i mici 
occhi Andai nei cessi. e do-
vetti pulirmi le <=carpe spor-
cbe fino a sopra. nuando u^cii. 
Sono stato un cretino. percho 
dovevo prendere uno dei pint 
ti in cui mangiavano. dove 
nemmenn i porci in nvrei fat-
to mangiare. La puzza ce I'ho 
ancora nel naso. D'estate i ra ; 
gazzi stavano nudi. pieni di 
mosche. Una volta non volle-
ro Farmi entrare, e me lo 
« prepararono > e lo portaro-
no sopra: senza scarpe. i cal-
7ettoni erano baenati . come 
usciti anpena dal bucato. Lo 
dissi all 'assistente sociale e 
a un dottore. Mi risposero che 
era la pipi '». 

11 padre continua a raccon-
tnre : «Cinque volte sono an-

I dato a Roma, al Ministero. a 

Claire Ghobnal e Joussef Be
bawi non si sono presentati ?• 
giudici della Corte d'appello per 
la prima udienza del processo. 
1-a «tigre» e malata. Jo ha 
troppo da fare. E il tentativo 
della dife^a di rinviare il pro
cesso. che fa paura. nono=tante 
le dichiarazioni utriciali. a tutti 
e due cli imputati. e fallito. 

Spieehiamo meglio Gli avvo-
cati Sotgiu e Bucciante. i quail 
assistono Claire, hanno presen 
tato alia Corte un certificato me
dico. Attesta che I'imputata e 
ncoverata in ospedale ad Ales
sandria d"Egitto e che. per il 
momento almeno. non pud affron-
tare il viaggio di trasferimento 
in Italia. Desidera. per6. essere 
pre^ente al processo. come e suo 
dirtto-

La Corte. di fronte alia rich:e-
sta. ha dovuto ritirarsi in ca
mera di cotuiglio. Vi d rimasta 
una me7z'ora e poi ha osservato 

che il certificato mec.co non 
prova nulla, e troppo genenco. 
perche parla vagamente di una 
operazione in fondo molto sem-
plice Quindi si va avanti, 

Questa la situazione dopo la 
prima udenza del processo d'ap 
pello per la morte di Farouk 
Chourbasi. i) giovane indu^tnale 
egiziano ucci*o in via Lazio. a 
Roma, il pomenggio del 18 di
cembre 1964 

Dopo le nunioni m camera di 
consiglio. precedute da vari m-
cidenti fra accusa e difesa (qual-
cuno ha parlato di farsa e il 
fatto ha scatenato un pandemo-
nio) e cominciata la reiazione. 
I fatti tutti li conoscono e quindi 
non torna conto ripeterli. se non 
nelle Iinee generah: Farouk 
Chourbagi ucciso: Joussef Be
bawi. il manto trad:to. e Claire 
Ghobrial. l'amante abbandonata. 
arre.-tati per il delitto: i due 
a*so'ti per insufficienza di pro

ve. perch6 i giudici non rie-
scono a individuare fra i due 
Ca^sa^sino. 

E' bene soffermarsi sn uno 
dei tanti problemi della no
stra mustizia. il processo in 
Corte di appello E' un ben stra 
no giiuli7io: sei giudici popolari 
e due giudici di camera ven-
gono chiamati a rivedere o con-
fermare una sentenza emessa da 
altri giudici. E possono farlo 
solo leggendo. se ne hanno il 
tempo. It carte del processo. 
Sulla base di and] verbali. in-
somma. viene decisa la sorte 
di imputati. gia giudicati al ter-
mine di un processo nel corso 
del quale sono stati interrogati 
non solo i diretti interessati. ma 
tutti i testimoni. E' giusto? 

Il processo proseguira ogci. La 
parola sara ancora al giudice 
reJatorc. 

a. b. 

M a i richiesta I'estradizione dagli USA 

Libero grazie al governo 
luomo-chiave per Tandoy 

Dal nostro inviato 
LLCCE. 1. 

Son e arto TUTCO tra gh or-
gani2zaloTi e i ccn tnandantt 
fieU'ossassimo del commixsano 
Tandoy a starsene ancora a 
spasso, ma se Sante Libnci — 
polente matoso di RafiadaU e 
capoelettore doroteo ncercato da 
sottosearetan ed assessor* — & 
op<n libero. lo dere propno e 
soltanlo al governo italtano e 
at suoi rapprezentanti uffietalt 
all estero. 

La stona aid si sapetvj (an
che perche Terracini ne fia lot 
to O'ifieUo di una saeanaxa in 
terpeilama in Senato), ma ora 
QUI all Assise dt Leeee scno sal 
tali tuori a.'tri jconctTlonfi par-
ticolnri. 

Ecco come e andata. Libera-
tasi presto deU'umco imputato 
da interrooare, la Corte ha ap-
profiltato del tempo libero per 
dispone la lettura deoli atti 

.istruttori relativi ai latitantL 

Gid. e Sante Librici lo chia 
niamo 'atilante? tl presidente 
Motta prejensce defimrlo assen-
te: e rediamo perche 

Libn'cj tnjaiu. appena ha sen-
Mo puzza d: brzczzto mtorno 
a se in Sicilia. i Jjggito negli 
Statt Uniti 

Si sarebbe potuto prowedere 
subito con I'estradizione. Certo. 
ma t due minister* interessati 
(est en e amstizia) per demo tem
po prez-oio, non hanno prontt 
tutti i documenti, 

Orm<j| pero il tempo stnnge. 
H processo e alle nortt. tnsogna 
in qualche moao nparare tn-
ternene il capo della poltzia m 
persona, Vican. sollecilando la 
Interpol a disporre larrcslo di 
Ltbnci. 

11 mafioso viene arrestato ti 
17 settembre a Brooklin. Per 
died aiorni le avlorita ameri-
cane attendono che dall'Italia 
giungano i documenti promessi. 
Ma invano. Cost, U 26 iello stet-

so mese Ubrici versa S.0W dol
lar* di cauzione (e poi dicono 
che a Raffadali si scannavano 
per quatlro pecore...) e torna 
in libertd, 

tl 5 ottobre il ministero deglt 
interni torna oUa canca: niente 
da obiettare sul comportamen-
to delle autoritd americane. ma 
che esse almeno sorveghno tl 
Libnci neUe more della istru* 
zione della richiesta di estradi-
zione. Rtsponde tl Dipartimento 
di Stato: niente da fare per la 
sorrealtanza. mandated piutto-
sto i documenti per I'estradi
zione. 

Estrad-zione? — chiosa con 
stnpefacente perplessttd la no
stra ambasciata — no. c non e 
conremente (sic) comtnciare in 
questo momento la prattca • 
dal momento che tattualmente 
i in trattazione la procedura 
per Vespulsione iel Librici da
gli Stati Uniti >. 

Giorgio Frasca Polara 

protestare; cinque volte in 
questi anni. dal 'G4: e of»ni 
volta facevo una questione. 
Una volta mi dissero: andate 
a vedere a Vibo Valentia. se 
e'e posto. Andai. Tornai a 
Roma a pregare: mettetelo In, 
quella e una reggia! Alloni lo 
impiegato mi porto davanti ad 
un ispettore. Gli dissi tutto. 
Mi rispose "fate il reclamo*'. 
Ma mio figlio fu lasciato la ». 

Salvatore De Simone fu chia-
mato a Catanzaro 1'anno scor
so: nella clinica gli disesro di 
portarsi via il bambino, per
che aveva contratto la tuber-
colosi. II povero padre rimase 
impietrito, ma cedelte alle 
fretlolose pressioni Ebbe una 
autoambulan7a solo perche 
aveva un amico al ministero 
del Lavoro: porto il piccolo al 
sanatorio napoletano « Princi
pe di Piemonte». Raffaele. 
sottoposto a tutti cli esami 
del caso- venne trovato immu 
ne dalla tubercolosi. An7i. i 
sanitari dissero al padre di 
portarlo via di la. perche date 
le sue condizioni di paraple-
gico, avrebbe potuto davvero 
prenderla. la tbc. H bambino 
era paurosamente deperito. il 
suo male anziche regredire era 
peggiorato. Finch6 era stato 
a casa riusciva infatti a muo 
vere qualche passo. tenendosi 
al tavolo o alle sedie: a Ca
tanzaro ha camminato sem-
pre carpont. Perd era impos-
sibile assisterlo in famiglia: 
la mamma e ammalata di cuo-
re . spesso costretta a letto. 1 
De Simone hanno altre due fi 
glie. di 13 e 10 anni: la piu 
grande si a a casa. ad accu 
dire la mamma: non potevano 
permettersi un'infermiera per 
Raffaele. Fu cosi che. non 
essendoci un altro luogo di-
sposto a ricoverarlo. il pic 
colo fu riportato a Catanzaro. 

Ed ecco le allucinanti \ icen 
de degli ultuni gionii di \ i t a 
di Raffaele De Simone, cosl 
come ce le ha raccontate suo 
padre. 

c n giorno cinque agosto mi 
arrivd un telegramma del 
Giannini, proprietario della 
clinica. che diceva < Vostro 
figlio grave >. Corsi con mio 
fratello a Catanzaro. arrivai 
alle 8.30 del giorno 6. Mi 
volevano fermare all 'entrata. 
ma mi precipitai sopra. per
che da qualche mese stava al 
3. piano, lo avevano tolto dal 
sottoscala. Lo trovai solo, se-
duto in un bagnetto di plastica 
pieno d'acqua; aveva la feb-
bre a 39. ed era tutto piaghe. 
Alle anche, le ossa erano usci-
te fuon della pelle. Urlai, chia-
mai 1'infermiere. Mi disse: 
« Lo dobbiamo pulire ». Come 
puhre. lo mettete nell 'acqua. 
non potevate fare con La spu-
gna! Corsi in direzione a re-
clamare. a gridare. Mi disse 
ro : « Lo dobbiamo pulire. e 
poi lei che vuole. lo sa che 
il ministero deve darci milio-
ni di arretrati , che non ci 
paga. Ma che vuole! Se lo 
porti via. se la veda lei. vada 
dal medico provinciale per la 
ambulanza >. Do vetti prendere 
un tassi e portarlo all'ospedale 
civile. II bimbo era ormai tut
to parahzzato. muoveva solo 
gli occhi. guardava da tutte 
le parti >. 

Salvatore De Siruone si fer-
ma. a questo punto. ansiman-
te. Mostra la fotografia del 
bambino — un piccolo essere 
imbronciato — scattata alia 
eta di quattro anni. Racconta 
poi che il pr imano pediaira. 
quando vide Raffaele, escla 
md: Ma che gli hanno fatto! 
Questo e abbandono! II padre 
dovette tornare a Napoli. ma. 
un altro telegramma lo rag 
giunse a casa. si precipito nuo-
vamente a Catanzaro, e dopo 
aver ottenuto dal prefetto una 
autoc lbulanza. npart i alle 
4.30 ael mattino. arrivd alle 2 
di notte del 10 novembre al 
c Cardarelli > di Napoli. D 
giomo 12, alle ore 10.30 il 
bambino cesso di soffrire per 
sempre. 

Eleonora Puntillo 

Sono i massimi dirigenti delTente in Sardegna 

EN A L C: TRE ARRESTI PER 
NU0V0 SCANDAL0 MARCA DC 
A Senigallia e a Cagliari 

10 carbonizzati nell'auto 
in due incident! stradali 
>5 

Dal nostro corrispondente 
AXCOXA. 1 

Sei persone — un"in*.era fami
glia di emigrati leccesi a Ton-
no — hanno perdu'.o la vita in 
.una terribi!e "^ciagura stradale 
avvenuta qjoMa mattina poco 
prim.! delle 6 alle porte di Se 
nieallia. su!!a statale Adnatica 
V.a^ii.a'.•"'"'> »'i i:".a S'vr.ca \ t r 
*o ,1 p.iP-<- iii or.i:nc: Camp: 
S.?!t-:it no I I J I X U I . Lj'i'.o t- r. 
m.iit.i co:n\o":a ;n ur.o «ccntro 
fr.j due c.iT. on Tra^c n v a c 
travo'.ta da uno d: e^ i . s: e in 
'"eniia'a tra-for*ra*iio»i :n un3 
bara .irrien:e. 

I <¥>: sventurati em.craii so
no: Arcanie'.o A^=er.7:o di 29 an
ni. !a n»c; e Man«sa Rafana d: 
30 ann: e !i fii'.io!etta Lic.an.i 
d: .1 arm . !.•> ^orc'.Ia di Man>a 
A".na Rita Rafana d, .14 anni e 
!e fig'..e di q :<-:"u'.tima An-
n iri7,.i..:i\ .i 'fi an"., o Co*Kh"-
ta R ta « fi me>. 

E'ano pir: :- -la Tor.no no) 
pi- r-.Tiz: •> -.. ;-- \ q jan'o r: 
-•i.ta \oe\Ar.o ra j j . jnz^re Cam-
p. Sa'entino per p,*r*.t-c.pare a. 
fmera.e del.i n"..idrt* d ^ 'can 
Co'o q;iarT!> .n p'o^-^.Txra d, 
un l c .irv a a tin cent ma o d: 
mo:r: &a.'.z ^••nca. un T:C*o::o 
tarzato Padova e un aj'.oart:-
colato Crasportava rotoli d; ;a-
n; t-r3> :arj.iu> Ca:an.a. cne 
procedeva .n ser.;o op;>o>to >• 
^ono urtati Ambedue gh auto-
mez7. <bandavano pauroiamen 
te. per fin.ro fuon strada. Ar 
cangeio As»enzo. che gu:da\a 
la S}rrca non ha farto n :t>mpo 
non,mor.o a frin.!'!* s t \ ,*!n 
ven:re adcivso i'a.itoir: co^ato 
II pe-.n:e .1 roT.c/zo !i.i acc.m 
c,a:o la S-mro tra*cnandt».a 
mentre «i ro\e>c:a\a p.u volte 
,n un cam no a'.tiiiiio alia sta 
tale. Nel r.baitart. la Simca e 
fm.ia prima sotto I 'a j toancoa-
to e DO-, e stata ianciata a qual
che decina di metn. P.omban-
do al suolo d esplosa e ha pre 
so fuoco. Anche l'autusta dello 
automezzo catanese. Vincenzo 
Forliano di 24 anni di San Gior
gio Iomoo. e nmasto fento. Se 

»a cavern, corn inqje. in pochi 
s;.orni. 

Injtili I aenerosi tentativi di 
pre>tare ^occorso agh occupan-
t: della Simca di parte deel: an-
::^:i d: pa^asic.o I po\ertt:i 
erano nmasti tJ'.ti impna.onati 
neli m'.rico d. ijm.ere deli'a'jto: 
con tut:a probabil.ta eran<> a a 
•nort.. schiacciati so^'o . a\>:o 
TK-770. 

Il r.conrt=c mt-n'o dt-i re-t: d?'.-
'.c- \ittime e ^*ato ca* n . e : ;n 
fat: i o -tato fa'to d.i un al'.ro 
cm irato d. Campi Sa'.entino — 
d retto a! nord — cht- c a sô  
pracc.ur/o 5 :I posto subito do
po lincdente a bordo della sua 
au'o. Xe!!o -contro sono ^tate 
co:nvo!te altre auto di pi»-3g-
Cio i cui occupinti. tuttav.a. so
no r.rria-ti .!'.e-:. 

L'incidente 
di Cagliari 

C A G L I A R I , 1 
Quattro persone sono morte, 

carbonirxate, a seguito di un 
grave incidente stradale acca-
dulo a tarda sera sulla circon-
vallazione Sillqua, a trenta chi 
lometri da Cagliari. La vettura, 
una Fiat 600, targata Cagliari 
33516, per cause non ancora ac-
certate, si e incendiala dopo un 
volo di dieci metr i , sul greto 
del fiume Cixerri . Tra i reit i 
carbonizzati dell'auto e stato 
rinvenuto un libretto di circo-
lazione intestato a Giampaolo 
Meluzzi da Cagliari. 

Xella telefoto; quello che re

st* della Simca dopo il vio-

l«nto urto. 

La rapina della 

banda Cavallero 

Morta 
una donna 
ferita nella 
sparatoria 
di Milano 

M I L A X O I 
La signora Angela Maf f i in 

Bolis, ferita durante la spa
ratoria cooipiula il 25 settem
bre scorso dalla banda Ca
vallero dopo la rapina alia 
filiate del banco di Napoli in 
largo Zandonai, e morta nel 
pomeriggio al Policlinico di 
Milano. 

La Maf f i e la quart a vi l l i -
ma della sparatoria. Come e 
nolo, il tragico episodio e co-

- stato la vita anche al muti-
lato civile Roaldo Piva mor
to per infarto, alcuni giomi 
dopo i fatt i , a causa dell'emo-
zione subita nella cal lura di 
uno dei banditi. 

Angela Ma f f i era stata 
colpita alia spina dors ale da 
una pallottola di mitra du
rante la fuga dei banditi in 
auto, lungo le strade di Mi 
lano. La donna venne rico-
verata nel Policlinico con la 
rtserva della prognosl: i me
dic! non escludevano che po-
tesse rimanere paratizzata 
per sempre. 

Peculato, truffa aggra-
vata, falsita ideologica 
La lotta di gruppi per 

il sottogoverno 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1. 

Un naovo scandalo di marca 
dc e scoppiato a Cagliari: ne 
sono protagoni^ti i massimi di
rigenti local! dell'EXALC (Ente 
nazionate addestramento lavora-
tori del commercio) che sono 
stati prima soipesi dai rispettivi 
mcarichi. quando venne comin
ciata una inchiesta amministra-
tiva, quaranta giorni fa, ed ora 
tratti in arresto a seauito de> 
l*intervcnto della magLstratura. 

I capi d'accusa sono gravis-
simi: peculato contintinto; fal
sita ideologica: truffa ag4ravata. 
e cosi via. 

Perche si e guinti all'inchie-
;ta ainministrativa. all'inter\en-
to guidiziario. ai mandnti di 
catttira? La vicenda i- intncata. 
nia alcuni particolan balzano in 
pnmo piano: gli scentn che av-
vengono a hvel.'o di iottoJoverno 
per o'.tenere il con'rollo dc: con-
tn di po'ere hinno smosso 'e 
acque e fatto venire il marcio 
alia superfice Vi era 5fTta una 
lotta sorda tra i gruppi dc per 
accaparrarst il contro'.lo rieM'en 
te. In un secondo tempo, alio 
scopo di scalzare le po^izion: 
del eruppo ns rtato vincitore. 
o1 anche ;>er o'.tenere e^enttiali 
benemeren/e. in vsta della prov 
-ima comrK1*!? one e'etto'ale. <*Ii 
nom'n' r-nn=.'' fmn a 'en con-
•;en7ienti deiidcvano di rompere 
'1 muro dell'onie'ta 

Con I'meh e*ta rn .n ' i ' f ' i ' c pr; 
ma e la trasmissione degli atti 
alia rr.a2:strat'ira poi. ron c sta
to p-ii poisib !e fir pas.>ire l'epi-
sodo =o*»o ^''^17 o op-i'ire aval-
'^rlo rorrv un norma'e ^contro 
' ra fa/-oT Sono -'-\u scopeiii 
ammanchi <*• nar'a d- mo/zo 
nrl-.T-do di ! -e) e i e n^'i'.ta'o 
che i fo'H> njbbi ci. in P3'ti-
colare a .e'li co^piciu o^enutt 
diU'amnn n s'ra/'one rr^ ren>, 
\en :vano M*'!'773ti ;n a't-v/ft 
non B'i^t:Rcate 

I f-inzorir* arre^tati v n o : 
i! p'of M c V e Roma^nno, d: 
S"? n i ' i'e'to-** re? on i'e de'.-
I'FA'M.C. C a as-es«ore dc »J-
l'Annons ^••. r i rn . r* 1 t'~ii-* 
T'V. :1 r a ^ o n e ' e G^-npe 'o Po 
le=e d 40 3nn\ capi '•on'abile. 
rttenn'o un collibor:i4o"'» dell'at 
t*iaV -es-etar-o i-ov nc i > <W. 
la DC. dotto' Ca-.o Mo'e: '1 
do'to- W t o r o Co^"». d- W) ar<n-. 
adie»'o 11'.: app-ow i c m T * v : 

Gli a-J-Vrt: mo^=- a: ' re f :n 
z-onar' ->no -i vers' S d re che 
•.irt3 -nsen'e «omTn p-e^va*« 
tn bano.a. s a s»ata contah ;-.77Ta 
tn * con'o sne^e al per=ona> ». 
c oe per st-.pendi mat L-i J" "ia#i 
Si parla inoltre d* uno s*anz-a-
men!o di fondi da p-»r*e della 
Rea one per cor=: orzamzzati n 
alc-ni centn den"L=o'a. ma non 
po'tati a ter*r ne ¥A nico-a" 
fom ture d.rette invene d- gare 
dt appa'.to; a'trezzat-j'e •:* I r 
Z3'e per us' e=far.e- a!'e 'ina! *B 
de!'>n*e: fa'= c.-a7 we d' '*i do-
c-i"r-ento co-.-e*-e-,'e n paz* 
-r,-T-.«n banrar o mv <*nV*» ii*r> 

Qie^'a onera d- m-r-ir otc e 
st.ata re^a po=«ib e di . l i iese 
ne-azone a CJ- li DT n^ con 
do':o e'.t orzan =m: p ibb c: In 
re.a'*a. i tre f n z o i m ricr *n.-
nati sarebhero «o'o de"e com 
par=e Detro c*e ben a'.'ro. 

E' li DC ere na =*"nn-e con 
s-derato i'F.X\LC co-oe •m s->o 
fendo diretto do d.mostra anche 
lo «canda!o che ha co nvo.to 
I ' E V M J C <U base niztonale per 
il mtliardo c reaalato » V.ta Conr-
comrpercto). Ma non e da so»to-
vali 'are neppi-e !i po^'zione 
de'Ja ffi-mta regona'e. la q'l.ale 
ha cont niato a ero^are anntia'.-
mente con'r hiti «!l'ente vnza 
domanla'e e l o'vne-e tina cor-
retta ciu'tificaztone della u#:Jz 
zazione dei fonii S J q•le t̂*•l,.-
tima qiestiore 6 stata p-es«n 
ta'a dai eon'isl'eri eoTnn:«*1 
una Jnterro«azione a erf ' • 
jriunta del Rio si e ben foar-
data di rtspondere. 

Giuseppe Podde 
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