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I genieri dell'esercito 
hanno fatto gia sal tare 
i rest! del la stazione 
centrale - Tutti gli edi
fici pericolanti verran-
no abbattuti 

SKOPJE — Prima di lasciar libero 11 campo al « bulldozers e alia dinamlte per l'abbattimento delle migliaia dl 
edifici resi pericolanti dal terremoto, sono stati effettuati scrupolosl sondaggi per accertare se sotto le macerie vi 
fosse ancora qualche altro segno di vita. Ecco tre tecnici francesi — gli stessi che furoho inviati ad Agadir — con 
i loro strumenti, in grado di captare anche il piu flebile rumore (Telefoto Ansa-1'Unita) 

Dal nostro inviato 
SKOPJE. 30. 

Nella notte, sotto la luce 
accecante dei fari che rende-
va ancor piu impressionante 
la scena, una squadra di ge
nieri dell' esercito ha fatto 
saltare le rovine della stazio
ne centrale. La grande mu-
raglia ancora in piedi, con 
V orologio fermo sulle 5,17 
— Vora del terremoto.— ha 
ondeggiato lentamente e poi 
si e piegata precipitando con 
tin fragore di tuono. E' co-
minciata cost Vopera di ab-
battimento di tutti gli edifici 
pericolanti e la notte e statd 
punteggiata dai fragori sordi 
delle esplosioni, mentre g\~ 
gantesche gru sollevavano i 
blocchi di cefnehto ponehdo-
li sui camion e i bulldozers 
aggredivano le macerie sotto 
cui e certo non si trovava 
piu alcun vivo. •:'•.<"•• 

La citta distrutta si va tra-
sformando in un immenso 
cantiere e le autorita com-
piono • uno ' sforzo colossal* 
per organizzare razionalmen-
te la vita, visto che per il 
momento non si pud certo 
parlare di normalita. Circa 
150 mila persone sono state 
evacuate, ma 120 mila riman-
gono nell'antica capifalc, vi-
vendo sotto le tende. net qua-
ranta edifici ancora abitabili, 

in ricoveri di fortuna o sem-
plicemente all'aperto. Le ci-
fre ufflciali comunicate oggi 
sono impressionanti: -finora 
sono stati recuperati i cada-
veri di 813 persone. II nu-
mero dei feriti gravi ascen-
de a 2170. Circa 34 mila ap-
partamenti, oltre agli edifici 
pubblici sono stati distrutti 
completamente; 9600 sono 
inabitabili. Come risultato 
piu di 200 mila persone sono 
rimaste < senza tetto e senza 
i necessari mezzi di. sussi-
stenza ». Occorre sistemare 
al piu presto questa massa 
diseredata, nutrirla, combat-
tere i pericoli di epidemia e 
soprattutto ridare agli uomi-
ni e alle donne un lavoro 
che li sottragga all'.apatia in 
cui li ha gettati la catastrofe. 

Girando per le vie di Sko
pje, cid che piii colpisce ora 
e la terribile calma degli abi-
tanti. Perfino diverse scosse 
di terremoto, verificatesi sta-
mane — cinque di esse era-
no abbastanza . sensibili — 
non hanno suscitato , quasi 
alcuna manifestazione di pa-
nico. La gente passa indo-
lente, trascinando il suo 
carretto o la sua ' biciclet-
td e non si cura di altro. 
Anche questa eccessiva cal
ma ha i suoi pericoli: lo scfc 
raggiamento, Vabulia. 

leri altre due scosse 

Amatrice: caos 
dopo il sisma 
Dal nostro inviato , 

:k AMATRICE 30. 
Stamanc due leggere scosse 

hanno fatto tremare di nuovo 
la. terra di Amatrice. Continua 
quindi l'allarme nella popola-
zione delta citta reatina. La 
gente e ancora accampata nella 
tendopoli allestita alia meglio 
presso il Foro Boario: famiglie 
intere. centinaia di persone. so
no stipate sotto pocbi teli. 

L'intervento delle autorita e 
del tutto insufficiente. Un esem. 
pio: sono stati distribuiti dolci 
anziche la pasta e generi di pri
ma • necessity. All'ospedale c*e 
soltanto una tenda. al centro 
del cortile. che ospita i feriti 
e i degenti in condizioni di non 
esse re prontamente trasportati 
nel caso di un nuovo sisma. 

Gli abitanti di Amatrice sono 
piombati nel panico soprattutto 
dopo le notizie del disastro di 
Skopje. Neesuno e tomato nel-
le proprie case, decine delle 
quali sono lesionate dal terre
moto degli scorsi giorni. Due-
mila turisti presenti ad Ama
trice hanno abbandonato nel 
giro di poche ore l e pensioni. 
le case, gli alberghi per tra-
sferirsi altrove. 

II sisma ha rivelato la dram-
matica rcalta di questa cittadi 
na. Di questa situazione abb;a 
mo parlato con il compagno 
on. Franco Coccia. accorso tra 
la popolazione terremotata. 

II sisma ha provocato due 
danni — ha osservato Coccia — 
quello alle abitazioni rimaste 
lesionate. c quello di ordine 
cconomico. particotarmente. al 
turismo. Amatrice dieci anni fa 
contava 12.000 abitanti, oggi ne 
sono rimasti soltanto quattro-
p-:'a Un esodo continuo che ha 
V.to perdere le forze migliori. 
due terzi della popolazione. Una 
zona depauperata quindi. tip'ca 
di questa regione centrale che 
rresenta le 'stesse caratteristi-
che del meridione. II sindaco 
aveva gturalo a suo tempo che 
la Cassa del Mezzogiomo. la 
quale opera in questa zona 
avrcbbe permesso la rinascita 
di Amatrice. La politica della 

Cassa e commentata dalle cifre 
dell'esodo della popolazione alia 
rice re a di qualche attivita che 
sopperisca al crollo delle vec-
chie strutture agrarie. 

La situazione delle campagne 
ctrco3tanti fa tornare alia men-
te quella di venti secoli fa. di 
cui proprio un reatino parlava 
in questi termini: •>C*e il peg-
gioramento tragico. delle condi
zioni di esistenza degli strumen
ti parlant? della terra •». Non e 
un paradosso. I contadini espul-
si dalla campagna vanno cer-
cando disperatamente un lavoro 
che consent a loro di sbarcare 
il lunario. Si spera nel rurismo. 
ma certamente il terremoto. che 
si ripete da tempo proprio nel
la stagione estiva quando ad 
Amatrice e sul vicino lago di 
Scandanella si affollano centi
naia di persone. non e un buon 
passaporto per lo sviluppo del 
turismo. 

La Cassa del Mezzogiomo. an
che in questa direzione. non ha 
fatto nulla e il Comune demo-
cristiano non ha provveduto ad. 
dirittura a porta re l'acqua po-
tabile neH'immediata periferia. 

Per Amatrice e necessario un 
pronto intervento del governo 
nonche il mantenimento degli 
impegn; gia assunti da parte 
della Cassa del Mezzogiomo. 
L'on. Coccia. oltre a present a re 
una interrogazione al ministro 
dei lavori pubblici. ha proposto 
che v-engano inviati immedia-
tamente aiuti adeguati alia si
tuazione. E agii operatori eco
nomic!. che si riuniranno pci 
proporre* un intervento del go
verno. il deputato comunista ha 
sollccitato di rivendicare una 
declassificazione fiscal e della 
zona e una riduzione delle im-
poste. 

Infine e necessario che il Ge-
nio civile rilevi i danni provo-
cati e che > senzatetto abbiano 
al piu presto una decente abi-
tazionc. Piu immediati sono i 
probleml dei viveri, dei rifor-
nimenti aU'ospedale. delle ten
de, degli strumenti sanitari in-
dlspensabili. — 

Alberto Provantini 

Ed e contro di essa che si 
combatte riaprendo le fabbri-
che, mobilitando gli uomini 
per i lavori di ripulitura del 
terreno e di costruzione di 
baracche. Qualche altro'ne-
gozio ha aperto oggi i bat-
tenti e perfino un ristorante 
ha ripreso a funzionare ma 
e un segno indicativo della 
situazione che, nelle tre ma-
cellerie, neppure un chilo di 
came sia stato venduto. 

Le famiglie sono disperse, 
gli uomini lavorano nelle 
squadre e cercano paziente-
mente di recuperare qualco-
sa tra'la polvere'e i calci-
nacci. ' • • < ""• ,r- : •• '=•" ir 

E' soprattutto la notte che 
Vatmosfera si fa pesante e 
paurpsa,. Pochissime^.vie'sono 
illuminate. 11 festo e nel buio 
piu profondo e gli scheletri 
degli edifici setnidistrutti si 
drizzano lugubri sotto la lu-
na. Girare per queste vie e 
pericolosp:.. dappertutto si 
aprono trabocchetti'e insidie 
celate dall'ombra. Per que-
sto, e come misura preven-
tiva e ben comprensibiie, e 
stato posto da oggi il copri-
fuoco dopo' le sette di sera. 
Per un motivo simile, Vin-
gresso in citta e proibito a 
tutti coloro che non abbiano 
un lasciapassare: net giorni 
scorsi I'afflusso di parenti in 
cerca di notizie, di cittadini 
che rientravano da fuori, di 
curiosi persino, ha aggravato 
sensibilmente la situazione di 
una citta in cui anche un 
pezzo di pane e prezioso. Al 
rischio di confusione e di di-
sordine si aggiunge quello 
delle malattie:. gia si sono 
prodotti numerosi cast di dis-
senteria e i medici — pur as. 
sicurando che la situazione e 
pienamente.' controllata — 
non si nascondono che U peg-
gio potrebbe ancora capitate. 
Una commissione di sanitari 
e partita stasera in aereo da 
Belgrado per" Skopje alio 
scopo di accertare appunto 
la situazione della citta per 
I'eventuale scoppio di epide-
mie. Ogni caso di malattia 
infettiva comporterA I'allon-
tanamento del paziente dal
la citta terremotata. L'iso-
lamento di Skopje, o piut-
tosto delle rovine di Sko
pje, diventa cost una neces-
sita che, anche se pud appa-
rire dura, e indispensabile. 
.... Le autorita. del resto, non 

nascondono di dover conti-
nuamente compiere scelte 
dolorose o addirittura " cru-
deli; una di queste e la de-
dsione di sgomberare al piu 
presto • le macerie per dare 
sepoltura at cadaveri. Tutto 
viene fatto, si intende, per 
assicurarsi che non vi sia 
traccia dj vita. Ma il dubbio, 
terribile, rimane. Stamane ad 
esempio. un capitano delVe-
sercito ha udito alcuni colpi 
provenire dalle rovine di un 
edificio del viale dell'Eserci-
to Jugoslavo. Gli esperti 
francesi. che vanno auscul-
tando le macerie con appa-
recchi capaci di Hvelare per
sino il battito di un cuore, 
hanno confermato la notizia. 
Naturalmente ci si e gettati 
al lavoro con febbrile ener-
gia ma finora il priglonieTO 
— di cui si conosce anche 
il nomc: ingegner lljia Pe-
trovski — non e stato ritro-
vato. In una strada poco lon~ 
tana si e udita la voce di 
una studentessa in medicina, 
Valia che, bloccata sotto una 
montagnn di terra ripeteva 
in conlinuazione: < Zia, rfa, 
di qualche cosa * e quindi 
batteva tre colpi. Mentre i 
salvatori si accanlvano per 
aprire un varco, la voce perd 
si e spenta ed ora H silenzio 
di morte e rotto soltanto dai 
colpi dei picconi e delle pale. 

E' possibile che altri si tro-
vino ancora vivi in simili 
tombe di cemento? L'escmpio 
della piccola Lena, di cuiab 
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Sangue 

e aiuti 

da ogni 

citta 
Continua in tutta Italia 

la raccolta e I'invio del 
socconi per i terremota-
ti di Skopje, leri da Fi-
renze sono partiti tre «u-
tocarri, ognuno dei quali 
carico di 120 quintal! di 
viveri di prima necesaita, 
di 500 coperte e di 1.000 
lenzuola. L'autocolonna e 
guidata dall'economo del 
comune, dott. Menichini. 
I generi sono stati rac-
colti a cura del comune. 

Tra la cittadinanza di 
Livorrio sono stati raccol-
ti sangue, danaro per ac-
quistare • antiblotlci, ve
st! a rio, coperte e medici
nal! vari. I dipendenti co-
munali hanno gli inviato 
alia citta martire un ca
mion carico di generi di 
soccorso. Lo accompagna 
un vigils urbano che rap. 
presenter! tutti i dipen
denti del comune. 

La giunta provinciate 
di Bologna ha deciso di 
erogare un contributo di 
un milione a favore dei 
sinistrati. Un altro mi
lione e stato messo a di* 
sposizlone dell'ammini-
strazlone comunalt bolo. 
gnese. L'AvIa bolognese 
ha messo * dlsposizlone 
26 flaconi di plasma. Al. 
tri 80 flaconi sono giunti 
da Modena • 34 flaconi 
da P««aro. '•?-•••• 
--•••La giunta comunale e 
quella provinciate di Par
ma hanno stanziato mez
zo milione di lire cia-
scuna. 

Da Trieste e partita al
ia volta di Isola d'lstria 
|'autoemoteca che ha rac-
colto il sangue offerto dai 
donatori di Belluno, Vi-
cenza, Udine, Monfalco-
ne ed altri centri del Ve-
neto. A Trieste sono sta
ti raccolti circa 50 litri 
di sangue che si sono ag-
giunti ai 100 raccolti nel 
Veneto. Continua la rac
colta di danaro ed altre 
offerte. 

Questo per quel che 
ri guard a I'ltalia. Dall'e-
stero la Cina popolare ha 
offerto assistenza ai si
nistrati di Skopje. La 
Croce Rossa cinese ' ha 
deciso di invlarc aiuti 
per l'ammontare di 25 
mila yan. 
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biamo parlato ieri, sembra 
sfidare la ragione. Oggi ab-
biamo visitato - la bambino 
nel suo letto all'ospedale in 
cui e ricoverata II piccolo 
viso incorniciato dalla ccpi-
glictura nera spicca sul cu 
scino candido ed ella ci fissa 
con occh't straordinariamen 
te vivi e brillanti. Son e fe 
rita, ma soltanto sfinita da 
80 ore di soggiorno sottolcr-
ra. Con voce chinra e fer-
ma, ci ractontn la sua spa 
ventosa esperiema. < Le *?t>s 
se » — dice « nii hanno fatto 
cadere dal letto; quando ho 
tentato di sollevarmi tutta 
la casa cadeva. I muri pre-
cipitavano attorno a tr,+. II 
letto $i i rovesciato e mi ho 
coperto salvandjint COF\ dai 
mattoni che precipltavano. 
lo ho cominclato subito a 
qridare: "C*e qu-tlcuno? C'e 
qualcuno vivo?" e ho ripe-
tuto questa fraie emttrua-
r.tente. Poi m-dix* dopo, non 
so quanto, ho sentito passa-
re i soldatl. lo Ii sentivo 
ma loro no. Avevo una sete 
terribile e molta paura. Fi 

nalmente ho cominciato a 
udire dei colpi e allora ho 
capito che venivano a sal-
varmi >. . .. ;. - .•,- ., i•.•/.•', 

Simili episodi'fanno na-
scere le piu assurde speran-
ze, mentre le medie scienti-
fiche dicono che ormai non 
vi sarebbe piit nessuna pos-
sibilita di trovare dei vivi; 
e gli apparecchi acustici lo 
affermano. Ma la fiducia del 
sopravvissuti lotta contro la 
ragione ed e vano discuterc. 
Che direste voi al vecchio 
che, accanto alia stazione, ci 
si avvicina e con voce stan-
ca e paziente ci dice: < Siete 
un giornalista? Prendeteno-
ta di cercare.mio figlio Ma-
kar che lavo'rava qui. E' fer-
rqviere. Anche to sono fer-
roviere in pensione >. Poi ri-
flette, si asciuga i baffi bian-
chi penzoldnti ei aggiunge in 
tono confidenziale:. < Ilia Vha 
visto. Sono saltati insiejjie 
dalla finestra, ma poi il mio 
Makar e tomato indietro 
per prendere qtialcosa. For-
se non • doveva. < Ma c'e an
cora speranza, non credete?*. 

All'ufficio ' dei •- riconosci-
menti, simili scene si molti-
plicano. Un centinaio di cor-
pi' sono stati - sepolft senza 
essere identificati. Ora le fo-
tografie e le descrizioni g'mc 
ciono • sui - tavoli, febbril-
mente sfogliate da una folia 
di disperati. C'e un ragczzo 
che e qui da tre giorni. Mo-
stra a tutti la carta d'iden-
tita della madre, Mara Bu-
galova. E non vuole convin-
cersi che nessuno sappia nul
la di lei. L'incertezza e piu 
crudele della piu crudcle 
notizia. : .-. \-•>"..-_... , v < 

Tre fratelli arrivano, guar-
dano con minuziosa pazienza 
Vincartamentp, confruntano 
una fotografia che hanuo con 
se con quelle relative - dei 
corpi senza nome. Cercano 
un quarto fratello. Un'im-
magine sembra uguale. Lo e 
certo, ma essi non vogliono 
cedere all'evidenza e • solo 
quando tutti i dali corrispon 
dono — la statura. il colore 
dei capelli e degli occhi, i 
baffi — .si conotneouu c si 
allontanano piangendo. Han
no trovato il loro morto ma 
hanno perso la speranza. • 

E' contro questo ciclo di 
disperazione e di scoraggia-
mento che le autorita hanno 
ingaggiato la lotta: tutto U 
Partito si e mobilitatn; tre-
mila giovani — su ottomila 
che si sono iscritti nelle liste 
dei volontari-— sono gia al 
lavoro a Skopje; soprattutto 
si studiano gia i piani della 
nuova citta che sorqera. sul 
medesimo luogo o altrove, 
piu bella e piu sicura del-
Valtra. - . . 

Stamane si e batlezzato il 
primo bambino nato dopo la 
catastrofe. I giornalisti han
no volv.to esserne i padrini 
e gli lianno dato il nome di 
Tresko che, liberamente tra-
dotto, significa * figlio del 
terremoto», come per ricor-
dare che la vita e piu forte 
della morte. >. 

« Non siamo soli — mi di
ce un ingegnere che si tro-
va ora a capo di una squa
dra di salvatori. — Tuttc le 
repubbliche della Jugoslav'-i 
ricostruiranno insieme la no 
stra capitale e tutto il mon-
do civile si e messo ad aiu 
tarci con una generosita che 
ci ha commosso profonda-
mente. In questa sciagura 
senza pari, Vaffetto di cen
tinaia dl milioni di uomini, 
dalla vicina Trieste alia lon-
tana Oceania, ci restituisco-
no almeno quella fiducia nel 
la solidarieta umana che og
gi e il nostro bene piu pre 
zioso*. ,„.. - Vl , 

< Rubens Tedaschi 

Nell'ultima udienza il giudice illu-
stra ai giurati la colpevolezza di 
Ward e difende la reputazione del-
l'Inghilterra «che none un pozzo di 
iniquita». E intanto scoppia una 
bomba: : ~ 

IIgiamaicano 
II cantante giamaicano 
Aloysius (Lucky) Gordon 

ma 
Gia scarcerato - Perche Christine ha deposto il 

falso accusandolo di ayerla percossa? 

Dal nostro corritpondente 
. -LONDRA, 30 

Mentre il vrocesso Ward sta 
rapidamente avvlandosi alia 
conclusione, un colpo di scena 
di conseguenze ancora impre-
vedibili b venuto a complicare 
ulteriormente la gia • confusa 
storia che conta — fra i suoi 
personaggi di secondo piano — 
il giamaicano » Lucky «' Aloy-
sious Gordon, ' condannato il 
7 giungo scorso a tre anni di 
detenzione per avere malmena-
to Christine Keeler. 

Oggi il 31enne cantante jazz, 
che si era sempre dichiarato 
innocente, e stato rimesso in 
liberta: il piu alto magistrato 

britannico, Lord Chief Justice 
Parker, ha annullato la prece-
dente sentenza al termine di un 
procedimento durato tre giorni 
presso la Corte d'appello crimi-
nale. Elemento decisivo pare sia 
stata la presentazlone, come pro-
va suppletiva, di un nastro ma-
gnetico dove < era incisa una 
" confessione » di Christine Kee
ler nella quale -la ragazza — 
contrariamente a quanto ebbe a 
dichiarare in aula alPepoca del 
primo processo contro Gordon 
— sembra che abbia ammesso 
che il fliomaicano rimase estra-
neo all'aggressione da lei subi-
ta il 18 aprile scorso. .• 
71 nastro su cui Christine ha 

Dopo la rinuncia alia toga 

Magistrati e 
commentano 

I fatti di Niscemi 

«Troppo blandi 

i carabinieri» 
' ' . Dal nostro inviato 
,- ' !''<i CALTAGIRONE. 30. 
- Nel processo per i fatti di Ni

scemi le deposizioni dei testi 
d'accusa - sono continuate . con 
una' lunga sfilata di carabi
nieri. piu un ex vigile urbano 
del paese coinvolto e condan
nato nello stesso '•• procedimen
to penale a carico del sindaco 
Mantelli. Ripetono tutte le stes
se cose, con le stesse parole. 

Per costoro i sindacalisti (o 
i comunisti) avevano disposto 
lo schieramento di manifestanti 
sulla piazza del municipio con 
i bambini in prima fila. le don
ne su una linea arretrata e in-
fine gli uomini. Al centro i tre 
»caporioni - (Panebianco, se-
gretario della CdL; Maggio. se-
gretario delta sezione comuni
sta: Alma deU'AlIeanza colti-
vatori siciliani) che incitavano 
la folia a gridare insulti' verso 
carabinieri e.conslglieri comu
nalt. Pare proprio che i mani
festanti si preoccupassero di 
sottolineare gli appellativi che 
venivano specificamente rivolti 
perche il giudice istruttore nel
la «ua sentenza pote»se adde-
bitare i reati di vilipendto alle 
forze annate e di offesa. 

Alia serie incalzante di do-
mande rivolte dall'intero colle-
gio di difesa (awocati Alba-
nese. Guzzardi. Vullo. sen. Ren-

dina, Colaleo, Lucenti. on. Taor-
mina. Mercurio) questi testi ri-
spondono invariabilmente di 
non ricordare. di non avere vi
sto bene, di avere lacrimato per 
il fumo dei candelottL •*' • * 

Sulle pressioni •••• effettuate 
presso i carabinieri, perche in-
tervenissero violentemente con
tro la folia in sosta sulla piaz
za, e da rilevare un fatto illu-
minante. Appena prima che si 
concludesse la seduta del Con-
siglio comunale. quella maggio-
ranza fasulla aveva approvato 
un ordine del giorno con il qua
le si " biasimava » il contegno 
delle forze dell'ordine conside-
rato -distensivo e accomodan-
t e ~ . .-.•--.-

L'ordine di sfollare lo avreb-
be dato il capitano Farro. a vo
ce, senza ricorrere al consueto 
trombettiere che a Niscemi non 
e'era. E" quindi piu che lecito 
dubitare che qualcuno abbia po-
tuto udire — tanto piO se la 
folia tumultnava, come si affer-
ma — la voce dell'ufficiale dei 
carabinieri. A questo proposito. 
I'awocato Albanese ha osserva
to ironicamente che «il teste e 
persona simpatica. ma quando 
parla - miagola -. Proprio dal 
drastico ordine male dato e peg-
gio eseguito. hanno avuto ori-
gine i fatti di questo processo. 

Lorenzo Maugeri 

Uno studioso fiorentino 

Trova l^archivio 
dei Lorena 
' FIRENZE, 30 

Un giovane studioso ' fio
rentino il dott. Arnaldo Sal-
vestrini c riuscito a ritrovare 
dopo lunghe ricerche l'archi-
vio segreto di Leopoldo II e 
di Ferdinando IV di Lorena. 
granduchi di Toscana. I pre-
ziosi documenti si trovano, 
coperti di polvere e di ragna-
tele, in un sotterraneo del-
l'archivio di Stato di Praga 
dove il Salvestrini conduceva 
le sue ricerche da quasi un 
anno. 

Si tratta di tutta la corri-
spondenza familiare politica 
e diplomatica dei Lorena che 
va dalla seconda meta del 
1700 agli anni immediate-
mente precedent! la prima 
guerra mondiale. L'archivio 
fu portato via da Firenze nel 
1859 dai Lorena, spodestati 

dal referendum e dopo nu-
merose vicende fini dappri-
ma a Vienna poi in Germania 
e infine, con la caduta del-
Pimpero austro-ungarico nel 
1918, in Boemia dove i Lore
na possedevano numerosi ca-
stelli e proprieta. - "'• 

Tutte le ricerche degli stu-
diosi italiani erano state fi
nora infruttuose, giacche si 
erano perse le tracce dei do
cumenti. La loro importanza 
risiede nel fatto che essi dan-
no un quadro finora non ab
bastanza delineato dei-movi. 
menti legittimisti in Italia 
che tentarono di restaurare 
dopo il 1881 i troni spodesta-
ti dai moti risorgimentali 

Il dott. Salvestrini ha co-
piato e microfilmato • gran 
parte del materiale ed e ri-
partito oggi per Firenze. 
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Ipotesi sulla drasti

co decisione - Ghia-

ni e Fenaroli ancora 

a Regina Coeli 

i II clamoroso gesto di Gia-
como Primo Augenti, che ha 
chiesto al Consiglio dell'Or-
dine degli awocati di essere 
cancellato daH'Albo, ha su
scitato vivaci reazioni e 
commenti. negli , ambienti 
giudiziari. . ,. • • - r 

II" difensore di Fenaroli e 
introvabile da sabato scor
so: ' nel suo studio non ri-
sponde nessuno, ne si sa in 
quale albergo alloggi. II si-
gnificato del gesto, anche per 
l'assoluta mancanza di spie-
gazioni da parte dell'interes-
sato, viene : variamente in-
terpretato. • l :;; •' * . • 

C'e chi dice che il legale 
abbia deciso di abbandonare 
la T professione per • motivi 
del tutto personali, forse per 
mettere le mani' avanti e 
precedere la ' decisione del 
Consiglio dell'Ordine che ha 
istruito a suo carico diver-
si ; procedimenti disciplina
ry Augenti avrebbe, insom-
ma, chiesto la cancellazione 
daH'Albo per evitare la ra-
diazione. 

c Da altre parti si fa nota-
re, perd, che cio e impro-
babile per il fatto che pro
prio a causa dei ' vari pro
cedimenti disciplinari la ri-
chiesta di Augenti non avra, 
almeno per il momento, al
cun seguito Prima di ac-
cettare le dimissioni il Con
siglio, infatti, dovra porta-
re a termine le varie istrut-
torie aperte. " 

Alcuni' awocati pensano. 
invece, che la grave deci
sione. del penalista dipenda 
da una somma di circostan-
ze: una pesante situazione 
personale, i procedimenti di
sciplinari in corso. 1'ama-
rezza per la condanna al-
Tergastolo di Fenaroli inflit-
ta dalla Corte che non ha 
accolto alcuna del l e richie-
ste della difesa • 
. La ' decisione di'- Augenti 

assumerebbe in questo caso 
i] carattere di una clamoro-
sa protesta. Qualcosa di piii 
dovrebbe comunque venir 
fuori nei prossimi giorni al-
lorche il difensore di Fena
roli deciders di farsi vivo 
e di spiegare i motivi con 
i quali ha giustificato la sua 
richiesta. -

Per quanto riguarda Fene-
roli e Ghiani nulla di nuo
vo: sono ancora . a Regina 
Coeli, in attesa di essere 
tradotti in due diversi pe-
nitenziari. II geometra ha 
ricevuto anche ieri la visita 
dell'avv. Franco De Catal-
do, con il quale ha discusso 
le modalita del ricorso in 
Cassazione. 
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registraid le sue * confessionl • 
ha anch'esso una storia assal 
complicata: venne inciso da Ro
bin Drury, ex. agente della 
Keeler, che nuscose Vapparec-
chio di registraz'tone sotto un 
divano mentre faceva *cantare » 
la ragazza. Robin Drury, nel 
frattempo, venne llcenziato dal
la modella dalle chiame rosse 
e inizio una causa civile contro 
di lei per inadempienza - coh-
trattuale. L'avere cdnsegnato il 
nastro alle autorita da parte di 
Robin Drury ha Qiitndi il sa-
pdre di una riiorsione e i re-
troscena della faccenda sono tali 
che non e difficile immaginare 
quale groviglio di ricatti e di 
minacce accompagna di giorno 
in giorno la vita dei principali 
protagonisti della vicenda Ward-
Keeler-Astor-tProfumo • > '•'<"•'•' ' 

Frattanto Vannullamento del
la sentenza contro Gordon avra 
sviluppi legali quali Vapertura 
di una nuova inchiesfa; c'e in
fatti • da appurare chi abbia 
mentito al primo processo con
tro il giamaicano e chi avesse 
inteso «sbarazzarsi •» dt lui fa-
cendolo condannare anche a co-
sto di falsa testimonianza. 

D'altro laio, I'episodio mette 
ulteriormente in cattiva luce ' 
Christine Keeler e it pubbltco 
accusatore all'OId Baily si e 
oggi preoccupato di porre in 
guardia i oturatt perche non 
cedessero alia tentazione di 
dare meno importanza, per que
sto, alia deposizione della ra
gazza. ' •.•'• - •-•'•• •••• '"•''-

L'udienza odierna e stala oc-
cupata dalla conclusione del-
Varringa • dt , Grt//ith - Jones il 
quale ha dichiarato: 'In questo 
processo abbiamo toccato il fon-
do della sozzura e della depra-
vazione». ' . ' ' •-

II pubblico accusatore ha ri-
chiesto la condanna delVimpu-
tato per i reati ascrittigli e doe 
per avere vissuto, in tutto o in 
parte, fra il giugno 1961 e il 
giugno di quest'anno sui pro-
vent i delta prostituzione. • 

Quando e stata la volta del 
giudice Marshall a prendere la 
parola, egli ha osservato che si 
trattava di un processo fuori 
delVordinario, che '. aveva atti-
rato su di se ~ maggiore pub-
blicita di ogni • altro ' processo 
negli ultimi anni -. Grande t 
stato Vinteresse sollevato dalla 
faccenda anche all'estero •••• • 
• II giudice si e poi preoccu

pato di distinguere fra il tipo 
dt reafi prest in esame in sede 
dt processo e la vita del resto 
del Paese. * Da quel che abbia
mo letto nei giornali si pense-
rebbe che questo Paese e di-
ventato una specie di pozzo di 
iniquitd. Ma — ha aggiunto il 
giudice — not sappiamo che la 
grande maggioranza del popolo 
conduce una vita onesta e mo
derate*. La stampa, da lui de-
finita 'il quarto stato * ha la 
responsabilita per la diffusione 
a - scopo scandalistico di certi 
particolari • *•». -, ...••..-w 
• ' Nelle circostanze dt questo 
processo, ctrcondato da ntonta-
gne di pubblicita e di pressioni, 
dalla rendita sul mercato di det-
tagli del vizio e delVaberrazione 
a prezzi assai alti, il nostra com-
pito non sara facile». La deci
sione sulla colpevolezza o meno 
dell'imputato — ha ricordato il 
giudice — dovra essere raggiun-
ta alVunanimita dagli undid uo
mini e dalla donna che compon-
gono la giuria, altrimenti si 
dovra procedere ad un altro 
processo. • ' " ' . : . 

Quanto alia colpevolezza del
l'imputato, il giudice ha aggiun
to che il reato ascrittogli parla 
di avere vissuto in tutto o in 
parte su proventi illedti. Non 
vi sono state dfre ne btlanci 
precist a questo proposito, ma 
resta un ragione vole dubbio sul
la fondatezza dell'imputazione 
per fare pronunciare alia giuria 
un verdetto di colpevolezza. 

11 medico-pittore ascoltava 
frattanto con le mani strette alia 
sbarra e i lineamenti del volto 
tradivano Vansia interna. 

Il giudice aveva a questo pun-
to osservato che I'imputato ro-
noscera molte persone di alta 
estrazione e di straordinaria in
fluenza che avrebbcro potuto 
venire a testimoniare in suo fa
vore se egli avesse detto la ve-
rita quando si era dichiarato 
innocente da tutte le imputa-
zionL 'Ci possono essere molte 
ragioni che spiegano perche egli 
sia stato abbandonato da esse, 
ma voi — ha detto il giudice ri-
volgendosi alia Corte — non 
dovete tentare dl indovinarle». 

L'udienza e stata rinviata a 
domani, ottava giornata da 
quando il processo Ward si e 
aperto all'OId Bailey di Londra: 
secondo le previsioni piii raglo-
nevoli non ve ne dovrebbe es
sere una nana ma, con la sen
tenza. potremo scrivere la pa
rola fine al capitolo Ward. Na
turalmente la questione va al 
dl Id del nome del dottore e. 
con la sorpresa Gordon dl oggi 
e Vinchlesta di Lord Dcnnina 
ancora in corso, quello che rf-
niarrd nella storia inglesc come 
lo "scandalo Profumo» e an
cora ben lontano dall'essere 
concluso e, se possibile, cMa-
Mta. • .- •,:.:. 

LeoVestri 
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