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LONDRA — Christine Keeler in auto dopo 1'ultihia 
udienza del processo . (Telefoto) 
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inscriptions un mois a I'avance, 
pour avoir le disque de «l'affaire - ? 
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Voiei la pochette da dteqwe svr Cfcmfute Kf*?*r. 

LPffOftCS, 31 |tfll>*» («*• 
p«eh» « Fr*ne* £«ir *J. — 
Vflici la po<ft«fte du *«r« 
nitr d'*<|i» h ic*ntU!a rie 
Lendrrf. Aprki * Chrlrifn*, 
Chr»«ln%, ctiri«fip# », «rt 
ditquc qu'on sifriot* «jr on 
«Jf <*t t*mour*. voiU *That 
Affair* f«cfte tffairck C'fftf 
bi«n *0r <tv scandal* P r * j 
fuma «v»» s'aoit, Lf'rpfcro-
*iU»n 33 !our» ompr*nd 
art** sketch?* «t dur» vfng* 
rninufe*. it j.'«rr««h* comm* 

H f««t I'fnirrir- ehst h i 
di»<»ualr#5 pour cji»tr*r fafr-
tenlr »**rtt M «m <Ju mall 
d'aoOt. 

acandala Profvrtie-Kar lei* Sit 
compos* d'u«* *<$t"* 44 
tKtrcfit* eonif«U«s. MasmJI-
I*nf i« Premier mirm*r», 
n'fehapp* pat a fa v*fv« 
dei *uftur« •' II r i ( * l | K*n-
«edy at eatt/Ui n'« aju'vtw 
ctueition a i t toouena ; « Bit 
e»t Ch rUtin* f a 

J,' 

LONDRA — Ecco la copertlna di un disco che a Londra si 
sta vendendo come it pane. Si intitola -Tha t affaire-
( . Quest'affare ») e contiene undici sketch ' tutti dedicati 
alia vicenda Profumo - Keeler-Ward. Non si salva nessu
no, le battute sono all'acido prussico. Eccone una; la pri
ma domanda che Kennedy, arrivando a Londra, pone a 
MaeMillan, e: • E Christine, dov'e Christine?*. 

I fatti di Niscemi 

Tesfimoni 
smemorati 

Energica protesta dei difensori 
contro un'ingiuria del P.M. 

Si e awelenato 11 ore 

prima del la sentenza 
i . . . • ' . • • . • > < , . < 

e 
ineoma 

Ipevoledi 
II verdetto dei giurati, con la misura della pena, 
quando l'imputato potrd ripresentarsi in aula 

LONDRA — Ward in barella viene portato all 'ospedale (Telefoto) 
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Siamo 
t 

restati 

70 ore 

sotto le 

macerie 

Dal nostro inviato 
CALTAGIRONE. 31. 

Ancora testimoni di accusa 
contro i 43 cittadin: di Nisce
mi arrcotat: e denunciati per 
la l manifestazione dell'acqua. 
Come nei giornj precedents si 
tratta quasi escluaivamente di 
carabinieri o conaiglieri comu-
nali di quella famigerata am-
ministrazione. 

D a nceduna deposizione s: 
desume un elemen'o nuovo o 
un'acciKa epecifica. diretta. Tut
ti hanno eentito echiamazzare. 
hanno aoDirato il fumo dei can-
deiotti. hanno udito gli insuiti 
dei dimostrantL' Di pochiiisimi 
di costoro pero si fa il Dome, 
e con continui - mi pare ». - se 
npn ricordo male- . ^Se Rli oc-
chi lacrimanti non mi hanno 
ingannato -. -

Sulla base di qucate dichia-
razioni e di codeste accuse. 27 
cittadini eono in cartere da 
cinque mesi. 

Ncesuno dei testimoni ricor-
da nulla. L'ex eindaco Mantelli 
non ricorda neppure di che co-
£a «i di£cus£e nella ceduta con-
siliare straordinaria. tenuta nel
la stP6Sa mattinata deila mani
festazione. Anche il marescial-
!o di Niscemi ha dim-inticato 
tutto: non 5a chi di£POec la ri-
preea di fotografio dei d;mo-
5tranti: non ricorda il Jafferu-
glio avvenuto in un quartiere 
di Nkcemi, precedentemente 
alia manifestazione. in occas'.o-
n© della distribuzione dell'ac
qua dall'autobotte; non sa ee 
per questo fatto venne preden-
tata denuncia in caserma <e la 
denuncia venne presentata): 
non sa (e lo sanno tutti) ee a 
Niscemi i venditori ambulanti 
di acqua si facevano pagare 30 
lire la brocca. Afferma anche 
d: non conoscere chi abbia di-
fnosto ;i prelievo daj munici-
p :o drlTarchivio delie carte di 
idcntilii con c'.ii vennero effet-
rurte le - identidcazioni -. 

*i collegio di difej?a ha dp-
nunciato oggj quodta incredi-
bile procedure - seguita per Is 
-Jdentificazione- deglj impu-
Uti X(v*uno era latitante o 

IIM: perche non 6i pro 

cedette a un confronto diretto 
con gli accusati (con «gli ori-
ginali" e 6tato detto'dalla di-
fesa) anziche ricorrere alle f"-
tografie delle tessere? - • 

Tra gli arrestatj e'e un certo 
Filippo Aleesi. Di lui uno dei 
testi. Tizza insegnante elemen-
tarc ha detto: - Succesgivamen-
te a: fatti lo vid; 6Ull3 piazza 
in atteggiamento tutto partico-
»are. agitato, sconvolto. ecam:-
ciaro. e da cio ho arguito ch»' 
aveva partecipato alia mantfe-
stazione » Ora e eu queste de-
duzioni, gu questo tipo di iden. 
tificaziom*, - che ei e potuto 
montare 1'accusa di questo Dro-
cesso 

Certamente, non * agevcle ;l 
compito dei difensori. costrett: 
a muoversi eu un terreno la-
stricato di mille fakificazion; 
regolarmente firmate • sotto -l 
vincolo del giuramento. A que
sto proposito otamane ^ iosor'o 
un increiECiofio incidente tra ;•» 
Corte e il collegio di dife-n. 
Il Procuratore generale. dottor 
Cibardo Bujaccia. ha proteeta-
to contro presunte intimidazio-
ni che dalla difesa verrebberu 
fatte ai testimoni. Con molt? 
energia glj awocati tianno r»~ 
spinto la - affermazionc ingiu-
nosa» del P.M. Per l'inciden-
te iJ presidente Branca avreb-
be voluto sospendere I'udienz-i. 
ma l'awocato Albancs? ha eoi-
lecitato la Corte a sopragsede-
re alia deeisione. per prendcre 
•itto di una dichiarazione for-
male che. a nome del collegio 
d- difesa. "intenaeva fare. 

Il dlfensore ha affermato che 
e convinzione del collegio di 
trovarei dinanzi a testimoni 
mendaci. accaparrati con pfo-
me^o e minacce. o politicann&n. 
te intere^oati alia deformazione 
della verita. - Appare chiaro — 
ha aggiunto Albanese — che la 
indagine non e s iau aoorofon-
d:ta. non e stata condotta con 
ia Drocedura e nel tempo ne 
ccosari. La difesa. pertanto. non 
pub sub;re U peso di tante ir-
regolarita e si jente quindi. 
fortemente impegnata a rimuo-
vere tutt: gli artificiosi occulta-
menti della ve r i t t -

Lorenzo Miugeri 

Nostro servizio .. 
• -ij'i - L O N D R A , " 31": 
II" medico - pittore Stephen 

Ward, processato per lenocinio 
all'Old Bailey e stato ricono-
sciuto colpevole ma non si e 
potuto procedere, alia sua con-
danna perche il famosissinio 
dottore ' era assente : dall'aula 
del tribunale. .. •',. . , 

Colpevole. ma non condan-
nato, egli giace in profondo 
stato di coma 'per avvelena-
mento da barbiturici all'ospe-
dale St. Stephen di • Fulham 
dove era stato trasportato di 
urgenza " stamane .prima che 
avesse inizio l*ultima udienza 
del processor - . . • 

Ward e risultato colpevole 
dei. primi due su cinque capi 
d'accusa. E" stato quindi giu-
dicato colpevole di aver vis-
suto di proventi illeciti deri-
vanti dalla prostituzione, men-
tre conviveva con Christine 
Keeler e ' Mandy Rice-Davies. 
La giuria, composta da undici 
uomini e una donna, ha rag-
giunto il verdetto di colpevo-
lezza dopo 4 ore e mezzo in 
camera di consiglio. . . . -

II ••»'. giudice Marshall, pero. 
che presiedeva il processo. ha 
deciso di posporre la condan-
na fino a quando l'imputato 
non sara in grado di ascoltare 
di persona la sentenza pronun-
ciata contro di lui in ~ aula. 
Nessuno puo dire ancora quan
do questo sara possibile: 1'ulti-
mo bollettino medico • sulle 
condizioni di Ward precisa che 
il paziente e ancora grave, che 
lo stato di coma perdura (da 
ormai 14 ore) anche se vi sono 
-egni di ripresa in conseguenza 
delle cure a cui e stato sotto-
posto. - . . - j "„.. , . ^ ' 

- II ] dramma ha avuto , inizio 
alle ! 8.30 di stamane: a quel-
l'ora il dott. Ward avrebbe do-
xmto prepararsi per entrare 
nell'aula del tribunale dove un 
folto pubblico lo - considers 
oramai il protagonista del piu 
grosso scandalo che abbia col 
pito 1' Inghilterra dal dopo 
guerra. , Invece Ward e: stato 
trovato privo di sensi . dallo 
amico che in questi giorni lo 
ospita in un appartamento di 
Chelsea. Immediatamente e 
stato trasportato : all'ospedale 
mentre la notizia si divulgava 
in un baleno nella citta. Lo 
estremo tentativo del - dottore 
di sottrarsi alia sentenza or
mai prossima, e balzato sui ti-
toli di testa delle • primissime 
edizioni dei giomali del pome-
riggio e le copie sono andate a 
ruba, seguite ininterrottamente 
dalle notizie sulla prosecuzione 
del processo che, per un atti-
mo. si e pensato che venisse 
aggiornato. ,..-,;•-. ; ,, >̂  ;• 

II caso non aveva precedenti 
negli annali giudiziari inglesi 
ma, per analogia con situazioni 
che avevano qualche Iontana 
similarita con esso, il giudice 
ha deciso di proseguire perche 
l'imputato si era reso assente 
mediante -una azione compiu-
ta con le sue stesse mani -. Al 
dottor Ward • e ' stato revocato 
il beneficio della Iiberta • con-
dizionata di cui egli aveva fino 
ad oggi goduto e il giudice ha 
disposto quindi per il suo pian-
tonamento all'ospedale. -
"' II giudice Marshall e passato 
poi a riassumere — come e 
consuetudine dei procedimenti 
penali inglesi — le fasi proces-
suali per guidare la giuria alia 
decislone finale sulla colpevo-
lezza o meno dell'imputato. - • 
' Giungevano ' frattanto altri 

particolari sulle circostanze in 
cui era stato trovato Ward sta
mane: il telefono' squillava sen-
za interruzione nella sua came
ra. Quando 1'amico e entrato 
a vedere cosa fosse successo, ha 
trovato il • dottore riverso sul 
letto, privo di sensi. il volto 
bianco e stravolto cosparso di 
chiazze bluastre. Non vi erano 
dubbi: Ward aveva ingerito una 
dose eccessiva di tranquillanti. 
La tensione delle ulrime ore 
deve essersi fatta insopportab:-
le. oppure si e tratta'o di >JH 
colpo alia disperata. nella spe-
ranza di far rinviare ;I proces
so. Molte sono ancora le cir
costanze da chiarire in quests 
faccenda che — malgrado tutti 
gli sforzi di colore che hanno 
voluto prima soffocarla e po: 
circoscriverla — si sta allargan-
do come una macchia d'olio e 
reca ogni giorno nuove sensa-
zioni. -• 

Ieri ii giamaicano Gordon, ri-
conosciuto innocente dell'ag-
gressione subita da Christine 
Keeler nell'aprile scorso, aveva 
riacquistato la Iiberta e subito 
i dubbi sulle false testtmonian-
zc che avevano portato alia 
sua condanna nel -*iup,no scor
so, hanno fatto pensarc all'ine-
vitabilita di un aitro processo. 
Stasera il difensore di Ward ha 
annunciato che intcrporra ap-
pcllo all» sentenza' contro il 
suo cliente e, anche se questi 

sara ' in grado. di raggiungere 
I'Old Bailey martedl prossimo 
per ascoltare la condanna, non e 
detto che sia giunto il momen-
to di mettere ' la parola fine 
a questo scandalo della «dol-
ce vita » inglese. ;. •:?. . - • v 

I fatti che sono stati rievo-
cati durante il processo Ward 
risalgono a molto tempo fa. Nel 
'47 il dottore incontro lord Astor 
e ne divenne amico; 1'anno suc-
cessivo lord Astor gli fece ave-
re in affltto il famoso cottage 
nella • tenuta di Cliveden; nel 
giugno del '61 l'allora ministro 
della guerra John Profumo in
contro Christine Keeler sul bor. 
di dell'ormai celebre piscina. I 
primi segni dello scandalo ' si 
ebbero solo quando il giamai
cano John Edgecombe sparo 
contro l'appartamento di Ward 
dove la • Keeler si trovava in 
compagnia di altre persone non 
identificate nel dicembre del '62. 
Edgecombe veniva condannato 
a 7 anni, ma Christine non si 
presento a deporre al suo pro
cesso: troppe erano le circo
stanze <« pericoiose « a lei note 
che a qualcuno premeva non 
fossero divulgate. Poi gli av-
venimenti precipitarono: cireo-
larono nel marzo di questo an
no le prime voci di una parte-
cipazione di Profumo alia vi- j 
cenda. Il 15 marzo di J questo 
anno- Profumo nego •• (menten-
do) davanti alia Camera dei 
deputati. Le voci si moltipli-
carbno. diventarono coro, fino 
a quando, il 5 giugno di que
sto anno. Profumo fu costretto 

a confessare e si dimise da mi
nistro e da deputato.. 

Negli stessi giorni : Gordon 
veniva condannato a tre anni 
per le percosse subite da Chri
stine. II dottore Ward • venne 
arrestato invece 1*8 giugno ' e. 
alia fine del mese. si ebbe il 
primo processo contro di lui 
mentre il 22 luglio si aprl il 
secondo procedimento al mas-
simo tribunale penale di Lon
dra terminato (ma - non con-
clusosi) stasera. --.-.;• • . 
- Lord ' Denning '• sta- intanto 

conducendo l'inchiesta ordina-
ta da Macmillan non appena il. 
primo ministro si salv6 a sten- -
to dal vedersi egli stesso trasci-
nato alle dimissioni come con
seguenza dell'ultimo e del piu 
grave degli scahdali che hanno 
contrassegnato. gli ultimi tempi 
del-suo governo. • Oggi Lord 
Denning ha ricevuto per la se-
conda volta Christine: il collo-
quio fra i due e durato circa 
due ore. Ora, dopo tanti colpi 
di scena siamo arrivati .all'as-
surdo e non e ancora finito. Po-
trebbe infatti darsi ; che. • non 
potendo il dottor Ward recarsi 
in tribunale martedl prossimo. 
il processo debba veramente ve
nire aggiornato perche — stan-
do al calendario giudiziario —r 

questo " e il momento in ' cui : 

anche all'Old Bailey deve anda-
re in vacanza e se ne riparle- ) 
rebbe quindi a settembre pros
simo. Nel frattempo potrebbero 
saltare fuori altre novita. . 

-' ' ^ Leo Vestri 
La foto — pubblicat ta Iunedi in pr ima pagina dallCJnita — del salvataegio dei due coniuei beliri che In 
questo servizio raccontano la loro ierr if icante avventura : . aue comugi Deigi, cfte In 

7 Dal nostro inviato.. 
:? J S v V S K O P J E , 31.V 

Susy e Serge Jacquemaire, 
i due biologi belgi estratti 
vivi dalle macerie dell'Hotel 
Macedonia dopo un calvano 
di 70 ore, ci hanno raccon-
tato oggi la loro paurosa vi-
cenda. I coniugi sono ora ri-
coverati in una' tenda di un 
ospedale di fortuna nei dm-
torni della capitale macedo-
ne. Susy — uno donnina ma. 
gra e vivace con lunghi ca-
pelli ' neri —* uscita ,- Mesa 
dalle macerie e seduta, quan
do entriamo, sul bordo del 
letto del marito che e stato 
piii provato dall'avventura e 
riposa ora con la testa fascia-
ta e una gamba ingessata. 
r' / due redivivi, riposati e 
calmi, parlano volentieri; ma 
e la signora che sostiene il 
peso maggiore della conver
sazione, mentre il marito si 
limita a rettificare con voce 
bassa qualche particolare. '• 
>• — Eravamo tornati con un 
camion di strumenti — dice 
Susy — da una lunga spedi-
zione in Persia e in Turchia 
dove Serge ha fatto un im-
portante lavoro scientifico. Ci 
accompagnava il noto ar-
chcologo Pierre Bolzed, an-
ch'egli belgd come not, che 
aveva compiuto clfrj studi 
nelle regioni attracersate. Di 

• - " • * - * . * -

lui non sappiamo piu nulla.' 
Dormiva in un'altra stanza e 
non Vabbiamo piu rivisto. Ci 
eravamo lasciati la sera' e 
nessuno di noi pensaca che 
il nostro sonno sarebbe du
rato settanta • ore. Tuttavia 
— prosegue accomodandosi t 
capelli con un gesto nervo-
so — to era inquieta. Gia alle 
quattro del mattino mi ero 
destata e, credendo fosse piu 
tardi, • avevo cominciato u 
vestirmi. Poi pero non volli 
disturbare Serge • che era 
molto stanco e tornai sul let-
to senza riuscire a riaddor-
mentarmi. Ero tesa e preoc-
cupata el verso' le ' cinque, 
non potei piu resistere e 
scossi mio marito. Con voce 
assonnata egli mi domando 
che cosa volessi. « Andiamo a 
vedere il camion — dissi a 
caso — non vorrei che acca-
desse qualcosa*. * Ma e suc-
cesso qualcosa?» — chiese 
lui e si levo a sedere. * Jin. 
vorrei... * cominciai e non po
tei terminare la frase. Tutto 
crollava: i muri, le porte, le 
finestre. Poi il pavimento e 
sprofondato e ci siamo sen-
titi cadcre in basso tra il ro-
vinio di calcinacci, mattoni. 
velri. Ero ricaduta sul letto. 
ma non avevo perso i sensi. 
La prima idea nostra, • nel 
onto ossolufo in cui eravamo 
piombati, e stata di tastarci 

SKOPJE — Una immagine delle operation! di recapero 
del cadaver! Ira le macerie della citta terremota (Telefoto) 

il corpo per sentire se era-' 
vamo feriti. Io non avevo 
nulla. Serge invece senti del 
sangue sotto le dita e, quel 
che era' peggio, non poteva 
muovere una gamba immobi-
lizzata .dar un enorme peso. 
Anch'io sentivo qualcosa che 
mi tratteneva, ma riuscii a 
Uberarmi. •• - - ' • 
•- — E che cosa avete pen
sato fosse successo? — do-
mandiamo. T ^ . - . ; . ; . ; - i t / : .] 

Un terremoto — rispon-
de Serge — era la spiegazio-
ne piu logica. Cosi decidem 
mo di restore calmi e in si-
lenzio per udire quando fos
sero arrivati i salvatori. A 
un paio di metri da noi pero 
scntivamo una voce d'uomo 
che si lamentava e invocava 
aiuto. Poi a poco a poco si e 
smorzata e non abbiamo udi
to piu nulla. Questo e stato 
uncor peggio perche la pre-
senza vicina delta morte ci 
spaventava in modo irrazio-
nale anche se. in fondo na-
turale. —---— 
* — iVon polevamo seguire il 
conto delle ore — riprende la 
signora Jacquemaire. — 11 
tempo sotto terra sembru si 
fermi e non vi e nessun ter-
mine di confronto possibile. 
Ogni tanto ci assopivamo per 
la stanchezza, ci ridestava-
mo di soprassalto c trovava-
mo che nulla di nuovo era 
accaduto. Credo tuttavia che 
fosse il secondo aiorno quan
do abbiamo cominciato ad 
avere difficoltd a respirare. 
Peggio ancora, i blocchi di 
cemento che costituivano la 
nostra volta_andavano scen-
dendo lentamente e ormai ci 
sfioravano. Questa impressio-
ne di venire schiacciati era 
oaurosa ed io non so propria 
come abbiamo consercato la 

Iragicne. Per fortuna oroprio 
\in quei momenti abbiamo 
: -cijii/o nicunc roci-

— E rumori di bulldozet, 
agylunrje Serge. Poi si sono 
aliontanati e la dispcraziove 

\ci ha incaso perc/ie temeca-
mo di venire abbandonati. 

| Ln sete ci tormentova in mo-
\do intollerabile. Taslanda ot-
• *orm> con le mani abbiamo 
provato una boltiglia di me-
'.•iicinali vuota e ce nc siamo 
! -crviti per raccoqlicre le no-
j.site urine e poi bcrle.Sc 
.-ten avessimo potuto bagnare 
in qualsiasi modo il palalo 
cirso dalla polvcre saremmo 

j 'mpazziti.' La fame invece 
;IO»J ci faccva troppo soffrirc. 

— Il terzo giorno, ripren
de Susy, o almcno quello 
che era il terzo giorno se
condo i nostri conti, stntim-

mo ••'• di essere arrivati alio 
stremo delle forze. Non riu-
scivamo quasi piu a parlare 
e •- rimanemmo immobili - fe-
nendoci per mano. Ogni tan-
to con una piccola stretta ci 
dicevamo di essere . ancora 
vivi. Ormai attendevamo sol-
tanto la morte. Proprio al-
lora invece, mentre erava
mo immersi in un profondo 
sopore, il colpo di un picco-
ne ci ha ridestato. Poi sen-
timmo altri suoni. 

Rinascera 
. " < Arrivano i salvatori — 
mi ha mormorato Serge — ci 
cercano *. Ho afferrato la bot-
tiglietta ed ho dato tre col
pi contro il legno del letto. 
Al. terzo sie rotta. • Abbia
mo atteso. Quei secondi ci so
no sembrati piii lunghi del
le infinite ore pa.ssate. E fi-
nalmente'• altri tre colpi ci 
hanno risposto. Allora ci e 
tornata la forza e la volon-
ta di vivere. Ho baciato la 
mano di Serge e tutti e due 
abbiamo - pianto. • Ormai la 
salvezza si avvicinava. Si e 
vista prima una luce, poi un 
volto di un'- uomo. Merci. 
merci. sorio state le uniche 
parole che siamo riusciti a 
balbettarc. Prima hanno li-
rato fuori me. 
- — Per me, aggiunge Ser

ge. e stato un po' piii lungo. 
I salvatori hanno dovuto la-
vorare a lungo per liberare 
la mia gamba imprigionata 
da un blocco di cemento. Era 
I'una di domenica quando 
sono tomato a vedere la lu
ce, dopo 70 ore. - • 

Non occorre dire come i 
due coniugi siano felici. Ora 
essi vogliono conoscere i to-
ro salvatori, invitarli nella 
loro casa presso Liegi. dimo-
strare a tutti la propria ri-
conoscenza. 

• Lasciamo questi due fortu-
nati per iornare, per Vnllima 
volta a Skopje,. dove fervo-

jno i lavori per-riorganizzare 
in qualche modo la vita del
la cilia. Mentre le mine con-
tinuano ad abbattere le ra
vine pcricolanli. le parte del
le case appaiono oggi • sor-
montate da cor.trassegni in 
vgrii colori: rosso signified 
pericolante, giallo indica le 
case riparabili, vcrde quelle 
che sono rimaste intatte: di 
sbarre verdi pero ne abbia
mo viste pochissime; il gial
lo e raro; il'. rosso domina 
dappertulto. 

• Gli scavi riportano alia ln-
ce toltanto cadaveri: sette 

stamane, trenta nella giorna-
ta. Le speranze di ritrovare 
altri sopravvissuti si riduco-
no di ora in ora sebbene cor-
ru voce che, nei sottopassag-
gi della stazione, si avver-
tono segni di vita. Questo e 
almeno il parere degli e-
spcrti francesi j quali tut
tavia • non • escludono che . i 
suoni registrati dagli appa-
rccchi derivino dal gocciola-
re dell'acqua e che la gente 
fuggita nei tunnel sia anne-
gata. Stanotte si avrd una 
risposta. - -'- •--;--••• .:;-~-;»-••-* 

Oggi un ultimo allarme ha 
dato luogo'ad una crudele 
delusione: in una cantina era 
stato intravvisto il corpo di 
una bimba. Quando i salva
tori sono giunti sul. posto, 
dopo una lotta inumana. han
no trovato soltanto una gros-
sa bambola. -. .,- '. -.;-•• 
_ Afcnfre in tal modo si sca-
va e si abbattono le rovine, 
la vita lentamente riprende 
nella citta distrutta. Si riz-
zano tende c baracche in unci 
corsa disperata contro il mal-
tempo annunciato dai me
teor ologi affinche i 150 mila 
abitanti abbiano almeno un 
riparo contro le piogge. Gli 
uffici si organizzano: il Con
siglio comunale siede in con. 
tinuitd in una baracca del 
campo di gioco di un club; 
piccoli cartelli scgnalano le 
tende in cui si trovano i mi-
nisteri della Ricostruzione c 
dei Sinistrati; i colleghi del 
giornale « Nova Makedonia ^ 
hanno trasportato la reda-
zione sotto gli alberi di una 
piazza e lavorano all'aperto. 
1 medici lavorano senza so-
sta per vaccinare contro H ti-
fo tutta-la popolazione. Cen-
tinaia di camions portano in 
citta tonnellate di materiali: 
tende. pompe, cavi, lampade 
stradali. . . . . 

7 bisogni sono enormi e le 
possibilita minimc in con
fronto. nonostante i colossali 
sforzi che vengono compiuti 
.in tutto il Paese. L'intera 
Jugoslavia, si pud ben dire. 

\c mobiUtata per ricostruire 
ia capitah? rnaccdonc. Comr?\ 

Wsvi'? Abbiamo posto queste' 
\domnnde a vari esperti tra 
cui in particolare il prafc?-

rere•• e contrario, basta ri-
cordare che ogni anno si pro-
ducono in tutto il mondo un
dici terremoti di nono gra-, 
do e tre di decimo, cioe di-
struttivi; il pericolo ',• c ; co-
stante. Ma Vuomo se non pud • 
prevenire i terremoti. pud 
eliminarne gli effetti. Come? 
Studiando metro per metro 
la natura del' terreno, sce-
gliendo materiali adatti per 
la costruzione, adottando tut-
ta una serie di accorgimenti 
che Vesperienza e < la teoria 
ci suggeriscono. Cosi e noto 
che piii il materiale impie-
gato e leggero maggiore' e 
la resistenza; che il ccjncnto 
armato regge. assai megl'ut 
alle scosse, e cosi via. Oc
corre accordare la nostra le-
gislazione cdilizia a questi 
principii piii di quanto nnn 
sia stato fatto sinora. Lu 
nuova Skopje sara sicuris-
sima, se sara razionale. Sara 
anche piii belta, confortevolc 
e sicura, se verranno seguili 
i • dettami dell'urbanistica 
moderna, eliminando i bloc
chi comjyatti degli edifici a 
favore di ' unita divise dal 
verde e formanti un assie-
me.armonico. II problema di 
fondo in conclusione non r 
dove, ma come ricdificare la 
nostra citta ». 

aCi cercano» 
•»'/ problemi. come si vede, 
sono immensi, ma la Repub-
blica jugoslava ha raccolto 
la sfida: Skopje rinasccra. B' 
con questa fiducia che la
sciamo le rovine tormentatc 
della citta con i suoi lutti, i 
suoi dolori. ma anche con 
i suoi mcravigliosi croismi. 

E, affinche questo addio 
conservi.dopo tanti ricordi 
crudeli, I'ombra di un sor-
riso, voglio raccontarvi la 
storig del primo annuncio 
della catastrofc. ' 

E' stato dato da un capi-
tano del Genio che. lancia-
tosi per le strade. ha spez-
zato t vetri di nn ufficio po-
stole. e penetrato all'intcrno, 
ha preso un telefono ed c 

sor Milan TAicov!c'.'gcolnpn\rhtscito a collegarlo con un 
memhro dcU'Accademia del-'™1'0 " c " n vm- Chtamanda 
le Scienzc. ' idispcratamentc ha ottvnuto 

il centralino di un'altra ci:-r E* chiaro — egli ci ha 
detto — cite Skopje $i trovn 
hi una zona jxirUcolarmente 
soQQctta alle scosse sismiche 
per la natura del terreno an
cora instahilc. Significa que
sto eke dobbinmo abbando-
nare la zona e ricostruire la\ 
capitale oltrove?. II mio pa-[ 

ta: « Skopje ;* distrutta dal 
terremoto — ha gridatn — 
datemi Beigrado ». + Cetto, 
certo — si e scntito iispcnde-
re — ma chi paga la tele-
fonata?». . • 

Rubens Tedeschi 
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