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LONDRA — Ward in barella viene portato all 'ospedale (Telefoto) 

evole di sfruttamento 
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LONDRA — Christine Kecler in auto dopo l 'ultlma 
udienza del processo i (Telefoto) 
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L O N D R A — Ecco la copertina di un disco che a Londra si 
sta vendendo come il pane. Si intitola « T h a t a f f a i r e » 
(« Quest'affare ») e contiene - undici sketch tutti dedicati 
a l ia vicenda Profumo - Kecler - W a r d . Non si salva nessu-
no, le battute sono aU'acido prussico. Eccone una; la pr i 
ma domanda che Kennedy, arrivando a Londra, pone a 
MacMi l lan , e: « E Christine, dov'e Christine? >. 

I fatti di Niscemi 

Testimoni 
smemorati 

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

Dal nostro inviato 
CALTAGIRONE. 31. -

Ancora testihioni di accusa 
contro i 43 cittadini di Nisce
mi arreetati e denunciati per 
la manifestazione dell'acqua. 
Come nei giorai precedenti si 
tratta qua6i esclneivamente di 
carabin.eri o consiglieri comu-
nali di quella famigerata am-
ministrazione. 

D a nc££una depoeizione si 
desume un elemento nuovo o 
un'acenea spccifica, diretta. Tut
ti hanno eentito 6chiamazzare. 
hanno aspirato il fumo dei can-
delotti. hanno udito gli insulti 
dei dimostranti. Di pochissimi 
di costoro perd si fa il nome, 
e con continui «mi pare - . *fie 
non ricordo male*. «se gli oc-
cbi lacrimanti non nij hanno 
ingannato ». 

Sulla base di qucste dichia-
razioni « di codeste accuse. 27 
cittadini 6ono , in carcere da 
cinque mesi. 

Nessuno dei testimoni ricor-
da nulla. Lex 6indaco Mantelii 
non ricorda neppure di che co-
ea «i diecusce ncila ceduta con-
siliare straordinaria. tenuta nel-
la ste6sa mattinata della mani
festazione. Anche il marescial-
lo di Niscemi ha dimenticato 
tutto: non sa' chi dispose la ri-
p r » a di fotografie dei dimo
stranti; non ricorda il tafferu-
glio awenuto in un quartiere 
di Niscemi. precedentementc 
alia manifestazione. in occasio-
n e della distribuzione dell'ac
qua daU'autobotte: non sa «e 
per questo fatto venne presen-
tata denuncia in caserma (e la 
denuncia venne presentata); 
non sa (e lo sanno tutti) se a 
Niscemi i venditori ambulanti 
di aequa si facevano pagare 50 
lire la brocca. Afferma anche 
d- non conoscere chi abbia di-
sposto il prelievo dal munic:-
p o deH'archivio delle carte di 
identita con cui vennero effet-
tuate le - identificazioni -. 

Il collegio di difesa ha de-
nunciato oggi questa incredi-
bile procedura seguita per la 
-identiflcazione- degli impu-
tati. NeMuno era latitante o 

•jerche non si pro-

cedette a un confronto diretto 
con gli accusati (con -gl j ori
ginal! «• e stato detto dalia d.-
fesa) anziche ricorrere alle fo
tografie delle tessere? 

Tra gli arrestati c'e un certo 
Filippo Alessi. Di lui uno dei 
testi. Tizza insegnante elemen-
tar e ha detto: •«• Successivamen-
te ai fatti lo vidi sulla piazza 
in atteggiamento tutto partico-
lare. agitato, sconvolto. scami-
ciato. e da cio ho arguito chM 

aveva partecipato alia manife
stazione* Ora e eu qucste de-
duzioni, su questn tipo di idcn-
tificazione, che si e potuto 
roontare l'accusa di questo oro-
r.esso. 

Certamente, non * aeevcle Ji 
compito dei difensori. costrett: 
a muoversi su un terreno la-
stricato di mille falsificaziom. 
regolarmente firmate sotto il 
vincolo del giuramento. A que
sto proposito stamane e insor'o 
un increscioso incidente tra '.-t 
Corte e il collegio di dife^.-.. 
Il Procuratore generale. dottor 
Cibardo Bisaccia. ha protestn-
to contro presunte intimidazio-
ni che dalla difesa verrebberu 
fatte ai testimoni. Con molt? 
energia gli avvocati hanno ri~ 
spinto la ««affermazione ingiu-
nosa» del P.M. Per Tinciden-
te il presidente Branca avreb-
be voluto so6pendere l'udienza. 
ma l'avvocato Albanese ha sol-
[ecitato la Corte a soprassede-
re alia decisione. per prendcre 
atto di una dichiarazione for-
male che, a nom« de] collcg.o, 
dj dife^a. intenaeva fare.-

Il difensore ha affermato che 
e convinzione del collegio d'. 
trovansl clmanzi a testimon-
mendaci. accaparrati con pro-
messe c mlnacce, o politicamen-
te intercssati alia deformazionc 
della veriti. - Appare chiaro — 
ha aggiunto Albanese — che la 
indagine non e stata aoorofon-
dita. non e stata condotta con 
la Drocedura e nel tempo ne-
cessari. La difasa. pertanto, non 
pu& subire il peso di tante ir-
regolarita • e si sente quindi. 
fortemente impegnata a rimuo-
vere tutti gli artiflciosi occulta-
menu della verit&» 

Lorenzo Maugeri 

Il verdetto dei giumti, con la misura della pena, 
quando I'impufato potrd ripresentarsi in aula 

re la cm« Dal nostro corrispondente 
- , LONDRA, 31 

La giuria dell 'Old Bai
ley, composta di 11 uomi-
ni e una donna, ha rico-
nosciuto il dott. Stephen 
Ward colpevole di sfrutta
mento nei confronti ' di 
Christ ine Keeler e di Ma
rilyn Rice D'avies, piu nota 
come Mandy. . 

II c inquantenne osteo-
p a t a . c h e s tamane si era 
avvelenato con barbi tur i -
ci e che si trova at tual-
mente ricoverato in gra-
vissime condizioni al
l 'ospedale di Saint Ste
phen ove viene sottoposto 
ad energiche cure, era sta
to processato per cinque 
capi di accusa relativi ai 
reat i di sfrut tamento e di 
incitamento alia prosti tu-
zione di minori . • 
' I giurati , dopo una riu-

nione in camera di consi-
glio durata 4 ore e mezzo 
hanno xleciso di assolvere 
Ward dai t re capi di accu
sa relativi al secondo 
reato. 

Il presidente del Tribu-
nale ha precisato che ia 
le t tura della sentenza e 
1'annuncio della pena in- ' 
flitta al l ' imputato avver-
ra solo quando questi sa-
r a in grado di presentars i 
fisicamente davant i alia 
Corte. I medici non esclu-
dono che cio possa verifi-
carsi entro la prossima 
sett imana. " ' - „ 

Il processo Ward era 
continuato questa mat t i -
na nonostante l 'assenza 
del l ' imputato. - La g rande 
sorpresa e giunta s tamane 
quando si e diffusa la no-
tizia, recata a grandi t i-
toli dalle p r ime edizioni 
del pomeriggio, che il 
Ward era » s ta to t rovato 
privo di sensi, poco dopo 
le 8, neH'appartamento di 
un amico c h e lo ospita in 
questi giorni e successiva-
mente ricoverato d 'urgen-
za all 'ospedale di St. S t e - / 
phen di Fulham. L'osteoy 
logo aveva ingerito uns< i 
quant i ta eccessiva di t ran-
qui l lant i : il volto sbiah-
cato e - b luast ro reclino 
sulla lettiga, ' m e n t r e / lo 
t rasportavano all 'ospedale, 
non lasciava adito a / d u b -
bi . La diagnosi di a v w l e -
namento da barbitu^rici e 
s tata successivamerrte con- -
fermata dai clinfct del-
l 'ospedale dove i\ dotto-
re giace tut tora in s tato di 
coma. ." • / 

. NeU'appartamento, che 
e si tuato nel quar t ie re di 
Chelsea, ove ^bita la mag-
gioranza degh artist i lon-
dinesi, * sarebbero s ta te 
r invenute due let tere scrit-
te dal dot to/e in not ta ta ed 
a l t re dodim. indirizzate a 
diversi atnici ed amiche, 
c h e Ward avrebbe invece 
redat to in precedenza nel-
r i p o t e s i / oggi a w e r a t a s i , 
che fos*e riconosciuto col-
pevole /e condannato. 

Christ ine Keeler che era 
r i tornata- questa mat t ina 
nel la / sua abitazione dal-
1'aprJartamento di un 'ami-
ca nel quale aveva trascor-
so Ja notte ha cosi com-
mentato il fa t to: < Vera-
mpnte non so cosa pensarc. 

terribile >, quindi e en-
t /a ta di corsa in casa. 

La Keeler appar iva mol-
. t u rba t a . ' La sua ami-

a, Paula Hamilton-Mar-
ha d ichiara to :« Chri

s t ine ^ terr ibi lmente scon-
volta. E' stato un durissimo 
colpo per lei >. 

La Keeler si fe poi reca
ta nel pomeriggio nella se-
de della Tesoreria per in-
contrarsi con lord Denning, 
il magistrato incaricato di 
condurre l 'inchiesta sugli 
aspetti del caso Profumo 
inerentj la sicurezza dello 
Sta to 

La giornata ha m o t a t o 
a t torno a questo evento 
di straordinaria • portata. 
Si e perfino pensato che si 
giungesse ad un rinvio del 
processo ma, dopo un a t -
tento esame dei precedenti 
legali, il giudice ha ac -
colto il parere dell 'accusa 
favorevole alia pros ecu-
zione del dibat t i to men t re 
Ia difesa ha dichiarato di 

lasciare la qliestione alia 
discrezione della Corte. 

II presidente ael la Cor
te ha dichiarato 6he, dato 
che Ward era assehte per 
sua colpa, non vi eW a l -
cuna ragione per cui^«gli 
non dovesse continuareV e 
concludere la causa che -V 
ha soggiunto < e d u r a t a \ 
anche troppo ». 

II giudice ha ripreso co-
si a r iassumere le fasi del 
processo come e consuetu-
dine nei t r ibunali inglesi, 
spiegando alia giuria la 
situazione • che si era v e -
nuta delineando a t t raverso 
1'escussione dei testi e d o 
po le arr inghe della difer 
sa e dell 'accusa. Al dottor 
Ward era stato f ra t tan to 
revocato il beneficio della 
l iberta condizionata di cui 
egli aveva fino ad oggi go-
duto e il giudice dispone-
va per il suo p ian tona-
mento all 'ospedale. Era lo , 
ottavo giorno del p r o c e s - / 
so e — in assenza d e i r i n y 
putato — trascorrevano }e 
ult ime decisive ore pr ima 
che la giuria si ritirasse' in 
camera di consiglio. fiue-
sto avveniva al le 2 ,3^esat -
te di questo pomeriggio e, 
quasi contemporarfeamen-
te dall 'ospedale di S. S t e 
phen veniva d i ramato un 

bollettino medico in cui 
si diceva che « i l dottor 

, Ward e tut tora assai gra
ve ma sta dando segni d' 
rispondere alle cure a c 
e stato sottoposto >. -

Verso le cinque la 
ria e tornata in a u l a / e si 
aveva 1'impressioneythe i 
dodici giurati avess6ro gia 

hraggiunto il loro verdetto, 
ma si t ra t tava d / u n falso 

giuria ayeva presen 
t a t o \ a l giudice Marshall 
una richie«ia di chiar i -
menti Ve la t iva all 'onere 
della «cmitroprova ^ che 
incombe/airaccusato, qua -
lora questi conviva legal-
mento 'con una\donna defi-
nibihi come una^prostituta. 
II pxesidente ha fatto p r e -

J
'te ai giurati che cssi 
'evano sentenziare sul 
lto se Ward abbia o , 
l assistito prost i tute 

• .itil 'esercizio dei loro trafr 
fici, sia mediante consigli\ 
sia mediante aiuti m a t e - \ 
riali ; e cio alio scopo di 
favorire la loro at t ivi ta . 

Subito dopo i g iurat i si 
r i t i ravano nuovamente in 
Camera di consiglio dalla 
quale uscivano alle 19 con 
Ia sentenza che si e detto. 

. Leo Vestri 
La fo 
questo 
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TRE com-
al nostro inviato 

S K O P J E , 31. ~ 
.. usy e Serge Jacquemaire, 

i Mue biologi belgi estratti 
mvi dalle macerie dell'Hotel 
Macedonia dopo un calvario 
fdi 78 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 din-
tomi della capitale macedo-
ne. Susy — una donnina ma. 
gra e vivace con lunghi ca-
pelli neri — uscita illesa 
dalle macerie e seduta, quan
do entriamo, sul bordo ' del 
letto del marito che e stato 
piii provato dall'avventura a 
riposa ora con la testa fascia-
ta e una gamba ingessata. -

I due i 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 
accompagnuva il noto ar-
cheologo Pierre Bolzed, an-
ch'egli belga come noi, che 
aveva compiuto altri studi 
nelle regioni attraversate. Di 

lui non sappiamo piu nulla. 
Dormiva in un'altra stanza e 
non Vabbiamo piu rivisto. Ci 
eravamo tasciati la sera e 
nessuno di noi pensava che 
il nostro sonno sarebbe du-
rato settanta ore. Tuttavia 
— prosegue accomodandosi i 
capelli con un gesto 'nervo
sa — to ero inquieta. Gia alle 
quattro del mattino mi ero 
destata e, credendo fosse piu 
tardi, avevo cominciato n 
vestirmi. Poi perd non volli 
disturbare Serge che era 
molto stanco e tornai sul let-
to senza riuscire a riaddor-
mentarmi, Ero tesa e preoc-
cupata • e, verso le cinque, 
non pote't piu resistere • e 
scossi mio marito. Con voce 
assonnaia egli mi domando 
che cosa volessi. < Andiamo a 
vedere il camion — dissi a 
caso — non vorrei che acca-
desse qualcosa ». c Ma e suc-
cesso qualcosa? > — chiese 
lui e si levb a sedere. * No, 
correi... > cominciai e non po-
tei terminare la frase. Tutto 
crollava: i muri, le porte, le 
ftnestre. Poi il pavimento e 
sprofondato e ci siamo sen-
titi cadere in basso tra il TO-
vinio di calcinacci, mattoni, 
vetri. Ero ricaduta sul letto, 
ma non avevo perso i sensi. 
La prima idea nostra, nel 
buio assoluto in cui eravamo 
piombati, e stata di tastarci 

pubblicat ta lunedi in pr ima pagina dal l 'Uni ta — del salvataggio dei due coniugi belgi, che k i 
tervizio raccontano la loro terrificante avventura . 

LA SALVEZZA 

SKOPJE — Una Itnmairifte delle operation! di reenpero 
dei cadaver! tra le macerie della d t ta terranoU (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 imm,obi-
lizzata da un enorme peso. 
Anclfio sentivo qualcosa che 
mi tratteneva, ma riuscii a 
liberarmi. 

E che cosa avete pen
sato fosse successo? — do-
mandiamo. - >. ; . ; 

— Un terremoto — rispon-
de Serge — era la spiegazio-
ne piu logica. Cost decidem-
mo di restore calmi e in si-
lenzio per udire quando fos-
sero arrivati i salvatori. A 
un paio di metri da noi perd 
sentivamo una voce d'uomo 
che si lamentava e invocava 
aiuto. Poi a poco a poco si e 
smorzdta e non abbiamo udi
to piii nulla. Questo e stato 
ancor peggio perche la pre-
senza vicina della morte ci 
spaventava in modo irrazio-
nale anche se, in fondo na-
turale. » .<- , , 

— Aron potevamo seguire il 
conto delle ore — riprende la 
signora Jacquemaire. — II 
tempo sotto terra sembra si 
fermi e non vi e nessun ter-
mine di confronto possibile. 
Ogni tanto ci assopivamo per 
la stanchezza, ci ridestava 
mo di soprassalto e trovava-
mo che nulla di nuovo era 
accaduto. Credo tuttavia che 
fosse il secondo qiorno quan
do . abbiamo cominciato ad 
avere difficoltd a rcspirarc. 
Peggio ancora, i blocchi di 
ccmento che costituivano la 
nostra volta andavano scen-
dendo lentamente e ormai ci 
sfioravano. Questa impressio-
ne di venire schiacciati era 
paurosa ed io non so propria 
come abbiamo conservato la 
ragione. Per fortuna vroprio 
in quei momenti > abbiamo 
sentito alcune voci. 

— E rumori di bulldozer, 
aggiunge Serge. Poi si sono 
allontanati e la disperazionc 
ci ha invaso perche temeva 
mo di venire abbandonati. 
La sete ci tormentava in mo
do intollerabile. Tastando at
torno con le mani abbiamo 
trovato una bottiglia di me-
dicinali vuota c ce ne siamo 
serviti per raccoglicre le no-
stre urine e poi berle. Se 
non acessimo potuto bagnare 
in qualsiasi modo il palato 
arso dalla polvere saremmo 
impazzitt. La fame invece 
non ci faceva troppo soffrirc. 

— II terzo giorno, ripren
de Susy, o almeno quello 
che era il terzo giorno se 

di essere arrivati alio 
\no delle forze. Non riu-

scivamo quasi piii a parlare 
e Timhnemmo immobilt te-
nendocvper mano. Ogni tan-
to con una piccola stretta ci 
dicevamo \ii essere • ancora 
vivi. Ormai attendevamo sol-
tanto la morte. Proprio al-
lora invece, mentre erava
mo immersi in\n profondo 
sopore, il colpo aiun picco-
ne ci ha ridestato\Poi sen-
timmo altri suoni 

-A 

Rinascer 
' c Arrivano i salvatori 

mi ha mormorato Serge 
cercano ». Ho afferrato la bot-
tiglietta ed ho dato tre col-
pi contro il legno del letto. 
Al terzo si e rotta. Abbia
mo atteso. Quei secondi ci so
no sembrati piii lunghi del
le infinite orepassate. E fi-
nalmente altri tre' colpi ci 
hanno risposto. Allora ci e 
tornata ta 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, sono state le uniche 
parole che siamo riusciti a 
balbettare. Prima hanno ti-
rato fuori me. - • • ••a 

—^ Per me, aggiunge Ser
ge. e stato un po' piii lungo. 
I salvatori hanno dovuto la-
vorare a lungo per liberare 
'a mia qamba 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 t lo
ro salvatori, invitarli nella 
loro casa presso Liegi, dimo-
strare a tutti la propria ri-
conoscenza. 

Lasciamo questi due fortu-
nati per tornare, per I'ultima 
volta a Skopje, dove fervo-
no i lavori per riorganizzare 
in qualche modo la vita del
la cittd. Mentre le mine con-
tinuano ad abbattere le TO-
vine pericolanti, le porte del
le case appaiono oggi sor-
montate da contrassegni in 
varii colori: rosso significa 
pcricolante, giallo indica le 
case riparabili, verde quelle 
che sono rimaste intatte: di 
sbarre verdi perd ne abbia
mo viste pochissime; il qial-
lo e raro; il rosso domina 
dappertutto. 

Gli scavi riportano alia lu-
condo i nostri conti, tentim-Ice solfanfo eadaveri: tetfe 

stamane, trenta nella giorna
ta. Le speranze di ritrovare 
altri sopravvissuti si riduco-
no di ora in ora sebbene cor-
ra voce che, nei sottopassag-
gi della stazione, si avver-
tono segni di vita. Questo e 
almeno il parere degli e-
sperti francesi i quali tut
tavia non escludono che i 
suoni registrati dagli appa-
recchi 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, 
d)mo una lotta inumana, han-
no\trovato soltanto un gros-
sa Jmmbola. ... 

Mentre in tal modo si sca-
va e si abbattono le rovine, 
la vita\lentamente riprende 
nella dtta distrutta. Si riz-
zano tenae e baracche in una 
corsa disp\rata contro il mal-
tempd annunciato dai me-
teorologi affmche i 150 mila 
abitanti abbtqno almeno un 
riparo contro^le piogge. Gli 
uffici si organizzano: il Con
siglio comunalc siede in con-
tinuitd in una baracca del 
campo di gioco di un club; 
piccoli cartelli segnalano le 
tende in cui si trovano i mi-
nisteri della Ricostruziohe c 
dei Sinislrati; i collcghi del 
giornale « iYoca Makedonia *" 
hanno trasportato la reda-
zione sotto gli alberi di una 
piazza e lacorano ali'aperto. 
I medici lavorano senza so-
sta per vaccinare contro il ti-
fo tutta la popolazionc. Cen-
tinaia di camions portano in 
cittd tonnellate di materiali: 
tende, pompe, cavi, lampade 
stradali. 

I bisogni sono enormi e le 
possibiltfd mmime in con
fronto, nonostante i colossali 
sforzi che vengono compiuti 
in tutto il Paese. L'intera 
Jugoslavia, si pud ben dire, 
e mobilitata per ricostruire 
la capitale macedone. Come? 
Dove? Abbiamo posto que ste 
domande a vari esperti tra 
cui in particolare il profes
sor Milan - Lucovic. geologo, 
membro dell'Accademia del
le Scienzc. 

< F chiaro — egli ci ha 
detto — che Skopje si trova 
in una zona particolarmente 
soggetta alle scosse sismiche 
per la natura del terreno an
cora instabile. Significa que
sto che dobbiamo abbando-
nare la zona e ricostruire la 
capitale altrove? 71 mio pa

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 e 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. Cost e noto 
che piii il materiale impie-
gato e leggero • maggiore e 
la resistenza; che il cemento 
armato regge assai meglio 
alle scosse, e cost via. Oc
corre accordare la nostra le-
gislazione edilizia a questi 
principii piii di quanto non 
sia stato fatto sinora. La 
nuova Skopje sard sicuris-
sima, se sard razionale. Sard 
anche piii bella, confortcvole 
e sicura, se verranno segviti 
i " dettami dell'urbanisticd 
moderna, eliminando i bloc
chi compatti degli edifici a 
favore di unitd divise dal 
verde e formanti un assie-
me armonico. II problema di 
fondo in conclusione non e 
dove, ma come riedificare la 
nostra cittd >. 

K Ci cercano» 
I probleml. come si vede, 

sono immensi, ma la Repub-
bltca jugoslaca ha raccolTo 
la sfida: Skopje rinasccrd. rT 
con questa fiducia che la
sciamo le rovine tormentate 
della cittd con i suoi lutti, i 
suoi dolori, ma anche con 
i suoi meravigliosi eroismi. 

E, affinche questo addio 
conservi, dopo tanti ricordi 
crudeli, Vombra di un sor-
riso, voglio raccontarvi la 
storia del primo annuncio 
della catastrofe. 

£' stato dato da un capi-
tano del Genio che, lancia-
tosi per le strode, ha spcz-
zato i vetri di un ufficio po-
stale, e penetrato all'intemo, 
ha prcso un telefono ed e 
riuscito a collegarlo con un 
cavo della via. Chiamando 
disperatamente ha ottenuto 
il ccntralino di un'altra cit
td: € Skopje e distrutta dal 
terremoto — ha gridato — 
dafemi Bclgrado ». « Certo, 
certo — si e sentito risponde
re — ma chi paga la tele-
fonata? >. 

Rubens Tedetchl 
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