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L'agenzia « Italia » ha riferito ieri 

che il premio Nobel italiano per 

la medicina si dedicherd all'in-

segnamento presso I' Universita 

di Sassari 

II prof. Daniele Bovet 

lascia T Istituto 
Superiore di Sanita 
Significativo imbarazzo degli ambient! ufficiosi di fronte 

alia decisione dell'illustre studioso 

II medico sempre in agonia 
«Nonf de alcana speranza» 

Iniezioni per Christine 
addormentata da 24 ore 

La polizia irrompe di notte 
nella cam della squilU>N.l 
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Una arnica 
d i W a r d 

minaccia: 
II dott, Stephen Ward Christine. Keeler 

muore pearler d> 
Ward tradito e abbandonato da tutti 

Le nostre rivelazioni rela
tive all'intenzione del pre
mio Nobel, Daniele Bovet, 
di lasciare l'lstituto Superio
re d i ' Sanita per dedicarsi 
all'insegnamento presso l'u-
niversita di Sassari sono sta
te . ieri ampiamente confer-
mate. Una nota dell'agenzia 
c Italia », pur nel tentativo 
— non riuscito — di mini-
mizzare ravvenimento affer_ 
rhava, infatti, che < negli am
bient! vicini all'Istituto Su
periore di Sanita, la decisio
ne del premio Nobel prof. 
Daniele Bovet di concorrere 
ad una cattedra universita-
ria, abbandonando il campo 
della ' ricerca pura, non : ha 
suscitato eccessiva sorpre-
sa >. . E questo per 11 fatto 
che «era gia ' nota l'inten-
zione dell'illustre scienziato 
di dedicarsi anche - all'inse
gnamento universitario >. -: 

A questo punto Y< Italia >, 
dopo aver ricordato che per i 
meriti acquisiti dal profes-

sore, come • "•>' « ricercatore 
scientifico* presso l'lstituto 
di Sanita, < gli e stato at-
tribuito . il premio Nobel >, 
confermava la * presentazid-
ne della ' domanda di con-
corso per l'insegnamento al-
l'ateneo sassarese (facolta di 
farmacologia). < Alia direzio-
ne " generale •• per l'insegna
mento universitario, del mi-
nistero della P.I. — scrive-
va l'agenzia — si e avuta 
conferma, stamane, dell'av-
venuta presentazione della 
domanda. Non si conosce, per 
altro, il numero dei concor-
renti alia stessa cattedra 
dell'universita di Sassari >. . 

Concludendo la nota uffl-
ciosa informava che lo stu
dioso aveva lasciato, la sera 
innanzi, < la propria abita-
zione in via G. B. De Rossi 
a Roma per un breve pe-
riodo di vacanza che trascor-
rera, ospite di amici, in una 
localita balneare nelle vici-
nanze di Roma >. 

Per I'omicidio in Olanda 

A giudizio 
\ j Priscoe 

Omicldio pluriaggrav'ato a scopo di rapina e occultamen-
te di cadavere: queste le imputazioni indicate dal P.M. contro 
Sergio 8guazzardi • Enrico Prisco nella richiesta di rinvio a 
giudizio presentata ieri a conclusione dell'istruttoria. 

- I due giovani uccisero nel novembre del 1961 I'industriale 
italiano Bruno Colombo. II delitto avvenne in Olanda, ad 
Amsterdam, dove il Colombo si era recato per un breve 
pcriodo di vacanze. II giovane venne aoppreaso con un col-
po di pistota alia nuca e il cadavcre fu naacotto in un primo 
tempo nel bagagliaio della vettura di Sergio Sguazzardi, ma, 
alcuni giorni piu tardi fu sepolto in un botco alia periferia 
della citta. -

Ad iniziare le ricerche dell'induatriale scomparso fu 
II fratello, preoecupato per II mancato rientro del congiunto 
daH'ettero. Costui mobilitd la polizia olandeae che face plena 
luce sul delitto, ma ancora oggi i due giovani ai rinfacciano 
I'un I'altro la responsabilita dell'assassinio. 

Enrico Prlaco, uno studente unlveraitario, fu arrestato 
nella sua abitazione romana subito dopo il ritorno dall'Olan-
da e accuad Sergio Sguazzardi, un • magliaro » che facava la 
apola fra I'ltalia e I'estero. Sguazzardi allora ai conaegnd 
•pontaneamente alia polizia francese, ma piu tardi la auto-
rita di Amaterdam che avevano condotto la complicate in-
chietta concessero I'estradizione in Italia. 

• Ambedue I compile!, sottopoatl a peritla psichiatrica 
stati giudicati completamente tani di mente. 

foto: Enrico Prisco e Sergio Sguazzardi. . 

II tono dell'< Italia >, co
me si vede, tende a conferi-
re ' alia cosa - contorni sfu-
mati, nell'intento di far cre
dere che, nella decisione del 
gremio Nobel italiano,' prof. 

ovet, non - ci sia nulla di 
eccezionale e che, in defini
tive, la sua intenzione di de
dicarsi all'insegnamento era 
scontata. - La stessa ogenzia, 
perd, e costretta a parlare 
di < sorpresa », ;' sia pure 
«non eccessiva*. E d'altron-
de considerare come un fat
to « normale > 1'intenzione di 
uno scienziato di fama mon-
diale di abbandonare la ri
cerca per trasferirsi In una 
sede ^ universitaria, degnisp-
ma ma non certo collocata 
al centro dell'attivita scieh-
tifica nazionale,. appare pres-
soche impossible. Tanto piu 
che proprio mentre il prof. 
Bovet manifestava la propria 
intenzione, l'lstituto Superio
re di Sanita, al quale la pre-
senza ' d i : un premio . Nobel 
conferiva indubbiamente au-
torita e prestigio internazio-
nali, era oggetto di una va-
sta e impegnata campagna 
di stampa, - suffragata dagli 
interventi di parlamentari di 
diverse parti politiche. 

' E' per lo meno curioso, 
d'altra parte, che l'agenzia 
< Italia », notoriamente lega-
ta alia D.C., non abbia sen-
tito la necessita di accenna-
re, sia pure di'' sfuggita al 
clima in cui la significativa 
del prof. Bovet e maturata 
rinuncia del professor Bo
vet e maturata. Non ci ri 
feriamo, con cio, alle oscu-
re e tortuose vicende • (di 
cui parlava, ieri, anche un 
paludato giornale del Nord) 
sulle quali il ministro del
la Sanita e presidente del-
l'lstituto Superiore, on. Jer-
volino, dovra rispondere da 
vanti al Parlamento. Se k 
vero, come hanno ' afferma 
to alcune fonti molto vicine 
al governo, che intorno a 
queste cose e in corso un'in-
chiesta accurata, e'e solo da 
sperare - che ogni circostan-
za venga chiarita, affinche 
nell'istituto torni la neces-
saria serenita e si ristabili 
sea un'atmosfera di fiducia, 
benche, purtroppo, il lungo 
silenzio osservato dal gover
no sui fatti piu volte de-
nunciati costituisca un pre 
cedente tutt'altro che rassi-
curante. -

Ma il fatto che siano state 
trascurate, volutamente, ol 
tre a queste circostanze, an
che le notizie sulla relatio
ne «sistente fra il passo del 
prof. Bovet e la situazione 
dell'istituto di Sanita dimo-
stra, quanto meno, ~ che si 
vuole nascondere qualcosa di 
molto serio. Non 6 piu un 
mistero, ad esempio, che il 
direttore dell'istituto sia an 
cora oggi < incaricato > e 
mantenga anche ' l'insegna
mento all'universita di Ro
ma, creando in tal modo una 
situazione difficile al verti-
ce delTimportante - organi-
smo. Cosi, nessuno piu igno-
ra il ruolo straordinario che 
il prof. Chiaravalli, cognato 
dell'on. Moro, gioca nll'in-
terno deH'istituto. A questo 
proposito, anzi, negli ambien-
ti direttamente interessati si 
afferma "che la decisione del 
prof. Bovet deve esse re po-
sta in relazione con ie aspi-
razioni di questo signore, 
per il quale, negli ultimi 
giorni della trascorsa legi-
slatura, alcuni deputati della 
DC avevano presentato la 
famosa € leggina > di cui ab-
biamo parlato diffusamente 
ieri. 

Tutto questo, nella nota 
dell'agenzia «Italia >, non 
viene neppure adombrato. 
Ma ci6 conferma, una vol-
ta di piu, 1'imbarazzo in cui 
le sfere ufficiali si sono ve-
nute a trovare a seguiio del
la nostra ihiziativa. 
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Per quanto nessuno abbia eommentato 

direttamente • la senienia del - Tribunal* 
' contro il dottor Ward, ehe e tuttora « in-; 
compiuta», si sono avute qua e la, negli 
ultimi giorni, svariate espressioni di aod-

' disfazione per il fatto che giustizia e stata 
fatta, soprattutto nei confront! di .una na-
aione rimasta a nella maggioranza dei suoi 
cittadini profondamente onesta a. A' parte 

' questo prevedibile naffiorare di ipocrisie 
- e moraliami dell'eta vittoriana, 1'aUo del. 

dr. Ward ha fatto'impressione ed.ba an-
scitato dnbbi. ,;, '•- •£••••: 
' Quando il protagoniata di una atoria co

me questa •compare e destinato a diven-
: ure l'eroe della vicenda, apecialmente ae4 

essa e suta reettata in pubblko, aai ban-
: chi di un ceJebre tribunale. Ne deriva una 
; ventata di umori popolari la cui contrad-

ditorieta e scontata. Ma net caso di Ste-
. phen Ward la simpatia ricadata su di Iui. 

• . e andata al di la di un sempliee contraato. 
v fra « innoeeniisd » e « colprvolkti». • I 

-dubbi non riguardano il fatto che una 
' certa persona sia on lenone oppure no, 

ma che il processo istruito contro di Iui 
,, coethuisca una rispoata . soddJafaoente ad 
- uno ascandaloa che, ancora qnalche tneae 

.fa, pareva aver meno in forse la atruUara 
dei poteri costitaiti. 

'.' I retroscena- — che prima si e cercato 
di aoffocare, poi di limitare, ed infine di 
liquidate .graxie al aacrificio, in aede pena-

v le, di nn. capro eapiatorio — rimangono 
'• tmtavia insohtti e la insoddisfasione e tan-

to piu acuta in quanto ' le «penone in-
%floenti», i cm* norni sono spesao ricorsl 
-nel processo, ri sono ben guardate dal ve* 

.-.nire a testhnoniare. ''" - ' t 

Conaderata nei rinessi - deirindrvidtio, 
quella del dr. Ward e la tragedia deU'uo* 

; mo che, per tutta la vita, aveva cercato 
• (e e'era riuscito) di farm « amici» in am-

• • bienti sociali piu elevati del sao, solo per 
' atcuigeisi poi di essere abbandonato da 
tntti, tsolato e rhmegato, nel momento piu 
c r i t i c o . -• -. "c.'.•'•-;• i''-.:'.: 

• La filosofia spicciola che si accompagna 
••• m situaziooi del genere, non va oltre con-

clusioni generiehe come «cosi vanno le 
cose nel mondo*, ma — considerato da 

:;, vicino — il dramma personate del dr 
Ward snpera i lhniti di nn conventionale 
romanzo a fomctti e diventa esempio di 

. un certo tipo di societa. Figlio di tm ca-
nonko della chiesa di Inghilterra, Ward 
crebbe in im ambiente austere che forse, 
per negaxione, svilnppS in Ini la tenden-

• sa alia vita «brillanie a. La professione 
di osteologo, esercitata con successo ma 

• non coronata dal riconoseimento della ca-
teajoria clinica, lo spinse ad asskurarai Tac-
eetusione del «bel mondo*, i cui eapo-
nenti, insieme ai soldi e al potere, hanno 
tarroha dbtorbi psko aomaUci ehe neces-
sitano' pin di persttasioae e di massagzi di 
nn pratleante die le prescrizioni oggettive 

y della sdensa. ^ Di - quel mondo, di . quel • 
;,;''« giro a, Ward fu membro pienamente «in- ; 
.7 tegratoa e bene aocetto da pari a pari. 

'.';- .Ward ha avuto fra i suoi pazienti lo' 
stesso Churchill, che lo mcoraggio a per-

' severare nei suoi sforzi di ottenere fama 
come artista. Questa sembro conquistata 
quando la galleria Leggat (antiquari for-
nitori della regina) allestirono una mo-
stra di ritratti di personality celebri dise-

,i gnati da Ward. Negli ultimi tempi i suoi 
-.' guadagni come artista superarono il red' 
-> dito ' (sei-eette milloni di : lire italiane) 
r c h e ricavava ogni anno dalla pratica me* 

;',• d i c a . ... ->:-:•'- ' ;''.'• ^ ; ' , '•.---- '.";'- *L^" , ' -. 
A sua volta fu Ward che presento a lord 

• Astor la tnodella Bronwen Pugh ehe di-
:. i.venne poi la- aeconda lady 'Astor: era an- ! 
._ cfa'essa una delle mohe conoscenze femmi-' 
''•; nili di cui il dottore amava circondarsi 
: (a riprova della sua vanlta e inetabilita 

sentimentale) dopo • I'infelice - conclusione 
' '. del «uo matrimonlo contratto nel 1949 e 

successivamente afociato in nn divonio. -: 
. ' ' Anche lord Ednam conobbe sua moglie, 
. l'ex attrice Maureen Swanson, per meaxo 

di Ward. E altrettanto fece il marajl di 
Cooh Behar, il quale sposo nn'altra arnica 

... del dottore. Ma le piu recenti, giovani e 
° graziose relazioni femminili di Ward so

no anche quelle ehe si rivelarono piu pe-
,: ricoloae e, alia fine, distruttive. '-

Christine Keeler e Mandy Rice Davks 
. furono per qnalche tempo le <rperle» del

la coltesione del dottore, ma alle due ra-
. gaase mancava la discrezione necessaria 
md ' assicorare la eontmuita indistarbaU 
di una certa situazione e, a causa loro, I 
contattl col mondo della marjuana e de- ; 

•" gli speenhttori si feeero paurosamente vi
cini. Era inevhabite che quando il giatnai-

- cano Edgecombe dette Fawio alio scanda-
.V lo Profomo, con i suoi sette colpi di pi-

;"._. stole, la posizione di Ward risultasse la piu 
csposta e la piu facilmente attaecabile. 

• )! Quando cesso di essere uno strnmento uti. 
;.' Ie e piacevole, i suoi amici lo gettarono 
i '• a mare. -••-•••• - --*. -•- -.•-» .".. 
' - • II cerchio' si e ora chinso attorno al suo 

Home, ma le tangenti che fanno capo a 
. certi nomi assai noti della vita pubblica, 

affaristica o nohiliarc inglese, rimangono 
. e, come in geometria, si prolungano all'in-

finito per cui nessuno riuscira mai a mi-' 
sorarne Pestensione. v -:" •:-'•. . - i - - - • «.:' 

: Lord Astor assiste in questi giorni al 
programma di corse di Goodwood, John 
Profumo e partito oggi per una vacanza 
in Scoria ospite del cognato lord Balfour. 
Mac Millan ha detto ieri in una mtervista 
tclevishra che — una volta superati i brutti 
moment] — non e'e professione altrettanto 
enturiaamante quanto quel la di primo mi
nistro. Christine Keeler, inrece, ha preso 
f sedativi ma probabilmente neppure que
sti k basieranno piu nel prossimo futuro 
che si presenla assai difficile per Ici. 

Leo Vestri 
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Una bomba rientrata: anche la Keeler si e avve-
lenata - Fiori in ospedale dalle ragazze - Mac 

Millan: e tutto molto, molto spiacevole 
» > • • • ' ! • ' • ' -

E? AGCADUTO 
Piove da 15 gtorni 

CESARO' (Messina) — Nella 
zona di Cesarb piove. quasi 
ininterrottamente. da due setti-
mane. Ieri la pioggia, trasfor-
matasi in un violentissimo nu-
bifragio, ha provocato numerosi 
allagamenti e notevoll danni 
alle culture. 

Mototopt speronato 
VENEZIA — Un motoscafo 

deU'azienda ACNIL — azienda 
veneziana per la navigazione in
terna — ha speronato e affon-
dato un «mototopo» cartco di 
ghiaccio. L'incidente si e veri-
ficato all'altezza del Rio Nuo-
vo, nei pressi del Canal Grande 
ed e stato causato da un du-
plice guaato al motore c al tl-
mone. Tutte le persone che era-
no a bordo del natante affon-
dato sono salve. 

iCV-

Parroct rafinato 
AOSTA — Quattro sconosciu-

ti, armati e mascheratL, sono pe-
netrati, durante la notte, nella 
canonlca di Duwea e si sono hn-
padroniti — dopo aver legato e 
imbavagliato 11 parroco, don 
Antonio Gaod — di un milione 
circa, tra contanti e titoli. Que
sto e il racconto che il parroco. 
riuscito dopo un certo tempo a 
liberarsi e a dare rallarme. ha 
fatto ai carabinierL 

Linati Utccatt 
MILANO — Un -Comet- del. 

la BEA, proveniente da Londra, 
che ha avuto 11 carrello incen-
diato durante 1'operazione di at-
terraggio, ba bloccato U traffico 
aereo aU'aeroporto di Linate. n 
velivolo — passeggeri e perso-
nale di bordo sono rimasti in-
columi — ha dovuto subire sul 
posto 1 primi lavori ck ripara-

zione. Cid ha provocato il di-
rottamento di tutti i velivoli, in 
arrivo a Linate. all'aeroporto 
della Malpensa e notevoll ritar-
di agli aerei in partenza. 

Ucciso da una vespa 
' LE MANS — Marcel Schmitt. 

un operaio delle ferrovie fran-
cesi, e morto in £eguito alia 
puntura di una vespa. L'uomo 
stava tornando a casa a bordo 
di una moto quando Tinsetto gli 
e penetrato in bocca e lo ba 
punto alia laringe. 

8 tratti di carta 
LONDRA — Due giovani di 

IS anni abitanti neU'isola di 
Jersey sono stati condannati a 
otto colpi di frusta per aver 
danneggiato una cabina telefo-
nica. La «condanna •> e stata 
loro aomministrata da un fun-
zionario del carcere local* 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 2 ,": 

' Nessuna speranza per il 
dott. Ward. L'organismo del 
medico non risponde piii al
le cure che vengono orattca-
te per il grave avvelenamen-
to e per la successiva com-
plicazione broncopolmonare. 
Ward e sempre nel polmone 
artiflciale e i medict del 
St. Stephen Hopital riten-
aono la jine ormal prossima. 

Per la terza volta nel giro 
di 24 ore H cuore dell'osteo-
pata ha cessato di battere: le 
pulsazioni sono riprese solo 
dopo che t sanitari ' hanno 
praticato una energica inie-
zione cardiotonica. ; 

Le attuali condizionl di 
Ward potrebbera prolungar-
si anche per altri tre o quat
tro piorrti, ma i medici sot-
tolineano che nei casi di oo-
velenamento in cui il coma 
si protrae a lungo la percen-
tuale dei decessi k alttssima. 
Queste le ultlme comtmtca-
zioni che un portavoce del-
I'ospedale, il dott. Mayne 
Butcher, ha fatto ai giorna-
Usti. ,- ;.-•''- .••:'.-:..••••'''•' 
- Nel corso della notte in-
tanto • un'altra notizia ha 
messo a rumore Fleet Street, 
la strada ove si stampano i 
maggiori quottdiani di Lon
dra: € Christine Keeler si e 
avvelenata >. •, •••- ' • 

La ragazza, che e stata — 
assieme a Mandy Rice Da-
vies — al centro dello scan-
dalo Profumo, ha in realtd 
trascorso una ' notte molto 
movimentata. Erano quasi le 
3,30 quando una decina: di 
poliziotti sono piombati nel-
Vappartamento ove essa at-
tualmente alloggia. L'abita-
zione e di proprietA di una 
sua arnica, la slgnorlna Paula 
Hamilton-Marshall, ' I poli
ziotti erano Tminiri di at-
trezzi per forzare parte e fi-
nestre, ma non hanno dovuto 
farne uso perche non appenq 
hanno bussato alia porta, e 
stato loro aperto. •:• 
• Di II a qnalche minufo i 

tutori della legge sono usciti 
in compagnia di John Hamil
ton-Marshall, un fratello di 
Paula. II giovanotto e stato 
accampagnato al piu vicino 
posto di polizia e qui trat-
tenuto per qnalche tempo. 
Successlvamente e stato rila-
sciato, ma non & stato possi-
bile ottenere nessun partico-
lare. sulla singolare opera-
zione. 

I nervi della Keeler han
no ceduto. AlVostentata si-
curvzza dei giorni scorsi e 
subentrata una prostrazione 
profonda, una vera e vropria 
crisi che ha molto allarmato 
la sua ospite. Costei si e at-
taccata a un telefono ed ha 
chuimato un dottore. 

II medico ha visitato la gio
vane, ha capiro ehe la Kee
ler *>ra ormai stiU'orlo di un 
attacco isterico e le ha im-
mediatamente somministrato 
una robusta dose di tranquil 
lanti. Di II a poco Christine 
e piombafa in un sonno pro-
fondo. In un baleno la noti
zia lw rapniunto le redazioni 
dei giomali. Il fatto che Chri
stine stesse dormendo, il ri-
fiuto di ivedliarla opvosto 
dalln • Hamilton-Marshall, la 
visita del medico hanno por-
tato a conaetture estreme: 
anche la Keeler aveva ten* 
tato H suicidlo? . . - • • . -

La notizia e stata energi-
camente smentita dalla sua 
arnica Paula: Santo cielo, 
no! — ha detto al giornallsti. 
— Vi pare che Christine sia 
tipo da fare queste cose- So
lo che era molto aaitata e 
allora le e stato dato qual
cosa per dormire. La ragazza 
infatti si e svegliata solo nel 
tardo pomeriggio di oggi, 
verso le 17JS0. Ha eonsumato 
una leggera colazione e su
bito dopo si e nuovamente 
addormentata. 

Intanto nella stanza dello 
St. Stephen Hospital il dot-
tor Ward, o meglio I medici 
che lo hanno in cura, com-
battevano ' il loro ultimo 
round contro la morte. Lo 

osteopata, • sino all'ultimo 
istante, e stato abbandonato 
da tutti, amici e parenti. Egli 
ha due fratelli e due sorelle; 
solo uno dei fratelli, un av-
vocato, ha trascorso ieri due 
ore al suo capezzale. L'unica 
traccia di colore umano, in 
un certo senso anche com-
movente dato Vambiente dal 
quale proviene, e rappresen-
tata dalle decine e decine di 
mazzi di fiori che le ragazze 
del « giro », quelle anonime 
e quelle che durante lo scan-
dalo sono assurte all'onore 
delle prime pagine e dei ti
toli di scatola, hanno inviato 
e continuano, ad inviare al 
loro amico. •-"-• •-,--•• •--•"' >.> 
' Una sola, una giovane can-

tante di 22 anni, -Julie Gul
liver, ha tentato in queste 
ultime ore di stare accanto 
a Ward. Ma e stata respinta 
dalla direzione dell'ospedale, 
la quale non le ha permessb 
di entrrireinelja stanzd ove il 
medico agonizzava. La gio
vane si e allontanata pian-
gendo dirottamente e ;di ll a 

goco ha rilasciato al * Daily 
xpress» alcune esplosive 

dichiarazioni: •..:••• . 
:, « Ci sono molte,moltissime 
persone - che in ,. questi mo-
menti stanno forse pregando 
perche" Stephen tiri le cuoia 
al piu presto. Sperano che in 
tal • modo i loro - nomi non 
vengano a galla. Ma.non an-
drd cosi. Ci sono qua io, a 
far da guastafeste. Non se 
ner andrd per lasciare un 
mucchio ' di canaglie • in li-
bertd. Lui credeva che fos-
sero degli amici, invece in 
questa tempesta si e visto chi 
erano gli amici veri e quali 
quelli falsi*. 

Pud darsi che la ragazza 
abbia parlato in preda alia 
esasperazione e che alle sue 
frasi si debba dare ben poco 

peso. Ma pud anche darsi in
vece che la Gulliver faccia 
sul serio. In questo caso ci 
si potrebbe trovare di fron
te, da un momento all'altro, 
a • qualche altro clamoroso ; 
strascico •• dello « scandalo 
Profumo >. II quale, man ma-
no che il tempo trascorre, si 
sta sempre piu rivelando una 
specie di vaso di Pandora: 
lordure e scandali scaturi-
scono senza posa. •••'•••'• 
- Alio stesso modo la deve . 
pensare anche il primo mi
nistro Afacmtllan. Ieri sera, 
nel corso di un'tnrerwista alia 
televisione, con aria un po' 
seccata e un po' sgomenta, 
ha accennato all'* affare > dt-
cendo di esserne rimasto pro-
fondamente ferito. * E' una 
cosa — ha detto — che non 
mi era mai accaduta: Mi son 
trovato di fronte a un mon
do per me totalmente scono-
sciuto-ed estraneo_ E' tutto 
motto, molto spiacevole >. .v. • 
-" Continua intanto la- ven-
dita dei quadri di Ward. Ieri 
ne sono stati acquistati altri -
due, e gli incassi hanno rag-
giunto sinora un totale . di 
novemila sterline. •- -
•Altri guai, ma in tono mi-

nore, per Christine Keeler. 
Un tribunale ieri Vha con-
dannata in contumacia per 
aver parcheggiato . in zona 
vtetata, nelle vicinanze del-
I'appartamento che attual-
mente la ospita. Dovra pa-
gare sei sterline di multa e 
rimborsare le spese proces-
suali. • • •'• - ••"•' ••.:••• 

Lucky Gordon, il cantante 
giamaicano di jazz ex aman-
te di Christine, ha debuttato 
ieri alio Stork Room: suc
cesso strepitoso, manco ' a 
dirlo. * 

.' I. V. 

I fatti di Niscemi 

WOO lire atom 
Dal Mttro raruto 

; *• CALTAGIRONE. 2. 
Proseguendo la deposizione 

dei testimoni a discarico per i 
fatti di Niscemi; si manifestano 
evident! sempre piu le defor-
mazioni della verita e le falsita 
affermate dalla massima parte 
dei testi di accusa nei giorni 
scorsi. Dalle deposizioni di ieri 
e di stamane si rileva manife-
stamente l'azione distensiva. pa-
ciflcatrice svolta in particolare 

Capri 

Transistor 
• iuke-boxe 
aibaado 

CAPRL 2 
Dopo U divieto di usare gli 

zocsoli. che con il loro rumore 
assordavano la colonia di turi-
sti e villeggianti giunti a Ca
pri in cerca di riposo, lontani 
dalla vita convulsa della citta, 
e di oggi l'annuncio dell'attac-
co portato dairamministrazione 
comunale di Capri alle radio a 
transistor. •• •. ' , • - . J-

H sindaco dl Capri, awoca-
to Carmine Ruotolo, ha, infatti, 
vietato nelle strade, nelle piaz-
ze, sulle spiagge ed in tutti 1 
iuoghi all'aperto compresi nel 
terrltorio comunale, l'attlvazio-
ne di radio portatili, giradischi 
e di macchine a gettone per ri-
produzioni fonografiche, quail 
1 jufeeboxe. . 

dal segretario della Camera del 
lavoro, compagno Panebianeo, 
cbe i carabinieri hanno indi
cate come uno dei « caporioni -
di una pseudo sommossa, men
tre proprio Panebianeo. dagli 
altoparlanti della Camera del 
lavoro. invitava i • dimostranti 
a lasciare la piazza, a non ac-
cettare provocazioni, quando i 
carabinieri avevano gia Inixiato 
il loro duro intervento. Qiawto 
ha dichiarato il teste Stracqua-
daino, proprietario di un bar 
nella piazza di Niscemi. nella 
quale sf verificaron6 gli episodi 
di violenza contro la folia. 

Il teste si e richiamato alle 
cause della manifestazione. La 
penuria di acqua aveva fatto 
sorgere a Niscemi una nuova 
attivita: quella dei venditori 
ambulant! di acqua che arriva-
vano a farsi pagare una broeca 
fino a cinquanta lire e oltre. Lo 
stesso Stracquadaino. per le ne
cessity del suo locale, era co- -
stretto ad acquistarla a mille li
re la botte (circa duecento li-
tri). II prezzo delVacqua va-
riava a secenda della quality. 
Veniva attinta nei pozzi delle 
campagne o negli abbeveratoi 
per il bestiame. II teste ha par
lato anche dei taffenigli cbe di 
solito si veriflcavano in occasio-
ne della distribuzione effettuata 
dalle autobotti. -- •. -

A proposito. poi. degli asses
sor! comunali che il problems 
delTacqua lo risolvevano con 
molta cura. ma in senso stret-
tamente familiare. allacciandosi 
alle condutture principal! dove 
un po* d'acqua. bene o male, 
scorreva, si e appreso stamant-
cbe Tassessore awocato Adam*, 
a giorni alterni. si faceva rifor-
nire dalle autobotti direttamen. 
te a domicilio. nella sua abita
zione di via Colombo. • 

Lorenzo Maugori 
i£. 
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