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Atroci violenze 

della polizia razzista 

Pungoli per 

contro 
i négri 

L'accusatrice n. 1 rinnega la sua testimonianza 
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«Ho mentito contro 
DALLA PRIMA PAGINA 

Rivelazioni e commenti della stampa 

dopo il suicidio del medico londinese 

HUNTINGTON — Un gruppo di dimostranti di colore fotografati seduti nello in
terno di un ristorante decìsi a non andarsene nonostante 11 candelotto fumogeno di 
lolfo lanciato dal proprietario per sloggiarli. Essi portano tutti davanti alla bocca 
lina maschera protettiva. La foto è stata scattata attraverso la finestra. (Telefoto) 

w 

BIRMINGHAM, 4 Y'; 
Con arresti in massa e vio

lenze brutali (jra l'altro fa
cendo uso dei pungoli elet
trici che vengono no'rmal-'. 
mente adoprati -, contro - le 
mandrie selvagge del West) 
la polizia americana ha ten
tato di stroncare le podero-. 
se manifestazioni negre per • 
l'eguaglianza razziale che si 
sono rinnovate in questi 
giorni nella Alabama. A 
Gadsden le carceri locali so
no sovraffollate e 75 degli 
arrestati sono stati rinchiusi 
temporaneamente in un al
tro edificio. ' -'- . :. . ; . , , . 

A Birmingham (ancora in 
'Alabama), l'ex sindaco del
la città, Art Hanes, uno dei 
più fanatici esponenti razzi
sti ha invitato tutti i citta
dini bianchi a fare « un mu
ro umano » davanti alle scuo
le per impedire che esse 
vengano .-< « integrate.» nel 
settembre prossimo. Un tri
bunale federale ha infatti 
ordinato ai consiglio muni
cipale di Birmingham di 
« integrare » le scuole all'ini
zio del prossimo anno sco
lastico. . ? ; . 

A .Washington, dirigenti 
della NAACP (associazione 

. nazionale per il progresso 
• delta gente di colore) stan

no mettendo a punto il pro
gramma della grande mar
cia Su Washington del 28 
agosto. Si prevede che circa 

, 250.000 persone partecipe
ranno a tale marcia indetta 
per appoggiare il progetto 
di legge sui diritti civili pre
sentato al - Congresso dal 
presidente Kennedy. - , 

In California, il governa
tore Edmund Brown ha or
dinato che venga posto ter
mine alla - discriminazione 
razziale negli enti'statali e 
in qualsiasi azienda che la
vori sotto licenza dell'am
ministrazione pubblica _o di
rettamente per conto dello 
stato di California. Tale or
dinanza riguarda soprattut
to gli imprenditori di lavori 
pubblici che praticano la di
scriminazione razziale nel
l'assunzione del personale e 
i barbieri e proprietari di 
bar che si rifiutano di ser
vire clienti negri. 

Ungheria 

Il POSI! 
sui colloqui 

di Mosca 
Dal nostro corrispondente 

- - --.BUDAPEST, 4. 
Il Nepszabadsag organo del 

Partito operaio socialista un
gherese pubblica oggi nelle sue 
prime pagine una risoluzione 
del Comitato centrale riunitosi 
venerdì e sabato, in seduta al
largata. Erano infatti presenti 
tutti i membri del governo e 
della commissione di controllo, 
i segretari regionali, provincia
li e dei rioni della capitale, i 
segretari dei diversi sindacati 
"'• Dopo una breve introduzione 
informativa — dalla quale si 
apprende che il Comitato cen
trale ha ascoltato una relazione 
di Kadar sui problemi della 
politica interna ed estera, sul 
viaggio della delegazione un
gherese a Mosca, sulla recente 
conferenza al massimo livello 
dei paesi dei Comecon e sulla 
riunione del Patto di Varsa
via — la : risoluzione si snoda 
su cinque differenti -punti. • 

La prima parte è dedicata al 
recente incontro di MoBca della 
delegazione ungherese, guidata 

: Nuovo 

bombardamento 

su Quomoy 

e Matsu 
HONG KONG. 4 

Il ministero della Difesa di 
Formosa, a Ta:peh. ha emesso 
questa sera - un comunicato in 
cui afferma che le batterie co
stiere della Repubblica popo
lare cinese hanno riaperto oggi 
.1 fuoco contro gli isolotti d: 
Quemov e Matsu. Tali isolotti. 
come è noto, «ono occupati dal
le forze di Ciang Kai-«cek, al 
pari di Formosa. 

Algeria e Mali: 
impegno di lotta 
ami-portoghese 

ALGERI, 4 
Algeria e Mali hanno ieri 

sera « riaffermato la loro vo-
fi- tonta » di aiutare i popoli 

dal Mozambico, della Gui-
M nea portoghese, della Rho-

desia, del Sud Africa e del
l'Angola «nella loro lotta di 

JW5'. liberazione ». -
fj£: Tale dichiarazione è con-
Bv tenuta nel comunicato flna-
HÀ. !• ojtfwnato al termine della 

. - v • 

-t'ir.'. . 
& • & * • - . 
Ir-i. • - • . - , . . 

visita ' effettuata a Bamako 
dal : primo ministro algerino 
Ben Bella. Nel comunicato, 
Algeria e Mali ribadiscono 
inoltre la loro volontà di rea
lizzare una maggiore coope
razione nel quadro delle de
cisioni del « vertice > afri
cano di Addis Abeba e riaf
fermano la loro totale ade
sione alla « carta > dell'or
ganizzazione di unità affi

da Kadar, con quella sovietica. 
e mette in - risalto la piena 
identità di vedute e di 'intenti 
tra i due paesi; i.successi con
seguiti in questi anni, la fra
terna amicizia che lega i due 
popoli e termina con la notizia 
ufficiale che una delegazione 
del partito e del governo so
vietico verranno quanto prima 
in Ungheria. •,. . ,•• ^ . 
• La seconda parte della riso
luzione si occupa della recen
te sessione del Comecon e ri
badisce le decisioni dell'ottavo 
congresso del POSU sul fatto 
che: - La via per l'elevamento 
e il rafforzamento di' tutti i 
paesi socialisti consiste nel mi. 
glior sfruttamento delle fonti 
economiche di ogni singolo pae
se. nel coordinamento del loro 
sviluppo e nell'ampliamento 
deila suddivisione socialista del 
lavoro in campo. internazio
nale ». '"• • ••-• ""••- ' : » 
• Di particolare importanza il 

terzo punto - della risoluzione 
che sì occupa dei rapporti tra 
i partiti comunisti e la -nota 
controversia - con » ; compagni 
cinesi. Il Comitato centrale 
del POSU si" dichiara piena
mente d'accordo con la posi
zione assunta a Mosca da Ka
dar di piena adesione, cioè, al
la lettera di risposta data da 
Mosca ai compagni cinesi. - E 
POSU . e i l : popolo ungherese 
sanno • per • propria esperienza 

dice tra l'altro 13 risoluzio
ne — dove possono condurre 
il settarismo che isola i popo
li. il dogmatismo e il revisio
nismo. Essi respingono e l'uno 
e l'altro -. Dopo aver messo in 
risalto la validità e i'ìmportan-
za del XX e del XXII con
gresso del PCUS e l'i due di
chiarazioni firmate da tutti i 
partiti comunisti nel ."57 e nel 
1960. la risoluzione prosegue: 
- La guerra non è più fatal
mente - inevitabile. La • natura 
dell'imperialismo non è mutata, 
ma è cambiata sostanzialmente 
la sua situazione: si sono li
mitate , le sue possibilità d; 
azione. Si offre la oossibilità 
di portare al trionfo la politica 
di coesistenza pacifica e di 
sconfiggere il capitalismo in 
una pacifica evoluzione. Chi 
scuote la fiducia ielle masse 
non crede nell3 superiorità del 
sistema sociale socialista ». 

Il documento afferma inoltre 
— quarto punto — che, nello 
spirito dell'accordo di Mosca, 
il POSU è contro il riarmo ato
mico della Germania di Bonn. 
chiede un trattato di pace tede
sco che tenga conto della esi
stenza delle due Germanie, e 
auspica una soluzione per Ber
lino Ovest come città libera. 
Il POSU si dichiara pure d'ac
cordo per la stipulazione di un 
patto di non aggressione fra i 
paesi della NATO e del Patto 
di Varsavia. •• 

D quinto punto fi una va
lutazione dei notevoli risultati 
interni e stabilisce quali sono 
: compiti economici più impor
tanti. 

Per domani alle, 17 è annun
ciato al piccolo stadio di Bu
dapest un comizio dei primo 
ministro Janot Kadar. 

Franco Salfamili 

Dal nostro corrispondente 
'à •":• LO'NDRA; 4 T' 

I giornali della domenica 
inglesi rigurgitano del nome 
di Word. Se si mettono in 
fila, le une dopo le altre, 
le colonne tipografiche di 
commenti, rivelazioni, sup
posizioni e accuse, si supe
rano i venti metri. Anche 
questo, nel suo genere, è un 
record come lo era stato il 
numero di - persone (oltre 
140) interrogate dalla poli
zia per istruire quel pro
cesso che, conclusosi con una 
condanna senza giungere a 
somministrare la sentenza, 
ha stabilito l'ultimo di una 
serie di primati • diligente
mente registrati da una raz
za di sportivi-quale gli in
glesi. Ad un tale spinto di 
fair play " è improntata • la 
maggior*parte dei commenti 
più seri sulla morte di Word 
che si accompagnano a gravi 
considerazioni sull'aitualc 
stato di caos in vari settori 
della vita pubblica. \ 

V'è però anche ' una vi
stosa eccezione: il News ol 
the World pubblica un attac
co indiscriminato a Word co
me • uomo. , Nell'articolo • si 
legge: *I suoi arguti pelte-
nolezzi, la sua malsani fi 
losofia, erano solo un manto 
per la sua diabolica •• atti
vità * e l'autore • del pezzo 
conclude: ••• « Ora è morto. 
Non mi sorprende. Da parec
chio • tempo sapevo c'ìe ere 
>tn codardo ». Il News of the 
World vende quasi sette mi
lioni di copie e pagò oltre 
trenta milioni di lire italia
ne per le memorie di Chri
stine che dalle sue colonne 
balzò fuon come la ragazza 
< traviata » sotto • l'influen
za * malefica *di Ward. 

Un altro - domenicale, il 
People, che vende 5 milioni 
e mezzo di copie e ha recen
temente perduto terreno nei 
confronti del rivale avendo 
mancato v- il « colpo > •:. con 
Christine publica invece un 
ritratto della.. Keeler in
titolato: « La "svergognata 
sgualdrina >. Entrambi i do
menicali hanno avuto >: una 
grossa k parte nel processo 
Ward: le ingenti cifre-in 
palio convinsero molti testi
moni femminili a farsi pub
blicità ingigantendo gli av
venimenti di cui erano siate 
partecipi. Frattanto, Vicky 
Barrett da quale per nitro 
non ha mai ricevuto alcuna 
offerta dai giornali) ha am
messo ••- di avere" mentito 
quando venne a deporre di 
essere stata « affittata > dal 
doffore in trenta occasioni 
per esercizi • erotici più o 
meno • ortodossi a casa di 
lui. € Ho mentito al proces
so. - : ho ''•••• mentito contro 
Ward... ma non volevo che 
morisse! > ha singhiozzato, 
confidandosi con un giorna
lista. : t , . : ; : ; ; - .-• 

La * vendetta > contro 
Ward del News of the World 
è "- illuminante sotto . altri 
aspetti: il domenicale scrive 
con molta franchezza che il 
dottore firmò la propria con
danna-quando, per discol
parsi, scrisse al Afim?tro de
gli Interni e denunciò Pro
fumo. L'azione venne inter
pretata come un '< tentativo 
di • ricatto e, dopo le dimis
sioni • del • ministro delta 
guerra., non' potevano non 
esserci le conseguenze lega
li che, alla fine, hanno con
dotto alla morte di Ward. 
Va aggiunto che il News of 
the World è il giornale di 
Randolph Churchill e che 

* . * . 

Nuovo rogo 
di un bonzo 

nel Viet Hata 
> - , . . SAIGON, 4. -

Un altro Bonzo si è lascia
to bruciare vivo, questa volta 
a Phan Thiet (città costiera 
circa duecento - chilometri a 
nord-est della capitale), nel 
quadro della ' campagna di 

Crotesta indetta dal clero 
uddista contro la politica del 

governo reazionario sud-viet-
namese. "... .,,. 1 II Bonzo, un giovane di poco 
più di venti anni, si è lasciato 
bruciare vivo al termine di 
una cerimonia religiosa svol
tasi nella principale Pagoda 
di Phan Thiet in memoria de] 
bonzo Thich Quan.Dun, il qua
le si dette la morte in circo
stanze analoghe, a Saigon, il 
12 giugno scorso, ed era nati
vo appunto di Phan Thiet, at. 
tivo centro della fede buddi
sta, dove è anche in corso da 
vari giorni uno sciopero della 
fame con l'intervento di Bon
zi e personalità buddiste lai
che, sempre per protesta con
tro la politica del dittatore 
Ngo Din Dina. 

questi, la prima sera che 
Profumo ritornava . a ,:• Lon
dra dopo le dimissioni, si 
recò a cena dall'ex ministro 
e - manifestò < la •• sua solida
rietà personale con l'amico 
disavvedutamente scivolato 
in disgrazia. 

Se- si considerano * questi 
retroscena si vedrà perchè 
— proprio in base alle cifre 
— a ' molti appaia tragica
mente 4 ironico • parlare di 
* aver 5 tessuto ? di > proventi 
illeciti > per un uomo il cui 
reddito, come dottore e co
me disegnatore, superava 
forse i. dieci milioni di lire 
italiane l'anno, mentre ile 
pròve addotte in Corte han
no potuto a malapena pro
vare somme di denaro di 
provenienza illecita non su
periore alle due o trecento
mila lire per un periodo di 
oltre due anni. -

II.fatto è che Ward doveva 
essere condannato e il pri
mo a rendersene conto fu 
lui stesso. Passando a com
menti più seri di quelli pre
cedentemente riportati dal 
News of the World è da se
gnalare quello di Cassandra 
il -columnist del Sunday 
Minor il .quale intitola il 
suo articolo: « La fine dello 
affare? » AI processo — seri 
ve Cassandra — le abbiamo 
viste tutte: le cortigiane, le 
concubine, le sgualdrine e le 
prostitute, € ma dove erqno 
gli alti e i potenti di questo 
paese che, come ha esatta
mente osservato il giudice, 
avevano abbandonato il dot
tor Ward?» 
: Cassandra precisa: « Dove 

era lord. Astor? E' venuto 
forse r al processo? Quando 
l'agonia .di' Stephen Ward 
stava raggiungendo il cul
mine e il suicidio era l'unica 
soluzione - rimasta a questo 
uomo disperato, dove era il 
lord milionario il cui cheque 
era servito a pagare parte 
dell'affitto ' dell'appartamen-
to-postribolo e che aveva ce
duto a Ward il cottage nella 
sua tenuta di Cliveden? ». 

L'artfcolista - conclude di 
vendo che i fiori inviati al
l'ospedale dove Ward stava 
morendo sono stati un'dono 
che tanto i santi quanto i 
peccatori v meritano. * Una 
ghirlanda per la depravazio
ne. Una corona floreale per 
un uomo abbandonato com-

f lietamente e rovinatosi con 
e sue stesse mani » II Sun

day Mirror è un domenicale 
popolare: "= l'atmosfera ' delle 
sue pagine è'talvolta anco
ra quella dickensiana ma, se 
moralismo c'è, non è almeno 
quello stizzoso ed esan
gue dell'aristocrazia del pri
vilegio. •y./t-i^-v-
'Frai portavoce dell'esta
blishment ( la casta del po
tere), il ' Sunday : Telegraph 
è quello che dedica maggio
re spazio alla questione e che 
cerca di rispondere agli in
terrogativi più •' inquietanti 
sul pericolo che la polizia e 
la magistratura, perseguendo 
Ward, siano apparse agli or
dini del governo e che l'im
putato sia morto < per mano 
dello stato ». Come è noto, 
Ward, prima di morire ha 
scritto una lunga lettera al 
Ministro degli Affari Inter
ni Brooke: in essa il dotto
re suicida - accusa violente
mente la polizia e la magi
stratura per il comportamen
to durante l'istruttoria, per 
te «pressioni» esercitate sul
le testimoni al processo e co
sì via. Sul contenuto della 
lettera un deputato laburista 
ha interrogato il governo. 
' In generale, si può aggiun

gere che, se il processo Ward 
è concluso, ha tuttavia la
sciato ferite ' profonde. La 
magistratura ne esce male: 
il giamaicano > Edgecombe 
venne condannato a sette an
ni senba che il 3 testimone 
principale (Christine) fosse 
presente; Gordon ebbe inve
ce tre anni grazie alla depo
sizione di Christine. Ma, 
quando si è annullata la sen
tenza contro di lui. non si 
è detto come si fosse giunti 
alla decisione. Anche la po
lizia ne esce male: non ha 
saputo impedire a Christine 
di scappare all'epoca del pro
cesso Edgecombe; ha costret
to invece Mndy a rimanere 
per deporre contro Ward. ma 
altre testimonianze (Ronna 
Ricardo e ora anche Vicky 
Barrett) si sono rivelate fal
se o perlomeno esagerate.. 

Ward, nella sua ultima let
tera, ha scritto che non vo
leva cadere nelle mani de
gli € avvoltoi » che avevano 
fatto dì lui la bestia da sa
crificare ma, col negare loro 
la soddisfazione di un par 
sto, ha lasciato anche a tutti 
gli altri l'appetito di doman
de inevase a cui forse po
teva dare risposta rinenifa-
bile processo d'appello. 

Uo Vèstri 

Quattro dei cinque giovani annegati a Bagni dì Tivoli: da sinistra: Guido Fundaro, Alessandro Crisostoni, Vin
cenzo Proietti e Gennaro Marcelli -' • ' •• e- • 

Annegati 
ratamente: ma anche il Ron-
ci è stato tirato giù; nemme
no luì ha potuto resistere al 
terribile gas che. si sprigiona 
dalle acque di scolo. Quello 
stesso gas che, in dose più 
moderata, è curativo, e dona 
alle acque le note proprietà 
taumaturgiche. . 

Uno dopo l'altro: poi è sta
ta la volta di Proietti, men
tre il giovane Lauri fuggiva, 
inorridito, e chiamando aiu
to: il giovanotto — ohe la 
domenica lavora come ba
gnino, per arrotondare il bi
lancio domestico — si è lan
ciato nella corrente, ed ha 
raggiunto i due ragazzi: li 
ha sorretti, ma poi ha dovu
to lasciarli ''• andare: ' il suo 
braccio, proteso in alto ; in 
cercadi aiuto, è stato affer
rato dall'operaio Guidò Pe-
trucci. Ma il Petrucci ha ca
pito che da solo non poteva 

Ha salvato 
; gli altri 

aprendo la diga 

AUGUSTO ; CARRARINI: 
« Ho vitto che si dibatteva
no: •" ho capito che . l'unico 
modo per salvare quelli an
cora in vita era aprire la di
ga, e far defluire le acque... 
così mi sono precipitato lì...» 

Ha visto 
annegare 

suo fratello 

OSVALDO CRISOSTOMI: 
« Ho detto a mio fratello: è 
pericoloso, non ci andarel 
Ma tra già finito in acqua... 
allora mi sono messo a gri
dar* a perdifiato: .annegano,' 
salvateli! Poi... poi si sono 
tuffati altri... non sono più 
r isal i t i . ' . • - . . . 

farcela, ed ha dovuto lasciar 
andare il giovane, prima di 
essere egli stesso stordito 
dall'inalazione solfurea. . 

Allora sono giunti, di cor
sa, Crisostomi e Fundaro: co
raggiosamente si sono tuffati 
anch'essi. Il fratello di Criso
stomi, Osvaldo (13 anni), ha 
intuito che anche loro corre
vano un pericolo mortale, è 
corso via chiamando i bagni
ni. T Sono ; arrivati ' correndo, 
dall'altro lato della piscina, 
Michele e Francesco Marto-
ne, Antonino De Bella e il ba
gnante Silvio Innocenti (40 
anni): ' tutti8 e quattro sono 
stati salvati per miracolo dal
l'intervento di Augusto Car-
rarini — un amico del. Criso
stomi — che è'piombato ad 
aprire la piccola diga a valle 
dello stabilimento, facendo 
defluire le acque; "Michele 
Martone e Silvio Innocenti 
sonò stati trasportati all'ospe
dale, gli altri due al pronto 
soccorso locàle:« Là bombola 
d'ossigeno — hanno detto — 
non per noi, per gli altri: pre
paratela! ». : Mr. la.. bombola 
era scarica... "':•''•'• ' ' -~ •• 

Quando il livello dell'ac
qua si. è finalmente abbassa
to, è. apparso l'orribile spet
tacolo dei cinque corpi senza 
vita: si è tentato di salvarne 
due. trasportandoli d'urgen
za a Tivoli, ma quando sono 
arrivati al pronto soccorso i 
sanitari hanno capito che, or
mai, non c'era più nulla da 
fare. • ; . .'/-5^v:- -'-'" 

: Intanto, tra i bagnanti, si 
era diffuso il panico; ciascu
no chiamava a gran voce i fa
migliari .temendo che qual
cuno di loro fosse tra gli an
negati. 3.000 persone — tan
te, alle 8,45, erano già nello 
stabilimento — si affollavano 
dall'una e dall'altra.riva del 
canale, a tentare di identifi
care nei poveri corpi senza 
vita chi un fratello, chi un 
amico o un conoscente. Ma 
l'ingresso è stato sospeso sol
tanto alle nove: dalle nove a 
mezzogiorno. E dopo un po' 
nelle altre piscine, e anche in 
quella adiacente al luogo del
l'agghiacciante tragedia, si è 
ripreso a nuotare. Come in 
quelle corse automobilistiche 
dove, quando un corridore 
perisce, l'altoparlante annun
cia: « La morte è passata, la 
corsa continua»! 
• I sommozzatori, intanto, 
cercavano al di là della pie 
cola diga, perchè si riteneva 
che f morti fossero sei. Ma 
più tardi è giunta la smenti
ta: il ragazzo che si riteneva 
perito ' ̂ insieme agli ' altri 
(e L'ho visto — avevano det
to — è proprio lui... ») non si 
era mosso di casa per tutta 
la mattina, t -."•;. ;^ - r-\~v. • 

Chi erano i cinque giovani 
uccisi dalle zaffate di idroge
no solforato? Vincenzo Pro
ietti — orfano di padre — 
per diplomarsi in ragioneria. 
e poi da geometra, e ora, fino 
al giorno prima della trage
dia, per studiare ore e ore 
sui libri, per una laurea in 
scienze politiche,. faceva il 
e pizzettaro » -al ristorante 
« i] Grattino», del suo amico 
Umberto Lenci, con il quale 
si esibiva, per la sua compa
gnia domenicale, in «tuffi 
comici », ovvero tuffi difficili. 
eseguiti in bizzarri costumi 
« 900 »; 1" inverno ; lavorava 
mezza giornata in un ufficio. 
e la domenica, l'estate, anda
va a fare il bagnino. Que
st'anno. era la - prima volta 
che lo faceva. Ha lasciato una 
madre, ammalata, che lavora 
nel negozio del nonno — un 
esercizio di vini e olii in una 
frazione vicina — e Un fra
tello. • : , - . 

Germano Marcelli era un 
giovane, impiegato aggiunto 
in un ufficio privato, e an
dava a passare la domenica 
con gli amici, dopo una set
timana di lavoro: così Gian 
Battista Ronci*(per lungo 
tempo si è dubitato della sua 
identificazione, si sapeva sol
tanto che il quinto giovane 
morto " era « Gianni »). uno 
studente di scuola " tecnica: 
figlio del portiere di via Bre-
sadola 104. il giovane era as
sai benvoluto nel quartiere. 
era conosciuto come un ra
gazzo spigliato e gioviale. 
amico di tutti.. ' • . - .̂ : 

Guido Fundaro. * pittore 
edile, era andato da solo a 
Bagni: il prezzo del biglietto 
è caro, davvero:-ma l'edile 
era soggetto a raffreddori, e 
pensava che un buon bagno 
nelle acque medicamentose 
gli avrebbe fatto bene. < ••-

Alessandro Crisostomi tra 

il maggiore di tre figli: lavo
rava come •' " apprendista 
idraulico a Roma;, suo pa
dre ' è carpentiere.! Oltre a 
Osvaldo, il fratello che era 
con lui . al momento della 
tragedia, lascia una sorellina 
di 4 anni, Ilia.. •-, •- , 

Perchè si è potuta verifi
care una tragedia così spa
ventosa? Il dottor Garberi-
ni, ' direttore sanitario • delle 
Acque, ha detto ai cronisti 
che un caso ' del gènere ; si 
può verificare una volta ogni 
mille anni:'un caldo afoso, 
senza un filo di vento favo
risce lo sprigionarsi dello 
idrogeno solforato. Ma che 
precauzioni sono prese per
chè le tragedie non accada
no? «Il canale è cintato — 
ha detto" il funzionario — è 
c'è il cartello,che indica il 
pericolo » . - . - . -.._•'•, 
. Il cartello! E perchè non 

mettere , una J rete, invece. 
quando nella piscina si am
mucchiano più di cinquemila 
persone, nei giorni di punta? 
E per un'ora di bagno-pri
vato pagano sulle mille lire? 
E mille lire pagano, per en
trare in una piscina- piena 
zeppa di gente, senzì una 
doccia . igienica d'entrata, in 
mezzo a una càvea (che chia
mano - « spiaggia »!): ' sporca. 
infestata di mille rifiuti, di 
scarpe, di cartacce! E, men
tre i cadàveri venivano com
posti nella camera ardente, 
su quella « spiaggia » è arri
vata altra gente, a prendere 
il sole e passare la domenica 
degli umili... ,,, . . . . . .. 7 

>' Domani mattina le salme 
delle cinque vittime saranno 
sottoposte ad autopsia. Dopo 
domani, probabilmente, si 
svolgerano i funerali, a spese 
dello stabilimento termale. 
Sia le Terme ch'e il Comune 
affìggeranno un manifesto di 
cordoglio. Durante la cerimo
nia la cittadinanza .di Bagni 
sarà invitata ad osservare 11 
lutto: le serrande dèi "negozi 
rimarranno abbassate. '. sarà 
sospeso il traffico dei mezzi 
pubblici. .-\:. 
; Ora si richiede, da parte di 
tutti, un'inchiesta: che una 
tragedia del genere possa ve
rificarsi — come sostiene il 
direttore sanitario delle Ter
me — «ogni mille anni», 
non appare una buona .'giusti
ficazione per lasciare la vita 
dei bagnanti - (e anche dei 
bambini, quindi, la cui pisci
na riservata è a vènti metri 
dal mortale collettore di sco
lo) appena all'osservanza del 
cartello « pericolo! »... 

: Giulietta 
dell'indomani, tutte le pre
cauzioni del caso. -1 villini 
della zona venivano così eva
cuati, il viale bloccato alle 
due estremità per impedirne 
l'accesso a chiunque. Stama
ne. dopo nuove consultazioni 
tra le forze dell'ordine, è sta
to deciso che. ad evitare ri
schi per la popolazione e per 
le stesse forze - dell'ordine. 
era opportuno far saltare in 
aria l'auto, sul posto. ;•-
• Cosi, rerso le dieci, dai de
positi militari di tutto il di
stretto sono cominciati ad af
fluire a Mondello i camions 
che trasportavano centinaia. 
anzi migliaia di ' sacchi di 
sabbia con i quali, dopo pa
recchie ore di lavoro, è sta
ta realizzata, intorno alla 
« Giulietta-bomba ». ìind rera 
e propria « camera di scop
pio », costituita da quattro 
pareti di sacchi alte due me
tri e. prof onde un metro e 
mezzo. In totale, compresi i 
facchi necessari a realizzare 
il • tettò- della ' camera ' scop
pio, sono stati utilizzati non 
meno di 175 tonnellate di 
sabbia suddivise in 3.500 
sacchi. . ,..;. 

•.4He ore 1630 quando la 
costruzione della « camera di 
scoppio » è stata completata, 
è scattato il dispositivo fina
le dell'operazione. Tutta la 
zona centrale di Mondello è 
stata isolata (ma ormai, pra
ticamente, non ve ne era al
cun bisogno: i villeggianti 
avevano abbandonato terro
rizzati la località e la spiag
gia era deserta). Anche il 
traffico è stato bloccato a pa
recchi centinaia di metri di 
distanza. Sul viale Italia, an
cora battuto da un sole ro
vente, non sono rimasti che 
un maresciallo artificiere ed 
un soldato di artiglieria. 

Nelle •' pie traverse • erano 
state, nel frattempo, ammas 
sate unità dei Vigili del fuo 
co, della Croce Rossa, della 

polizia e dei'carabinieri. Il 
sottufficiale penetrato nella 
camera attraverso una feri
toia, collocata sotto il cofa
no anteriore dell'auto-bomba 
una piccola carica di tritolo 
(quattro • chili 'e mezzo di 
esplosivo), vi • ha collegato 
una lunga miccia. Quando è 
uscito sul viale ha steso la 
miccia Per cinquanta metri, 
aiutato dal soldato e, men
tre uti-trombettiere della po
lizia suonava. gli squilli, del
l'allarme, l'ha accesa: « Ri
paratevi. riparatevi! » ha gri
dato l'artificiere mentre- si 
allontanava correndo. • ; . 
.Erano le 16,55. \ Sono pas
sati sette lunghissimi, terri
bili minuti: alìe 17,02 un sor
do boato-ha scosso Mondello. 
Le migliaia di sacchi di sab
bia che coprivano l'auto-
bomba sono volati'in aria: si 
è vista un'enorme fumata, un 
fungo denso di fumo nero.' 
Immediatamente sono inter
venuti i • pompièri per spe
gnere i focolai di incendio 
che avevano attaccato alcuni 
alberi del viale; poi, quando 
gli artificieri hanno annun
ziato il cessato pericolo, sul 
luogo si 'sono precipitati il 
prefetto, il questore, i due 
ispettori generali di PS, che 
da oltre un mese sono a Pa
lermo, poliziotti, carabinieri, 
giornalisti. . . . 

Della « Giulietta » rimane
va una carcassa annerita e 
contorta. In particolare, mal
grado che la. « camera a 
scoppio* avesse contenuto i 
danni,: tutta la parte poste
riore dell'auto era completa
mente disintegrata;, segno, 
questo, che proprio nel por
tabagagli era contenuta la 
potente carica esplosiva. Po
co dopo gli artificieri hanno 
calcolato-che nella «Giuliet
ta » 'vi erano almeno 35-40 
Kg. di'esplosivo'. La «came
ra di scoppio* infatti era 
stata realizzata per contene
re una deflagrazione di una 
trentina di chili di esplosivo 
ma, cóme si è 'dettò, la ca
mera è salta in aria'ed'an
che le pareti.sono, crollate, 
per oltre la metà, in.altez
za; segno, questo, che la ca
rica, era anche più potente 

' L'incubo a Mondello, era 
durato 24-orÈ. Ma, a Paler
mo, il nuovo clamoroso epi
sodio ha creato enorme sban
damento tra gli alti funzio
nari di polizia e tra i carabi
nieri e il panico fra la citta
dinanza. Stasera in città non 
si parla d'altro e.tutti consi
derano quali spaventose con
seguenze avrebbe potuto ave
re la esplosione se qualcuno 
non si fosse accorto in tempo 
dell'aùtobóntba -e se polizia 
carabinieri ed esercito non 
fossero riusciti .tempestiva
mente ad impedire una'nuo
va strage. • !.. - ;-•. ' 
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