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Macmillan 
L'ex ministro Profumo, nella cut clr-
coscrizione elettorale si e riaccesa la 
battaglia politica intorno alle rivela-
zionl sulla « dolce vita » ingiese. 

Ward da accusal* 
ad accusatore 

/ 

16 scandalo torna alle origin! — II 
" «lapsus n di Angus Maude 

Dal nostra corrispondente 
••'. V - L O N D R A , 5 . . 

' La tragica fine del dottor 
Ward ha rimes'so in discus-
sione tutta : la serie di do-
mande e dubbi espressi con 
lo scandalo Profumo. II pro-
cesso non ha I dato' una ri-
sposta, ne la poteva dare, 
ma chi aveva ? sperato - che 
almeno mettesse ripato ad un 
disastroso' stato di cose, de-
ve oggi accorgersi che ben 
altri interrogativi si sono ag-
giunti ai primi. •»,.--• *•*..-; 

.., • Ward, col suo atto dispe-
rato, e passato' da accusato 
ad accusatore e non si vede 
come la questione vossa es-
sere chlusa. E' Inevitabile 
che lo scandalo ritorni alia 
fonte originaria e rimbalzi, 
come un < boomerang », sul
la scena politica da cut gli 
sforzi. disperati del govcrno 
lo avevano a stento : allon-
tanato negli ; ultimi ' mesi, 
MacMillan si' sentiva gia 
sicuro di aver superato Van-
golo del pericolo e, col ven-
to 'favorevole degli accordi 
internazionali di cut si e 
immodestamente attribuito il 
maggior merito a scopi di 
propaganda' interna, sperava 
di poter mettere in atto i 
piani prestabiliti, e doe di 
procedere ad un rimpasto 

•governativo non appena il 
rapporto di lord • Denning 
fosse completato. Lord Den
ning, come e noto, venne in-
caricato dal governo di con-
durre una indagine, ma, poi 
che non si trattata di una 
inchiesta parlamentare, i ri 
sultdti sarebbero stati pub-
blicatt solo a discrezione del 
Primo ministro e — come 
MacMillan • fu costretto a 

. concedere dopo pressioni in 
Pqrlamento — del « leader > 
dell'Opposizione.. s 

Parlamenf o 
in vacanza 

- £ ' dubbio che questo pro-
getto possa essere ora rea-
lizzato nella sua astratta ri 
gorosita. In - questi giorni 
Vtnghilterra e in vacanza: 
il Ferragosto inglesc e in-
fatti anticipato rispetto a 
quello continentale, e coin
cide con la prima dymenica 
del mese. 11 Parlamento e 
percio chiuso e la nuova cri 
si cade in una atmosfera di 
apparente silenzio. La silua-
zione presenta analogie con 
quelia avutasi agli inizi del 
mese di giugno quaniio Pro
fumo confesso, mentrc it 
Parlamento era in vacanza, 
di essere stato il primo, nel
la' storia di Inghilterra, a 
mentire alia Camera dei Co-
muni facendo abuso delle 
prerogative., parlamentari. 
MacMillan ebbe - allora due 
settimane per preparare la 
sua autodifesa e, nel frat-
tempo, il dottor Ward venne 
arrestato sotto Vaccnsa di 
aver vissuto di < provcnti il
licit! ». •-•».-

Ora, tuttavia, se il Parla
mento e chiuso, non e man-
cata Voccasione perche una 
voce «politica > si facesse 
udire. I conservatori hanno 
a Ditto la brillante idea di 
far disputare in questi gior
ni . Velezione , suppletiva di 
Stratford-Upon-Avon che e, 
fra tutte, proprio la circo-

, scrizione elettorale dell'ex 
' Ministro ed ex deputato John 

Profumo. Da parte dei con
servatori si trattava di un 
altro c colpo di genio >: la 
circo$crizione ha infatti una 
maggioranza sicura e I'aver-
la messa in palio adesso do-
veva sercire, con un succes-
so conservatqre scontato in 

. partenza, a « rassiciimrc > ul-
teriormente la • nazionc. 

Per un accordo precenti-
vo fra i candidate non si $a-
rebbe dovuta fare alcuna 
menzione degli avvenimenti 
che avevano provocato quc-
ste elezicni straordinarie. Ma 
il candidato govcrnatimi An
gus Maude, ha avuto un 
laptus; nel suo discorso ha 
accennmto alia menzoqna di 
Prafwmo come ad <un tra-
gim tmento per la nazlone e 

M»&*&:'^^^ • 

una disgrazia nazionale >. 11 
candidato liberale, suo op-
positore, si e sentito percio 
libero di aprire il discorso 
che it governo meno vorreb-
be udire in pubblico. . * 

< Se il candidato conser-
vatore ci chiede di liquidare 
tutto questo semplicemente 
come un - tragico evento — 
ha detto il liberale Mirfin — 
ci aiede di condonarc o:sot-
toscrivere - una menzogna-. 
Grande e la preoccupazione 
del yubblico a proposito del
le aperte menzogne d?i tc~ 
stimoni in recenti processi, 
in particolare quello Ward. 
Semura che il rispettc* per 
la veriia, anche sotto giura-
mehto, non venga piu term-
to in considerazione. E ora 
ci si chiede di fam una dif-
lerenza -?>a la menzogna di 
un mttgnnnc'a e di una pro-
stituta c la menzogna offer-
ta da un Ministro >. • 

AI punto 
di partenza 

Cosi siamo proticamente 
al punto di partenza: si r;a-
pre la crisi politica. II caso 
vuole che ricomiiici dove e-
ra piii giusto che ricomin-
ciasse: nell'ex circoscrizione 
di Profumo la quale, per 
aver onto i natati c Shake
speare, non e sola patria del-
la • trapezia, ma anche del-
Vironia, che e la sublimazio-
ne del' tragico. Lt» ferribili 
paro's di coloro che-avevano 
tentato diz- arg'.nare •> questo 
scananlo, come era nella lo 
gica dei fatti, sono frattan-
to anJiite perdute. II • gia 
maicano Edgecombe, condan 
nato a f-etxe anni, ricorrcra 
in avy.el'o ' 

Nel Jrattempo il pubbli 
co ha tmparaio che aaanuo 
scoppia uno scandalo e si 
crea la necessity di mcttcr-
io a tac^rc, anche I'njicra 
dei tribunali e sottoposta ad 
uno sfotzo. Da - quando lo 
scartdclo Profumo e incomin-
ciato vi sono stati tre pro
cessi: - Edgecomoe, Gordon, 
Ward e tutti e tre hanno la-
sciato una posante eredita 
di dubbi. - L*annullamento 
della sentenza di tre anni 
contro Gordon ha in parti-
colar modo preoccupato per
che la Corte d'Appcllo cri-
minale ha'vroceJuto. in po-
chi r.iinvtt, a r-jmettere in 
liberta il cantant-*. jazz gia-
maicano senza rendere di ra-
gione pubblica i motivi che 
I'avevano indotui a rooescia-
re il precedente verdetto. Da 
altro ranto, i metodi impie-
gati ddlla polizia nell'Uttm-
zionc di tutto questo proces-
so sono stati^ anzhc essi di-
scutibVi e e'e chi ha scritto 
proprio :»: questi niorni che 
la mdno dello Stato si e 
fatta . sentire trepve pe»un-
temenfe per non prcoccn-
pare coloro che desuleran'i 
ancoza credere nelVindipen-
denza dei, tre poteri. 
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Ronna Ricardo, che ha accusato la polizia ingiese di 
avere usato con lei, nel corso delle indagini per lo scan
dalo Profumo, metodi poco ortodossi. 

Gela 

Vicky Barrett 
rifratta ancora 

1 In margine • al processo 
Ward e'e da seinalare che 
Vicky Barrett, che sabato, 
nell'apprendere la morte del 
dottore, aveva ammeiso di 
avere mentito quando aveva 
deposto contro di lui all'Old 
Bayley, ha ritrattato la con-
fessione e sostiene ora di 
avere detto la verita. Honna 
Ricardo, invece, si e detia lie 
ta di avere corretto, all'Old 
Bayley, la precedente de-
posizione avversa al dottore 
ed ha dichiarato che ha ora 
la coscienza tranquilla, co
st come potrebbero averla 
tutti quclli che ne avessero 
seguito Vesempio. Chi non 
ha ancora trovato pace e in-
fine il corpo di ward che 
c tccnicamcnte > e sotto la 
custodia delle autorita alle 
quali i familiari debbnno ri-
chiedere il permesso di se-
poltura dopo I'inchiesta di 
vencrdi prossimo. 

Leo Vestri 

Epidemia di 
•• 

• i 

•"'•' -**' *-r GELA, 5. -T 
Un'epidemia" di poliomie-

lite e scoppiata a Gela. In 
pochissimi giorni circa venti 
bambini sono stati colpiti da 
poliomielite e ri cove rati di 
urgenza negli ospedali di Pa
lermo e di Catania. 

Le gravi e insoddisfacenti 
condizioni igieniche • della 
citta hanno cosi prodotto i 
primi frutti. Infatti 1'ammi-
nistrazione - comunale . DC-
MSI non solo ha trascurato 
i vitali problemi della nostra 
citta '(completamento - della 
rete fognante, piano regola-
tore. - vigilanza nei pubblici 
esercizi per l'osservanza del
le piu elementari norme igie
niche, ecc.) ma non ha pre-
disposto alcuna misura igie-
nica per imped ire l'insorgere 
e il diffondersi del fenomeno. 

II PCI, che da tempo con
duce la lotta per la risolu-
zione di questi tradizionali 
e gravi problemi e per un 
maggiore impegno deirAm-
ministrazione comunale nel 
campo dell'igiene e della sa-
nita pubblica, ha sempre de-
nunciato con forza l'assoluta 
inettitudine deH'ufficio co
munale d'igiene, ha emesso 
un comunicato nel quale si 
invita la cittadinanza gelese 
a far sentire con l'azione e 
la lotta una viva e vibrata 
protesta nei confront! del-
ramministrazione - comunale 
perche siano - imposte tem-
pestive e idonee misure atte 
a circoscrivere e arrest a re il 
corso dell'epidemia. 

Dal canto suo, il compagno 
on. Di Bennardo ha rivolto 
all'assessore dell'igiene e sa-
nita della regiorie siciliana 
questa interrogazione: € II 

te 

Nemmeno un pronto soccorso in tutto il Litorale 
. i ..• i i . : i . i • i , \ ' ' ? ! 

mamuore: 
. v " ' V - . 

La difesa al processo di Niscemi 

Fame e sete li 
< ;-'.+; 

* • • - . • • ; « : . 

60ttoscritto chiede di inter-
rogare la S.V. se e a cono-
scenza del ' grave fenomeno 
che si sta verificando e svi-
luppando a Gela, in conse-
guenza del quale 20 bambini 
affetti di poliomielite sono 
stati ricoverati negli ospedali 
di Palermo e Catania e pet 
sapere quali prowedimenti 
urgenti intende adbttare 
per . arrest are l'epidemia! in 
corso*. •. . - -

Nocera Inferrore 

In clini 
20cosi 
ditHo 

NOCERA INFERIORE, 5 
Un'epidemia tifoidea si e svi-

Iuppata nel reparto femminile 
della casa di cura di Materdo-
mini, nel comune di • Nocera 
Inferiore. • -: "• •"" 

1« autorita comunali e pro
vincial! hanno aperto un'm-
chiesta per accertare le cause 
delTepidemin. ma fjno a questo 
momento non sono giunte a 
nessuna conclusione. 

<Nella casa di cura sono' rico
verati cinquanta 'degenti. Ven
ti sono in 'preoccupanti cbndi-
zioni perche col pit^ dal grave 
morbo. Nuimerosi accertameri-
ti eono stati fatti anche eulle 
alt're trenta ricoverate, ma si 

accertato che la epidemia le 
ha risparrhiate. " ••••>'• 

Le 20 dohne colpife'dal tifo 
sono tenute sotto costante os-
servazione, per evitare il perl 
colo di un aggravamento 

: Dal nostra intriato M • 
~;^.. CALTAGIRONE,'5 •'• 

Stasera sono iniziati gli 
interventi d,ei difensorV al 
processo per'i'fatti di Niscer 
mi, davanti alia' Corte d'As-

Primo a %prendere la pa-
rola e stato Vavvocato Mer-
curio. II suo primo rilieuo ha 
riguarddto i verbali dei cara-
bintert: sulle accuse tn esso 
contenute questo processo e 
stato montato/e; da quelia 
prosa arida, spesso indtspo-
nente ha preso ispirazione la 
requisitoria del Pabblico Mi-
nistero, d'una freddezza, gla
ciate, priva di.'opni colore 
umano. . „' JVi- " • 

• Carabintert e Pubblico mi-. 
nistero hanno visto le vtcen-
de di Niscemi come se si jos
ser o verificate in ' un pobto 
qudlsiasi, in tin qualunque 
paese che non sia. proprio 
Niscemi, Qui ci troviamo in
vece in un luogo miserando, 
lontano da tutto cid che si 
intende per « ctwiltd >, dove 
vivere e una condanna, da 
dove la gente vorrebbe fug-
gire e fugge, quando pud. II 
quadro che la difesa ha fat-
to di questo comune — rife-
rendosi spesso a testimoman-
ze rese davanti. alia Corte — 
e stato impressionante. Mi-
gliaia di nis.cemesl sono bra(> 
ciant'i agridoli occasionali, 
occupati solo qualche mese 
Vanno. Essi cercano di inte-
grare i miseri introiti but-
tahdosi nella.campagna alia 
ricerca di lumache, alia rac-
colta di funghi di erbe man-
gerecce. : , ... , ' 

' Eppure Niscemi dista da 
Gela solo venti chttometrt. 
LI sono stati stanziati ed. im-
pteaatt decme e ' decine di 
miliardi e le condizioni e le 
prospettive per una Idrga oc-
cupazione : sono . realt. Ma 
Vamministrazione comunale 
di Niscemi. non si e curata 
neppure di adetire al consor-
zio ; di bonifica . di \ Gela. 
€ Proprio oggi — ha infor-
mato Vavvocato Mercurio — 
nella riunione del consiglio 
comunale di Niscemi si do-
vrebbe discutere sulla even
tuate adesione del Comune al 
consorzio, mentre e noto che 
il tertnine utile per la ade
sione e gla trascorso». A 
questa situazione, nella quale 
la miseria non costituisce un 
modo di dire, ma una realtd. 
che fa pena e verg'ogna, si 
aggiunga la stccttd e Varsu-
ra. A Niscemi non hanno la-
voro, non hanno pane, • ma 
non hanno nemmeno Vacqua. 
Fame e sete, quindi. 

E gli amministratori co
munali? Fino a quando Ni
scemi venne retta da ammi-
nistrazioni popolari, mentre 
erano in • corso ricerche e 
trattative per un approvvi-
gionamento idrico il piu pos
s ib le soddisfacente, quel ml-
sero quantitativo di • acqua 
disponibile veniva distribut-
to con tutta Vequitd. possibi-
le. Pud esserne una prova il 
fatto che i cittadini non eb-
bero. ragioni di protestare 
contro i dirigenti del Co^ 
mune~ "•-•-• '•""•> - . 

1 •* nuotn amministratort 
(d.c, fascisti e socialdema-
cratici, quelli che, regolar-. 
mente battuti alle eleziont 
si sono impadroniti dell'am-
ministrazione, assoldando al-
cuni transfughi) si sono rest 
prima di tutto responsabili di 
un aggravamento . della si
tuazione -idrica. Hanno rotto 
ogni rapporto con la ditta con 
la quale.'era stato concorda-
to un piano di ricerche; si 
sono resi.cpntumaci in una 
lite conSiiConsorzio di boni
fica di Caffagirone per una 
questione, appunto, di distri-
buzione di acque, quelle del
le sorgenti di contrada Ma-
scione. Cinicamente e senza 
pudori si sono poi assicurati 
il rifornimento d'acqua al-
lacciandosi da privilegiati al
ia conduttura. 
• Codesti amministratori non 
potevano, onestamente, aspi
rate alVaffetto collettivo di 
Niscemi. 
- E" in queste circostanze che 

si arriva al 22 ottobre, alia 
manifest azione sulla piazza 
del paese, dove gli ammini
stratori stavano riuniti in 
consiglio comunale. 

Rievocando il susseguirsi 
degli aocenimenti di quelia 
giornata, Vavv. Mercurio ha 
precisato la responsabilittk di-
retta, personate, del capita-
no Farro (allora ancora te-
nente), che dirigeva quelia 
dozzina di carabinieri addetti 
alVordine pubblico. * II capi-
tano Farro — ha detto il di-
fensore — e un giovane uf-
ficiale che deve fare carr\era. 
Vuol fare bella figura dimo-
sirandoche lui, alcune mi-
gliaicu di dimostranti, da una 
piazza, li.sfratta in men che 
non si dica, con un ordine 
gridato a voce e con una sca-
rica di candelotti. Ma e an
che pavido, nello stesso tem
po. J5T stato tranquillo fino a 

quando la folia se ne e rima-
sta seduta sulla piazza, in at-
tesa di conoscere se i const-
glieri comunali avessero de-
ciso qualcosa per i suoi pro-
plemi. Quando si apprese che 
i cbnsiglieri si erano.interes-
s,ati,di Iben pltre, questioni, i 
cittadini protestarono all'in-
dirizzq degli, amministratori 
inetti e irresponsabili. II ca-
pitano Farro, ' allora, ebbe 
paura.' Paura perche •> del
la •« folia >, della - < massa » 
taluni hanno una nozione 
borbonica, da gendarmi. E 
ordino il lancio dei candelot-
ti provocando la giusta, le-

gittima protesta. dei manife-
stanti *. . •<" :*. •'••'"• ' • 

Sulla piazza e'erano donne, 
e'erano bambini, colpiti indi-
scriminatamente v dal fumo 
venefico: chiunque altro 
avrebbe energicamente pro-
testato.o reagito. - *• - •;• '• 
\.<Lo avrei fatto io stesso 
— £ ha concluso Vavvocato 
Mercurio — io stesso che og
gi mi troverei tra questi ar-
restati se mi fossi trovato in 
mezzo a loro a manifestare 
per gli stessi motivi per cui 
si manifestava a Niscemi >. 

Lorenzo Maugeri 

i • i 

none era 
unmedko 

• " . . • < 

Drammaticoi e inutile corsa in auto da 
Ardea a Roma - La vittima e un 19enne 

ij.. 
' V j '••'*:•'• {_< 

' Non hanno trovato un me
dico < che lo - salvasse. * Lo 
hanno tirato fuori dall'acqua 
ancora; vivo, a Ardea, . ma 
non e'era un medico che po-
tesse • soccorrerlo. Lo hanno 
trasportato a Torvajanica: 
nemmeno qui e'era un medi
co. Hanno raggiunto Ostia: 
per tutta la • cittadina non 
hanno trovato I un: sanitario 
che potesse prestargli qual
che cura. Quindi, hanno cer-
cato di raggiungere il San-
t'Eugenio: troppo tardi. Un 
giovane di 19 anni e morto. 

Sulla Punta Santner a Bolzano 
i. < 

I •• • 

Muoiono tre I turisti 
i: 

tentando la scalata 
:\--:it-zi-

Padre e figlio sono precipitati nel vuoto 
insieme ad un amico •'"» 

• v ' ̂  ;':.' BOLZANO, 5. "£ 
Tragedia sulla punta Sant

ner, nel gruppo dello Sciliar, 
sulTaltipiano delle Alpi" di 
Siusi. Tre persone sono mor
te nel corso di una ascensio-
ne a causa della inesperien-
za con la quale avevano' af-
frontato rhnpresa. Le nuove 
vittime : della ' montagna so
no - tre villeggianti. altoatesi-
ni: An torn Rabanser che ave
va 52 anni, suo figlio Pietro, 
di 19 anni e >un loro amico, 
Guenther Koch. I tre abita-
vano a Bolzano. ..-^.•-•-.';-^^.: 

I Giunti a Fie' tre giorni fa, 
per trascorrere le ferie, il 
Rabanser, il figlio e l'amico, 
avevano subito iniziato i pre-
parativi per l'ascensione. 
Non erano provetti alpinisti, 

•-'-. -y-.*S"A; > * • , 

ma semplicemente degli ap-
passionati che ritenevano gia 
una grossa impresa la scala
ta di terzo grado che si pre-
paravano a compiere. Cosi, 
ieri mattina, i tre erano par-
titi dalla pensione e si erano 
incamminati lungo le pen-
dici della punta Santner. A 
sera non erano, -- puftroppo, 
ancora rientrati come invece 
avevano annunciato in pre-
cedenza. Per questo, era sta
to dato subito l'allarme alle 
squadre di soccorso di Siusi 
e di Castelrotto che avevano 
iniziato le ricerche. Stama-
ni, uno dei soccorritori ha 
scoperto i corpi dei tre sca-
latori in fondo ad un cana-
lone. Subito difficile e ap-
parso il recupero delle sal-
me. Quando piu tardi e sta

to possibile * effettuarlb, : ci 
si e resi conto in quali cir
costanze si era verificata la 
sciagura. I corpi, infatti, gia-
cevano l'uno vicino. aH'altro 
ancora attaccati alle funi. 
Evidentemente, uno dei^'.tre 
turisti, nell'arrampicarsi;. a.-
veva perduto la presa ed era. 
precipitato nel vuotp trasci-
nando i suoi compagni. - , 

* Con alcune barelle di for-
tuna, i corpi dei tre altoa-
tesini venivano trasportati a 
valle e • composti nella cap-
pella mortuaria del cimitero 
di s'" Castelrotto. : L'autorita 
giudiziaria ha aperto una in
chiesta ; affidando ' gli" accer-
tamenti ai • carabinieri che 
hanno provveduto immedia-
tamente ad avvertire Je fa-
miglie dei tre villeggianti. • 

Si ' chiamava Antonio Ricci, 
era nato a Carovilli, un pae-
sino vicino Campobasso, da v 
qualche mese faceva l'agri-
coltore nella campagna ro-
mana. '.. -" " • •-.• • 
'-•••• E* accaduto, come abbia-
mo detto, a Ardea, ieri po-
meriggio. Antonio Ricci, do
po il lavoro, ha raggiunto la 
spiaggia per fare un bagno. 
Appena sulla spiaggia, si e 
tuffato. Jn quel momento 
nello stabilimento e'erano 
molte persone. Una volta in 
acqua, -dopo poche braccia-
te, • il giovane si 6 trovato . 
in difficolta. Ha comincia-
to ad annaspare, a invocare 
aiuto con quanto fiato ave- . 
va in gola. II bagnino e al-< 
cuni bagnanti si sono tuffati • 
in suo soccorso: poco dopo 
lo - hanno • raggiunto. A fa-
tica lo hanno trascinato a 
riva: sembrava . salvo. A . 

II bagnino gli ha praticato 
la respirazione artificiale, ma 
il giov-ane non si e rianimato. 
Qualcuno, allora, e corso al 
paese in cerca di,un medico. 
Dopo aver giratp per ogni 
casa - di -Ardea senza aver 
trovato un \ sanitario, i. soc
corritori hanno deciso di a-
dagiare il giovane" agricol-
tore su un'autb di'passaggio 
per trasportarlo nella vicina 
Torvajanica. 

Nella cittadina non'esiste 
uh ' pronto soccorso. Si sa-
peva: l'anno scorso •- per ' la , 
stessa ' ragione . e morto un 
bimBo di 3 anni. I soccorri
tori hanno allora "deciso di . 
trasportare il giovane; a 
Ostia. Hanno cominciato una 
corsa -folle con la morte. An
tonio ! Ricci respirava appe-' 
na.'.. E' stato inutile: anche 
al • Lido,; per quantp - i soc
corritori • abbiano ceircato, 
non e stato trovato un me
dico che potesse salvare il 
ragazzo.-- '." '• -.v:., \'-:-.j — -v . 

X ' soccorritori J riipii; hanno 
disperatb, Hanno ybliito fare 
un, ultimo tentativo.e si so
no diretti .verso.il Sant'Eu-
genio. Ma Antonio Ricci non 
ha resistito: e spirato pochi 
minuti prima • di varcare il 
cancello deH'ospedale. \ 

CAMPAGNA DELLA STAMP A COMUNISTA 

Gara di emulazione per la 
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