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La crisi capitolina 

LaBefana 
porta il 

sindaco? 
Avanzata I'ipotesl di 
un prolungamento del-
le trattative - I retro-
scena della lotta all'in-
terno della DC - La 
riunione del direttivo 

socialista 

L'altcrnativa e scmprc la 
stessa: sindaco si, sindaco no, 
Santinl. Tabacchi, e qualcuno 
parla anche di liubbico. E per 
dccidcrc, o meglio per ripren-
dere le trattattvc, si attende 
il ritorno dct magglorenti dc 
dal congresso di Milano. E 
non c nemmeno detto che 11 
ritorno di Signorello e ami-
ci possa essere decisivo: so-
no in molti a ritenere che la 
soluzione della crisi possa 
essere rinviata oltrc le ferie 
natalizic, cioe a dopo la Be-
fana E intanto Vattivila ca
pitolina, gia abbastanza len-
ta in periodo di normallta. e 
quella che e e, per di piu, 
soma I'attivo e stlmolatore 
controllo del Constglio comu-
nale. 

Detto questo occorre rileva-
re che. net frattcmpo, i par-
titi allcati della DC avanza-
no la jmrola d'ordinc del ri-
lancio programjnallco del cen-
tro sinistra. Sono note le pre-
se di posizione. anche recen-
ti. del PSU e del PRI. e non 
vi e dubbio che nell'indicare 
i punti del cosi detto « rilan-
cio» i socialists ad esempio, 
nient'altro hanno fatto (ed e 
questo abbastanza signiflcati 
vo) che ammettere il vtioto 
venutosi a verificare nella po-
litica capitolina in settori fan-
damentali come I'atluazione 
del piano regnlalore (asse at-
trezzato, centra direzionale, 
istituto di pianificazlone ur-
banislica) c del decentramen-
to amministrativo. Si tratta 
di ammissioni importanti, che 
sono perb ancora dogmattca-
mentc legate all'affermazione 
della validita di una formula, 
che i fatti dimoslrano fallita. 
Di qui una valutazione del 
centra sinistra tale da pre-
sentarlo sotto la specie di 
legge politica inderogabile, 
che al mass't7no pud essere 
commentata o chiosata, ma 
non discussa; valutazione che 
riducc i suoi assertori al ran-
go di quel cavaliere di ber-
nesca memoria che andava 
combattendo ed era morto. 

Le trattative fra i ire par-
titi intanto trovano il loro 
maggiore ostacolo nelle diffi
colta interne della DC dila-
niata da lotte di cut la de-
signazione del sindaco e so
lo un episodio, sebbene di un 
certo rilievo. Nell'atluale lot
ta, che vede protagonisti di 
primo piano Vassessore all'ur-
banistica Santini e Vassesso
re anziano Attica Tabacchi. 
il primo appoggiato da Pe-
trucci e il secondo da Ta-
viani. vi e il tentativo del 
gruppl in contrasto di assl-
curarsi il controllo del Cam-
pidoglio in vista della pros-
sima campagna elettorale am-
ministrativa. 

Con Tabacchi sindaco, Pe-
trucci perderebbe almeno die-
cimtta preferenze — si affer-
ma in certi ambienti dc -- e 
questo spiega perchd Vex sin
daco voglia mettere al suo 
posto un uomo di cui si pub 
fidare. 

Dal centro-sinistra al pro-
olemi del PSU. In riunione 
del Direttivo convocato per 
decidere sulla questione del 
segretario unico e del con
gresso straordinario ha af-
frontato solo quest'ultimo te-
via: la destra nenniana e ta-
nassiana ha respinto con 74 
roti favorcroli c 47 contrari 
la praposta del demartiniani 
c della sinistra di com-ocare 
un congresso straordinario 
del parttto. Fra coloro che 
hanno votato a favore del con
gresso sono Vcnturini, Pal-
leschi. Di Segnl. Marianetti, 
Palloltini, De Felice. Galli, 
Benzani e Del Turco. Uno del 
principati sostenitorl del nn-
rio c stato Vassessore Pala. 

Del segretario unico non si 
t parlato ma negli stessi am 
bienti socialisti si mette in 
luce che le poslzioni appalo-
no cristallizzate. II candidato 
dellc destrc. Vassessore Carlo 
Crcsccnzi. per polci diventa-
re segretario della federazio-
nc romana dovrebbe ottenere 
94 roti. II risultato del voto 
per la convocazione del con
gresso (sidle posizioni delta 
destra si sono attestatt solo 
74 componenti del Direttivo) 
dice le difficolta che incontra 
il mprotettow di Mancini e 
TanassL II direttivo. comun-
que. dovrebbe rtunirsi 0ove-
<ft della prossima settimana. 
Per quanto rlguarda le pro-
spettive della crisi. negli am
bienti socialisti si ribadisce 
Vinsistenza a sostenere la can 
didatura di Di Segni ad un 
nuovo assessorato che dorreb-
bc comprendere le competcn-
ze degli attuali assessoratt al 
bilancio e alio sviluppo eco-
nomico. 

Improwisa tragedia sul mare provocata da un residuato dell'ultima guerra 

Peschereccio esplode su una mina al largo di Nettuno 
L'AVEVA AGGANCIATA CON LA RETE 
LO SCOPPIO HA UCCISO 4 MARINAI 

Un unico superstite: scaraventato in aria, e ricaduto su un rottame dell'imbarcazione - Lo ha portato a riva un pescatore - La paranza disintegrata: il relitto piu gran-

de come un cuscino - Il padre di due delle vittime era morto nel '46 in circostanze analoghe - Ripescate due salme - « Solo in guerra si vedono cose simili...» 

Etlore Alia, I'uomo superstite, in ospedale Valentino A l i a , f ratel lo di due delle v i t t ime, piange disperato Alcide De Felice 

Dal nostro inviato 
NETTUNO. 24. 

«Sono morV\ tuttt e quattro, 
i miei muoti. i miei parenti... 
lo sono salvo per caso. Alme
no quaranta metri in alto sono 
stato scagliato: e'era stato un 
botto tremendo, enorme. poi mi 
sono sentito scaraventare ver
so il cielo prima di ricadere 
in acqua. Per fortuna sono fi. 
mto su un relitto del pesche
reccio. sul relitto piu fjrande. 
grande al massimo come que
sto cuscino: cosi sono ancora 
vivo... ». Kttore Alia. 61 anni. 
i«i uomo enorme. alto due me
tri, oltre mi quintate di peso. 
non nesce a dominare la com-
mozione mentre parla. a dare 
un po' di ordme al suo rac-
conto. anche a dom.nare il tre-
molio del conx>. del.e mam, 
delle braccia. Giace in un let-
tino del oadonte ospedale di 
Nettuno ed e 1'unico superstite 
dell"equioaggio di un pesche
reccio. cinque uomini. che e 
stato disintegrate al largo del
la cittadina forse da una mina. 
forse da un siluro. forse an
che da un proiettile scagliato 
in mare dal pohgono di tiro 
dell'esercito e inesploso. Ha 
so!o qualche contusione. qual-
che ustione sul suo corpo ma 
gia oggi. domani al massimo. 
potra tornare a casa. 

« Chi dipientichera mai quci 
puchi altimt'.' — aggmnge. str.n-
geii'lo violentemmte hi m.ioo 
della mos»lie — Ho visto la mur-
tc in faccta, ho visto morire i 
miei due parenti. Naviuo da 
quarantacinque anni e una cosa 
simile non Vavevo mai vista >. 
Accanto ul suo lettino. sono an
che gli uomini della capitanerm 
di porto di Anzio. gh agenti. 1 
carabinieri: sono andati sul po-
sto. nel tratto di mare davanti 
a Torre Astura. piu in la di 
Nettuno verso il Circeo, hanno 
anche ripescato i corpi di due 
vittime. hanno cereato invano 
ie altre due salme. Anche loro 
giurano di non aver mai visto 
una cosa simile, se non in 
guerra: un peschereccio di me
dia stazza. circa trenta ton-
nellate, disintegrato ktteralmcn-
te. i rottarrri sparsi per centi-
naia e centiiaia di metri, il 

La grande manifestazione di mereoledi a conclusione della Marcia 

Corteo di pace da SS. Apostoli all' Esedra 
/ partecipanti alle colonne partite 
tine — Petizioni al Parlamento — 

da Milano e da Napoli renderanno omaggio ai martiri delle Fosse Ardea-
Sara ricordato il dramma del popolo greco — Nuove autorevoli adesioni 

I romani si preparano ad 
accogliere con una grande 
manifestazione popolare i 
marciatori della pace che. 
partiti in due colonne da 
Napoli e da Milano. si sono 
dati appuntamento nella ca
pitate per mereoledi prossi-
mo. 29 novembre. I parte
cipanti alia «marcia » si 
tro\eranno alle ore 8.30 da-
\anti alle Fosse Ardeatme 
per rendere omaggio ai ca-
duti della ferocia nazi fasci-
sta: accoglieranno i < mar
ciatori > delegazioni dei par

titi politici e delle organiz-
zazioni democratiche e po-
polari della provincia di Ro
ma. Dopo aver deposto una 
corona alle Fosse Ardeatine. 
la colonna della pace si 
dirigera verso Montecitorio 
passando da Porta San Paolo 
dove sara ad attenderla una 
folta rappresentanza della 
ANPI con il medagliere del-
1' associazione partigiana e 
numerosi familiari di cadirti 
nella lotta di Liberazione. 
Raggiunto Montecitorio una 
delegazione dei < marciato

ri > rechera petizioni alia 
presidenza della Camera e 
dei gruppi parlamentari; 
un'altra delegazione si re
chera al Senato. 

Nel pomeriggio di mereo
ledi i partecipanti alia «mar-
cia > si uniranno alia popo-
lazione romana in piazza 
SS. Apostoli dove per ie ore 
17.30 e stato indetto il con-
centramento dal Comitate ro-
mano della pace. Da piazza 
SS. Apostoli si formera un 
corteo che, attraversera Ie 
vie del centro cittadino e rag-

giungera piazza Esedra. dove 
alle 20 si svolgera la mani
festazione conclusiva. Pren-
deranno la parola Danilo 
Dolci. Beniarr.ino Segre, Car
lo Levi. Marco De Poli. Pao
lo Sylos Labini. Pier Paolo 
Pasolini. Ernesto Treccani e 
Andrea Gaggero. Uno stu-
dente greco portera il sa-
luto dei democratici del suo 
paese. invitando i presenti 
a partecipare il giorno dopo 
ad una manifestazione di 
protesta contro U regime fa-
scista greco e le barbare 

condanne dei tribunal! mi-
litari. II dramma del popolo 
greco sara ricordato anche 
durante il corteo che si svol
gera da piazza SS. Apostoli 
e piazza Esedra. 

Alle numerose adesioni 
giunte al comitato organiz-
zatore della manifestazione 
unitaria di mereoledi, altre 
se ne sono aggiunte nelle 
ultime ore. Hanno assicurato 
la loro partecipazione Aldo 
Visalberghi, Marisa Rodano. 
Luchino Visconti, Gillo Pon-

tecorvo, Alfonso Gatto, Ugo 
Pirro, Comitato provinciale 
UDI. Federcoop provinciale. 
Goffredo Parise. Marco Bel-
locchio. Bernardo Bertoluc-
ci. Raffaele La Capria. Lo
renzo Tornabuoni, Amalia 
Rosselli. Natalia Ginzburg, 
Enzo Siciliano. Gabriele Ba-
daloni, Edmonda Aldini, 
Scandone. Duilio del Prete, 
Associazione italiana giuri-
sti democratici. Sindacato 
provinciale facchini e tra-
sportatori, Polisportiva Ti-
burtina. 

g. be. 

Manifestozioni 
per il 

fesseramento 
Nel quadro delle manifesta-

zioni per il tesscramento e il 
rafforzamento del Partito doma
ni si terranno due manifesta-
zioni. Al Cinema «Leblon > 
(Portuense Viilini) parlera il 
compagno Renzo Trivelli. se
gretario della Federazione, nel 
corso di un comizio indetto dal-
la zona Portuense. Nel pome-
riggio. alle ore 16. a Fiumici-
no il compagno Trivelli inau-
gurcra i nuo.-i locali della Se-
rione. 

Per il periodo delle elezioni 

Sospesa la censura 

dal nuovo rettore 
/ / provvedimento, si chiede ne
gli ambienti democratici dell'Ate-
neo, non pud essere revocato 

Grande manifestazione in piazza lnquinato Vacquedotto Sabino? 

Guidonia ferma Acqua con i germi 
contro lo smog per 20000 persone 

La censura preventha sucli 
stampati. sui manifesti e sui 
volantini da diffondere all'inter-
no deU'Uni\ crsita sara sospesa 
per il rinno\o deirassemblea 
per tutto il periodo delle ele
zioni per il rinnovo dcll'assem-
blea dcIl'ORUR e dei consigli 
di Facolta dell' Univcrsita di 
Roma. Lo ha dichiarato il ret
tore deirateneo romano. profes
sor Pietro Agostino D'Avack il 
quale ha tenuto a precisarc: 
< Desiderando che gli student i 
dimostrino in occasione del pe
riodo elettorale una maturita 
democrat ica e desiderando che 
le elezioni delle rappre<entanze 
studentesch.^ si svoigano in un 
clima non solo di legalita ma 
di civilta. ho adottato questo 
provvedimento certo di inter-
pretare un'antica aspirazione dei 
rappresentanti delle organizza-
zioni democratiche. 

« Se questo prov\-edimento co
me sono sicuro — ha proseguito 
il Rettore — dari risultati spe-
rati, non avrd alcuna difficolti 

a sopprimere definitivamente la 
censura preventiva sugli stam
pati e sui volantini. Ritengo con 
quest' atto di dimostrare agli 
student i romani che quel dia-
logo diretto che mi sono propo-
sto di kiiziare e mant«>ere 
con gli studenti romani come 
con tutte le altre componenti 
universitarie. non e un dialogo 
vxxjto ma realmente cost rut ti-
vo>. 

Non possiamo non accogliere 
favore\ olmente la decisione del 
prof. D'Avack giunta a poche 
settimane di distanza da una 
nesante censura esercitata dal 
Decano dell' Universita su un 
manifesto preparato dall' orga-
nizzazione degli studenti univer-
sitari cattolici. II si»tema della 
censura preventiva contrasta 
con i principi di liberta sancjti 
dalla Cost ituzione italiana e per 
questo pensiamo che il profes
sor D'Avack non ritomera in-
dietro sulla sua decisione, anche 
se egli oggi l'annuncia come 
< prowisoria >. 

Dopo un sopralluogo dei tecnici e dei sanita-
ri comunali, nuova ordinanza del sindaco 
per la immediata chiusura del cementificio 

Oggi Giridonia si e fermata 
per un'ora. A mezzog;omo > 
botteghe chiuso. la gente che 
useiva dalle ca?o e dai luoirhi 
di lavoro per partecipare alia 
manifestazione in piazza, dava-
no :1 senso di una mobilitaz^one 
generate, dell'impegno sentito 
e diffuso tra la popo'jzjone nel
la lotta per la salute di un'm-
tera ciUa e contro i'egoismo ed 
il sopruso dei padroni dell'Unio-
ne Cementi March.no. i quali da 
tanti anni spandoM un manto 
di polvere micidiaJe tutt'attomo. 

Al comizio sono state pronun-
ciate ferme parole di denuncia 
da parte del sxidaco socialista 
— anch'egli dipendente del ce
mentificio. Hanno parlato anche 
il vice sindaco comunk-ta ed il 
vicepresidente del coni.tato cit-
tadxu unitario costituito oer la 
lotta contro il < flagello bianco >. 
In mezzo alia folia che parteci-
pava alia manifestazione faoeva 
sptcco la presenza delle mae-
stranze della manifattura di ce-
nMnto venule a portare la loro 

solidaneia verso l'azione intra-
presa daJI'ammxiistrazione co-
muna:e. 

Qualche gK>mo addietro vi era 
stata una ermesima ordnanza 
del sxxiaco per imporre i prov-
vedimenti tecnici atti ad ehmi-
nare il grave inoonvenicnte: vi 
si poneva un termne poi scadu-
to. Ien una commissione com-
posta dall'ufficio tecnico e dal-
l'ufficio san.-tario del Comune ha 
comp:uto un sopralluogo accer-
tando che k> scandalo continua. 
Oggi sara emes«i una nuova or
dnanza del sindaco con la qua
le si intima la immediata chiu
sura de'lo stabilimento. ed 1 
responsabih deJ'attentato alia 
salute pubblica saranno imme-
diatamente denunciati all'auton 
ta giudiziana. La grande mani
festazione di sciopero di ieri ed 
altre iniziative di massa che 
e\^entualmente seguiramo voglio-
no testimoniare che dietro la 
ammkiistrazione comunale e'e 
tutta la ponolarione. 

Chiusc le tubazioni: e'era il ^bacterium colfa 
Ordine del medico provinciate dopo gli esa-
mi di laboratorio - in corso le disinfezioni 

Vcntimila ab-.tanti nella p-o-
vmeia di Rom,̂  banno bevuto 
per un tempo impree»sab:je ac-
q.ia axjiixiata da «bacterijm 
cob ». E' la gente che \ i \ e a 
Pajombara. Nerola e Moncone. 
ed akri agglomerati mnori del
la Sabina. Tutta la zona e nor-
malmente semta daU'acquedot-
to Sabino che a sua vo'.ta e co'.-
legato all'acquedotto mil«are 
del Monte Soratte: e in queste 
ultime eondotte che si e origxia-
ta l'mfezjone di cui perakro 
ancora non si conoscono le 
cause. 

II medico provinciale. dopo 
aver fatto eseguire ispezioni sui
te linee idriche ed analisi su 
camp.oni di acqua. ha stabil.to 
che tutta la rete collegata e x\-
qumata dal « bactenum coli > e 
pertanto ha immediata mente or-
dinato la chiusura degli acque-
dotti. 

A quanto sembra te autorita 
sanitarie prima di adesso non 
erano a cenoscenza della circo-
atanza che 1'acquedotto civile 

del Sabino fos=e stato co :c2.i 
to a qjello mil.tare del MaT.e 
Soratte. 

Cont/i'iano frattantA Ie -niag. 
m deK'uffic.o del med.co pro 
v»»ciale per accertare te cau=e 
esatte dell'»xiuxiamento dell'ac-
qua. ma il problema si profila 
di non facile soluzione. dato che 
i sanitan prov^nciali non posso-
no accedere alte sorgenti tro-
vandosi queste in zona militare. 
Resta il fatto che il perico!o 
che hanno corso le popolazioni 
della zona e gravissimo ed esso 
tuttora permane nelle possibili 
conseguenze di quanto gia acca-
duto: l'nten'ento del medico 
provinciate in termVii cosi dra-
Mici e «egno che il tasso percen-
tuale di c bacterium coli > n-
scontrato nella rete idnca deve 
essere stato mo'.to elevato. 

AU"ultjm'ora giunge un co-
municato del medico provincia
te nel quale da un lato si smen-
tisce e dall'altro si conferma 
la notizia oteB'inquinamento 
idrico. Come stanao realmente 

relitto piu grande simile ad un 
cuscino. «Abbiamo preso una 
mina dell'ultima guerra». dice 
Kttore Alia. Gli investigaton 
non po'isono. ufflcialmente. dire 
che e andaUi cosi: l'inchiesta e 
in corso e non si sa mai. Anche 
loro sono convmti che solo una 
mina. forse un siluro, ha pro-
\-ocato la tragetlia: una mina 
che le reti a strascico della 
lmbarcazione hanno pescato e 
trascmato sotto la ixippa. sino 
all'iirto terribile. < Ce tie sono 
ancora tante. m quei fondali: 
nessuno vuol bonificarU». ag-
giungono i pescatori della zona. 

Ancora per causa di una mi
na la tragedia e piombata in 
casa degli Alia, di questi pe
scatori da generazioni. Da Ter-
racina. dove abitano. i figli. i 
parenti, gh amici delle vittime 
sono corsi a Nettuno. Valenti
no. il fratello di Franco e Ovi-
dio. due dei morti, si stringe 
convulsamente la testa tra le 
mani. * Alia madre morira di 
crepacuore quando glielo dire-
mo — sussurra —. Ha perso 
il marito, mio padre, nello stes-
so modo... ». E racconta. Era il 
2 dicembre del IMC. Gaetano 
Alia usci al comando della sua 
paranza (il € Gaetano padre *) 
e diresse la prua verso Sper-
longa: l'imbarcazione andd a 
ftnire su una mina. esplose. fu 
ridotta in pe?zi. II vecchio mori. 
con due suoi uomini. « Noi non 
potcramo lasc'tare il matierp — 
spiestano ora i suoi parenti — 
ahhiamo continuato. nonostantc 
tutto. Al nuovo paclipwccio 
ahbiamo dato lo stesso nome... > 

II nuovo « Gaetano padre» 
(185 cavalli. varnto nel '61. in-
te;tato alia vedova di Gaetano 
Alia) ha lasciato il portocana'e 
di Terracina l'allra notte. alia 
una: a bordo e'erano i fratelli 
Ovidio e P'ranco Alki (39 anni. 
tre fiali. di cui uno di 4 mesi. 
il primo: 33 anni. dise figli. il 
secondo). il loro zio Ettore Alia 
(cinque fl«li grandi. piu volte 
nonno), il loro cugino Claudio 
Masci (28 anni, spo=«to con tm 
bambino), il loro parente Al
berto D'Onofrio (62 anni. tanti 
figli. capopesca). c Dovevo e<>-
serci anch'io sulla barca — di
ce ancora Valentino Alia —. 
poi. all'ultimo momento ho dc-
ciso di salirc su un'altra pa
ranza. Mi sono salvato per for
tuna. Chi mi ridard, pero. i 
fratelli? ». 

I cinque uom.'ni hanno pun-
tato subito verso Nettuno, verso 
quel tratto di mare che alcuni 
chiamano la secca di Fogliano. 
altri. chissa perche, la « Cassa-
panca ». e che comunque si tro-
va proprio <lavanti a Torre 
Astura. C'erano stati anche po-
chi giomi pnma ed avevano 
fatto una buona pesca: per que
sto avevano deciso di tomarci. 
Sono arrhati all'alba ed hanno 
subito gettato le reti a stra
scico: la pesca. ancora una 
W.ta. andava bene ed hanno 
deciso di nmanere sino a notte. 
Erano ormai le 13 quando i 
cinque hanno lanciato di nuovo 
le reti. 

Ora so!o Ettore AUa pud rac-
contare quello che e successo. 
Ma e choccato e parla con 
difficolta e in uno stretto dia-
tetto che le lacrime. la commo-
zione rttidono ancor piu incom-
prensibite. c Jo ero a prua con 
D'Onofrio e Franco, dice. Ovidio 
e Alasci erano a poppa. Hanno 
gridato di aver pescato qual-
cosa di grosso. che non ce la 
facevano a Urar su la rete. 
Abbiamo avuto paura subito. 
perche abbiamo capita che do-
veva essere LH residuato bel-
lico. E abbiamo deciso di pun-
tare verso riva. nella speranza 
di poter poi hrare fuori, con 
calma e maagior sicurezza, 
Vordigno... >. 

U < Gaetano padre > e arri-
vato sino a quattro. cinquecen-
to metri dalla costa. proprio 
davanti al poligono di tiro del
l'esercito. Questo particolare 
ha faf.o pensare che l'ordigno 
potesse essere anche un proiet
tile lanciato chissa quando dal
le battene durante un'esercita-
zione e finito inesploso sui fon
dali. Comunque il Masci ed 
Ovidio Alia hanno tentato di 
nuovo di tirar su !e reti: e certo. 
comunque. che l'ordigno ha urta-
to contro la chiglja deirimbar-
canone. Un boato e tutto sn e 
compiuto: i due fratelli Alia, 
il Masci. il D'Onofrio sono mor
ti sul colpo. dilaniati ombil-

•nente. Ettore Alia, iivece. si e 
salvato: scaraventato in aria 
dall'esp!osione. e da un'immen 
sa colonna di acqua. e ricaduto 
su un relitto. il piu grosso. gros
so come un cuscino. del pesche
reccio. Aveva una gamba A!O-
gata e se fosse p:ombato in 
mare non l'avrebbe scampata 
nemmeoo lui. 

Lo ha so:corso. sal'.ato. un 
idrau'..co. A'.c.de De Fei.ce. ,VJ 
arr.i. che stava pescando. cai 
!a sia barca a motore. poco Ion 
tano. «.Von mi ero accorto di 
nulla — racconta adesso — are 
vo sentito il boato ma non mi 
ero impressionato. QuelU del 
poligono sparano conUnuamen-
te... Poi sono arrivato sul luogo 
deU'esplosione. ho visto quei 
pezzetti di legno. quei rottami, 
ho visto infine un uomo aggrap 
pato ad uno di essi. Che t'e sue 
cesso, gli ho chiesto. Sono mor 
ti tutti, mi ha nsposto. Porta 
mi a riva, ha aogiunlo. Lui are 
va la gamba malridotia e non 
ce I'ha fatta a sahre sulla bar
ca. Allora si e oograppato con 
un braccio ai bordi ed 10. piano. 
Vho trascmato sino sulla spiaa 
QUI. Pot gli ho dovulo togltere 
oli Jtirali: erano piem di acqua 
e li ho donrfi prima spaccare 
con un coltello... Infine ho pre
so quell'omone sulle spalle e Vho 
adaoiato sul fondo della mia 
barca: Vho portato sino al por
ta di Nettuno... > 

Sul mo!o e'era. tra gli altri, 
Franco Passcrmi, un pesciven 
do!o. Ha visto da lontano il De 
Felice che faceva disperati ge 
sti d'aiuto ed ha capito: non ha 
perso tempo, e corso a prendera 
la sua auto, una < primula ». vi 
ha adagiato sopra Ettore Alia, 
lo ha trasportato in ospedale. 
Carabinieri, poliziotti, capitane-
ria di porto erano g:a stati av-
vertiti: da Anzio era partito un 
battello di soccorso. Prima che 
facesse notte, due salme erano 
gia state ripescate: irriconosci-
bili, al punto che I parenti non 
sono stati capaci di identidcarle. 

Poi sono arnvati anche i som-
mo/zaton ma era gia notte: que 
sta mattina. dovianuo tercare 
gh altri due cadaven e content 
poraneameiite tentarc di capire 
cosa e successo. magan ripe 
scando. qualche frammento de!-
1'ordigno mtpigliato nelle reti. 
che galleggiano ancora. Ecco. 
se i cinque |>escatori dopo aver 
capito di aver pescato la bomba. 
le avessero « mollate », forse sa-
rebbero ancora vivi. Ma non 
se la sono sent it a di rischiare 
di perdere quel capitate, piccolo 
ma cosi importante per loro. E. 
Iter salvarlo. sono morti. 

Nando Ceccarini 

Alberto D'Onofrio 

Claudio Masci 
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