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III III: ROCK, l l i l i U M S : 
mm SINKI DI \u in i 
E' tempo di riapertura del-

k s scuole. Si puo immagina-
re nvvenhiiento piu pactlico 
e sereno? Mtlioni di bam
bini e ragazzi si preparano 
a riprendere poslo sui ban-
chi, con maggiore o minorc 
cntu.sia.smo, e niugari con 
un po' di faslidio, d i e pero 
svanira ben presto al riac-
cendcrsi di vecchie ainici-
zie e al nascere di nuove. 
Gli educatori eolgono I'oc-
casione per riaprire civili 
polemiche sui inetodi da se-
guire, i libri da adoltare. I 
gcnitori gtinrriano con piu 
tencrezza del solito i figli e 
spendono piu tempo ad am-
monire, a consigliare. 

Cosi e nclla vecchia Ku-
ropa, dall'Atlanlico agli L'ra-
li. e nella vecchissitna e 
iniovissima Asia, in Siberia, 
in Cina, in India, in Birma-
nia. Non si pu6 immaginare 
un paese dove il nuoro an
no scolastico si apra in una 
atmosfera men cue serena; 
dove alPidca dei banchi, dei 
quadcrni e delle lavagne si 
associ l'idea dei fttcili, delle 
bombe lacrimogene e dei 
coltelli a serramanico; dove 
una madre possa vedcrsi co-
stretta a non mandare i pro-
pri bambini a scuola per 
non esporli a scene di bru-
talita o, peggio, a maltrat-
tamenti e a violenze. 

Eppure, qnesto paese esi-
ste e ba un nomc allisonan-
te : Stati Uniti d'America. 
Ancora una volta, gli Stati 
Uniti hanno voluto most ra
re al mondo, di se stessi, 
I'imm.'iginc piu turpe e scon-
volgcnte. 

("be aceadc? Gcnilori ne-
#»ri mandano ragazzi neri 
a sedere accanlo a ragazzi 
biancbi. Sono, gli uni e gli 
altri, cittadini americani; 
parlano la stessa lingua, fio-
rita delle stesse espressioni 
dialettali; si vestono nello 
slesso modo, chiassoso c 
spavaldo; ammirano le stesse 
cose, git stessi film, gli stessi 
campioni di baseball; leg-
gono gli stessi libri e gli 
stessi fumetti; giocano con 
gli stessi giocattoli; cantano 

• la stssse canzoni; lianno le 
stesse ambizioni; domani, 
negri e biancbi, faranno gli 
stessi mestieri, le stesse pro
fession!; saranno meccani-
ci, autisti, operai, avvocati. 
niedici, cantanti, attori. E* 
finilo il tempo in cui il ne
gro poteva csscre solfanto 
luslrascarpe, o cameriere, o 
bracciante nellc piantagioni 
di cotone-

Nell'csigere cbe i loro ra-
gazzi si confondano con i 
ragazzi biancbi nolle stesse 
scuole, nelle stesse aulc, i 
negri d'America non otitic* 
discono soltanto ad tin pro-
fondo impulso di liberta e 
di giustizia. Dalla loro par
te non militano piu soltanto 
principi di fratellanza titna-
na che due grandi rivolu-
zioni e una grandc gucrra 
lianno dill'uso fra i popoli 
di tutlo il mondo. Si tratta 
di una richiesta rigorosa-
wente conrormc alia legge 
del loro paese. Lo banno ri-
conosciulo, con una solenne 
sentenza, i gindici della Su-
prenia Uorle fedcrale. 

Ma ecco cbe la vista di 
pocbi ragazzi negri sulle so-
glie delle scuole un tempo 
rtscrvate ai biancbi scon-
volgc le visccrc del « pro-
fondo Slid » e tulti i pregiu-
dizi, le gelosie, i rancori si 
sr)IIevano come un'onda fan-
gosa a minaeciarc e a ma-
ledire. Folic di teppisti dalla 
pelle bianca invadono le 
strode c le piazze, dalFAr-
kansas all'Alabama, dal Te
xas al Missouri. La parola 
« negro » risuona su mille 
isteriche bocche, e vuole cs-
sere il pC;;giorc degli insulti. 
Si brandiscono mazze, si fab-
bricano ordigni esplosivi, 
pistole e pugnali vanno a ru-
ba. le lugubri croci del Ku 
Klux Klan si accendono nel
la notte. Ricominciano le 
spedizioni punitive e i lin-
ciaggi. E il governatore di 
uno Stato, calpestando spu-
doratamente le scntenze di 
un giudice di idee illumi
nate, schiera le truppe. a 
protezione degli organizza-
tori di bastonature e di lin-
ciaggi. 

In altro momento si po-
tranno esaminare le cause 
lontane c vicine di questa 
ennesima esplosiune di odio 
razziale e porrc in luce, per 

uega il dirilto di piena cit-
tadinanza in un paese in cui 
pure sono nati, di cui sono 
teuuti ad osservarc le leggi, 
e cbe debbono essere pronti 
a difendere, se necessario, 
con il sacriilcio della vita, 

E' ((uesta una vecchia pia-
ga degli Stati Uniti'.' Una 
piaga ben conosciuta e, quin
di, a scontata »'.' I'oco im-
porta. Menlre lante cose, all
elic grandi, vengono incsse 
e rime.sse in disctissione, cri-
tieate o negate, e mentre e 
in eorso nel mondo una gi-
gautesca gara fra ideologic 
e sistemi di organizzazione 
socialc, e giuslo ricordare 
cbe la civilta non si esattri-
sce nel numero e nella po-
tenza delle automobili, nella 
vastita dei campi petrolife-
ri e nella perfezione dei fri-
goriferi e delle lavatrici 
meccanicbe. 

II cancro del razzismo — 
(Inora ribelle ad ogni eura — 
respinge rAmerica dal no-
vero delle grandi nazioni, 
•love pure l'banno inn.d/a-
ta non solo le sue llotte e 
le sue indti.strie, ma la tena-
cc fatica dei suoi scienziati 
e la geniaiita dei suoi arti-
sti. Alcuni dei quali, e non 
dei minori, sono negri. 

AR5IIMO SAVIOLI 

MENTRE S'ACCENTUA LA POLEMICA SULLA POLITICA GOVERNATIVA 

LITTLE ROCK — Una guardla nazlnnale con elmotto e fuclle v le la alia ISenno noera Kll.s;ibcl!i Eehford di rittrurc nella 
scuuln superiore dl LKtlc Rock, Arkansas. A sinistra: una ragazza bianca si dlrlgc lilicrunu'iitt.' vi'fto la scuola (Telefoto) 

Leggete in 8. pagina il nostro servizio 

Gronchi parte domani 
La Camera riapre il 18 

L'intervento americano contro VE.N.I. e I'assenza della flotta alle manovre 
NATO al centro del dibatlito - Ostruzionismo democristiano per i patti agrari? 

I .1 CaiiUT.i clt-• tliptiiiili — in-
forma un roiiuiuii'atu uflicialc — 
o runvucfttii in C>'22»̂ i»nu seilitla 
liiibhlii'a inereuledi IB >oltt'iiibri* 
.illf ore 17 roil il «c(jti«'iHo or<li-
in- del pi or n it: tlisi'U»siont> ilel 
liil.mrio tli-1 iiiiiii-li'ro ili-gli In-
iiTiii; si'pu'Uo di'Uti tli'i-Uvioue 
ilt-lla b'ppo pi*r i p.itti apr.iri. 

I'll (irolileuiu, aluiciui, sea.lira 
<°o->i ri-olto. I.a ilcriiiono ill 
iiiaiiti-nere a uietu I'aicordo rag-
iiiiuilo iiU'alto ili'Ua fhiusura 
drll.i r.anifra, e slata pre?a ieri 
maltina ilopo un ullro lolloipiio 
ili un'ora fra la-oiic. Zoli e Del 
Ho. Lo fetlute, «he vcrranno 
iiii/ialuii'iitc prcsii-dulo a lurnu 
tlai ipiaitro vice prt-sidi-nli (I'uno-
rovolr Leone sura iulntli iui-
pcgualo a Loiulra nci lavori del 
I' unioiiti hiterpnrlameiitare^ si 
«ii8.-i<> îiirauiio in nioilo ila ren-
deta pos<sihile 1'approvaT.ione di 
luut i bilanci rntro il 31 otlo-
br«". Zoli, ronvi-rsando con i 
tiiornalirti, non ha voluto pren-

DOPO LE DECISIQNI DEL CONVEGNO DEI CENTO S1NDAC1 A MARSALA 

II Portamento siciliano presentera alia Camera 
il progetto dl legge per abolire il daiio sul vino 

Gli impegni dei parlamentari - Dornenica il compagno Giuseppe Di Vittorio parla ai viticultori di Lecce 
Proibizioni della quest lira in Puglia dove proseguono le manifest azioni - Le manovre della Federconsorzi 

Oggi, in ottemperanza al-
l'impegno preso nella seduta 
conclusiva del convegno vi-
tivinicolo di Marsala dai 
parlamentari della Regione 
siciliana, avra luogo un in-
contro dei vari capigruppo 
per richiedere la convoca-
zione di urgenza dell'Assem-
blea e formulare le proposte 
di legge sui vari punti fta-
biliti a Marsala da sottopor-
re al voto del Parlamento 
siciliano. 

Per quanto riguarda, in 
particolare, l'abolizione del 
dazio sul vino i vari grup-
pi parlamentari proporraiitto 
cbe 1'Assemblea regionale — 
cosi come previsto dall'arti-
colo 18 dello Statuto — sot-
toponga al Parlamcnto na-
zionale un preciso progetto 
di legge. Tutti i rappreson-
tanti del Parlamento nazio-
nale presenti a Marsala han-
no dichiarato die presente-

ranno mozioni con carattere 
di urgenza e sottoseriveranno 
proposte di legge per rea-
lizzare i punti rivendicativi 

La delegazione eletta dal 
convegno, cbe alia apertu-
ra del Parlamento verra a 
Roma, cbiedera di essere j i -
cevuta da ogni gruppo.par-
lamentare per ottenere 1'ap-
provazione delle proposte di 
legge unitariamente prepa-
rate. 

Le maniieslaiioni in Puglia 
A Cutrigianc e proseguita 

oggi la lotta dei viticoltori. 
Tutta la popolazione ha pra-
ticamente sottoscritto I'ordi-
ne del giorno unitario cbe 
le organizzazioni sindacali 
banno presentato al sindaco 

II sindaco oltre ad accet-
tare I'ordme del giorno ha 
fatto trasmettere lo ;tcsso 
per diverse ore dagli alto-

parlanti a disposizione del 
Comune al fine di assicurare 
tutta la popolazione presen-
te in piazza del proprio in-
teressamento. 

A Carmiano, dove la que-
stura ba vietato il comizio 
indetto dal nostro partito. 
Ton. Giuseppe Galazzo. ora-
tore designate ba parlato 
nella sede della Camera del 
lavoro, ad una folia enorme 
di Iavoratori cbe aveva in-
vaso le vie circostanti. 

A Collepasso una impo-
ncnto agitazione di Iavora
tori e in atto ed e stato co-
stitnito un comitato di viti
coltori. 

Vivo entusiasmo ha creato 
fra i Iavoratori la notizia 
che il compagno Giuseppe 
Di Vittorio, terra a Lecce. 
dornenica 8 settembre, un 
pubblico comizio per espor-
re le proposte della CGII. 
per difendere i viticoPnri. 

L'« operazione uva-vino » 

TORINO — il pontr sul Po rrntlatn prr la frana a 

(Dal nostro inviato spec(ale) 

LECCE, 5. — L'<apcra-
zionc uva-vino>. che sta 
titandando in roviim mi-
oiidid ili contnthrii sate i i t t -
»i , Jin Ire ccnlri ili c o m i i n -
ilo, posti a \)oca ilisttntzu 
I'uno dall'altro: la st'de del 
Consorzio aprurio e delta 
Federconsorzi, il C irco /o 
eittadino e la Casa dei 
Mcrcanti. 'Trc f c r t i c i de l 
trianaolo che si invnnea 
ncll'economin enntndina di 
<lttesta provincia c la sta 
(listrtKjneitdo, pczzo per 
pezzo. 

La netta supremazia, tra 
i ire ct-vitrt dtret t iut d e l l e 
opern2ioni cconomiche e 
produttive connesse alia 
vendemmia e a l i a viniftca- • 
zionc. spelta, senzn dubbin. 
al Consorzio ngrario e alia 
Federconsorz i . 

11 direltore del Consnrzin 
nnrnrio della provincia di 
l.cccc, da noi interuistato, 
ci ha succintancnte fatto 
un (piadro della potenza 
economica del Consorzio 
stesso in campo vitivinico-
lo. II C.A. di Lecce possic-
dc in proprio qunttro sta-
biUmcnti di vinificazione 
nci comuni di Lecce, Mati-
no, Cnsurnno. Parnbita; 
qucsti cnopnli hanno la ca-
pacitd di vinificarc cento-
miln fjninfnli di uvn. A 
questi stiibilimcnti si ag-
giungano: uno di proprie-
th della Federconsorzi. a 
Squinzano. ilella capaeita 
di centomila quinfaf i cd a l 
tri set prcsi in affitto dal 
Consorzio a Upento. Ta-
riano, Ragale. Collepassn, 
Dcprcs-a c Soroli nve pos-
•>ono esterc lavorate. in to
tal?. 75 mifn quinfaf i di 
l ira. 

Insomnia il Consorzio a-
grnrio di Lecce e la Feder
consorzi hanno in proprio 
o in aflitto un'altrczzatura 
per In larorazione di circa 

trecentomila qitttttalt di 
uva. «Vi sono imprese in-
dustriali clie lianno una ca
paeita prodtittira maggio-
re? > * No — vi ltd risposto 
il direttore del Consorzio 
— del resto — lui soggiuu-
tn — not ci stiamo nllur-
gando ancora c speriawn 
con altri stnbiliinenti che 
prenderemo in nljitto. di 
giutigcrc. asMettic alle C'uii-
tine soctali ( m innno IIKI'I 
agrari o a l ia <btinonii.-ina» 
In .d .r . ) ) di arrivare ad una 
capaeita larorattra di circa 
mezzo milione dt qi i tutal t 
d'ltva e anche piit. II Con
sorzio agrario e le site di-

ramazioni avranno dunque 
presto la possibility di la-
vorare la maggioranza as-
soluta dell'uva del Salento 
(2 Tmh'orii di q.li dei quali 
V80 per cento destinato al
ia vinificazione imlustria-
le c il resto a quella fami-
liare e al consumo locale). 

did ora il Consorzio c la 
Federconsorzi donitnauo it 
tncreato e *fanno il prez-
ZOT-. 

*A quanto pagnte I'urn?* 
— domandiamo al direttore 
del Consorzio, — < Al prez-
zo di piiizrn. nnt i r ip i indo al 
produttore il 75 per cento 
del prrrro stesso. Le ant't-
r i p n r i o m e tntte le npcrn-

HIAMANTE LI.UITI 
(CniitlniM In 7. pai;. 9. rol.) 

dere n<*f<un iinpejtno sulla m-
piditii del dibaltito pt-r i patti 
ajtrari, e. per vie traverse. »i e 
.iiirfe-j-ivaitii'iite npprr«o eh,« il 
Koveruti ha intcii/ioup di TLMI-
dt-re iptanto piu lento e fiim-
plci^o l'e>.anie dei ."iiiBoli arti-
eoli. si da porrt* il Senalo di 
fronts alia nere*»ita di rivedi-rt-
radiriibni'iilc il t»-lo della l«';!>ti» 
II goxenio, iii'iiiiiiua. non ba ri-
uuueiaio alia ^pi-ran/a di olte-
nero to veioKliiueiilo antiit|iatn 
del Scnato e rendere vo»i uiillo. 
per la seronda volta in due le>si-
>latllre. tutto il lavon. ditto 

E" leeito prevedere, ipiindi. 
una vivace, batta^lia parlaiuen-
tare: non v'e duliliio, iufatti. 
elio ai tentattvi o-tru?ioni?t:ri 
del rrntro-destra. i deputuli ro-
uiuni.sti c soeialisti op|iorranno 
una rnerpira nzione per impur-
ra un rnpido e apprnfondiin 
••same decli nrtiroli della 'eiijje 

La polemii-a rininne, intantn. 
a<4orhita dallo Mrano rointiorta-
nu'iito di «jiie*to poverno che. 
da quando «i e rixtitnilo. non 
IJ.I mai affrontato un dibattiln 
di politira e«lera, Nel stilb'van' 
lo nostre strrse ri<erve intomo 
alia n roll re di silenzio » rhe il 
povcnio lin s.<eso stilla Mtna-
/ioile interna7ionale. il \lt'**np-
Kero di ieri lia reasito violen-
leniento anelie alle preeisa7ion> 
del niinislero della l)if<>a sulla 
marieatu parleei|ia7iont: della 
flotta italiana alle prossiwe ma
novre della' NATO nel Medio 
Oricntc. II giornalo romano ri-
eorda, iufatti. rhe la nostra ma
rina ha senipro parlecipalo nel 
pa-;sato a manovre cotuliiuate 
sullc costc turche e nota die 
n la liinilazionc dei rompiti di 
es«a sarehlu; quindi di data re-
cente »>. 

1 dubhi sollevati da) McSsng-
grra sulla veridieita delle piu-
stifteazioni del niinislero sono 
-rati in serala ronfennali da una 
ulteriore (ciu^tifirar.ione — grot-
t»*«ra quanto ullaiiii'iito iMrnl-
tivu — alliuta dal Giurnale 
d'ltnliii in ainliienti rompetenti, 
La no-ira flotta. rine. non par-
leripa alle manovre perrhe n la 
iVATO, iiuluraliucutc, sulii>re la 
preponderanza degli Stati Mag-
(liori auglosas$oni, e partitolar-
iiieute americani. e quindi al»i-
tudini i- menlalita diverse djsllr 
ni».-lrr. Gli amerirani u.<ano fa
re le manovre nel periodo au-
tiinnalc. (Ill italiani, ed anrlie i 
franresi, u<ano farle nel periodo 
t-nlivu. I due period!, quindi. 
non roinridono. In autunno 1c 
no-tre forze nriuate sono :nienle 

alia revi-ione dei miteriali bel-
liti c dei tra^porli impiegati 
nelle eH*rril<uioni. Ci sono le 
n'visioni depli equipapgiamenti, 
i ria-6etti delle i-a>enue eil an-
i-lie lieenie e congedi u. Tutlo 
ilii.iro, a I line! 

A parte il fatto. pero, the i 
franre.i. pur rtvendo il vi^io di 
e-erril.ir-i d"e->lale, parterlperan-
IKI ecualuietite alle manovre au-
tunnali dell'Atlantiro. rimana 
a lato rhe gli italiani non 
i-outuuo a«<olutametite nulla nel-
t'ambito della NATO amerira-
ni/^.ita; tanto rhe gli americani, 
non riuuueiando a loro volta al 
vi/ io di esercitarsi in autunno, 
po^eono lieuissinio laseiare la 
f.tttta italiana alle *«e riverni-
eiatnre e alle sue vacanze. In 
ogni modo dovreldie «'->ere in-
duliliio d ie . in questo rsso. si 
tratta non gia di ilivrrgenzn 
"trategico • politirlie, liensi di 
K *fa?ature stagionali«, che ne-
gli amhienti ineteoroloftiri del 
difeiijori della civilta orcidi'n-
lale *i spcra veugano tempesti-
vamentc snperate in caso di 
giierra. 

Tant't* la coda di paglia d i e il 
uo'iro governo sta mostrando in 
qucMa oerasinne. d ie lo stesjo 
inini-tero tlegli E?teri si e af-
fretlalo ieri a niettere le mani 
avanti circa I'interprflarinue da 
dare al rnllnqiiin wnltoM frd 
l\'lla e 1'inearirato d'affjri ame
ricano. Non «'e parlato del viag
gio di Gronrhi e Mallei in Per
sia d ie avra inizin satiato — e 

•*iato detto — e cio contro ogni 
po«sibile sperulazione delle *i* 
ni.'tre. Senonche. noi non ave-
vamo spoculato nffatto. A m i . 
perrando forse sul piano infor-
inativo, avevamo rnnipletamento 
ignnrato la notizia del rollnquio 
clip si is svolto merroledi. Pa-
la77o Chigi. evidentemente. co-
ininci.i a vederc nei nmlini a 
vento quel tali nendci rhe ridi-
••o!i/7arono Hon Chisriotte. 

Ieri s'e, inoltre. riunito un 
roinitatn dV«ppiii solto la pre-
•iden/a di Pella per la prepa-
ra/ionr della sc*ione delTONU. 
l)eri?ioni: arcodarsi agli Stati 
I'nili per il dh.irmn e n non 
{iroiiuuciar^i » ?uH*A I g e r i a. 
Quanto ad autouomia cd origi
nal it."i non e'e die dire. 

In i-.imjio iiiterno. infine, liti-
gi fra i sociahletnorralici: Za-
gari e Itonfantini hanno arcu-
sato la segreteria del PSDI di 
aver fal«ato i dali del teisrra-
mento a vantaggio della rorTen-
li» di Saragat. 

GRAVISSIMA INIZIATIVA DEL GOVERNO DI WASHINGTON 

Gli americani organizzano un ponte aereo 
per trasportare armi e munizioni in Giordania 

Washington annuncia anche la intensificazione delle consegne di armi all'Irak, alia 
Turchia c al Libano - II Cairo considera gli attacchi alia Siria come rivolti all'Egitto 

W A S H I N G T O N , 5. — Una 
dei-i.sione di est ten ia grav i ta 
nel (p iadu i drl l . i p o l i l u a 
a m e r i r a n a di i n t e r v e n t o not 
Med io o r i e n t e c s ta ta a d o t t a -
ta s ta sera <ial D i p a r t i m e n t o 
di S ta to . K" .stato m f a t t i n n -
nunc ia tn c h e un p o n t e a e r e o 
verra i m m e d i a t a m e n t e o r p a -
nizzato per t ras fer i re in 
Gior<lania armi a m e r i c a n i ' 
per il v . d o r e c o m p l e s s i v o 
<li <heci mili<mi di d o l l n n 
m e n t r e v e r r a n n o m t e n s i f i -
cntr le f orn i ture di armi a l 
ia Turch ia . a l l ' Irak e al L i 
bano. La d e c i s i o n e c stat.i 
adot tata in s e p m t o a l ia m i s -
s i o n e H e n d e r s o n in T u r c h i a 

Frana per 250 m. la rocca di Verrua Savoia 
Sei morti sotto le macerie di un albergo 

Vantico caatello e rimasto in bitico nulla voragine - Interrotto Vacquedotto di 84 comuni, franato un 
ponte sul Po e ostruita una strada - Altri due feriti graviasimi - Un bimbo di 40 giorni fra le vittime 

(Dal nostro inviato ipec ia le ) 

. VERRUA SAVOIA, 5. — 
quanto cm e possibilc, tutto l a m o r t e e 5 c e S a dalla col
li grovtglio di intcrcssi cco-.ima rap:da piu della folgo-
nomici c politici che forma-i r e . Erano esaltamente le 8.10: 
no il retroscena del dramma n a < rocca » di Verrua, alia 
(forse potrcbhero indicarcijCI,j sommila si erge il cele-
la strada ccrli professori dijbre castello dugentesco, ha 
storia cosi sensibili ai pro-jtremato come scrollata dal-
Memi della liberta, cosij l ira di un titano. Si e udito 
pronti a colpire con la se- un sordo boa to. poi la « roc-
verila della loro critica ogni|Ca » si c aperta in due. squnr-
soNpetto di dittatura — di-,jiata da c:ma a fonvfo; c.n-
rianio, per csempio. il pro
fessor Salvalorelli, cbe pe
ro non ha ancora prcso la 
parola suH'argomcnto). 

Per ora, vogliamo soltanto 
ricordare che a milioni di 
csseri umani, solo pcrche di 
pcllc piu o meno scura, si 

quecentom:!a tonnellate d: 
rocc:a e d: »erra giallastra 
sono venute giu rotolando 
sui fianchi della coILna: cen-
tinaia di albert sono stati di-
velti e sbricciolati da mact-
gni grossi come case. 

Ai piedi della * rocca > 

corrono la provincia l Bru-
sarco-Crescentino e la stra
da di Gabiano-Monferrato; 
a sinistra del nastro d'asfal-
to si trovano le ca?e della 
fraz.one Rocca, a destra ur. 
vecch.-o edificio a due piani. 
gia adib:to a trattona, abi-
tato dal proprietario Oreste 
Orestelli, di 70 anni, e dalla 
Niia famiglia Quando l'enor-
me nube di polvere si e dis-
-olta neJJ'nr:a. agli occhi dei 
pochi teM'.moni oculan si e 
presen'.ata una scena apoca-
littica: la strada per Gabia-
no era scomparsa, come in-
gh:ott!ta dalla f r a n a : la 
€ provinciale » che conduce a 
Casale M o n f e r r a t o era 
ostruita da massi gigante-
schi; alcuni erano caduti sul 

ponte che attraversa il Po 
un centinaio di metrt a nord 
della frazione, provocando il 
crollo di tre arcate; altr; 
erano finiti nel letto del fiu-
me formando una specie di 
diga che dirottava le acque. 
La casa degli Orestelli, in-
vestita in pieno, non si scor-
geva piu: ii mare di pietre e 
di terra l"ave\'a dapprima 
sollevata, sospinta fino a: 
margini del ponte. e poi 
completamente sepolta con 
tutti i suoi occupanti: il vec-
chio Orestelli, la moglie An
gela Ferrero, di 68 anni, Ja 
nuora Pia Ottino. ventunen-
ne, moglie del loro figlio Gio
vanni, ed il figlioletto di 
questi, Mauro Oreste, di soli 
40 giorni. Al momento del 

disastro nella casa si trova-
vano pure il piccolo Ezio 
Me/zano, di otto anni, nipo-
te degli Orestelli e figlio del 
sindaco di Verrua, Cesare 
Mezzano, di 47 anni, e 1'ope-
raio Teodoro Palmano. qua-
rantottenne, abitante nella 
frazione Trucco e dipenden-
te della dilta Ansaldi chei 
compie lavori di scavo nella 
zona. 

Di essi, solo il piccolo Ez;o 
Mezzano si e salvato: quan
do Ja frana si e abbattuta 
sulla casa, egli si stava le-
\ando dal letto: i mobili del
la sua stanza, sospinti contro 
un pilastro del ponte, gli 
banno formato attorno una 
piccola barriera protettiva 
contro la quale si sono ar-

restati i massi; 6 ferito al 
volto ma se la cavera in un 
pa;o di scttjmane. Pure feri
to. ma assai piii Rravemente. 
e rimasto un pescatore di 
Cre<centino, Ercole Tricerri. 
di 65 anni: stava gettando 
1'amo nelle acque del Po 
quando attorno a lui hanno 
comineiato a lurbinare sassi 
e macigni: uno, poi un altro 
1'hanno colp:to alia testa, al 
torace. agli arti; ha riporta-
to la commozione cerebrale. 
diverse frattttre. for^e de.Me 
lesioni interne. E' stato n -
ccverato al « Gradenigo > di 
Torino e i medici non dispe-
rano di salvarlo. 

Gli altri, tutti gli altri so-
PIER GIORGIO BETTI " 

(Cnntinua In 2. pag. 5. col.) 

L ibano c h e si e c o n - j 
con on rappor to nel 

s i t t taziot ie in Sir:a la 

e nel 
rliisu 
(tiuile 
vieiif defmila «molto gra
ve per il Medio oriente e per 
tutto il mondo hbero». Po
chi istanti prima tli anntin-
cmre la costitti/ione del 
p<;nte aereo. il Dipartimen
to <li Stato aveva emanato 
un coniunicato nel quale si 
faceva esplicito nferiment.> 
alia possibiltt-'i di applicare 
contro la Sirixi la < dottrina 
Eisenhower». Come e noto 
(piesta c dottrina > prevede 
la facolta, data al presiden-
te degli Stati I'niti, di for-
nire armi a quei paesi del 
Medio oriente i quali ne fac-
ciano richiesta per «difen-
der.^i dalla mmaccia di un 
;>.ttr»cco ciimunista >. E* evi-
drnte che decidendo di in-
viare armi ai paesi che cim-
finano con la Siria. F!isenho-
wer e Dulles hanno pratica-
mente proceduto ad applica-
re la famt^erata dottrina. La 
conseguen/a immediata di 
tutto qnesto sara che i pae
si confinanti con la Siria si 
?entiranno incoraggiati a 
montare una qualsiasi pro-
vocazionc che costituirebbe 
il pretesto per un interven
to duet to degli Stati Uniti 
Alia luce di questa conside-
razione la deciMone amen-
cana appare in tutta la sua 
gravita e. naturalmente, in 
tutta la sua sfrontata fazio-
sita. E" evidente, infatti, che 
la Siria non minaccia asso-
lutamcnte nessuno: i suoi di-
rigenti non hanno manca'.c 
di assicurarlo a piii riprese 
ribadendo con forza di essere 
intenzionati soltanto a ga-
rantire I'indiptndenza del 
loro paese dai tentativi di 
sovvertimento ispirati da 
Washington. II fatto che i 
dirigenti americani ricorra-
no a una cosi brutale menzo-
gna nel tcntativo di giusti-

rrcs ldente CHcnhnnrr 

ficare una iniziativa che fa 
cadere su d> loro una pesan-
te responsabilita vuol d:rc 
soltanto cbe i dirigenti di 
Damasco non hanno ceduto 
fino ad ora ne r.lle hisinghe 
ne alle minacce venute da 
Washington. 

A conferire m a g g i o r e 
drammaticita alia intziativ.i 
amerirana e intervenuto an
che un comunicato della 
Casa Bianca nel quale si an
nuncia che Eisenhower « in-
terromperra probabilmente 
le sue vacanze per discute-
re la situazione in Siria con 
Henderson e con Poster Dul
les ». 

Le reazioni al Cairo 
IL CAIRO. 5. — Mancano 

nella capitate egiziana com
ment! diretti alia decisione 
ill Washington. Poche ore 
prima che il comunicato ve-
russe diramato. tuttavia. uno 
del p:u diretti collaboratori 
di Nasser, il deptitato Ali 
S.ibn ha d i c h i a r a t o che 
« ogni atlentato alia sicurez-
/.-i e all'indipen.lenza della 
Sir:a sara considerato dal-
I'Egitto come un attentato 
alia propria sicurezza e m-
dipendenza. La campagna 
che gli occidental! conduco-
no contro la Sina — egli ha 
aggiunio — assomiglia molto 
a quella condotia contro 
1'Egitto all* indomani della 
:iaz:onal.7zaz:one del can.ile 
di Sue/ >. 

In merito .il recente viag
gio ih Henderson ne! Medio 
Onente. il m.nistro di Stato 
egiz:ano ha detto: «Alcune 
personalita utTiciali amenca-
ne fecero analoghi viaggi 
quando il governo egiziano 
annuncio di avere trst tato 
forniture di armament! con 
V URSS. ma i popoli arabi 
non si Iasciano piu intimidi-
re e. un:n. affrontano con co-
ragglo i complotti ameri
cani >. 

11 governo egiziano ha 
d'altra parte a c c o l t o con 
grande favore la nota indi-
rizzata ieri dall'URSS ai go-
verni delle tre grandi po-
tenze occidentali a proposi-
to della situazione nel Me
dio Oriente. Lo afferma sta-
mani 1'ufficioso AI Goumou-
rin che scrive tra l 'altro: 
« \ o t approviamo pienamen-
te e applaudiamo calorosa-
mente le note inviate dal 
l'URSS alia Francia, alia 
Gran Bretagna e agli Stati 
Uniti perche siamo convinti 
che i paesi del Medio Orien
te devono dedicarsi comple* 
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