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ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Un aereo sovietico vola a 2.000 

km. orari baltendo il record de-

tenuto dagli Stati Uniti 
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DOMANI COMINC1ANO LE RIUNIONI DEL CONS1GLIO ATLANTICO 

Eisenhower e arrivoto ieri a Parigi 
mentre si accrescono le difficolta 

"Le Monde,, scrive che la proposta polacca per la neutralizzazione atomica coincide con gli intvrcssi dell9 Eu-
ropa - Uonorevole Pella dopo un colloquio con Gaillard parla di " fase di esplorazione e non di ilecisioni 

Neutralita 
atomica 

Un pcricolo piu "rave an-
cora di quello rappresentato 
da un'artna tcrrihile di di-
struzione, e che eoloro i qua
il tale anna possono ado-
perare non ne consider! no 
con pondcrazione le conse-
guenze. 

E* quasi anlica l'epoca del 
prirao fucile a relroearica, 
ma la Francia non puo aver 
perdonato al ministro che 
disse che «ant l twa alia 
guerra a cuor leggero» e 
preparo una catas'trofe al 

firoprio paese. Sembra gia 
ontano anche il tempo dei 

sottomarini e persino quello 
delle « armi searete » nazi-
ste, ma la Uertuania non do-
vrehbc aver dimenticato d i e 

1>er due volte, prima dal 
taiser e poi da Hitler, e 

statu portatu alia guerra e 
alia rovina, dopo aver por-
tato la rovina per ogni dove. 

Mentre il governo italiano 
pare ostinarsi a negare ogni 

f iossibilita di trattativa e vo-
er partecipare a Parigi a 

una conferenza della quale 
dovrebbe essere sottolineato 
l 'esclusivo carattere militare, 
non pu6 essere ancora una 
volta trascurata la volonta 
soviet ica di traltare. Non e 
possibi le dimenticare come 
in passato furono respinte 
le proposte soviet iche, per
s ino on irris ione, dagli ame-
ricani e dai loro amic i ; 
quando a noi si d iceva: «e la 
bomba americana che volete 
distruggere ». Si deve ricor-
dare come i sovietici ripe-
terono le loro proposte dopo 
aver rotto il monopol io ato-
m i c o degli Stati Uniti e do* 

!
io aver espcrimenlato la 
lomba all ' idrogeno; e infine 
che la loro attuale superio-
rita in fatto di missi l i , non 
li ha distolti da quella stra-
da. Deve essere presente an
che a chi ha creduto fin qui 
di poter respingcre senza 
csaminarla ogni proposta so
vietica, quello che e'e di 
nuovo nella s i luazione e 
nelle proposte attuali di una 
fascia di sicurczza attraver-
so FEuropa. 

Oggi il mondo 6 di fronte 
a un pericolo estremo, 
perche. gli americani tendo-
n o a un complesso di misu-
re che mettono a r ischio la 
p a c e nel mondo e soprat-
tutto la possibil ity stcssa di 
esistenza (d ic iamo di est-
stenza, non so lo di difesa) 
delle popolazioni dell'Euro-
pa occ identale . 

II per ico lo oggi sta nella 
op in ione di certi circoli 
americani che un missi le di 
duemila chilometri di por-
tata ne valga uno di ottomi-
la, se posto su una ram pa 
in Italia o in Germania. Non 
so lo , ma che i missi l i ame
r icani , dopo aver pcrcorso 
i primi seimila chilometri 
per mare, presentano il van-
taggio di avere le loro basi 
in casa d'altri. Ravvicinati 
al bersaglio, dunque — pen-
sano certi strateghi degli 
Stati Uniti — e senza espor-
rc al r ischio di un fuoco di 
controbatteria il territorio, 
le citta, i cit ladini ameri
cani . 

Un giornale italiano degli 
oltranzisl i atlantici ha scrit-
to ier i : « c h i ha i missili 
pad anche vincere la guerra 
di domani». E* un incorag-
giamento stolto per gli ame
ricani , dato in piena dimen-
ticanza c h e per 1'Italia, tra-
s forma fa in base di prima li 
nea, il problema non sara 

Suello di vincere o di per-
cre una batfaglia o la guer

ra, ma quel lo piu tragica-
mente scmpl ice di sopravvi-
vere o di csscrc distrutta. 

Un al lro giornalc ha 
scritto che bisogna portare 
i missil i in Italia, pcrche 
si pensa che gia sc nc tro-
v ino in Cecoslovacchia, in 
Albania, in Ungheria. Ma e 
proprio perche FAmerica 
puo essere tentata da una 
azione di forza che parta 
da basi poste su territorio 
straniero, c h e gli italiani 
devono volere per il loro 
paese Tunica garanzia vali-
da, vale a dire la neutra
lity atomica. E' proprio per
c h e alle basi italiane potreb-
bero esserne contrapposte 
altre, anche di missili a me
dia e a breve porlata, non 
lontanc dal nostro territo
rio, che noi s iamo intercs-
sali alia costituzione di una 
fascia ncutrale europea, com-
prendentc il nostro paese e 
quelli v ic in i . 

E* ormai tempo, dunque, 
c h e tutti gli italiani rifletta-
n o e agiscano, che ch iedano 

PARIGI — Eisenhower al SIIO arrlvo. arrompagnato da 
Gaillurd (con gli occhiall) e Coty. (Telefoto) 

IL TESTO DELLA LETTERA DI BULGANIN A ZOLI 

Le proposte pacif iche 
dell'U.R.S.S. all'Italia 

II 13 dicenibre, com'e no 
t e Fambasciatore straor-
dinario e plenipotenziario 
dell* URSS in Italia S. P. 
Kozyrev si e recato dal 
presidente del Consiglio 
Adone Zoli e gli ha eon-
segnato un niessaggio del 
presidente del Consiglio 
dei ministri dell' URSS 
Nikolai Bulganin. 

Ecco il testo integrale 
del messaggio: 

« Caro signor presiden
te, vi invio questa lettera 
che espone alcnne consi-
derazioni in relazione alia 
gravita deU'attuale s itua-
zione internazionale. 

Spero c h e converrete 
con me che gli attuali nv-
venimenti mondiali non 
possono non suscitare pro-
fonda preoccupazione per 
Favvenire dell'umanita e 
per il suo pacifico sv i lup-
po. La corsa agli arma-
menti , sia per portata che 
per potenza distruttiva 
delle armi fabbricate, s u -
pera ogni precedente. La 
« guerra fredda » continua 
ad accrescere la sfiducia 
tra gli Stati e a portare 
la situazione internaziona
le ad un estremo aggrava-
niento. I circoli influenti di 
alruni paesi. i quali igno-
rano gli interessi vitali dei 
popoli. alimentann Fisteri-
smo bellico e cercano di 
a w e l e n a r e ancor piu Fat-
mosfera internazionale. 

Se si presta ascolto alia 
pretesa '"minaccia d a 1 -
FOriente" che xiene ogni. 
giorno ripeluta e se si af-
ferma la necessita di con-
tinuare la corsa agli ar-
mamenti c di preparers! 
alia guerra. si cade logica-
mente in uno stato di ten-
sione e si dubita del l 'av-
venire. II fatto che oggi 
bombnrdieri americani ar-

ai govcrnanti di riflcttere a 
loro volta e di agire in tem
po per la pace c la vita stes-
sa della nazionc. 

Un fenomeno di ripensa-
raento e necessario , forse e 

gia in atto; certo e possi-
ile, al di la delle intem-

peranze isteriche dei gover-
nanti, di Pacciardi , dei so-
cialdemocratic i . Cogliamo 
come un segno la voce del 
Giorno di Milano che «»crive. 
tra I'allro: « Video di una 
zona europea o mondiale. 
smililarizzala, non c quella 
idea « suicida » o « filoso-
vielica» che crcdano i no-
slri allegri commenlatori di 
politico' internazionale, ma 
i nn'idea di salvezza ». 

Si r iuniscc a Parigi il Con
sigl io della NATO; menlre 
alia proposta americana di 
meltere in ogni paese d'Eu-
ropa le calamite della mor-
te r i spondono ovunquc pro-
teste, dinieghi , preoccupa-
zioni . r i tal ia deve pur sa-
nere ritrovare il suo posto. 
Noi ch icd iamo per il nostro 
Paese il diritto di essere fra 
le nazioni c h e vogl iono so-
p r a w i v e r c . Vogliamo chie-
dcrc qucsto diritto ins ieme 
a tutti gli italiani di buon 
senso , lavorare con essi per 
conquistarlo. 

GIANCARLO PAJETTA 

mati con bombe atomiche 
e all'idrogeno sorvolino la 
Gran Bretagna, la Francia 
e probabiimentc 1'Italia 
puo spiegarsi soltanto con 
il desiderio di accrescere 
la psicosi bellica e di ren-
dere piu tesa la situazione. 
Prescindendo dal fatto che 
questi voli costituiscono 
una minaccia diretta per 
i popoli di quei paesi non 
subordinano essi il pro
blema della pace e della 
guerra e la vita di milioni 
e milioni dt persone ad un 
errore o alle cattive inten-
zioni di qualche pilota 
ameriraiio? 

Oggi. alia vigilia della 
sessione del C o n s i g l i o 
Atlantico a Parigi, i pro-
motori dell'incontro affer-
mano la necessita di e la-
borare nuovi piani mi l i -
tari e strategici. Essi sp ie -
gano che l'idea e di coor-
dinare gii sforzi di tutti i 
membri della NATO per 
intensificare la corsa agli 
a r m a m e n t i , fabbrica-
re nuovi tipi d". armi d< 
distruzione in massa, coni-
presi i missili. Essi intcn-
dono rifomire i paesi de l 
la NATO, compresa la 
Germania Occidentale. di 
armi atomiche e termonu-
cleari e costituire sui loro 
territori nuove basi per il 
lancio dei missili e il de-
posito di armi nucleari 
americane. Cosi. essi han
no in mente piani la cui 
attuazione aggraverebbe 
considerevolmente il peri
colo di una nuova guerra. 

Si pud dire che 1'Italia 
non s i a a u t r i c e di questi 
piani e non intenda con-
durre la guerra diretta-
mente contro nessuno. 

Noi, logicamente, non 
abbiamo dubitato e non 
dubitiamo del carattere 
pacifico del popolo italia
no. ma si deve tener pre
sente che 1'Italia e membro 
di un blocco militare, che, 
come i fatti dimostrano, e 
quotidianamente impegna-
to nella preparazione di 
una guerra aggressiva. Se 
alia sessione del Consiglio 
Atlantico verranno adotta-
ti piani per intensificare i 
preparativi per una nuova 
guerra, l'ltalia si trovera 
mani e piedi legati. La 
sua posizione sara deter-
niinata dalla cosiddetta 
dottrina della "interdipen-
denza" tra i paesi membri 
della NATO, che in sostan-
za costituisce un piano in 
base al quale alcuni Stati 
pagherebbero i dollari e 
fornirebbero le armi. m e n 
tre altri Stati. gli alleati 
della NATO, fornirebbero 
i soldati e metterebbero i 
loro territori a disposizio-
ne per la creazione di basi 
militari straniere. 

L'attuazione di questa 
"dottrina" porterebbe ine-
vitabilmente ad una situa
zione in cui la potenza la 
quale gia ora traccia la 
p o 1 i t i c a della NATO 
avrebbe ancora maggiore 
liberta d'azione nella sfera 
militare mentre gli altri 
partecipanti a questo rag-

(Contlnna In ». pag. 4. col.) 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PARIGI. 147 — Quando 
Eisenhower e apparso — alio 
15 precise — in cima nlUi 
scalctta appagaiata al oi-
qantesco < Columbine III *, 
un applauso si e levato dal
la piccola folia che. malgrn-
do la piomata gclida e cen
tos a, si era recata all'aero-
porto di Orly. Direi die non 
erano appluusi solo di con-
venienza o < politici *: pi it 
che aU'ospilc, \riii cite al ca
po di Stato. erano diretti al-
Vtiomo, anzi all'animaiato. 
che una feroce ragionc di 
Stato ha costretto, in eondi-
zioni di salute che ancora 
preoccupano i medici. a ce
ntre a Parigi. dove non lo 
aspcttano davvcro giomate 
di serenita e di riposo. 

Rapidi gli scambi di saluti 
col presidente Coty —• orri-
vato poco prima in elicot-
tero sul campa — col presi
dente del Consiglio Gaillard. 
col segretnrio di Stato Foster 
Dulles, c le altre personulitu 
civili e militari. Poi il pre
sidente degli Stati Uniti par-
la at microfoni. Le sue parole 
sono dirette sopratttttto alia 
Francia. certo oggi il piii 
* difficile > depli atlantici. 
Egli dice: * Ancora una vol
ta io cammino sul suolo fran-
cese. dopo un'assenza di plit 
di cinque anni. Da quando 
csistc I'America, la Francia 
occttpa un posto specialc ncl-
I'affetto dei miei compa-
trioti . . . >. 

Sotto I'ala del cappello, il 
rolto appare pallida e ti-
rato. quale I'iconografia con-
siteta non cc Vita mat ma-
strato: le spallc un po' cur-
re, il cappotto scuro, la gros-
su sciarpa al collo, gli oc-
chiali pesanti. lo /anno ap-
parirc invecchiato e piii esi-
le di qtianto non sia. 

Discesa la scaletta del-
Vaerco aveva distribuito 
strette di matio e sorrisi. Ma 
erano stati i suoi occhi ad 
attirare maggiortnente Vat-
tenzione: li volgeva intorno 
rapidi, come inccrti, se non 
sospetti. (Un'imprcssione si 
dira: e probabile. ma una 
impressione a cui nessuno c 
riuscito a sottrarst. Fatto sta 
che accanto a lui Cotp. Gail
lard, Dulles e gli altri appa-
rivano di gran lunga piii 
allegri c piu. sicuri di se). 

La voce e robusta, il tono 
marcato e incisivo, e il pre
sidente continua il suo omag-
gio alia Francia esalfandonc 
« il senso indistruttibile della 
storia > nonche la capacita 
€ di affrontare i problemi 
del presente e dell'avvenirc ». 
(Riconoscimento indubbia-
mente eccessivo per il grup-
po dirigente responsabile 
delle imprese di Suez c della 
guerra d'Algeria sul cui 
€scnso storico> la Casa Bian
co ha idee che non collima-
no esattamente con quelle d> 
Parigi). 

Eccoci alia cr/sf atlantica. 
Etscnhorer definisce qucita 
attuale € una situazione dif-
ficilo, che va affrontata 
< con Vunita*. Dice che € la 
paura non e abbastanza no-
bile nc abbastanza potente 
per assicurarc il raggiungi-
mento degli scopi ultimi della 
comunita atlantica e per con-
seguenza noi non ci stanche-
remo di rafforzare solo lo 
schieramento della NATO 
ma ci occuperemo anche de
gli altri aspctti dcll'alleanza* 

Giorni di prova 

Quelli attuali. continua il 
presidente * sono giorni d« 
proca > e percio e bene * che 
i nostri pensieri non siano 
solo improntati alia gravita, 
ma anche al coraggio e alia 
jede >. 

Il discorso e finito. II pre
sidente sale sull'auto blin-
data — arrivata due giorni 
fa via mare — sulla quale 
balzano in corsa i poliziotti 
americani della sua guardia 
personalc c il lungo corteo 
raggiunge la rcsidenza del-
Vambasciatore amcricano in 
Rue dc Jena. Qui egli ha 
parlato col scgrctario di Sta
to e poi si e ritirato a ripo-
sare, su prescrizionc dei me
dici. 

Stasera, Eisenh ;icer ha \a-
corato alia stesura del di
scorso che pronuncera lu-
nedl all'apertura dei lavori 
al Palais dc Chaillot. A lui 
per primo darn la parola il 
presidente di turno della se-
zione atttsale, il lussembur-
ghese loseph Beck. 

Ormai quasi tutti i primi 
ministri dei Paesi atlantici 
hanno raggiunto Parigi. Ce 
Macmillan, e'e Adenauer, e'e 
il canadese Diefenbaker, e'e 
Hansen, e'e Menderes, e'e 
Karamanlis e altri ancora. 
II primo ministro italiano Zo
li -arrivera lunedi mattina 
poco prima delVapertura del

la conferenza e sarii Vultimo. 
II cancellicre tedesco e arri-
vato in trcno alia Gare de 
Lyon. Era slaneo ed affati-
cato. Un funzionano tedesco 
ha dctto che risentc ancora 
deli'attdcco reccnte di in
fluenza. Adenauer si e recato 
subito all'liotcl Bristol, do
ve gli e stato rtscrvuto un 
appurtamento di cinque c«-
mere. Un suo incontro con 
Eisenhower gia in program-
ma e stato disdetto. 

Dopo Vincontro. un porta-
roce tedesco ha detto espli-
citamente ai gioriuilisti cite 
la Germania occidentale 
* non assumerd nessun itn-
pegno circa le installazioni 
di basi per missili sul suo 
territorio >. 

Anche il Primo ministro 
inglcse Macmillan ha prcfe-
rito il treno all'aereo. E' ar-
rivato stamattina. ed ai gior-
nalisti ha dichiarato che la 
XATO « ha pertettamente 
adempiuto alia mi*s''ovc che 

» 

le era statu assegnata », ed 
ha aggiunto che * Vatiuale 
conferenza e destinata a rin-
norare Vorganizznzione. te-
nuto canto dell'ct oluzione 
degli arrenimenti i>. 

Consultazioni febbrili 

Da 36 ore e in cor.so a Pa
rigi un febbrile incrociarsi 
di incontri. di colloqui. di 
consultazioni. Ecco i princi
pal i: Foster Duties e andato 
alt'anihrisciafa inglcse stama-
ne. dove e rimasto a pranzo 
ospitc di Macmillan. /J < pre
mier * inglcse ha ricevuta 
anche il suo collega fran-
cese Gaillard, che a sua vol
ta ha avuto tin colloquio di 
un'ora c mezza con il mini
stro degli Esteri italiano. 
on. Pella. Stasera Gaillard 
avrebbe dovuto essere ricc-
vuto dal presidente ameri-

GIUSKPPE CONATO 

(Cnnlhiiia In 10. Jiac. 1. ni l . ) 

UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

La condanna di Egidi 
e stata annullata ieri 

La morte di Annarella ripiomba nel mistero — II « bion-
dino di Primavalle » venordi prossimo verra scarcerato 

Lionello Egidi. 1'ex giardi-
nicie del Comune di liomn. 
condnnnnto il 29 novembre 
1055 dalla Corte d'Assise di 
Appello a 20 anni ed 8 mesi 
di reclusioue (di cui t ie an
ni coudonati) per 1'uccisionc 
della piccola Annarella Unic
oi di Primavalle, trascorrera 
il Natale in famiglia, con la 
moglie ed i suoi t ie figlio-
letti, di cui il piu mande ha 
solo sei anni. 

Questo ritorno in famiglia. 
dopo t ie anni e nie/zo di car-
cere, e dovuto alia decisione 
della Corte di Cassazione. che 
ha accolto il ricorso dell'ex 
uiardinieie. annullaudo hi 
sonten/a di condanna e rin-
viando gli atti ad un nuovo 
esame alia Corte di Appello 
di Firenze. Kgiili sara scar
cerato il 20 dicenibre. In quel 
giorno I'imputato finira di 
scontare la pena di trc anni 
e mezzo, inflittagli per atti 
violcnti di libidine ai danni 
della piccola Anna Mancini. 
a San Sebastiano. 

Questo odioso drlitto (che 
tuttavia non puo para<^nnarsi 

aH'assassinio) alieno la vasta, 
simpatia che — mal^rado la 
accusa contro il giardiniere 
— i metoili gravi delle inda-
gini di polizia suscitnrono 
intorno a lui. 

Quando e;'li fu assolto dal
la Corte d'Assise (nel primo 
giudizio che precedettc la 
condanna) una grande folia 
di cittadini, che aveva attcso 
11 verdetto fino a tarda sera. 
dinanzi al Palazzo di CJiusti-
zia, porto addirittura in 
trionfo Lionello Kgidi, rimes-
so in liberta. Durante il giu
dizio di appello. invece. le 
simpatie per lui diradarono. 
Kgidi sarehbe dovuto compa-
riie in liberta al secondo 
giudizio; giunse, invece. nel-
l'anla ammnnettato, pcrche 
investito del delitto di cm 
gia si e detto. 

Venertli Lionello Egidi ri-
torna in liberta. Vale per lui 
(scontata la pena minore) la 
assoluzione per insufficienza 
di prove ottenutn in Corte 
d'Assise per quanto riguar-
tla I'assassinio di Annarella 
Bracci. 

I iiiiieralli dei biimbi di Altofoete 

PALERMO — Tutta l» popolazinne di Altofontc ha re so 1'estrcmo salnto alle vitt imc dot crollo delta scuola. (Telefoto) 

(In decima pagina In cronnca dei funcrali) 

La ctiscussione davanti ai 
giudici della Corte suprema 
Ha nevocato le fast a l luci -
nanti delle indagini, nel le 
quali Egidi t imase impigl ia-
to, fino ad essere indotto ad 
una specie di confessione r e -
sa in carcere dopo il marte l -
lamento estenuante e provo-
catorio, cui lo sottoposero 
due compagui di cella, < c o n -
fidenti > della polizia. Si 
trattava dei pregtudicati F i -
thera e Auteri. Con un l e n 
to. iinplncabile stillicidio di 
consigh, nmmaestramenti ed 
altro iirmamentario escogita-
to per il fine che si erano 
riproposti, a poco a poco f e -
cero balenare ad Egidi l ' im-
possibile speranza di un g i u 
dizio clemente e di una p e 
na mite, se egli fosse stato 
disposto ad assumersi ogni 
respousnbilita. Egidi vaci l lo , 
tento di resistere, ma alia f i 
ne crollo dinanzi a quella 
operazione, che sembro m a -
nifestarsi sotto l'aspetto di 
un vero e proprio raggiro. 

Venuti a deporre durante 
il primo giudizio, i due pre-
giudicati, sotto il fuoco di 
iila delle domande dei d i -
fensori di Egidi — a w . Sa l -
minci. Sabatini e Marinaro 
— nonche la piega assunta 
dal dibattimento portarono 
alia luce il dramma di quella 
operazione contro Lionello 
Egidi. che suscito il ragione-
vole dubbio dei giudici e li 
spinse ad emettere il verdet 
to di assoluzione. 

In appello, poi, accadde 
quello che gia si e riferito, 
ma rimasc nella coscienza di 
ogiumo Fenorme impressione 
per il modo come era stata 
costruita Faccusa. 

Giunti in Cassazione alio 
approdo conclusivo di questa 
sct>ncertaute vicenda, il g i u -
dice relatore dott. Gatta ri-
Jcriva sui • fatti che-^detlcir© -
vita al processo, sottol inean-
do la gravita del s istema 
adottato nelle indagini c o n 
tro Lionello Egidi. 

II Procuratore Generale ha 
chiesto che il ricorso del l 'ex 
giardiniere fosse respinto e 
valcsse per lui la sentenza di 
condanna della Corte d'Assi 
se d'Appello. 

Hanno parlato poi gli a v -
vocati difensori Salminci e 
Sabatini (Marinaro, per la 
giovane eta, non puo ancora 
discutere in Cassazione). 

Alle ore 18,30 la Corte 
Suprema si e ritirata in C a 
mera di consiglio. II verde t 
to e stato letto alle ore 21 . 

GASTONE INGRASCI' 

LO SCmOCCO GETTA NUOVO ALLARME TRA LE POPOLAZIONI DEL POLESINE 

II mare e lomolo a sommergere le lerre del Delta 
Una falla di oltre cento tnetri su uno degli argini della sacca di Scardovari - Ancora frane e allagamenti 
in Liguria - Due operai annegano nel Secchia in piena - Otto cotnuni della Val Sesia isotati dalla neve 

(Dal nostro inviato speclale) 

PORTO TOLLE. 14. — 
Una nuova falla, larga oltre 
cento melri. e stata aperta 
stanotte da una violenta 
-=pinta delle onde delFAdria-
tico in burrasca. sull'argi-
nello che dehmita la sacc;i 
manna di Scardovari in lo-
calita Bonelli di Porto Tolle 
Con le tracimazioni deltc 
valli Papadopoli e Reniero. 
gonfiate dall'acqua marina. 
il hvel lo della zona allagata 
di Porto Tolle. che copre an
cora circa diecimila etiari, 
e di nuovo aumentato inve-
stendo le difese alzate a ri-
dosso dei cenlri abitati di 
Ca' Tiepolo, Scardovari e 
Donzella. 

E* completamente som-
merso Fargine per Io scolo 
dell'acqua della zona da Ca' 
liep.^Io a Donzella, aizam 
;cn una o f p i c u a spesa sul'. 

hraccialo della strada Ca'j 
Merle-Tolle . tra Fargino Jel 
ri'ii.' '.'cl Po Jx Do-»ze''a •; 
il rair.o iiel P< di Tolle. 

Le zone che precedono que 
sta arteria stradale, quasi 
completamente prosciugate, 
sono ridivenute mare aper-
to. Esso e padrone dell ' in-
tero argins e minaccia di 
sommergere le l ingue di ter
ra attorno ai centri abitati 
difesi dai diecimila abilanti 
rimasti nelle loro case. 

Sotto la sferza di una 
pioggia insistente, la p<>po-
lazione accorre a rafforza«-e 
i! piii possibile le coronelle 
di terra che contrastano lo 
avanzare del mare. Uno 
squarcto di sereno, oggi ha 
placato il mare e acceso la 
speranza di poter scongiu-
rare la minaccia di vedere 
completamente sommerso il 
piii vasto comune del Delta. 

Anche sulla zona allagata 
di Polcsine Camerini, tutte 
le valli hanno tracimato au-
mentando il Jivello dell'ar-
gine allagato e cancellando 
i milioni spesi in opere di 
tamponamento e ripristino. 
da parte dell'Ente Delta ne: 
g-orni trascorsi. 

Dopo Fultima rotta del Po 
di Tolle e della sacca d; 
Scardovari. il governo ha 
dovuto ammettere che per 
il Delta e per tutta la valle 
Padana e necessario attuare 
i! piano di sistemazione 
idraulica del Po. Questa e 
stata la sostanza della di -
chiarszione resa alia Came
ra dal ministro dei Lavori 
Pubblici, on. Togni. Ma 
quando tutti i parlamentari 

I.« Dlrriifinr del Partlto 
rnmnni<la italiano b rnnvo. 
rat-i nflla propria scde in 
Roma alle ore 9 di i cnerd i 
20 d'remhrc. 

polesani (e il gruppo comu-
nista ha presentato anche un 
progetto legge in proposito) 
hanno chiesto che per la sal
vezza di Porto Tolle e del-
Fintero Delta si cominciasse 
ad attuare questo piarin 
chiudendo la sacca marina 
di Scardovari e prosciugau-
do le valli da pesca ahmen-
tate dal mare, il ministro IfA 
risposto no. Vale piu la v o 
lonta di pochi commissionari 
delle valli da pesca. che non 
quella di migliaia di lavo-
ratori! 

Dopo di che il vescovo di 
Chioggia, monsignor Piasen-
tini, trovera ancora il modo 
di dirigere una pastorale, 
come ha fatto nei g iomi 
scorsi, per dire che Io punge 
il sospetto che la causa dei 
disastri dipenda dall'ira del 
padre eierno per la scarsa 
vita rehaiosa dei cittadini 
del Delta. 

G I f S E P P E MARZOI.EA 

11 dito nell'occhio 
II belFattdormentato 

-Sul la fede di Gorki — scri
ve Santi Savarino — persino 
Caillaux aveva previsto che la 
Russia non ?arebbe mai stata 
una grande potenza industria
ls . u rirvejlio. oggi. e tre-
mendo: la Russia e scientifi-
ramente alia avanguardia del
le ricerche nuc]«ari -. 

\on si capitce perche. se 
Santi Savarino ha dormilo ne-
gli ultimi quaranta anni, ora 
vuol darne ta colpa a chi e 
stato SVCQUO. 

Programml mass!mi 
Rivelazioni del Tempo sui 

nazisti: «Spaer. coreoifrafo 
delle adunate. aveva cercato di 
etiminare Hitletw. 

In verita sarebbe stato un 
benemenfo se si fosse limitato 
a qua'cosa di piu modesto: eti
minare le adunate. 

II fewo del giorno 
- WASHINGTON. 13. — De-

ponrndo dinanzi alia sottocom-
mis*ione senatonale incancat.i 
di indaKarc sullo ' Mato di pre
parazione". il direttore della 
sezlone mis«ih del Pentagono. 
William Holaday. ha spicgato 
di non potere fornire partico-
lari sul projfettatn lancio nello 
spazio di un satellite artificiale 
del peso di mezza tonnellata. 
per evitare che jtli scienziati 
sovietici venuano a conoscenza 
di notizie segrete». Dal Cor-
rtere della Sera. 

ASMODEO 

II mallempo 
in Italia 

Tranne piccole. fortunate 
o.isi. in Italia si e ormai de-
terminato un clima inver-
nale niolto riguio. Nel Mez-
zogiorno. coni'r noto. sV ab-
battuto ieri Faltro un ciclone 
di eccezionale violenza che 
dopo avere investito le coste 
occidcntali. dal nord al sud. 
s'e spostato verso oriente. In 
questa marcia. il fortunale 
ha fatto vittime, come nel 
caso, tragico, di Altofontc. 
e procurato gravi danni ai 
quali non s*e sottratta nes -
suna delle citta costiere. Ne l 
le regioni settentrionali e 
centrali, il maltempo si e 
presentato con intense piog-
ge e nevicate. che hanno 
provocate frane e al laga
menti. con gravi conseguen-
ze per tl traffico. 

Da Genova si apprende 
che, sul litorale oi Levante 
c nelFimmediato retrotcrra 
continua ad imperversare il 
maltempo. Un vento sciroc-
cale ha imperversato per 
tutta la notte scorsa alia v e -
locita di 80 km. orari su Riva 
Trigoso, Scstri Levante e 
Moneglia. mentre non ac-
cenna a diminuire Fintensita 
della mareggiata. Scariche 
elettriche. grandine e neve 
si sono abbattute sull'entro-
terra ingrossando torrenti e 
ritardando. con frane. le co-
municazioni sulla via A u -
relia. 

Chiusa al traffico resta 
tuttora la statale 45 della 
Val Trebbia. interrotta da 
una frana nei pressi di Lac-
cio. 

A Chiavari, urm furiosa 
mareggiata ha flagellato la 
coata, facendo vivare ore di 

ansia alia popolazione. Tutt i 
i torrenti della zona sono i n 
piena ed e stato segnalato 
qualche al lagamento. 

Otto comuni della Val S e 
sia. in Pienionte. sono isolati 
dalla neve, che in alcune I07 
calita ha superato un metro 
c mezzo di altezza e che, a p -
pesantita verso il fondo va l l e 
dalla pioggia caduta aucces -
sivamente. rende particolar-
mente difficile Fopera degl i 
spartineve e delle squadre 
di soccorso. Queste u l t ime 
lavorano sotto la minaccia di 
frane e valanghe. In a lcune 
localita la popola7:'-.n*» da 
tre giorni e senza pane. La 
situazione e leggermente m i -
gliorata in Val d'Aosta, m e n 
tre nessuna attenuazione del 
maltempo vi e nel Trentino; 
piove sul fondovalle, m e n 
tre nevica sui mil le metri . 
Numerose frane sono c a d u -
te un po* o v u n q u c Rimane 
ancora chiuso il valico del 
Pasubio. 

Due vitt ime ha fatto n e l 
Modenese la piena del fiume 
Secchia. causata dalle p i o g -
ge dei giorni scorsi. Si t ra t -
ta di due operai addetti ad 
un frantoto che lavora per 
un cantiere delFAutostrada 
del sole. I due: Domenico 
Calanca, di 43 anni, ed Erio 
Sala di 44. insieme ad un 
compagno di lavoro. il 23en-
ne Renzo Severi . erano salit i 
su una barca e si erano s p i n -
ti nel mezzo del fiume per 
riparare i cavi di una t e l e -
ferica spezzati dalla corren-
te vorticosa. Mentre erano 
intenti al lavoro, la barca si 
capovolgeva e i tre cadeva -
no nell'acqua. Mentre il S e 
v e n riuseiva a guadacnara 
la riva. i tuoi due c o n p a g n i , 
trascinati dalla aorrantav 
seomparrvano s o t f i 
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