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LE CONCLUSION! Dl NOVELLA AL CONVEGNQ PI 1XOVARA DELLE C.I. 

la GGIL dopo I'episodio dello FIAT 
invito ancora In CSIL ciraccordo 

L 'o r i en temen to d iscr imina tor io al l ' in terno della fabbrica si e rivolto anche cont ro i suoi p ro-
mo to r i - N o n vi sono ragioni s indacal i per respingere la proposta del s indacato uni tar io 

Di fronte 
ai padroni 

La clamorosa decisione del-
la CISL di esaminare la even-
tualita di non presentarsi alle 
prossime elezioni della Com-
missione Interna alia FIAT 
di Torino costitui.sce il punto 
di arrivo della storia inizia-
tasi con la scissionc sindacale 
che sembrava aver dato pro-
prio a Torino le piii notevali 
soddisfazioni ai suoi promo-
tori. Eppure fin da quando la 
CISL raccolsc i primi sue-
cessi alia FIAT, le organiz-
zazioni sindacali di classe e 
i partiti operai, pur analiz-
rando con spregiudicata auto-
critica le cause del fenomeno, 
non mancarono di denunciare 
il rilevantissimo peso che 
era andato assumendo Vinter-
vento padronale per favorire 
le liste cisline, spezzare la 
resistenza della FIOM, esau-
torare le Cpmmissioni inter
ne. Ma allora e negli anni 
seguenti Pastore respinsc 
qtiesta denuncia e il rifiuto 
di ristabilire Vunita operaia 
in difesa della liberta e dei 
diritti sindacali si accompa-
gno a nuove persecuzioni, ai 
licenziamenti di rappresaglia, 
ai reparti con/tno. In quella 
atmosfera la CISL, sicura 
dell'impunita offertale dalla 
protezione di Valletta, au-
mentd i suoi successi, spac-
ciandoli come la prova del-
Vaffermursi di un nxtovo sin-
dacalismo. 

In effetti alia FIAT il sin
dacato, e cioe Vautonoma di
fesa degli interessi operai, ha 
subito un colpo durissimo ed 
e rimasto affidato alia mi-
noranza FIOM. Ed anche, og-
gi ne abbiamo conferma, alia 
coscienza di classe di qnegli 
operai ctsltnt che Vesperien-
za mortificante di qucsti anni 
ha reso convinta della im-
possibilita di assicurarsi non 
solo le liberta civili nella 
fabbrica, ma la stessa liber
ta di contrattazionc sindacale 
sulla base delle concessioni 
padronali e della pratica 
scissionista. E* la dura legge 
della lotta di classe che mette 
in crisi tutto I'indirizzo poli
tico della CISL. Sono gli uo-
mini degli accordi separati, 
coloro che hanno rifiutato fi-
nora, per paura dell'unita, 
di battersi per il riconosci-
mento giuridico delle Com-
missioni interne, che hanno 
dileggiato la rivendicazione 
della CGIL per la giusta can 
sa nei licenziamenti, a tro 
varsi oggi a loro volta di 
fronte al ricatto padronale, 
di fronte al problema della 
loro stessa soprawivenza co
me sindacato e non come 
pura rappresentanza degli 
interessi padronali in seno 
alia classe operaia. 

La decisione della CISL va 
salutata come findice di una 
resipiscenza onorevole. Net 
momenta in cui il padronato 
mostra piii protervo il suo 
rolto, mentre grandi catego-
rie come i chimici, i minato-
ri. i cartai, gli elettrici si 
vedano negati modesti mi-
glioramenti e si appresia.no 
a lottare per ottenerli, men
tre De Micheli ha appena ft-
nito di compiacersi per gli 
scambievoli applausi tra mi-
nistri e Confindustria. il ge-
sto di Torino per assumere 
un valore non contingente 
non pud che accompagnarsi 
alia fine degli accordi sepa
rati, dall'azione discriminato
rio, della odiosa polemica 
contro la CGIL. Purtruppo le 
odierne dichiarazioni di Pa-
store, ricche di veleno anti-
comunista, danno la misura 
delta difficolta per i dirigenti 
della CISL di liberarsi dalla 
contraddizione di essere ad 
un tempo dirigenti del parti-
to clericale e sindacalisti. La 
mancanza di autonomia gioca 
ancora una volta per la CISL 
un ruolo nefaslo. 

L'episodio di Torino ha 
perd in si un significato che 
ra al di la del mondo sinda
cale. Esso costituisce la defi-
nitiva conferma che il pre-
potere padronale non si con
cilia con la democrazia, nep-
pure con una democrazia 
• protetta », monca, swftordi-
nata come poteta essere quel
la regalata alia CISL. 

E* questo il dilemma che 
sta di fronte a tutto il corpo 
elettorale nella competizione 
oTTTwri prossiTna. . 

(Dal nostro Inviato speclale) 

NOVARA, 9 — Una vasta 
risonanza ha avuto stamane 
al Convegno nazionale degli 
eletti nelle liste delle C.I. la 
notizia diramata dalla CISL 
suH'opportunita di non pre
sentarsi alle elezioni di C.I. 
alia Fiat di Torino « in rife-
rimento alia sitnazione est-
stente all'interno degli sta-
bilimenti > del complesso. 

La notizia e stata inter-
pretata come una significa-
tiva conferma dell'analisi 
effettuata dalla CGIL sulle 
inammissibili interferenze 
del padronato nelle consul-
tazioni elettorali per otte-
nere la designazione di C.I. 
di comodo. 

Nel suo discorso pubblieo. 
il segretario generate della 
CGIL on. Novella ha affron-
tato tre ordini di questioni 
connesse con il riconosci-
mento giuridico ed il raf-
forzamento delle C.I. che si 

possono cosi riassumeie: 
1) l'estensione delle C.I. 

in tutte le fabbriche ed il 
rispetto dell'accordo inter-
confederale rappresentano 
due obiettivi immediati i 
quali possono essere realiz-
zati indipendentemente e 
prima della approva/ioue 
della legge sul riconosci-
mento giuridico, attraveiso 
un deciso sviluppo dell'ini-
ziativa sindacale unitaria nei 
luoghi di lavoro: 

2) sul grande problema 
delle C.I. la CGIL sta ope-
raudo una svolta politica 
che apre una nuova fase di 
intervento per assicurarne 
la funzionalita democratica, 
nell'interesse dei lavoratori 
e del Paese. La proposta di 
azione comune rivolta agli 
altri sindacati, contro le v io-
lazioni padronali dell'accor
do interconfederale sulle CI. 
esprime l'urgente esigenza 
di concrete soluzioni le quali 
non possono essere assolte 

Un passo della C.G.I.L. 
presso il ministro Gui 

Dichiarazioni dell'on. Giulio Pastore e 
del segretario della U.I.L., Viglianesi 

Ieri il segretario generale 
della CISL on. Giulio Pasto-
te, ha dichiara'to: < Questa 
posizione e in stretta rela-
zione colle nostre idee in te
nia di rappresentanza sinda
cale nelle aziende. Tali idee 
si riassumono nei seguenti 
puntt: 1) nelle aziende i la
voratori devono essere libe-
ri nelle loro scelte sindacali 
e. pertanto. debbono potei 
agire in plena autonomia; 2) 
nessuna mgerenza. ne poli
tica, ne padronale, e accetta-
bile circa la scelta dei com
p o n e n t le Commission! In
terne e Tassolvimento dei 
compiti delle Commission! 
Interne stesse: 3) non le 
Commissioni Interne, i cui 
compiti sono previsti da ap-
posito accordo, devono rea-
lizzare rapporti contrattua-
li con l'impresa, ma soltan-
to il sindacato a mezzo del
la sua rappresentanza azien-
dale; 4) il sottrarre i lavo
ratori alia nefasta influen
za comunista in campo s in
dacale e nei suoi posli di la
voro e compito esclusiva-
mente del sindacato demo-
cratico, che deve sempre far 
leva sulla efflcacia del suo 
programma e delle sue scel
te salariali. Non con la ille-
cita persecuzione si costrui-
sce un saldo ordinamento de_ 
mocratico e un fecondo cli-
ma di rapporti nei posti di 
lavoro >. 

Pastore ha quindi prose-
guito pronunciando incon-
sulte accuse contro le « cel
lule > comuniste nelle fab
briche e ha terminato dieen-
do che < la battaglia della 
CISL e bivalentc: contro le 
interferenze padronali e con
tro le manovre comuniste ». 

Anche le segreterie della 
CGIL e della FIOM hanno 

esaminato i e r i mattina la 
situazione creatasi in vista 
delle elezioni della CI . FIAT 
K" stato deciso di inviar e al-
l'on. Gui. ministro del La
voro un telegramma (irma-
to dal segretario generale 
Novella e cosi concepito: 
< A nome segreteria confe-
derale CGIL le segnalo gra-
vi irregolarita e intimida-
zioni sistematiche operate 
dalla FIAT Torino nel cOrso 
preparazione elezioni Com
missioni interne. Tale situa
zione trova conferma nelle 
denunce fatte dalla FIOM 
(CGIL) e dalla CISL dj cm 
e stata data larga notizia 
nella stampa. La CGIL chie-
de al ministro del lavoro lo 
invio immediato a Torino 
di un ispettore straordinario 
per accertare lo stato di ap-
plicazione della legge e dei 
contratti in vigore e le in-
debite pressioni sui lavora
tori in ordine alle elezioni 
delle Commissioni interne » 

E' stato inoltre disposto 
che un segretario della CGIL 
sia a Torino lunedi mattina 
assieme ad un segretario 
della FIOM alio scopo di se-
guire sul posto eli svilunn' 

II segretario della U.I.L. 
Viglianesi parlando a Tori
no. dopo aver proposto alia 
CISL di prnmuovere. insie-
me con la UIL. un'inchiesta 
sulla situazione nelle fab
briche. ha detto che la UIL 
e anche disposta ad accetta-
re la proposta della CGIL 
per una comune azione del
le tre Confederazioni in di
fesa dei membri delle Com
missioni interne. «Qnesta 
azione — ha concluso Vi
glianesi — e condizionata. 
pero. al rispetto reciproco 
che i sindacati debbono 
avere fra loro ». 

da un Parlamento che si av-
via alia conclusione del suo 
maudato in vista delle ele
zioni. Si impone un'aziono 
immediata imperniata sulla 
inderogabile necessita dj di-
fenderc* gli interessi di tutti 
i luvoiaton. Non vi sono 
(]tiind| delle effettive ragio
ni sindacali che possono gm-
stificaie una risposta nega-
tiva della CISL: solo pei 
motivi inconfessabili la pro
posta avanzata dalla CGIL 
potrebbe essere respinta; 

3) le recenti vicende del-
l.i FIAT dimostrano che gli 
sforzi della CISL per so-
vrapporre il sindacato alle 
C.I., attraverso l'adozione ili 
modelli di contrattazione al-
ramericana. si identifiche-
rebbero con una totale ed 
itnpossibile disciiniinaziono 
nella contrattazione verso la 
CGIL. 

Come si c visto alia FIAT 
un tale orientamento si ri-
torce in ultima analisi con
tro i suoi stessi proinotori. 
mortificando il potere con-
trattuale dei sindacati a tut
to vantaggio del padronato. 

Particolare attenzione c 
stata posta dall'oratore nel-
1'analisi della discriminazio-
ne: < la mala pianta che av-
velena la vita democratica 
del Paese». In proposito il 
segretario della CGIL ritie-
ne sia arrivato per la CISL 
il momento dj fare i conti, 
anche in casa sua, sulle con-
seguenze che la politica di-
scriminatoria ha avuto sulle 
condizioni di vita dei lavo
ratori, sulle possibilita di 
sviluppo delle organizzazio-
ni sindacali e sulle stesse 
possibilita di affermazione 
della CISL come organizza-
zione sindacale seria e rc-
sponsabile 

Si tratta di non confon-
derc la divisione sindacale 
con la discriminazione che 
rapprescnta I"esaspcra/.ione 
della scissione per motivi 
esclusivamente ideologici e 
politici tendenti ad csclude-
re la CGIL dalla scena sin
dacale. 

L'na Jale confusione e pre-
giudizievole per la contrat
tazione perche csclude a-
prioristicamente dalla stessa 
milioni di lavoratori iscritti 
alia CGIL c dimostra tutta 

la sua deteriore ispita/ione. 
II taffoivamento del potere 
contrattuale equmdi m gran 
parte condi/ionato alia rt)t-
tuia di ogni tipo di discri
minazione. e un tale orien
tamento positivo uuprime-
rebbe una vita nuova a tutto 
il movimeuto siiulai'ale 

La (""ISL deve tputidi con-
vincersi dell'inutihta della 
politica discriniinatoi ia al 
line di eliininare o riilurre 
al minimo la presenza della 
CGIL nella vita sindacale 

Per il riconoscimento giu
ridico delle C I. i lavoratori 
italiani sono stati invitati a 
votatc. nella piossmva con-
sultazione elettorale. per 
quei candidati che diano la 
piu ampia assicura/ione di 
sostenerne la approvazionc 
nella prossima legislatura. 

MARCO MAKCIIF.TTI 

Freddo e nevicate a Roma 
a Firenze e sulla Riviera 

Le « zone alte» romane di Monte Mario e Monte Verde pretentavano la notte scoria un sottile 

strato bianco — Tromba d'aria a Pieve Ligure — Barche itrappate agli ormeggi a Varazxe 

L'lHrerno che 5embrat'a de-
finitivamente spacclato do
po hiiiplic settimane di sole 
e di tcpore annunciante la 
immtiiente primarera, hn 
fatto una cnufa e tmprovvi-
sa sortita in quasi tutte le 
regioni dcll'Italia, portando 
la neve perfino nell'arco del
la Kii'iera Ligure e a Ro
ma. Nella Capitate la nein* 
e scesu nel tardo pomerigpio. 
prima sulle zone alte, poi 
anc/ie al centra. Gia h'ri 
mattina Varia a Roma era 
pungentc e il ciela di un 
oripio compdtto, ma nulla 
faceva presagire che nel V°-
meriggio saretilie cadnta In 
iiere. Con il crepuscolo la 
citta e stata investita dalla 
pioggia e da /orti raffichc di 
cento. Piu tardi. frammistu 
alia pioppia e cornincinta a 
caderc la prima neve, prima 
a piccoli fiocchi c pot. lenta 
e solenne, a faldc larglic «• 
fittc che si scioglievmio al 
prima contatto van I'asfalta 
bngnuto. 

La j)recipitn;io»'c nerosn 
Jia lasciato traccia soltanto su 
qualche coriiieione. snoli al-
bcri e sui margini dei tcttt 
a teonle. mentre pi it vapiaga 
si era fermata sulle retture 
pubblichc c private die fau
na serrizio con la peri/eria 

Intornn alle 21 nuanda 
sembrava die tutta fassc !'-
nito, ha ripresa a fiaccarc piii 
intensamente e con un ritmo 
pin nntiale e le straile sona 
a p p a r s e impTorvis'tmente 
descrte mentre la neve tra-
vava un tcrrcn'} piu facile 
per attccchirvi. 

Nolle strado di manpior 
traffica una poltiglia acqtto-
sn impedisce ai mozzi di 
proccdoro can volacita. /.a 
ternperatnra ascilla intorno 
alio zero. Piii tardi ha ri
presa a piovore. La neve o 

l.'usprttri ill linn via di Iloma durante la tirvicita ill U-rI SITU 

ritmistti suite strado nolle 
zone alto: Monte Mario. 
Manto Verde. E.U.R. 

Lo (ocatita piii temperate 
della oasta ligure. gia /re-
(jiientafe dai primi « turisti 

di San Benedetto > non so
no state risparmiate dal li-
lieceio prima, poi dalla tra-
monfana. ieri in/ine dalla ne-
i'c. Perfino Varuzzo e P'e-
re l.iguro salitamente boa 

DAVANTI A MIGLIATA DI PERSONE ANGOSCIATE 

Agonia e morte di un operaio 
sepolto vivo nel centro di Torino 

Era un lavoratore calabrese, padre di tre figli - Lavorava alle riparazioni di una fognatura a Borgo 
San Paolo, quando diverse tonnellate di terriccio lo hanno seppellito - Inutilita di ogni soccorso 

(Dalla nostra redaiione) 

TORINO. 9. — Sepolto e 
impngionato'dft tonnoHntc di 
terriccio. un uomo 6 morto 
oggi dopo un'atroce agonia 
in fondo a un cunicolo. men
tre dall'esterno le sipiadre 
di soccorso e migliaia di cit-
tadini assistevano impotenti. g e r 0 sul posto sono stati i 
col cuore stretto dall'ango-
scia. alia sua morte. 

L'operaio Giuseppe Anco
ra. di 34 anni. abitante con 
la moglie e i tre bambini in 
via Sansovino, n 251. e ri
masto sepolto dall'improvvi-
so cr(»llo del cunicolo alle 
ore 10,45 di stamattina. 

La sciagura e avvenuta in 
via Issiglio. all'angolo di via 
Mongincvro. in borgo San 

Paolo. In questo punto gli 
operai dell'impresa Tarieco. 
di cui 1'Ancora faceva parte. 
stavano da una settimnnti 
costruendo un cunicolo d: 
raccordo fra le fognature che 
corrono sotto le file tli case 
della zona. 

I primi soccorritori a giun 

vigili del fuoco con i loro 
carri-attre7zi. Contempora-
neamente giungeva un me
dico municipale. il quale m-
formato della gravita del 
caso si era munito di fiale 
<li morfina prevedendo di 
dover lenire le sofferen/e 
dell'operaio in attesa che al
tri riuscisscro a trarlo in 
salvo. 

Indossata una tuta, il me

dico si faceva calare nel 
po/ /o ma non riusciva nel 
ditlicile iutento. Inipartite le 
tndispensnhili istriizioni del 
caso ad un operaio. lo pre-
gava di sostituirlo nel deli-
cato intervento. Forte della 
Mia espenen/a l'operaio riu
sciva a raggiungere il suo 
compagno niorente c gli pia-
ticava I'iiiie/ione 

Nel fratte npo I'opeia ill 
soccorso pri'cedeva alacre-
inente. mentre aU'esterno del 
po/zo i giornalisti appren-
ilevano le prime >oininaric 
n<»ti/ie sulla tragedia che si 
stava svolgendo sotto gli oc-
chi di migliaia di persone 

Ci siamo reeati nella casa 
di Giuseppe Ancora. la cm 
moglie era in ansia per Tin-

GLI STUDENT! C0HTB0 L'ESAME DI STATO. FISSATO PER OGGI 

Facolta occupate a Roma e in altre citta 
Ieri pomeriggio alie 16 uns 

quarantina di universitari han
no occupato a Roma la Kacolti 
di Architettura penetrando nel-
ledificio attraverso una fine-
stra. L'occupazione dimostrati-
va. in segno di protesta per lo 
atteRgiamento del govcrno su-
gli Esami di Stato. e durata 
fino alle ore 17.15. quardo so
no intervenuti dei poliziotti chf 
hanno fatto sgomberare I'edi-
ficio 

Anche l'lstituto di chimica. 
rhe era stato occupato. e stato 
fatto snombvrare alle 22 dalla 
pohzia chiamata dal Rettore. 

Stanotte all'interno della Cit
ta Universitaria. alia vigiiia de-
sili Flsami di Stato. che secondo 
il ministro Moro dovrebbero 
aver iuogo oggi. stazionavano 
centir.aia di poliziotti e di ca- cidonlo 

rabinier: Anche le cliniche 
universitane del Politccnico so
no presicdute dalla forza pub-
blica 

A Palermo j;li studenti di in-
binicri 
A Palermo gli studenti di In-
gegneria. scienza e agraria 
hanno occupato ieri sera le ri-
spettive facolia Quelli di scirn-
ze si sono asserragliati nell'Or-
to botanico invano dissuasi dal 
direttore pr°f Bruno Gli stu
denti intendono. con questa 
manifestazione di forza di im-
ppdire che quesia mattina pos-
?ano aver inizio gli esami di 
Stato cosi come disposto da. 
ministero 

Fino a questo momento. Ia 
occupazione delle tre faeolti 
non ha daTo luogo ad alcun in-

A Mllano continua l'occupa-
zione delU sede centrale dello 
atenco. A Trirste questa matti
na. secondo la decisione presa. 
gli studenti occuperanno I'uni-
vcrsita ed attueranno lo seio-
pcro generale. A Venczia gli 
studenti dell'Istituto iiniversi-
tario di architettura hanno tra-
scorso la notte nei locali dello 
AteiiPO A Padova laureati c 
<=tud«*nti occuptranno stamane 
Tuniversita se il governo non 
sopraysiedera alia decisione di 
far tonore gli esami. 

A Parma gli studenti e i 
neolaurrati della univrr«ita oc-
cupata sabato pomeriggio si op-
pongono sol.dalmente all'esame 
di ytato Via dell'Universit.i. 
dove si trova 1'Ateneo. non ^ 

sti giorni. Dalle flnestre un al-
toparlante ditlonde di continuo 
le note del!'- Inno di Marneli -
e dell;i - Marsigliecp - I/occu-
paztone dell'Ateneo continnera 
anche oggi 

Va segnalato aru-he che »1 
p'e^idente dell'UNl'KI ha in
viato ieri al ministro Moro un 
tel"gramm;t m cm sottolinea (ra 
I'altro che - Rinvio niartedl de-
niione governativa su proposta 
VI commissione Senato per 
cs.-ime stato annunriato iersera 
comunirato ministenale toglie 
ogni valore oventuale accoeli-
mento venendo mono neo lau-
reati possibilita sceghcre tra 
due soluzioni. Intervenendo do 
po imzio esami decisione mini-
steriale eludera totalmen'.e fl 

mai stata afTolIata come in que- nahta proposta commissione 

La bellissima Soraya dopo il divorzio fara Tattrice? 
Margaretha di Svezia rinvia il fidanzamento col suo pianista inglese — II nuovo idillio di Ingrid Bergman 

(Nottro tervizio particolare) 

COLOXIA. 9. — A quanto si 
apprende da Teheran, ove e 
giunto oggi di ritorno da Co-
lonia lo zio dell'imperatnce So
raya, senatore Assad Bakhriari. 
xoltanto un ccmbiamento della 
ultima ora potrebbe ormai im-
pedire lo scioghmento del ma-
trimonio tra Soraya e lo Scia 

Le nottzie della capitale per-
iicna. seguite con estrema at
tenzione da Colonia. ove la ri-
cenda della bella regma onen-
tcle i popoIarixiiTno. ri/eriicono 
ch". arrirato all'aeroporto di 
Tehercn alle 14 locali. lo zio di 
Soraya si e iubito direffo al pa-
lazzo per conferire con lo Sna 
Si e cosi definitiramente confer-
mato il compito del senatore As. 
tad. che fin dal principio di que
sta vicenda era stato identifl-
cato come quello di «• corrierp » 
fra t due sposi. dirisi sulla 
questione dinastica e sul proce-
dimento da tfguire per dare al 
irono un erede. 

Domcni. a Teheran, sara e-
messo vn comumcato ufficiale 
che porta fine ad ogni conget-
rura stiUa situazione reale esi-

AI.BERT BAUER 
deU'agcnzia Reuter 

(Continna In S M«- •- col.) Soraya 

(Nostro servizio particolare) 

STOCCOLMA. 9 — La pnn-
cpexse Margaretha di SveziL 
ed il JUO innamorato inglese 
Hobm Douglas-Home hanno de
ciso di rinviare Vannuncw del 
loro fidanzamento a tempo in
definite. In una breve dichia-
razione. tl mastro delle cerimo-
nie della Casa reale svedese 
Enfc W'erter ha annunciato che 
Douglas-Home riparte alia vol-

j ta di Londra lunedi. ma tor-
inerd in Srezm in primcrera 
Gli ambient! di corfe nferisco-
no che la decisione presa dai 
due mnamoTati e staro quelle 
di - aspetiare e redere - e che 
nella decisione non v'e stata 
mmimamente Vinfluenza de> 
parenti della principessa 

Le stestf /onti hanno rice-
laro che sia alia medre di Mar-
gcretha. la principessa Sybil'a. 
sia al nonno di Jei. re Cw^taro 
Adolfo. il giorane corteggiato-
re de.'ia ragazza e piaciuto mol-
fiMimo e rhe tutti tono d'ec-
eordo di acrelfarlo come fidan-
zato di Margaretha. quendo la 
orincipewa deciderd di acro-
ghere le sue propot'e di ma-

Kf.AL'S fl.LMAN 
della United Press 

(Continna In I. »«f. I. col.) Msrraretha 

(Noatro servizio particolare) 

GOTEBORG. 9 — Ingnd Berg
man e t! suo amico svedese Lars 
Schmidt hanno tenuto questa 
sera una conferenza-stampa per 
dichiarore che »in questo mo
mento -, non possono ne confer-
mare. n( smentire le roci ri-
guardanti un loro pronimo ma-
trimonio 

Quando i giornalisti hanno 
chiesto alia coppia (che li arera 

l rirerurt nella casa di Schmidt) 
se confermavano rimmmenra 
del matrimonio. Ingrid ha sor-
riso ed ha taeiuto, mentre 
Schmidt ha rispoilo: - Debbo 
parlare come un diplomatico. 
non potsiamo r.e smentire ne 
confermare le roci in propo
sito •. Ai cinquanta giornalisti 
convenuti nel aiardino di casa 
Schmidt, e apparso tuttaria 
chiaro che i due intendono rpo-
sarsi al piu presto Etsi ii tene-
vano per mano e sorridevano 
teneramente gvardandost. 

La Bergman ha dich<ara!o ai 
qiornalisti che queit'ejtate por-
tera i suoi tre figli in un'isola 
al largo della eoita svedest che 

ALBERT BKLMKOHL'ST 
della United Press 

(Continna In «- pa#. t. eol.) Infrid 

spiegabile ritardo clel ma 
rito. 

L'operaio 34enne era pa
dre di t ie bambini e la mo
glie ne stava aspettando un 
quarto. Di origine calabrese. 
era giunto nella nostra citta 
da circa dieci anni con la 
giovane moglie. Caterma 
Morabito. che ora ha 3B an
ni. Kra venuto a Torino con 
il miraggio del facile guada-
gno e della vita ineno dura. 
ma aveva presto capito che 
il suo pane aveva lo stesso 
sapore aspro del sudore che 
gli era costato in Calabria 

Da circa tre anni lavorava 
per la ditta Tancco, con se
de in via Castelvetro. n. 24. 
una ditta che premie in ap-
palto prevalentemente lavo-
ri per Ia costruzione di nuo
ve fognature. l-'n lavoro da 
talpe. Giuseppe Ancora ave
va iniziato quel duro e pe-
ricoloso lavoro e nel corso 
di questi tre anni aveva ri-
schiato piu volte di rimanere 
sepolto. 

L'ultima volta, neU'autim-
no del 1957 in via Maz/e. 
aveva visto la morte in volto. 
ma suoi compagni talcum 
dei quali anche oggi erano 
fra i soccorritori) erano riu-
sciti a Iiberarlo. Ieri era 
uscito di casa dicendo che 
sarebbe rientrato verso le 13 
Aveva baciato i suoi figlio-
letti e si era recato sul luo
go dove avrebbe trova to la 
morte. 

I lavori del tronco della 
fognatura erano pressoche 
ultirnati: si trattava soltan-
to <li riempire di terra l"in-
tercapedine rjmasta fra la 
galleria vera e propria e la 
condotta di cemento pre-fab-
bricata. Giuseppe Ancora con 
altri compagni iniziava quin
di il lavoro. A turno con 
Leonardo Marsano. il di Iui 
fratello Antonio, e Giuseppe 
Silano. egli si recava per 
mezzo di un rudimentale 
verricello al fondo del poz-
/o che immette nella gal
leria e sdraiato sul tubo di 
cemento che ha un diametro 
.1: me/zo metro, pez/o per 
pezzo smantellava I"es:!e ar-l 
matura precedentemente d>-| 
-i posta. 

Tutto procede\ a b e n e . 
ipiando. alle 10.45, avveni-
va fulminea la sciagura. 

Per ore e ore infaticabil-
mente sono continuate le 
operaziorii di soccorso e 
quando i soccorritori riusci-
vano a raggiungere da vici-
no Ia vittima che aveva una 
mano rattrappita quasi in un 
estremo gesto di difesa no-
tavano che p;u nulla restava 
da fare. Giuseppe Ancora era 
morto. 

Alle 22. alia luce d: poten-
ti lampade az:onate da grup-
pi elettrogeni. i lavori per 
recuperare la salma del po-
vero operaio continuavano 
senza sosta. Migliaia di per 
sone seguivano in ansia il 
lavoro dei vigili del fuoco e 
dei volontari 

In un al!ogg:o di via An
drea Sansovino una donna 
ancor giovane. attorniata dai 
suoi tre figlioletti, piangeva 
inconsolabile il suo c a r o 
scomparso. 

SERGIO Tl'ROI.LA 

ripnrate audio dai rigari de
alt invorni piii criidi. hnnno 
vista soondorc ieri la novo. 

Su Pieve. precoduta da no-
risclna mixta ad aequo, si o 
abbuttuta, audio una tronidu 
d'aria di eccczinnalc violon-
za. La cada drl « tornndo > 
pravenionto da Punta Chiaji-
pa hit investita I'abitato dol-
'(i cittndinn lipnre t'erso le 
ore 10.40 di ieri mattina. 

Por fartuna. In troinbn 
d'aria si o muntenuta ad una 
altozza clovata. sicdie sona 
risultati dannoggiati soltai;-
fo gli cdifici piii alti della 
stazione climatica. 

Anche a Varuzzo. si e dot-
to. e oiiduta la tuve, la qua
le tuttaria nan lia < attac-
cata> sulle strade. Una via-
lontu tomposta di rcnto ha 
oitusata danni, in dfcuni pn»i-
fi cansidororali. ad odiftci 
della citta. Lo imbarcaziom 
lepperc uiicorrife nel piccolo 
porficciolo antistanto la stra-
da Aurelid suiio strife sfrnp-
pnte. 1c piccnle bnrctie d'i 
posoa sono state traspor:ate 
al largo o duramonto hanno 
dartito lattaro i pescatori 
usoiti van bnrconi n motor*? 
por ricuporaro i lara stru-
monti di laroro. 

Anrhc a Napali H terma-
metro o scosa setisibilmente. 
nella stossa tempo rajjichc di 
vent a a forte rolocitii hanno 
spazzato lo strado o il porta 
cansiqtianda il nnfnrza de
gli ormeggi. 

A Firenze una nuova no-
vicuta o cadutu ieri. Ha nc-
virata anche sulla zona cir-
costanto. II suolo bagnata 
((u(((i precedence pior/oiu non 
ha consontita. in eittd. alia 
neve di posarsi. Tutte le vet-
to appenniniche e le altre 
altitro sono ricopcrte di lino 
strato Candida. La tempera-
tura «' sempre rigida. 

Al passa della Cisa. che e 
sulla via piii breve tra Mt-
lano e Rama, sulla statale 
62. infuria la tor men ta o la 
novo ha nippinnto i 50 cm. 
tl trunsito i' pnssibile agli 
autavoicali mitniti di cutene. 
ma rimano malta pericoloso. 

Ecco le temperature mini
mo e mtm'simo registrate ieri 
mattina nella ponisola: 

Bolzano 9.8 —6.8. Trento 
9 —1.5. Trieste 5.8 —03. 
Vcnezm 7.4 —I: Milano 11.2 
—1.3: Torino 10.3 —3.6: C,e-
nava 103 —3.4: Balaqna 5.4 
—2.8: firenze 5 —2: Pisa 
8.6 —02: Ancann 8 —0.4: Pe
rugia 6.6 —1.9: Pescara 12 
—02. L'Aquila 7.4 —3.6 Ra
ma 12.4 — 12: Campnbasso 
5.4 —2: Bari 162 —5; Na
pali 13.4 —1.4: Potenza 6 
—2: R. Calabria 17.3 —8.7: 
Messina 15.8 —9; Palermo 
152 —7.8. Catania 18.9 —9: 
Alahero 9.5 —2. Caalia-
ri 132 
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La Jugoslavia contro 
i missili in Italia 

BELGRADO. 9 — Svilup-
pando una recente presa dl 
posizione del presidents Tito. 
I'organo della Lega dei co-
munisti jugoslavi, « Borba -, 
critica a fondo I'installazione 
di basl per missili in Italia. 
Esscndo arm! a gittata illimi-
tata — osserva il glornale — 
i missili non conoscono fron-
tlere. La loro presenza sul 
suolo italiano mette quindi in 
pericolo altri paesi, in parti
colare quelli confinanti. Nan 
pud dunque trattarsi di vnx 
questione interna dell'ltalia. 
• La comparsa di basi per 
missili in Italia — insiste la 
" Borba " — porta nell'intie-
ra situazione europea e spe-
cialmente nella zona in cui 
noi viviamo, un nuovo elemerv. 
to di dubbio, di sospetto e di 
accresciuta tensione •. 

II popolo italiano potrebbe 
sopportare • duramente » le 
conseguenze della decisione 
presa dal suo governo. Per
tanto, • I'ltalia — conclude II 
giornale jugoslavo — darebbe 
un grande contributo alia pa
ce mondiale. e al tempo stes
so un grandissimo contributo 
alia sua stcurezza, se lirtsr-
rompesse la costruxlon* 4\ 
rampo per mlsslll ». 
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