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Una immensa folia di viennesi 
assistc alia sfilata del Festival 
dei giovani 
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Tragedie italiane 
Avvcngono fatti, in questo 

nostro paese, che danno la 
misura della condizione di-
sumana di soffcrenza e di 
arretratezza nclla quale e 
costretta a vivere, ancora in 
questo anno 1959, tanta par
te del popolo italiano. E so
il o fatti che non possono non 
rierapire 1'animo di ogni 
persona onesta di dolore, di 
vergogna e di utniliazione. 

Penso, anzitutto, alia tra-
gedia di Napoli, di questa 
grande, nobilissima e sven-
turata citta, alia quale tutto 
v iene negato, il lavoro, il pa
ne e, adesso, anche l'acqua. 
In questo grave momento, la 
sacrosanta e legittima colle-
ra contro i rcsponsabili di 
s imi le tragedia, i rcsponsa
bili lontani e quelli v ic ini , e 
i loro complici e servi, cede 
di fronte alia uniana com-
prensione del eo.sto imnienso 
di dolore, di iualatlie, c an
che di inorle, pagalo dalle 
vittimc innocenti di una cri-
ininale incapacita, dai ma-
lati privi d'acqua nelle cor-
sie degli ospedali , dai bim-
bi, dai vccchi. II popolo na-
polctano ha dato una nuova 
prova di civile solidarieta e 
«li consapevole atitodiscipli-
na. I comunisti napoletani 
hanno fatto il loro dovere, c 
si sono trasformati in porta-
tori d'acqua, per aiutare i 
cittadini piil deboli c biso-
gnosi , come negli anni tcrri-
hili del dopoguerra scppcro 
raccoglierc i fanciulli, curar-
li, nutrirli, affidarli alia ge-
nerosa ospitalila dei lavora-
tori settentrionali. 

Si ingannano, ttittavia, co-
loro che scainbiano per fata-
l ist ica accettazione la di-
sc ipl ina coscicnte di un po
polo che, di fronte alia inca
pacita dei governanti e degli 
anuninistratori, cerca nella 
propria inizialiva e n e l l a 
imilua assistcnza i mezzi 
per combattere le difficolta. 
L'acqua tornera finalmente, 
al piil presto possibile, spe-
riamo, nia si i l ludono coloro 
che pensano che questa sel-
tiinana restera come un cat-
tivo ricordo, uno di piii. No, 
il popolo napoletano chiedc-
ra conto di qucllo che e av-
vcnulo , aprira il processo 
c o n t r o i rcsponsabil i , ne 
chiedcra e ne imporra la 
condanna. In piazza Muni-
c ip io sono restate senza ac-
qua anche le fontane di Lan-
ro, monumento di una classc 
dirigente, corrotta e incapa-
ce . che spende iniliardi in 
volgari e pacchianc opere di 
facciata c, lungi dall'affron-
tare i secolari problemi della 
citta, non provvede nemme-
no alle piii elementari esi-
genze di manutenzione dei 
servizi pubblici necessari al
ia cittadinanza. 

La tragedia di Napoli ha 
commosso lutti gli italiani, 
ma non ha spinto il governo 
a prendere i provvediinenti 
di cmergenza necessari . La 
citta e stata abbandonata. Ne 
il ministro degli intcrni, Se-
gni, ne il ministro dei lavori 
pubblici , Togni , si sono de-
gnati di recarsi a Napoli , ora 
clie non si trattava di porre 
una prima piclra, ma di fare 
fronte a l l e conseguenze di 
tantc promessc non inantcnu-
te. Ma Segni e Togni e gli 
altri ministri .sono troppo 
impegnati n e l l e manovrc 
t-ontro la autonomia sici l ia-
na e ncgli intrighi della pre-
parazione congressuale, per 
pensare ai problemi di Na
poli . L il Consiglio dei mini
stri non ha trovato di meglio 
in questa situazione, per di-
mostrare il s u o intcrcssa-
incnto per Napoli , che di 
proporrc un disegno di legge 
per una nuova legge speciale 
] H T Napoli , nientrc si cerca 
ancora di risolverc un con-
flitto di competenzc, che ha 
riiviso per anni Comunc, Cas-
sn del Mezzotjiorno e Ministc-
ro dei lavori pubblici e che 
ha impedito una «sol lec i ta 
esccuzione della legge spe
cialc del 1932 ». Sono passa-
ti 7 anni e s iamo a questo 
punto! 

Gli italinni si sono com-
moss i , e, tuttavia, molti han
no pensato che sono cose 
c h e avvcngono a Napoli, co
s e che non possono avvenire 
in allre parti d'ltalia, per
che , si sa, il Mczzogiorno si 
trova in u n a condizione 
particolare, che resistc te-
naccmente , malgrado tante 
« provvidenze governative », 
forse anche per colpa dei 
mcridional i . 

Ma da Milano giungono 
notizic che destano un senso 
Hi raccapriccio . Milano e la 
capitale della finanza, della 
grandc indiislria, del cora-
mcrc io , ma e pur sempre una 
citta italiana, nella quale tre 
neonati sono morti, giorni or 
sono , in un tassi, stretti nel
le braccia dcllo sventurato 
genitore, mentre crano rin-
vial i da un ospedale aH'altro 
alia vana riccrca dj una in-
cubatricc. I grandi industria-
li c finanzieri milanesi , fer-
venti autori dell'iniziativa 
privata, non sono disposti , 
ron i miliardi che pompano 
da tutto il paese, nemmeno 
a fornire gli ospedali citta
dini di efficienti attrczzature 
sanitarie. 

E sc queste non cj sono a 
Milano che cosa e'e nel resto 
d'ltalia? E se a Milano puo 
avvenire c h e due bambini 
possono csscre feriti da gros-
si topi, come v ivono allora 

i fanciulli nei « bassi » na
poletani, senza spazio, senza 
aria e ora anche senza ac-
qua? E sempre a Milano, 6 
avvenuto che in una fabbri-
ca di Gorla, in quest! tempi 
di declamazioni suH'automa-
tismo e sul progresso tec
nico, una fanciulla di do-
dici anni e una ragazza di 
diciannove anni s iano mortc 
ed altri giovanctti di 13 o 14 
anni feriti, per una csplosio-
ne avvenuta in un reparto di 
croiuatura a fuoco, nel (piale 
venivano fatti lavorare, in 
violazione ad ogni norma di 
legge, dei bambini. Le cro-
nache ci portano tuttavia al-
tre notizie, come quella della 
festa avvenuta, con grande 
pompa c presenza di aristo-
cratici, a Rapallo per il com-
pleanno d e l l a figlia di un 
grande industriale. Dalle in-
discrezioui si c saputo che la 
giovinetta avrebbe ricevuto 
regali per un valore ili un 
miliardo di lire. 

Sono fatli di cronaca, si 
dice, ma sono fatti di crona-
ca che pongono gravi pro-
blemi politici. Perclie a w e n -
goiio (piestc coso, perch6 si 
costruiscono gratfacieli a Mi
lano e a Napoli e non si 
provvede all'essenziale V 

Gli italiani si pongono 
questa domanda e ccrcano 
una risposta. Noj comunisti 
abbiamo da tempo indicato 
la risposta necessaria. Ma 
oggi un sempre niaggior hu-
mero di italiani cerca di da
re ai vecchi prol>leuii solu-
zioni nuove, e non accetta 
pin dj vivere in una insop-
porlabile c offensiva condi
zione. Fare dclPltalia, final
mente, un paese modcrno. 
sii|)erarc la vergognosa arre
tratezza che ci affligge c ci 
disonora, assicurare a ttitti 
gli italiani, c o 1 progresso 
tecnico e sociale. un minimo 
di condizione civi le , — j] la
voro, la casa, r is lruzione. la 
assistcnza — questo e il pro-
gramma atlorno al quale si 
va raccogliendo la maggio-
ranza degli italiani, per vin-
ccre con la loro nnione la 
coalizione d e g l i interessi 
privilegiati che si oppongo-
no, per miserabili eijoismi. 
ad ogni azione di rinnova-
niento c progresso nazionale. 

Porre il problema polit ico 
italiano in quesli termini, si-
gnifica, pero, guardare a gli 
uomini p alle cose del nostro 
paese senza gli occhiali dc-
formanti delle prevenzioni 
ideologiche c delle discrimi-
nazioni anlidemocratiche, si-
unifica comprendere. al di 
la delle arbitrarie e artificiali 
classificazioni pol i l iche, le 
nccessita urgenti della azio
ne e della unione. 

GIORGIO AMENDOLA 

LA PROSPETTIVA DEL VIAGGIO DI KRUSCIOV IN AMERICA AL CENTRO DELL'ATTENZIONE 

Nixon alia TV di Mosca auspica 
nuovi contutti fra URSS e USA 

Nel suo discorso alia radio e alia televisione il vice presidente degli Stati Uniti rende omaggio 
al lavoro creativo e al desiderio di pace delVURSS - "Lavoreremo senza sosta per la pace,, 

WASHINGTON — II Presidente Elsenhower rlcevc I cnvprnutori aniprleunl ill rilorno 
dai loro vlngcto In Unione Sovlcllca (Telofoto) 

A Ginevra si da per certo 
rinvito di Ike a Krusciov 

Un accordo finale alia conferenza dei ministri degli csleri 
ritenuto tuttora possibile — Lungo volloquio Herter - (iromiko 

GINEVRA, 1. — Oggi a 
Ginevra una fonte, che ne-
gli' ambienti politici viene 
clefinita < sicura ». ha dato 
come certo che il presidente 
Eisenhower rivolgera n e i 
prossimi giorni a Krusciov 
un invito a visitare gli Stati 
Uniti. La stessa fonte an-
nuncia che Washington a-
vrebbe informato Gran Bre-
tagna, Francia e Germania 
Occidentale sul passo che il 
presidente degli USA si ac-
cingerebbe a complete . Si 
affernia inoltre che alia vi-
sita del prinio ministro so-
vietico in America, seguireb-
be l'incontro al vertice fra 
le quattro grandi potenze. 

PER LA STAMPA COMUMSTA 

La sottoscrizione 
e a 75 milioiii 

La sottoscrizione per la stampa comunista, con i 
versamenti effettuati dalle Federazioni alle 12 di 
ieri airamministrazione centrale della Direzione del 
Partito, ha raggiunto la cifra di lire 75.227.800. Da 
domenica scorsa ad oggi, il passo in avanti pm 
rimarchevole e stato compiuto dalle Federazioni di 
Roma, passata a 6 milioni, Foggia che ha versato 
altre 500.000 lire, Alessandria con altre 800.000 lire. 
Ravenna con 1 milione ecc. Anche oggi numerosis-
sime saranno le mamfestazioni pubbliche ed i comizi 
in collegamento con il Mese della stampa. A Rocca-
gorga di Latina si svolgera un convegno provinciale, 
con la partecipazione del compamio Enrico Berlin-
guer. della Segreteria del Partito. 

Alessandria 
Aosta 
Asti 
Cuneo 
Biella 
Novara 
Torino 
Verbania 
Vercelh 
Genova 
Impena 
Spezia 
Savona 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Crema 
Cremona 
Lecco 
Mantova 
Milano 
Monza 
Pavia 
Sondrio 
Varese 
Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
Bolzano 
Trento 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine 
Bologna 
Fsrrara 
Forli 
Modena 
Parma 
Piacerua 
Ravenna 
Reggio Emilia 
Rimini 
Arezzo 
Firenze 
Gros«eto 
Livorno 
Lucca 
M. Carrara 
Pisa 
Pistoia 
Siena 
Viareggio 
Prato 

1.849.400 
64.500 

134.900 
285.600 
500.000 
661.100 

2.888.000 
80.400 

688.100 
2.709.600 

252.700 
485.000 
526.900 
405.300 
737.000 
205.600 
591.200 
741.100 
506.300 

1.274.200 
2.432.000 

722.200 
846.100 
27.800 

1.027.900 
100.000 
480.300 
500.000 
608.300 
481.100 
313.900 
216.700 
236.000 
61.200 

222.200 
267.000 
255.500 
170.000 

4.500.000 
1.293.500 
1.155.500 
2.103.300 

523.600 
198.000 

1.942.200 
2.000.000 

261.200 
411.400 

3.568.000 
204.400 
767.100 
104.200 
107.700 
545.800 
530.200 

1.024.300 
71.100 

2.140.300 

Ancona 
Ascoli 
F e r m o 
M a c e r a t a 
Pesaro 
Perug ia 
Term 
Cassino 
Frosinone 
La t ina 
Riet i 
R o m a 
Viterbo 
Aqui la 
Avezzano 
Campobassc 
Chieti 
Isernia 
Pescara 
Sulmona 
T e r a m o 
Avel l ino 
Benevento 
Caser ta 
Napol i 
Salerno 
B a r i 
Br indis i 
Foggia 
Lecce 
T a r a n t o 
M a t e r a 
Melfi 
Potenza 
Ca tanzaro 
Cosenza 
Crotone 
R. Ca labr ia 
Agr igento 
Cal tanissetta 
Catan ia 
Enna 
Messina 
P a l e r m o 
Ragusa 
S. A g . Mi l i te l lo 
Sciacca 
Siracusa 
T e r m i n i 
T r a p a n i 
Cagliari 
Nuoro 
Oristano 
Sassari 
T e m p i o 
Varie 

827.800 
164.900 
89.300 

304.700 
1.101.000 

950.000 
183.600 
136.500 
151.400 
349.600 
215.200 

6.100.000 
250.000 
111.100 
63.600 

319.400 
425.000 
104.700 
241.600 
146.200 
256.600 
335.000 
296.400 
396.600 

2.000,000 
760.300 

1.026.900 
543.000 

2.107.400 
418.800 
365.000 
317.500 
175.000 
159.700 
B02.200 
304.100 
130.500 
252.200 
271.400 
358.600 
444.500 
115.800 
519.700 
477.800 
429.800 
179.100 
119.400 
180.000 

67.500 
85.000 
530.800 
94.600 
49.100 

258.600 
27.700 

128.300 

T o t a l e 75.227.800 

II colloquio 
Herrer-Gromiko 

( D a l nostro inviato speciale) 

GINEVRA, 1. — Un lungo 
incontro Herter-Gromiko si 
e svolto sullo sfondo delle 
voci correnti di un immi-
nente invito di Eisenhower 
a Krusciov a visitare gli 
Statj Uniti. Nessuno dei due 
ministri, a quanto ne sappia-
mo, ne ha parlato. E tuttavia 
ogni parola pronunciata dal-
I'uno e dall'altro. ha avuto 
un riferimento diretto. anche 
se non esplicito. alia prospet-
tiva del grande dialofio al 
massimo livello, tra gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica. 

Non possediamo, ovvia-
mente il resoconto del col lo
quio. Ma e verosimile ritene-
re che Herter si sia riferito 
a una tale prospettiva in 
modo profondamente diver-
so di quanto abbia fatto Gro-
niiko. 11 segretario di Stato 
amencano, infatti, puo essere 
stato tentato dall'idea di far 
pesare sul negoziato ginevri-
n o l a possibilita di un invito 
a Krusciov a visitare gli Sta
ti Uniti. Visto che il presiT 
dente del consiglio del l 'U-
nione Sovietica ci t iene tan-
to a compiere un viagfjio in 
America — e il richiamo, per 
la vcrita, pedestre che si ode 
ripctere in qticsti giorni n e -
gli ambienti vicini al segre
tario di Stato — facciamogh 
oagare il biglietto con delle 
concession] sostanziali a Gi . 
nevra. 

Ma sc questo t stato il 
punto th parten/a sul quale 
il smnor Herter ha basato la 
sua trattativa otlierna con 
Gromiko e facile osservare 
che eeli ha dimenticato di 
tcnere conto dei seguenti 
fatti: 1) che il suo interlo-
cutore era al corrente di una 
talp manovra: 2) che Gro
miko ha sufficienti motivi 
per ntenerc che cli Stati 

Uniti hanno esattamente Rli 
stessi interessi dell'URSS ad 
un incontro Eisenhower-
Krttsciov. II che vuol dire 
clie il ministro (IOKH esteri 
i lc irUnione Sovietica aveva 
nel colloquio di ongi, tutte le 
carte per riportare la tratta
tiva ginevrina alia sua Vera 
funzione, 

Berlino Ovest, lo abbiamo 
scritto net giorni scorsi e lo 
ripetiamo o s s i per maggiore 
chiarezza non e per l'Unione 
Sovietica una questione d e -
cisiva in se; c un banco di 
prova della volonta e della 
capacita deH'Occidente a 
uscire dai vicolo morto della 
cucrra fredda. 

Gli americani sembrano 
esitare — a causa della na-
tura della loro alleanza con 
Bonn e con Parigi — a for
nire questa prova nel luogo 
dove la situazione obiettiva 
lo impone. 

Ieri Li strada scelta fu 
quella della sospensione de l 
la confercn/.a di Ginevra 
oer tre scttimane: opgi, dopo 
il fallimento del tentativo 
di Herter di congelare la 
trattativa. atlidandone agli 
esperti la prosecuzione, s e m 
brano orientati verso un in 
vito a Krusciov a visitare gli 
Stati Uniti. E* inpenuo, oltre 
che assai banale, ritenere, 
come fannn taluni osserva-
tori occidentali, che per la 
Unione Sovietica la visita di 
Krusciov negli Stati Uniti 
possa essere pagata con un 
ccdimento sidle questioni 
che formano oggetto della 
trattativa pinevrina. 

La vent a e invece che 
I'URSS e profondamente in-
tcressata sia al successo de l 
la conferen/a di Ginevra, sia 
alia pro>pettiva di tin dia-
logo con fill Stati Uniti: 
sia 1'una Hie Faltra strada. 
infatti. pitrtano o possono 

ALBERTO JACOVIEI.LO 

( ( ••nlinu.i in 9. pac. S. col.) 

( D a l nostro corr lspondente) 

MOSCA. 1. — * I.asciatenii 
-iottolineare che proprio il 
fatto che non siamo riusciti 
nel passato a compiere tutti 
i progressi che ci sarebbero 
voluti per risolverc le nostro 
divergen/e e il motivo pu'i 
forte perclie noi raddoppia-
mo ogni i nostri sfor/.i pet 
creare una migliore com-
prensione reciproca tra i no
stri duo paesi. per allonta-
naiv la paura, il sospetto. la 
dilliden/a, la dove esistono, 

infine per aprire la via 
alia discussione e al l 'even-
tualo solu/ ione concordata di 
alctine tra l e principali d i -
vergenze esistenti tra noi >. 

In questa frase pronun
ciata da Nixon stasera alia 
televisione. davanti a mil io
ni di spettatori sovietici, e 
racchiuso a nostro avviso 
tutto il signilicato e l'intercs-
se del tliscorso. per certi 
versi sensazionale, con il 
quale il vicepresidente degli 
Stati Uniti ha preso congedo 
dai popolo sovietico, alia v i -
gilia della partenza. Si tratta 
di un lungo discorso che. 
pur con le sue evidenti con-
traddizioni, ingenuit.a e ten-
denziosita. tuttavia appare 
nuovo: r on esso si tende a 
portare 1'accento sulle possi
bilita di accordo esistenti. 
sulla nccessita di disiuca-
gliare la politica niondiale 
dalla serca della guerra 
fredda. ponendo tcnuine a 
un periodo ed aprendone un 
altro. 

Nella prima parte, Nixon, 
riferendosi al suo viaggio, ha 
detto di essere stato < forte-
mente impressionato dalla 
elliciente e moderna attrez-
zatura tecnica delle vostre 
fabbriche > di avere ammi-
rato * l'eccitante spirito plo-
nieristico di Novosibirsk », e 
l'« alto l ivello tecnico della 
produttivita industriale nella 
zona degli Urali, lo < slancio 
agonistico verso il progresso, 
evidente in ogni luogo ». Con 
tono caloroso e amichevole, 
Nixon ha parlato poi della 
« meravigliosa vitalita. della 
capacita di lavorare dura-
mente, del desiderio di mi -
gliorarsi del popolo soviet i 
co >, riscontrando una serie 
di analogie tra le caratteri-
stiche del popolo sovietico e 
quello americano. 

< Voi — egli ha detto — 
siete come gli americani. 
Siamo simili nell'apprezzare 
rumorismo. ridiamo degli 
stessi scherzi. il vostro popolo 
alle fronliere dell'est ha 
molto dello spirito dei nostri 
uomini del West. E quando 
ci incontriamo tendiamo ad 
apprezzarci personalmentc, 
come attesta, del resto, l'af-
fetto sincero nato tra molti 
dei nostri soldati durante la 
ultima guerra. Ma soprattut-
to il popolo americano e il 
popolo sovietico hanno in co-
mune il loro desiderio di pa
ce. E questo nostro desiderio 
non nasce dai fatto che uno 
di noi due si senta debole; 
al contrario, esso proviene 
dai fatto che ciascuno di noi 
e forte e rispetta la for/a 
altrui >. 

Da qui, Nixon c passato 
alia parte che si puo definire 
difensiva del suo discorso. 
e nella quale ha cercato di 
replicarc (ma lo ha fatto 
sempre con termini estrema-
mentc d i s c o r s i v i , senza 
asprezza) a tutte le obbie-

zioni che durante il viaggio 
eiano state poste alle sue af-
feuna/.ioni. Nel coiso di que
ste repliche (rispomlendo. 
cioe, che gli Stati Uniti han
no creato delle basi militari 
per difendersi dalle aggres-
sioni) ha citato, rovesciando 
la realta, come esempio ill 
pericolo per la sicurezza de
gli Stati Uniti il blocco di 
Berlino o la guerra in Corea. 
Eil ha ipiindi aggiunto che 
< (piesti fatti accaddero pero 
pinna che il XX C o n g r e s s 
mutas^e quella Iinea contro 
la quale lo stesso Krusciov 
si e pronunciato anche nel 
suo recente discorso di Dnie-
propetrovsk. allorche ha det
to che ora il comunismo de -
ve raggiungere i suoi obiet-
tivi iuterna/ionali per via ili 
pace e non con la forza ». 

Espresso in una forma 
palesemente tendenziosn, di-
retta a rovesciare sull 'URSS 
la responsabilita della guerra 
fredda scateuatn daH'impe-
nalisnio, un tale concetto 
contiene tuttavia per la pri
ma volta il ricouoscimentn. 
da parte aniericana. della 
portata internazionale del 
XX Congresso e delle at-
tuali dichiarazioni di Kru-

MAttRIZIO FKHRARA 

(Conllnii:) In 10. pnR. 6. rol.1 

BEHRA MUORE 
SULLA PISTA DELL'AVUS 

BERLINO — II pllota frauresc Jeun Bi-hni c roorto lcri in 
sCRulto ad un grave incldcntc oi-rnrsoKli durante la disputa 
del Gran Preniio di Berlino. La « Porsrhc • di Behra e 
IISCKA di pista alia curva nord andando a frarassarsi su nn 
pilone di ecmento. Ogni soccorsn c stain inutile: il pilota e 
mnrto sul colpo. Nclla telefoto: la niacchina csce dalla plsta. 

UNA INTERVISTA COL COMPAGNO MACALUSO 

Le proposte dei comunisti 
per il governo in Sicilia 
Sollecitata una iniziativa di Milazzo presso tutti i gruppi parlamentari per di-
scutere un comune programma autonomistico - La vergogna dei ooti controllati 

( D a l nostro inv ia to speciale) 

PALERMO, 1. — Dopo il 
voto di ieri sera^alVAssem
bled licyionalc stciliana che 
hu sottalineato la difficolta 
di cowporre una mangioran-
za per ciascuno dei due 
blocchi in ctti e diviso tl 
Parlamcnto, Vattcnzione e 
ora rivolta verso le prospet-
tive future. Che cosa acca-
dra. infatti. il 10 agosto. 
quando I'assemblea verra 
chiamata a eleggerc gli altri 
sette assessori. oltre all'on. 
Pivetti. destinati a collabo-

cnmpacmi 

rare con il presidente della 
licgionc? 

Abbiamo ritenuto oppor-
tuno chicdere un parere al
l'on. Emanuele Macaluso, vi
ce segretario regionale del 
PCI e deputato all'ARS. 

— La votazionc per la cle-
zione degli assessori regio-
nali — ci ha detto Macaluso 
— ha riproposto in termini 
ancora pin drammatici di 
prima, il problema di riusci-
rc ad assicurare ncll'Asscm-
blca regionale, una magglo-
ranza in grado di corrispon-
dcrc al voto del 7 giugno. 
alle attese popolari e alle 
csigenzc urgenti e di pro
spettiva delle classi lavora-
trici e dei ceti produttivi 
dell'isola. II cosidctto < fron
te antimarxista > ispirato e 
voluto dalle forze interessa-
tc a spegnere i fcrmenti uni-
tari e autonomistici del po
polo siciliano, raccoglie 45 
dejmtati come somma arit-
metica dei componenti del 
grttppn di ccntro destra; ma 
ha anche dimostrato ripetuta-
mente di essere incapace di 
dare all'assemblea un pre
sidente che possa raccoglie-
re la mcta piit uno dei rfepu-
tati e succcssivamente, in 
ogni caso, incapace di eleg
gerc il presidente del go
verno. Daltra parte, Velez'to-
ne dcll'on. Milazzo con 45 
suffragi ha segnato una im-
pnrtantc vittoria della vo-

Solojstamane Napoli riavra l'acqua 
11 flusso nella parte bassa e cominciato alle 23 di stanotte - Comune e Prefettura hanno 
detto il falso affermando che tutte le misure igienico - prof ilattiche erano state prese 

( D a l l a nostra redazione) 

NAPOLI, 1. — Solo alle 
22.45 l'acqua e stata immes-
sa nelle condutture. Dopo 
le 23. nella parte bassa della 
citta e cominciato il flusso: 
ma perche tutte le case n a b -
biano il rifornimento. oc-
correra aspettare domattma 
e forse domani pomenggio . 
II nuovo c raccordo > provvi-
sorio in grossi tubi dt cemen-
to centnfugato era entrato 
in funzione alle ore 18; poi 
e stata aperta la «chiusa » 
del vallone di Miano; il ser-
batoio di Capodimonte si e 
nempito regolarmente; i 
collaudi tecnici sono ulti-
mati senza incidenti e le 
prove batteriologiche hanno 
dato esito soddisfacente. . 

1 lavori per la riparazione 
prowisor ia del collettore ai 
« Ponti Rossi > sono cost du-
rati esattamente otto g iomi 
e hanno richiesto una spesa 
di 50 milioni di lire. 

E' superfluo ripetere che 
ci troviamo alia conclusione 
dolla prima fase soltanto di 
questi lavori: una fase di 
assoluta emergenza. Ma il 
vero lavoro di riparazione 
commcia solo ora: e neces
saria infatti tutta un'opera 
per individuare 1'entita e la 
estensione delle lesioni che 
sabato scorso si verificarono 
nel canale centrale, e per 
stabilire le misure da adot-
tare in conseguenza. 

II problema dcll'acquedot-
to di Napoli. del rifornimen
to idrico e in definitiva di 
tutte le attrczzature civili 
della citta. rimane quindi 
drammaticamente aperto. E 
i lavoratori. i cittadini e i 
comunisti innanzi tutto. non 
permetteranno che esso ven-
ga eluso e soffocato nel chiu-
so di alcune stanze da pochi 
burocrati. 

Tra gli obbiettivi primi di 
questa lotta segnaliamo la 
necessila che il governo e 

la Cassa del Mezzogiorno 
terminino al piu presto il 
nuovo Acquedotto Campano 
iniziato da lunghissimi anni 

Ma un'altra questione at-
tualmente preoccupa e con 
urgenza la citta: ci riferia-
mo alia questione gia accen-
uata ieri dell'igiene pubbli-
ca. I lettori ricorderanno 
forse i passi compiuti 
dai parlamentari comunisti 
presso il Comune e la pre
fettura affinche fossero im-
mediatamente prese tutte le 
misure di prevenzione igie-
nico-sanitario atte a combat
tere il possibile insorgere di 
una epidemia, dopo otto 
giorni di mancanza d'acqua 
c di arsura. In risposta alia 
iniziativa dei comunisti il 
medico sanitario e l'Ufficio 
di Igiene del comune hanno 
fatto sapere che < tutte le 
misure sono state prese in 
questo senso >. 

In realta le cose stanno 
diversamentc: siamo stati 

nei luoghi dove si svolgono 
vari mercati all'aperto (da 
quelli ittici di Porta Nolana, 
di Porta Capuana e della 
Pignasecca, a quello orto-
frutticolo di Largo Baracca, 
a quel lo coperto al Rione 
Carita) e dovtinque abbia
mo appreso che — contra-
riamente a quanto afferma-
to nel comunicato del Co
mune e della Prefettura — 
nessun innaffiamento fino a 
oggi e stato effettuato n6 
con acqua ne tanto meno 
con disinfettanti. 

Abbiamo parlato con deci -
ne di tranvien e con vari 
ispettori del l 'ATAN c abbia
mo appreso che nei mezzi 
pubblici — contrariamente a 
quanto affermnto dai Comu
ne e dalla Prefettura — nes -
suna disinfezione e mat av 
venuta. Abbiamo parlato con 
t proprietari di vari locali 
cinematografici: anche qui 
nessuna disinfezione. Abbia
mo parlato con personale dei 

vari ospedali cittadini: la s i 
tuazione rimane caotica, gra
ve; la mancanza di acqua e 
ancora pressoche totale e la 
situazione igienico-sanitaria 
6 allarmante. Siamo spiacen-
ti — per la citta, per la s i 
curezza della pubblica igiene 
— di dover smentire cosi c a -
tegoricamente le affermazio-
ni del le autorita comunali e 
prefettizie. E s iamo sdegnati 
che tali affermazioni s iano 
state fatte con tanta legge 
rezza senza che ad esse abbia 
fatto seguito alcun prov-
vedimento. Ripetiamo qui 
quanto gia affermato ieri. Se 
Comune e Prefettura non in-
tervengono massicciamente 
con le misure necessarie e 
piii volte proposte dai PCI e 
dai parlamentari comunisti, 
su di loro ricadra ogni re
sponsabilita del le gravissime 
conseguenze che ne potreb-
bero derivare. 

ANDBEA GEBEMICCA 

lonta popolare e dello sehie-
ramento autonomista, ma ha 
messo in luce anche serie 
difficolta di raccogliere una 
maggioranza in grado di 
eleggerc gli assessori e. di 
assicurare un'attivitd legi~ 
slativa conformc alle aspi~ 
razioni e al programma del 
governo autonomista. 

— Come e. possibile supe -
rare questa impasse? — a b 
biamo chiesto. 

— Queste difficolta — ha 
risposto Macaluso — potreb-
bero essere superate se le 
forze che stanno nell'Assem-
blea e che tendenzialmente 
sono spinte verso un fronte 
autonomista, si liberassero 
con coraggio dai dicatti ver-
gognosi e dall'inammissibi-
le controllo delle schede al 
quale si sottopongono deptt-
taft autorcvoli e persino ex 
presidents della Regione c 
dell'Asscmblea. Ne si pud di
re che il problema del fun-
zionamento della maggio
ranza esista per la D.C. so
lo negl't scrutini segreti. 
perche gia ieri, in una vo-
tazione aperta e per un ap-
pello nominale, c cioe sulla 
proposta dcll'on. Bino Na
poli per il rtnnono della s e -
duta, i d.c. e le destre sono 
rimasti in minoranza, dimo-
strando che anche per rag
giungere i 45 voti essi han
no bisogno del voto del pre
sidente dell'Assembled. In 
caso di voto di fiducia, pre-
vedendo che Von. Stagno, 
cosi come hanno fatto sem
pre i presidenti di Assem-
blea, non voterd, i 45 voti 
tomerebbero a ridursi a 44. 
In conclusione, per t voti 
aperti di fiducia, 44 voti ha 
lo schicramento autonomista 
e 44 ne ha quel lo clerico / o -
scista. tl socialdemocratico 
Bino Napoli, sulle orme di 
Saragat, ha assunto una po-
sizione di equidistanza, pur 
sapendo la profonda diffe-
renza che esiste fra le forze 
economiche, sociali e poli-
tiche che sostcngono I'uno o 
Valtro schieramento. 

— Quale strada si apre ora 
dinanzi aJTAssemblea s ic i -
liana? — abbiamo doman
da to ancora. 

— La proposta dell'on. Na
poli dt sospendere per dieel 
giorni t'atticttd del Porta
mento e di riprendere le d i -
scussioni e i contatti poli
tici — ha detto ancora Ma' 
caluso — ci ha trovati con-
semienti perche vogliamo 
sinceramente cercare una 
via la quale tenga conto della 
spaccatura della Assemblea 
e avendo presenti le attest 
e le esigenze popolari, did 
alia Sicil ia un governo auto
nomista e ispirato a quest* 
esigenze popolari. E non si 
tratta dt cercare di convin-
cere un deputato: potremma 
avere un altro c*** Ffoetti, 


