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, DOPO LA PROPOSTA AVANZATA DA LEONARDO AZZARITA 
, ! , , ' -, . , . 

Baldacci. Benedetti, Melloni e Zatterin 
per rincontro est-ovest dei giornalisti 

. . . • i • • , . • ~ • • - - • 

Colloqui di Moro con Scelba, Paslore, Sullo e Andreoiii per la formazione della direzione della 
Democrazia Cristiana - La corrente di Saragai in maggioranza nei precongressi provinciali del PSDI 

Ultimi colloqui e ul l imc iral-
ta t i \ e prima del Ciinsifdio na-
ziunale dclln P C rlic deve riti-
tiir.M dopiiddittuni giovrrfi. Ieri 
Moro si p im-oniralo i«on Sct'llni. 
Pasture, Siilln c Aiidrc»lli; Fan-
fani e Pastorr lianno ovtno iino 
M-amliin di idee; ogjji gli espo-
iit'iiii fanfaniani c quclti tlrlla 
llti\c e di Itinnovumciita -1 riii-
iiir.miio nelle ri'ppttivr »riJi per 
premiere una dc i i s ione circa la 
|i>rn partpcipazionc o nipnn alia 
dirr<innc del parlito, c per dare 
in iiicrito una ri-posta a Morn. 
Si c aurora. eiiiuc si vnle , in 
« fd»p psplurativa », c in>n c an-
rnra pn«»iliilc dire *e M arrivera 
n no ad mi.i dirc/i<nie unitaria. 

LE CORRENTI D.C. u pri.ua 
cn-a da o-.-orvare ^ elm 1«* enr-
n-iui drliueairti prima drl C.on-
j:re«M> e dur.inle il Cniturc^n 
deM.i P C sum* pin in piedi elie 
mai, noniisiaiitp tulli jdi imper i i 
v )i\\ imi t i a scii»jdirrli\ r an/.i 
tetwlono a man-are iillerinrnien-
|p le Inro difTrrcniiii/inni. Ciii 
nun si^nifiea rlic linn si pn«tn. 
e i-lu- d.i varie p.irii nun si vn-
\i\\,\, compere a 1111 eomprotnes-
>i>: «i (Mi idea peril d i e , se vi si 
arrivpr.'i. si trailer?! appiinlo di 
nn roinproinesso deMinatu a con-
tcnipcniro riifiiiicnlane.imeiile le 
diwrgcriJ'c di linea poliiirn esi-
.sienli nel parlito. 

I-'a-«pp|to piii an i lo della di-
M-II->MIIIIC in rnrso liguarda i p«>-
Mi da r isen are cveuliialiuriile. 
in dire/i i ine, alio rorrcnli di nii-
uoran/.a. I fanfanianl snsUMtpmtn 
rhe nndreolliani e M-clliintii, 
.ivcndo liliicratn a Firen/e roi 
ilnrntci, itevnnn rsserr ctuiiprcsi 
IU-IIO hchieraineulo di timggi"-
r.ni/a, e elie <]iiimli i pnMi di 
minoranza devono ci*crc rUcr-
\;iii ai fanfaniani stc«si, ni sin-
d.ii-alUti e alia /fuse. I dorolci 
«iiMi>iif:ntin il contrnrin. Non 
Minimi invree vi .siano IHM-IK-
Moni circa le carielie. nd ecce-
•/i«ne di ipiella — piii rlio allro 
cliorifira — di prvsiileiile del 
Conti^lin nn/ii innlc: sara ricun-
fi-rnialo Z"ii. « fdi stic-rcclcni 
Pirrioiii ? Per il reMn Moro sa
r.'i se>!relarii>, S;ili/*<mi vicr.«c-
firelarin, Hr.m/i «> Cnrnii sepre-
tario nimiiiiii«irnlivii, M.in/.ini o 
Morlino andrelihero .ilia SI'KS. 
Iti-rualM-i re.olerelihe direllnre 
dcl Po/mln. 

Ma la <|iiestinne piii delieala, 
elie putrelilie ri-.ultare derisiva. 
rimi.ml.i un aliro punto. Le ror-
ri-nii di i-enlrii-sinisira. pur r«-
^eiidiiti dieliiarale di.-«pi>«te, in 
linea di uia»»ima, ml enlrare in 
direzinne, iiitemlonii ennservarc 
le mani liliere sia dal puntn di 
vi i la nrganiis.aiivii «ia dal punt" 
di vi>ta politico. K-,«e eioc v»-
gl iono rinilimiare a SOSIPIJITP le 
posiElimi poliliclie sullc quali si 
sono earalleri/zate. La ricliipsta 
appare cccr*siva ai dnrotei, c 
ieri »era rinipressioiie prcvalen-
!r era di un rerio irris;iilimciiiii 
di pnsizioni. 

LA PREPARAZIONE CONGRES-
SUALE DEL P.S.D.I. r„w,nr 
la prcpar.i/icme eongressuale 
del PSDI . run In svo lpmento 
ilellp assise provinciali. Sara^at 
.si avvia ad otieuere una lar^a 
tnaggiiirau/.a. Xepli H7 precon
gressi provinciali s \ol l is i IIIKIIM, 
la m o / i o n e ilella corrente sara
gai iana ( d i e rapprescnla la p»-
hiziunc di rentro-sinislra) ha ot-
lenii lo il ftS'/o dei vo l i : la urn-
/ i o n c di desira (Simouini- l to- i i ) 
il 15'^: la tnoziniie <li ceitlro-
dc-slra (Pret i ) il 1 1 . 1 ^ : la ino-
z ione dei sindaralisii il t,(tr,'r. 

Merita di esscre segnalala 
la rpaziune di Saragai alle ron-
clusicmi <Icl congresso della 
socialdeinocrazia tedesca. Tali 
conclus ion! , scrnndo Saragai. 
« non d e v o n o meravigliarc in 
qtiantn i prolilemi del socialistuo 
si p on gono in tnndn ilivorso in 
Pac»i curopei . quali la Gerrua-
nia o la Gran Breiagna. dove 
esistc una striittura cconniuica 
modrrna. Non liisogna esamina-
re siiperficialinenlc ». rgli ha ag* 
gii into. n le decis ion! ilei social-
(U-tnocraiici tcdcsclii. Ccrto c d i e 
qi iegl i sle.*j»i prinripl nun sono 
val id! in Italia. Non si puo par-
larc di iniziativa privala effiricn-
te a Crotone o in Sicilia n. Don-
do ristilla d i e , nrlla conrczione 
di Saragai. il compito della so-
cialdrmncrazia e quel lo di sol 
leciiare la forma^innc di una 
slriitlura « modenia » roinplcla 
nirnte dominala dai monnpoli e 
run una rla-ix* operaia in po«i-
z ionr <li Mihordinazione: rome 
f appiinlo. nggi. nella Crrmania 
di Hoiiu. Dopo di rhe. i sorialde-
mocraiiri po«»on« tranqnilla-
mentc aite*iar«i *u un program-
ma f i n i ^ n a i n r r , r riniuiriarr 
anchr alia »eparazinne fra Chic-
>a e Stato! 

L'INCONTRO FRA GIORNALI
STI DELL'EST E DELL'OVEST 
Si e riiinito irri il Consiglio 
dirrttivo della Krdrrazionc drlla 
siampa. JFanunia, Zinconr, Pel-
lecchia. Luongo, Napoli iano. 
Giovannini lianno confrrmalo Ir 
| oro dtmisMoni dalle risprltive 
rarfehe. II Consigl io dirrllivo 
ha ri«ffermalo la propria soli-
darirla a Bergatnini r ad A««a 
rila. Inoltrr il Consigl io diirt 
l i vo « • rono«crnza drl le gra%i 
affrrmazioni rspre««r dal puh-
hliri*ia Angnsio Gu^rriero nri 
rignardi dri dirigenti sindarali 
della ratrgoria. ha drri*o di tie 
frrirlo ai competent! organi di-
sciplinari ». Si tratta di una let-
irra di Giicrriern a Zinconr, 
n<-lla quale la pos iz ione della 
F.NSf veniva definita «s iup ida . 
assurda r ridieola a r nella q«a-
i* I 4irigenti sindarali vrnivanof 

qualiflcali « sollufPiciali del gior-
ualisuio n. 

Una seric di dirliiara?inni so
no stale rc«p ieri aM'agpii/ia 
Unlin dai dircllori di alcuni quo-
tidiani e p-riodici, circa il pro-
getio d'uu congresso o d'un in-
conlro Ira giornalisti di lulto il 
inondo. Ugo Zallerin. iliretlore 
della Omzvlla del / 'opo/o di To
rino. ha deito: « Chi ereile nella 
dislensione come ad un supe-
ranienlo prnvviden/iale delta 
guerra fredda. non pun di-.ip-
provare riniziatixa d'un im-oii-
tro fra giornali->li dell'eM e del-
I'nvesl »>. Arrigo Heuedelii, di-
reltore del|7:.<(|irr.ssn. ha di-im: 
<( Per me e nalurale d i e gioriia-
liili di ngui Pacsc %'iiiconiriuo. 
YV liene dip rincoulrn avveiiga 
ora d i e alia guerni freihla Hein-
hra ilover succedere la diiten-
>ionp. e sarchhp slain liene clu-
fo^sp avvenulo anche «|tiaiido la 
guerra fredda semhrava <lesti-
nala a degeuerare falalmcnlp in 
tin confliilo armnlo u. Sia Xal-
i i) in d i e Heuedelii lianno ag-
giunlo d i e riuciiiilro «lo\rehhe 

essere utilizzalo per « spiegare » 
ni giornalisti del momlo socia-
lista i u lantaggi » della chi l ta 
oceldeiitale: Iteticdetti ha pern 
-ioltolineato aiirhe a gli incon-
venienli del nn.Mro si-lenia, per 
esempio i limili d i e I'e^erci/io 
della liherl?i <li slampa ha da 
nol ». 

Mario Melloni. ilirMlnrc del 
I'npxr r del I'lH'tr Srrn. ha defi-
uilo I'idea deiriucoiitro, lancia-
la da A//ari ia , « felici+^inia »: 
(( Mai come ora si {• sentilo qunn-
lo sin grandr I'imporlan/a dei 
contalli iimaiii, fino ai livelli su-
premi. Po id ie il mondo si av
via foriiinalamentp a moltipli-
care (pii^ii contalli, eil • i loro 
lienefici effelii dipenderauun in 
trran parte dalla sen^ihililii con 
i-iii i giornalisti sapranno ilarue 
conlo. mi pare pMremainriilc 
opporluno d i e cs*i si incoiitrino 
at piii pre«lo e d i e cerehino di 
divi-iiiare hiioid nniici fra loro. 
('it tn f i i ru mi it meglio la loro mi<-
sione profes^ionale e ne senli-
ranno piii firofoiidamenie il va
in re umauo ». 

(iaelano lialdacei, iliretlore 
del i'liuriln di Milano, ha dcl lo: 
« Un iitcoulro fra giornalisti del-
I'esl e «leM'ovest mi seiuhra non 
• olo mile ma ncrcsiario. D.i 
tempo, peraltro, a w e n g o n o in-
coutri fra uomini di ciiltnra di 
ogni parse, andic qiiaiiilo e'era 
la cnsiilella cnrtiiui di terra. II 
lilo-nfn inar\istd unghere«e I.il
ea c/ |iarlccip<'i umlii aimi alle 
rvtirimtics di (Jinevra. si-n/a d ie 
nessiiuo per i|iies|o grida-M- al
io scaiulalo. lit l ro \o d ie o^ni 
atteggiaiiieulo coiitrariu a qticsli 
colloqui di-iiuuci una mi-nialii.'i 
pro\ inciale , horghiMiireia e li-
lisiea. (llii crede di e«*ere dalla 
parle giiisla unit do\rehlie le-
mere aliuii confroiiio. N'ak'a per 
tulli l'<--rmpiii del canoniro 
Kirk, il quale ?- andic simlai-o 
di Digione. II cauonieo lia in-
vilalo Krii^ciov a lisiiare Hi-
uioin- in occa-iioiie del siio \ ia«-
liio in i'raneia. In qiir-«ia alinn-
sfera ntioia \oicliaiuo »ciii|iri' 
es*ere noi i pin eonforiiii-'li fdi 
d ie insa?) e i pil'i relrivi? n. 

Saul! Savarilio, direllore del 

Gitynnlr d'ltnlin, ha dichiaralo: 
« I n iucoiiiro Ira i ^'iornali-li 
dcllYM e di-ll'ovesl pui'i es-ere 
fiiduhhiaiiieiite utile, «e non si 
n'Milve in una forma le cerimo-
nia di collegatiza, d i e in lal 
c.iso non servirehlie a nulla. Se 
-i tr.uia di coiifronlare e iliseu-
lere prohlemi fondaiueiilali del 
viver civile, dei rispeitivi regi-
mi. dei dirilii imiani c soriali. 
della lihcria d'npiuioue, d'infor-
tiMzionc. di coscieiua, hen veti-
g.i r ineoi i iro: | ' o \ e s | non a\ra 
nulla da leinere daH'e-l •). Tut-
lavia S.ivariiio non vuole d i e 
I'iucoiilro >ia » un epi%odio del
la cosideita di-teii^iime ». perdie 
per qncslo — a sun p.irere — 
oreorrouo « prove piii concrete 
dai e.ipi del|'c»i ... 

In »eH««» eoiiirario aH'iiicoii-
Iro M sunn proniim-iati l.iiiilio 
lladiiis (Ofif-i), I'dilin Kii-ciini 
(Cvnw), Luigi Dp Seel* <V,nz-
zrlln drl Mvzzupuiriut), \ illorio 
/.iui-one (Titnpii), Haimondo 
Mnn/ini ( linnirc 'I'ltnlin), \ l -
lM-rlo (fiovaniiiiii (llomnK 

\. Pa. 

Concistoro il 14 dicembre convocato dal Papa 
— - . - .. - - — 

Creati otto nuovi cardinal. 
Tisserant abbandona la congregazione orient ale : si occupera del Con-
cilio? — La Chiesa e la distensione in una nota dell 'agenzia « Italia » 

Papa Giovanni XXIII ha 
indetto per il prossimo 14 
dicembre un nuovo Conci
storo, il sccondo del suo pon-
tificato. In esso verranno 
proclamali otlo nuovi cardi-
nali, e precisamente: gti ar-
civescovi Marella, Testa e 
Muencli, attttalmente nunzi 
pontiflci rispettivamente in 
Francia. Svizzera e Germa-
nia di Bonn: il nuovo arci-
vescfivo di Chicago, Meyer, 
succeduto al defunlo cardi-
nale Stritch; e quattro grossi 
personaggi di Curia, o cioe 
il segretario delta Congre
gazione dei religtosi padre 
Larraona, il segretario del 
tribunale della Segnatura 
padre Morano. il decano del
la Sacra Rota padre Heard. 
ingle.se. o infine il gesuita te-
desco padre Bea, che fu an
che confessore di Pio XII, 
o che e il primo gesuita do-
po 15 anni che entra nel Sa-
cro Collegio d'ttltimo fu 
mons. Roetto, arcive^covo di 
Genova. mortn appunto nel 
1044). 

Nel precedente Concistoro. 
tenuto esattamente un anno 
'irima. Giovanni XXIII creo 
23 cardinal!, superando per 

la prima volta dopo quattro 
secoli il c numerus clausus > 
di 70 stabilito da Sisto V. 
Con le nuove nomine, e te
nuto conto dei eardinali nel 
frattempo deceduti, il Sacro 
Collegio arrivara al numero 
di 79 membri. che. dal punto 
di vista della provenienza 
nazionale. saranno cosl di-
visi: 31 italiani. 7 francesi. 
5 spagnoli, 4 statunitensi. 4 
tedeschi. 2 inglesi. 2 cana-
desi. 2 argenlini. 3 brasilia-
ni. e uno ciascuno dei se-
guenti paesi: Sfria, Austra
lia. Cuba, Ungheria, Cina. 
India. Jugoslavia. Irlanda. 
Kcuador. Uruguay, Messico, 
Polonia e Armenia. La Curia, 
che ora comprendeva 24 car
dinal!, ne avra 31, rappre-
sentanti tutte le principali 
chiese nazionali, e sara quin-
dj nriolto piii articolata che 
non sotto il precedente pon
tificate 

Contemporaneamente alio 
annuncio del Concistoro. una 
piccola rivoluzione e stata 
effettuata nelle altissime ca-
riche della Curia romana II 
cardinale Tisserant. decano 
del Sacro Collegio. si e di-
messo dalla carica di segre-

Nuovi particolari delPagghiacciante sciagura sulle Alpi 
l - • z . — _ 

Recuperate fra fa neve le sette salme degli operai 
sepolti da una slavina sulle montagne vafteffinesi 

La massa di neve e precipitata sopra due baracche adibite ad alloggi - I nomi delle vittime - Come si e veri-
ficata la sciagura - La testimonianza di uno scampato - L'ultima kttera di un giovane calabrese alia famiglia 

*' %. * •? 

l.IVIflN'O — SI fruga fra I rest! dcllc baracche (Tilpfoto* 

(Da| nostro inviato specials) 

LIVIGNO. 16. — JVelln so-
lituilinc dcllc montagne val-
tclhncsi nmmnntatc dj neve 
c sfiorate dalla linea del con
fine svizzero, sette operai 
sono stati glicrmiti dalla 
nwrtc precipitata d'improv-
viso alle loro spntle tra i 
Iwati c gli schianti di una 
slavina. Sette uomini. ami 
sette ragazzi, vennti fin Qua 
a ccrcare il loro pane dal 
Vcncto c dalla lontana Ca
labria giacciono allincati snl 
pnnnnonfo di mi mnpnrzcno. 
soflo ruvidc copcrtc di latta, 
nel canticrc della socicta Do-
nati-Lapasini Caldart a cui 
prcstni'ann la loro opera. 

l.e vittime sono: Valcrio 
Dicsoz. di anni 28. da Cisio 
Maggiorc (Belluno). Giovan
ni Ccipnnlt di nnii ; 22, da 
Fomo Canalc (Belluno). 
Pietro De Goz di anni 34. da 
San Grcgorio Alpi (Bellu
no). Emannele Dei Prn di 
anni 23. da Vaibon Agordo 
(Belluno), Giovanni Burigo. 
di anni 27. da Sedico (Bellu
no), il 28cnnc Giuseppe Fal-
vo c il 24ennc Raffaelc Mar-
zesc. cntrambi da Pediviglia-
no. in vrovincia di Cosenza. 

1 sette sventurati facevano 
parte di una squadra di una 
trcntina di operai impegnata 
nei lavori di scavo di una 
onflcrin flffrnrerso cui dorrri 
fluirc I'acqua per it bacino 
idroclcttrico di Cancano. La 
socicta appaltatricc dei lavo
ri aveva crctto un gruppo di 
modeme baracche - canticrc 
di legno sul Ucve pendio del
la montagna che scendc in 
frazionc Braita. a pochi chi-
lomctri da Livigno. sulla 
strada di Bormio. ad un'al-
tezza d\ circa 2000 metri sul 
livcllo del marc. Due di qtic-
stc baracche erano adibite 
ad alloggio, le altre ospitatia-
no gli uffici della dirrzionr. 
t tnagazzini per il deposito 
dei matcriali c i servizi. 

A memoria d'tiomo non si 
ricorda che in questa zona si 
siano abbattute slnt'inc o va-
langhc, pcrcio. altneno sino a 
questo momenta, non pare 
che vi siano responsabilita 
da rfcplororc e da deniincifl-
rc. La massa di neve e pre
cipitata addosso ai baracca-
menti verso le 19.45 di ieri 
sera dopo aver pi'rso uun 
parte della sua forza distrut-
trice urtaudo contra un pen
dio alberato della montagna. 
Solo per qtirsto. e per I'ora 
in cui e accaduta. la sciagura 
non lia assunto proporzioni 
piii tragiche. 

Gli operai. alia fine di uno 
rjiornnfrt di lavoro. verso le 
19 avevano consumato la loro 
cena. Sparecchiate le tavole. 
alcuni si erano trattenuti nei 
locali della mensa ad ascot-
tare la radio a a giocarc la 
solita partitina a carte; gli 
altri si sono trasfenti nei 
dormitori per scriverc a casa 
o per fare quattro chiacchie-
re prima di mcttcrsi a letto. 
Sc la disgrazia fosse accadu
ta un'ora dopo sarebbero 
stati eolti tutti dalla morte 
nel son no. 

Per tre giorni. sulla Val-
tellina e sulla Brianza. e con-
tinuata a eaderc una copio-
sissima nevicala. e il elima. 
come accade semprc mentre 
nevica. si era mantenulo re-
lativamcnte mite. Pmprio 
questa mitezza della tempc-
ratura ha favorito in slitta-
mento della falda superiarc 
ncvosa che. accrcscendo la 
propria massa rotolando a 
rallo. ha provocato il sinistro. 

Uno dei due superstiti, an-
cora tramorttto dallo spaven-
to. continua a rtevocarc qiie
gli istanti di terrore. Egli 
sedeva nll'interno dell'altog-
giamento quando udi, net si-
lenzio della nottc. un sordo 
brontolto lontano. che crc~ 
scern rimbnlcando da una 
parctc all'altra dei monti eo-

Conservate i sigilli di garanzia 
degli involucri 

Gradi na 
rfceverete regall di gran marcal 

me un'cco minacciosu. Si al-
zo, usci all'aperto per ccr
care di capirc di dove pro— 
»i(.'»isse quel cupo lumento e 
si vide Icttcralmcntc spazzar 
via di sotto gli occhi la ba-
racca, mentre un pauroso 
boato gli faccva quasi per-
dere i sensi. Pochi secondi 
dopo. quando potc riprendc-
re picnnmrntt ' coseie»i2n. la 
slavina aveva gin compluto 
la sua paurosa distruzione: 
la. sotto qucll'cnormc cumulo 
di iiKicoric e di nct'c Jwir-
chiata di sanguc. erano ri-
masti sette dei suoi com-
pagni. 

Dalle altre hnrrtcchc nsei-
vano immediatamente. con i 
cani di San-Bernardo, i la-
voratori risparmiati dalla 
sciagura. i quali cominciuva-
no a scavarc alacrcmcntc tra 
la neve e i detriti, con la 
spcranza di trovarc altneno 
un scano di vita. La nencro-
sa fatica, I'abnegazionc c il 
coraggio di questi uomini 
non servivano a nulla. I sette 
erano gia marti, o schiacciati 
o soffocati. 

Uno dei povcri calabrcsi. 
ini'cstito dolln slavina. fu 
trovato scduto di fronte a un 
tavolinetto di ferro con la 
penna tra le dita e la fronte 
rcch'ufitn in nvanti, come sc 
si fosse raccolto in sc stcsso 
per riordinare i suoi pensieri 
prima di affidarli alia lettera 
che aveva appena cominciato 
a scriverc. Sul foglio di carta 
si leggeva distintamente: 
€ Cara moqlie e figli... >. Una 
porta divelta dai cardini del
ta baracca lo aveva schiac-
ciato contro il tavolo. spac-
candoali il cranio e la spina 
dorsale. prima che potrssr 
aggiungere un'altra sola pa-
rola per i suoi familiari law 
tani. 

Al palso di un nlfro dei 
morti. deceduto probabil-
mente per soffocamento. fu 
trovato I'orotoqio che funzio-
nava perfcttamente. I enm-
pagni lo hanno prcmurosa-
mente ricaricato. e la piccola 
nwicchinn. ron tl suo regola-
rc. impcrcettihile ficcheMio. 
roiifiritia ancora a segnarc il 
tempo convenzionale degli 
uomini. il Jrmpo dcIFu vita 
nel grandc silenzio delta 
mortc. 

Sul luogo del disastro sono 
oitinfi. nnn npprnn olj spaz-
zaneve dcll'AXAS c del Co-
mune di Liviano hanno ria-
pcrto al traffico la strada. il 
Prcfctto di Sonrfrio c il Co-

lonncllo dei carabinicri. In-
tanto altre squadre di vo-
lontari, accorsi per prcstare 
man forte agli operai del 
canticrc, continuano a sca
varc tra la neve le tavole 
schinccinfe della baracca e i 
relitti dell'alloggio per ricer-
care effetti di vestiario e og-
getti personal! delle vittime. 
Sara tut to quello che restera 
ni familiari delle vittime in 
ricordo dei loro cart, che do-
mani scenderanno in pietoso 
cortco a Bormio. 

E' nottc. Le lampade ad 
acetilene degli operai oppose 
ai pint che circondano il 
canticrc distrutto mandano 
uifnmo la luce chiara, pal-
pitante nella gelida nottc al-
pina. Viste da lontano po-
trcbhero sembrare lumini di 
un fiabesco olbcro dj Natalc. 
Cosi. su questo panorama di 
tragiche ravine, hanno solo 
la desnlata tristezza delle 
lampade funcbri dei cimiteri 
dei povcri. 

otuno Nozzou 

Due operai 
dilaniati da una mina 

SIENA, 16. — Una grave 
disgrazia ha avuto luogo 
questa mattina alle ore 11 
nel enmune di Pienza ed 
esattamente nel letto del flu
me Orcia nei presst del ponte 
>ul quale c gcttata la strada 
comnnale Due operai. tali 
Naldo In77.ini di anni 29 da 
Piegaro (Perugia) e Gelesio 
Parbono di anni 28 da Pani-
gale (Perugia) erano intenti 
a scavare della ghiaia oer 
cnricarla su un autocarro 
quando venivano investiti e 
orrendamente mutilati dallo 
scoppto di una mina anti-
carro, che ' li uccideva sul 
colpo. 

II punto in cui lavoravano 
i due operai era, in tempo 
dj guerra, uno dei moltt 
guadi sulPOrcia che venne 
abbondantemente minato dai 
tedeschi in ritirata 

Appena avvertiti della 
sciaguia. ! carabinieri di 

Pienza si portavano d'urgen-
za sul luogo e provvedevano 
a| piantonamento dei resti 
dei due operai in attesa della 
visita del Procuratore 

Modugno musichera 
versi di Quasimodo? 
MILANO. lo*. - Donienlco 

Modumio mus.chora una hr.ca 
d ; Q i n i s m o d o ? La nsposta i 
questo interronativo. po?!o alia 
RAI dal v ncitore di questa 
sera della rubriea radinfnn e:. 
- S o l o conlro tutJi •• potrS dar-
la soltanto il popohire ean-
tante. 

QiiH<"imodo. infatti. interro-
sjatn ha d:chtarr.to* « lo . non 
potro ma. scrivero ver?i per 
una ennzone. potro pero ean-
"•eriLre ehe D o m e m e o Modu-
'-ino scr:va la nius:ca per unr. 
niia poesia • Lo hanno gi.i fatto 
rmisicisti come Petrassi e Dal
la P.i-cola. lo potra fare an
d i c Modusno . se troverh xina 
noesia dj suo sradimento . Non 
mi s. ch'eda perft di scrivere 
unr- canzone- .-arehbe ?upcriore 
alle ni o forze -

L'esoso riscatto che si vuole imporre 

La D.C. del Sannio contraria 
al decreto Togni sulle case 

I tlt ' juiliili i l f l la p r o v i n r i a i m p p g n a t i a m u o v e r s i s e c o n d o le r i c h i e s t e 
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(Dal nostro inviato speciate) 

BENEVENTO, 16. — « I 
parlamenlari democristiani 
del Sannio sono impegnati a 
votare contro il decreto-leg-
ge per la cessione a riscatto 
degli alloggi popolari p re-
sentato dal ministro Togni. 
anche se il governo ponesse 
la questione di fiducia >: co-
si si e espresso il segretario 
provinciate della D.C. di Be-
nevento tli fronte all 'enorme 
ft»lla di assegnatari dell ' IACP 
e dcll 'INCIS. assiepata nel 
Teatro comunale. L'assem-
blea era stata convocata dal 
comitato unitario costttuitosi 
nella citta sin da quando 
venne rilevata la necessita di 
un'azione massiccia contro 
I'attuazione delle norme per 
il riscatto. 

La presa di po.sir.ione del 
maggiore esponente provin-
ciale del partito di governo. 
e giunta quando la protesta 
degli assegnatari — che rap-
presentano circa la meta 
della *popolazione beneven-
tana — aveva realizzato uno 
schieramento di una vastita 
senza precedenti. 

Un * t r iumvirato > di con-
siglieri comunali ha seguito 
giorno per giorno 1* anda-
mento dell'agitazione. Anche 
alia manifestazione hanno 
parlato eonsiglieri comunali 
di tutti i gruppi. rappresen-
tanti dei vari partiti e il 
sig. D'Alessio. a nome del 
comitato cittadino. Facchia-
no. del PDI. riferendosi alia 
volgare potemica anticomu-
nista imbastita sulla questio-

Rnsann* Sehl»ff ino c Jean C l a u d e Brlalj- in un'ardrnte se f n » d'rnnorr. - I . . \ NOTTE 
B B A V A » direttA rf« Munro I to lngnin i r Ut storia d r t l i «m ori dlsordinali e del le a v v e n -

tnre 4c i r a g m t l travUtl del l e b o r a t e . P r o d u j . AJsre Fi lm - Dtt lr ib. Earoflttnt 

ne, ha affermato che k ne -
cessario cambiare il metodo 
secondo cui, quando i comu-
nisti dicono « piove». biso-
gna replicare che fa bel tem
po: « comunque sia — ha ag-
giunto — questa volta piove 
davvero >. Ha parlato anche 
il segretario della Federa-
zione del PCI. Dello Jacovo. 
II sindaco. prof. Rotili. ha 
espresso un giudizio negati-
vo sul decreto-legge ed ha 
assicurato t' adesione della 
Giunta e del Consiglio co
munale all'azione degli in-
quilini. 

Un ordine del giorno. ap-
provato nel corso dell 'as-
semblea. sara recato merco-
ledi a Roma alia Commissio-
ne Lavori Pubblici della Ca
mera. 

Interesse ha sttscitato un 
articolo di fondo del « Mes
saggero » dedicato alia que
stione in cui tra Taltro si 
afferma che la pubblicazio-
ne dei bandi per il riscatto 
delle case ha < profonda-
mente deluso le aspettative 
di molti inquilini > e che « le 
condizioni di pagamento per 
la cessione in proprieta de
gli appartamenti sono tali da 
porta re un aggravio intolle-
rabile per i loro modesti bi-
lanci familiari ». II giornale 
romano aggiunce che «la 
quota mensile (per il riscat
to - n.d.r.) si aggirera su 
una somma tripla o Quadru
ple di quella delPaffitto» e 
che «almeno la meta degli 
assegnatari dej 180.215 al
loggi ammessi al riscatto 
hanno molti motivi di t t tu-
banza sull" opportunity di 
fmire della legge e fanno 
sentire. nelle assemblee di 
inquilini convocate in questi 
giorni, le loro protest© ». 

Come si vede. 6 ben lon
tano il mnmento in cui il 
ministro Togni inviava. at-
traverso gli organi^mi del 
suo Ministero. circolari of
fensive per i deputati di si
nistra. rei di sostenere sen
za riserve le ri\-endicazioni 
degli inquilini. 

ENMO 8IMEONE 

tario della Congregazione 
Orientale, alia cui testa e 
stato chiamato il cardinale 
Amleto Cicognani, fino a un 
anno fa nunzio apostolico 
negli Stati Uniti. Quanto a 
Tisserant, oltre a conservare 
la carica di prefetto della 
Congregazione del cerimo-
niale e quella di biblioteca-
rio e archivista della Chiesa, 
si nfTerma che a luj verrebbe 
aflidato un incarico di pri-
missimo piano nella prepa-
razione del prossimo Conci-
lio ecttmenico. Altra rinun-
zia e quella effettuata dal 
cardinal Gaelano Cicognani 
che, conservando la carica 
di prefetto della Congrega
zione dei Riti, ha rinunciato 
a quella di proprefetto del 
Supremo tribunale della Se
gnatura apostolica: piefetto 
de'lo stesso e stato creato 
il card. Roberti. anch'egh 
nomiuato solo da un anno. 
E ancora, il card. Giobbe 
ha avuto l'ambita carica di 
Datario, lasciata vacante dal
la morte del cardinale Tode-
schini. per la quale nei gior
ni scot si si era fatto il no
me del vecchio arcivescovo 
di Torino, cardinal Fossati. 
Infine. il card. Carlo Confa-
lonieri ha avuto il titolo di 
arciprete della basilica di 
S. Maria Maggiore, finora 
retta dal cardinal Canali 
Nomine minort riguardano il 
sottodatario, mons. Silvio 
Romani. e il reggente del 
t i ihunale della Penitenzieria 
apostolica, mons. Giuseppe 
Rossi. 

Che senso hanno tutti que
st"! movirrienti? E' noto che 
Pio XII aveva fortemente 
accentrato in pochi uomini 
il governo della Chiesa. al 
punto che papa Roncalli. 
filctto da una coalizione osti-
le al gruppo piu forte della 
Curia romana. ha dato l'im-
pressione nel primo anno di 
pontificato di essere per mol-
ta parte condizionato da 
questo: il recente consolida-
mento del cardinale Ottavia-
ni alia testa della piu im-
portante dplle Conereeazio-
ni. quella del Sant'OfhVio, ne 
era apnarsa come un'altra 
prova. Tisserant, cnm'e noto, 
era finora nella Curia una 
nersonalita in ombra risnet-
to ai piu potent; Ottavtani. 
Pizzardo. Canali. Mimmi. 
Micara. ecc. Fu tuttavia ltu. 
com'e noto. in collecamento 
cot clero francese. coi cardi
nal! latino-americani e con 
Wvszvnskt. a svolgere in 
conclave l'azione decisiva per 
l 'ele/ione di Roncalli. II fat
to che questj pensi ora a lui 
come braccio destro per man-
dare avanti la piu importante 
iniziativa del suo nontific'ato. 
quella del Concilio ecume-
nico. dimostra che un lento 
rinnovamento di quadri net-
la piu alta gerarchia eccle-
siastica 6 in corso: e la stes-
sn nomina dei nuovi eardi
nali. pur risDettando le re
sole di equilibrio fra le varie 
tendenze. sembra procedere 
in. nuesta direzione. 

Si pone ora un'altra do-
manda. In che misura tale 
Faticoso e contrastato pro-
cesso trova tin collegamento 
con la svolta in corso nel 
mondo. con la fine della guer
ra fredda e il processo di 
distensione? Qui il discorso 
e oiu complesso. La Chiesa. 
infatti. non ha saputo finora 
dare un contribnto positivo. 
assumere una iniziativa pro
pria in questo processo: ed 
anzi. ha lasciato che alcune 
forze — come i eardinali 
americani o Lercaro — pi 
scatenassero in senso oppo-
sto. Proprio ieri. invece. una 
lunga nota dell'agen7ia « Ita
lia > cercava di dimostrare 
che tutta l'azione della Chie
sa e diretta alia distensione. 
mareando le difTerenze inne-
gabili tra Pio XII e Giovan
ni XXIII. In questo sforzo. 
I'agen7ia affastella con mol-
ta ingenuita areomenti seri 
a cose ouasi ridicole. elen-
cando alia rinfusa come pro
ve di buona volonta: la con-
voca7ione del Concilio. che 
pone alia Chiesa il problema 

anzitutto dei rapporti con la 
Chiesa ortodossa, e a t t raver-
so questa, quello di un d i -
veiso atteggiamento verso il 
mondo socialista; l'appoggio 
dato alia politica del cardi
nale Wyszynski: la soppres-
sione delle due ambasciate 
fantasma della Polonia e del
la Lituania presso il Vati-
cano; la liberta lasciata alia 
DC dj cliscutere apertamente 
su contrastanti linee politi-
che collegate al giudizio da 
dare della distensione; la 
mancata sconfessione di don 
Pisoni per le dichiarazioni 
distensive fatte a Pucsc-scra; 
l 'attribuzione dei gravi a t tac-
chi della stampa cattolica 
contro il viaggio dj Gronchi 
non a fonti ufliciali della 
Chiesa nia solo a un settore 
dell'Azione cattolica: l 'arti-
colo di padre Messineo su 
Civilta Cattolica: \ migliori 
rapporti gia in atto tra la 
Chiesa e i paesi socialists 
per esempio la Polonia e la 
HDT (< nella vecchia Euro-
pa — afTerma testualmente 
la nota — il sipario di ferro 
appare anacronistico come in 
Cina ta muraglia degli ant i -
chi imperatori »): e infine 
f'atteggiamento aperto verso 
i popoli ex-coloniali. 

La nota conclude con una 
esaltazione della parteeipa-
zione dei cattolici al l 'avan-
euardia del processo di^ten-
sivo. < convinti come sono — 
afferma — che l'umanita de-
vc tendere a sviluppare e 
arricchire la sua civilta e 
non avviarsi all 'autodistru-
zione >. 

Da diritro 
agli arretrati 

la revoca 
del licenziamento 

La quarta sez ione del Con
siglio di Stato ha stabilito che 
- dichiarato nullo il l icenzia
mento di un impicgato e n p r i -
shnato ex tunc il rapporto di 
impiego Tamministrazione ha 
1'obbligo di corrispondergli gli 
arretrati - . II Consigl io ha 
percio giudicato i l logittimo il 
nfiuto opposto dalla ammini-
strazione anche nel caso che 
il d ipendente non sia di ruolo. 

La decis ione e stata presa 
accogl iendo il ricorso di Lu-.fii 
Sgambati avventiz io di 3. ca -
tegoria presso il ministero de l 
le Finanze. 

Un masso schianfa 
una casa 

S MARCH. LIGURE. 16 — 
A causa deuli infiJtramonti di 
acqua dovut: alle p i o c s e del 
S.orni scorsi un masso di c ir
ca trenta tonnel late si e o sc i 
staccato da una rip.da scar-
pata ed e piombato sul tet to 
d: una casa co lonics , a Pa-
racs i . s fondandolo e dirtruc-
sendo due pianj. Due donne 
che si trovavano nel la c??a :n 
quel monnento sono rimaste :!-
Ie5e. 

r 
Gioriiatn politica 

C A M E R A E S E N A T O 

La Camera riprende i 
suoi lavori ojoi alle 17. Al-
I'odg. sono alcune interro-
gazioni e la discussione di 
discgni di legge. Tra le in-
terrogazioni. quella del com, 
pagna Bufardeci sulla scia
gura nella quale, il 5 no-
rcmbre scorso, 5 persone 
morirono per il crolio di 
una grotta a Siracusa: quel
la sulla orgamzzaxione del 
mu*eo di Spina, chicsta dal 
compagno Roffi; c altre su 
Uccnziamcnti di operJi e 
sugli inr:den:i acc.idnti du
rante lo sctODero dei br je -
ctJnii di Mjniova. 

Al Senato. il ministro Me
dici e :l relatore Zo'.i p:r-
leranno Qioredl sul - p>cno 
della scuola •. Quindi sjrd 
ricouvocata I2 comm-.ssione 
i^tnirjon? ppr esammzre 1 
T!-iinero>-issim: cmer,damcn:i 
al ' piano •. 

MALAGODI A SEGNI 

L'on. Mclagodi ha inrioto 
al presidente del Connglio 
Segm il testo della nsolu-
zione approvata venerdi 
scorso dalla direzione e dai 
gruppi parJamentart Itbcrc-
li. L'on. Malagodi ha ac-
compaanata il documento 
con una lettera. 

VOLPI COMMEMORATO 
DA CARNELUTTI 

II noto industrizle e mi
nistro fascista. conte Volpi, 
e stato commemorato ieri a 
Vcncz.a alia presenza del 
prciidcnte della Confindu-
s:na De Michcli, del sotto-
segrctar-.o a'.VIndustria ono-
rerolc Gatto, dei prefetto, 
del par-iarca di Ventzia. 
L'orzz.onc commemoratica 
e stata tenuta dal professor 
Francesco Carne^utti-

L E CONVERSAZIONI 
ITALO-AUSTRtACHE 

II portaroce del ministe
ro degh Estert. interrogate 
circa Vaidamcnto delle con
versazioni ita!o-aiiitr:ache. 
ha nuposio che il governo 
italiano - continua a c o m i -
dcrarle con la masstma 
buona rolonti e ad affron-
tarr le ditficolta. che in. 
dubbiamente susststano, con 
spirtto cOKiruttieo. C:d na-
tnralmente. per quanto con-
cerne in modo specifico lo 
Alto Adige. nel quadro del
la piii complcta esecuzione 
driraccordo De Gzsperi-
Grueber: ooni pretesa — ha 
proseguito il portaroce^ — 
dt ottenere ad che nelVac-
cordo non e contenuto sa-
rebbf inammissibi lc « non 
arr^bbe potuto n^ potr^b-
be essere oggetto dt con
versazione fra i dut pmtri ». 
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