
Pif. 2 . Vcnerdi 4 dicembre 1959 TUnita 
fango da cui lentamentc si 
estraggono i mortl. 

A ventiquattro ore dalla 
tragedia e ancora impossibi-
le ricostruirla complctamen-
te. V'd solo una specie di 
schema arldo: il grande ba-
cino in alto e sotto la vallc 
e la cittd; la rottura dclla 
diga, I'ondata prccipitante a 
70 chilometri orari, la di-
struzione totale. In questo 
quadro, come plccoll fram-
tnentl, le migliaia e migliala 
di tragedic singole: le iaml-
glic distrutte, le madri che 
cercano i propri bambini, i 
bimbi che non sanno ancora 
se sono orfanl. il ritorno del 
sopravvissuti snl luogo dove 
avevano le proprie case alia 
ricerca degli scomparsi, il 
correre senza meta di uoml-
rti c donne Inebctitl dall'or-
rore e dal terrorc, ululanti 
come bestie sulle tane di
strutte. Ed ora e scesa an
cora una volta la nolte c 
non e'e elettrlclti c ncl buio, 
che sembra ancora piu fred-
do, \e torce illuminano i soc-
corritori, 

La tragedia e cos] grande 
da rendcre incredibile che 
qualcuno, proprio al centra 
del gorgo, abbia potato sal-
varsi. Eppure 6 cost. Una 
donna, una vecchia, a rima-
sta per ore e ore aggrappata 
al proprio casscttonc di le-
gno, trasportata dalla cor-
rante verso la italic, ftno a 
che I'hanno vista c raccolta. 
Vn'altra donna e riuscita a 
salvarsi coi cinque bambini: 
Vha dvstata il rombo terri-
ficantc delle acque c poi le 
scossc delle mura dclla casa 
invcslita: per un attimo hu 
crcduto che fosse un terrc-
moto c si e prccipitata a 
raccoglicre I bimbi, che dor-
mlvano ncl grandc letto ac-
canto, per uscire in strada; 
ma I'ondata, sfondata la por
ta, invadeva la casa. Col piu 
plccoli in braccio si e lan-
data per le scale verso I 
solai; 1'acqua saliva velocc-
tnente; per un momento tuttl 
si sono scntitl pcrdutl. Con 
la forza dclla disperazione la 
donna ha slstcmato I bimbi 
piii in alto che ha potuto 
e, aggrappata a una trove, 
ha fatto saltarc le tegole del 
tctto. Sono usdtl tutti da 
questo buco e sono rimasti 
sino all'alba, rabhrlvldcndo, 
sul tctto, sin quando 11 han-
no raccolti. 

Qualcun altro, pin fortuna-
to, ha potuto lanciarsl a car
ta pazza verso la dttd vec
chia che sorge in alto sul 

promontorio, dove le acque 
non sono arrivate e da dove 
sono partite le prime squa 
drc di soccorso- Altri sono 
rimasti bloccati a metza via 
come quell'uomo, di cui non 
si conoscc il name, che e rc-
stato per ore aggrappnto a 
un cornicione. facendo dei 
segnali con una lampadlna 
tascabile a una barca di 
soccorritori che tentava in-
vano di raggiungerlo. Quan
do la barca e riuscita ad ac-
costare. la luce si era spenta 
e I'uomo vra scomparso. 

In quesla almosfera di or-
rore le cose pltt incredibili 
diventano verc. Tutto e pos-
sibilc e tutto e in reulta 
accaduto. Una squadra ha 
raccolto un ragazzo di do-
dici annl che per tutta la 
notte. immerso ncll'acqua si-
no al collo, aveva trattenuto 
una culla galleggiantc con 
un nconaio dentro. Era qua
si intcramente gelato e privo 
di forze, ma non aveva ab-
bandonato 11 fratellino. Dei 
genitori non si ha ncssunu 
truccla. 

Ncl piccolo ospedulc di 
Frc)tts e nei locali dclla 
scuola, mlracolasamente ri-
sparmlati, si allineano I mor-
li Molti nan hanno name c 
non I'avranno a lungo. Molti 
sono probabilmcnte forrstlc-
ri o stranieri: automoblh.iti 
colti al volunte delle proprie 
mncclilne e truvolti soma 
possibilitd di fuga; cnppie 
che, Tiotiostnnfe la stagione 
inclemente, cercavano un ri-
fugio tranquillo nella campa-
gna; individul strappati dal
le loro stanze e rotolati lon-
lani, tra Ironchi e rocce, sca-
gliati come proictlili contm 
ultri uomini e altre cose. 
Volti irriconoscibili. Corpi 
straziati. E decine di scom
parsi die noil suranno ritro-
vati piu. 

< Stlamo rastrcllando la 
campagna con tutti i mczzi 
cui disponiamo. Ma vi sono 
molti dispcrsi che non ritro-
vcrcmn mal perche le acque 
11 hanuo portati fino al ma
rc > ci ha dichiarato il co-
mandante dclla gendarmc-
ria, Jean Barodl. A sera i 
soccorsi erano diventati im-
ponenli. C'c voluto del tem
po per organizzarli- Pur-
troppo la cittd. complcta-
menfc fsolfifn dairiiionriaztn-
ne, non ha potuto comnnica-
rc a lungo con gli altri pavsi 
e si puo dire che a pochi 
chilometri di distanza si 
ignorassc la portata dclla 
tragedia. Tclefono, telegrafo. 

? \ 

NIZZA —Alciinl profughl, olutatl e snrrcttl da mcmliii ilcltc •,<|uuri'rc di soi-corso, clopo essere blati trulti In salvo dalle loro 
ulilhi/ionl (Ilitruttc dalla furla delle aequo (Telefoto) 

NIZZA — Un uonio. con In liracclo un bimbo uddurnieiilalo 
da iui salvato dalle nuicerlc di una casa dUtrutla, attraver»a 
una zona allacatn ramtniuaiidn SII un rial/o di terrcno Teicf.) 

(errovie, strade, tutto c in-
terrotto. I pall dei fill sono 
stati divelti per chilometri: 
la stazionc fcrrovlaria c ri-
masta intcramente devasta-
ta: bhiari divelti per oltrc 
un chllometro, vagoni rove-
sciati e gettati lontano come 
scatole vuote. Per miracolo 
I pochi passeggerl di itn tre-
no in sosta sono riuscitl a 
salvarsi nmmassnndosi sul 
locomotore che, grazie al sun 
peso, ha reslstito alia prima 
furia delle acque. 

Per t)la dl terra non 6 po 
tuto arrivare, quindi, per 
tutto il glorno, nessun aiuto 
sino alia zona del disastro, 
che si pud ragglungere sol-
tanto per via acrea. 

Tutto c confuso, e non 
pud essere altrimentl. im~ 
provvisato e, naturalmentc 
inadeguato alia enorniitd 
dclla caiastrofe. Anche le 
operaziom di soccorso, del 
resto, sono pcricolose e re-
clamano le proprie vittime: 
alcuni soldatl e volontari so
no rimasti ferili. mentre un 
gendarme e rimasto decapi-
tato dall'ellca di un clicot-
tcro cfic si era appena. posa-
to per raccoglicre degli in-
(ortunati. 

E non parliamo neppurc 
delle soffcrenzc degli senm-
pnti, vrivi di acqua, di qus, 
di luce, di cibo, di medicine 
In questo quadro alhic'nian-
te, una domanda vienc spon
tanea: come e stato poisibile 
un incidente simile? Cio che 
si sa fin d'ora c che In enfn-
strofc non e alunta impre-
vista. almcno alle autoritd: 
if pericolo era stato scgnala-
to sin dal pomeriggio di ieri: 
la diga conteneva ben 49 mi-
lioni di metri cubi d'uequa 
cd era cine al fimife deffr 
sue possffiififd (eoricfie. Era 
statu orduinta una ispcrtonc 
e il custode aveva ricevuto 
I'ordine dl lasciar fhilrc Vac
qua in modo da alleggcrire 
la tcrribile pr"Ssione. L'or-
dine venne troppo tardi. La 
diga (incrinata dalle esplo-
sioni di una vicina miniera?) 
ha ceduto e in un attimo ha 
sciimmto afforno a se la 
morte. 

Tutto questo lascin parcc-
chi punti oscurl: se vi era 
pericolo (c non occorrc dl-
mostrarc che vi fosse) per
che non si c provveduto ad 
evacttarc le focafifd minnc-
ciatc? E' una domanda, tra 
le tante. a cui le autoritd 
francesi dovranno ben presto 
rispondcre. 

RITHKNS TF.OKSCIU 

Parlano i superstiti 
La iesiimonianza di un ferroviere: un operaio del cantiere 
aveva detto « qualcosa non va a Malpasset » — L'ultima 
ispezione alia diga fu compiuia mercoledi pomeriggio 

(Da uno dei noatrl invlati) 

NIZZA, 3. — « Provate a 
imma^inare il piu grandc 
deyli orrori; sarebbe sem-
pre al di sotto di quclla che 
e stata la realta... >, questa 
frase che ho colto sulla 
bocca di un testimone sin-
tetizza la catastrofe d i e ha 
colpito Frejus, nella valla-
ta del Reyran. Una cata
strofe che non ha prece
dent! in questa repione 
della Francia e nella F ran-
cia intera; che ha fatto r i -
vivere il diluvio a centi-
naia c centinaia di uomi
ni e di donne, la magtfior 
parte colti nel sonno, che 
ha stroncato vite umane, 
distrutto fatiche di secoli, 
riportato una terra ferti
le ad uno stato primitivo 
di allucinante dcsola/.ione. 

Frejus e capoluono del 
Cantone del Var, sull 'Ar-
jjens, una piccola cittadina 
di dodicimila abitanti, co-
nosciuta soprattulto per le 
sue rovine romane, ui\ 
piccolo centro tranquillo, 
modesto, affacciato sulla 
valle, c!\e si dlstende fino a 
Saint Ayfiulp e flnisce sul
la costa, in una ininterrot-
ta corsa di frutteti. O, per 
me^lio dire, che liniva sul
la costa. perche op«i Fre
jus 6 la cittadina della 
morte e la vallata del Rey
ran e il letto di uno spa-
ventoso flume che con on-
de smisurate ha scatenato 
cinquanta milioni di me
tri cubi d'acqua in dirczio-
ne del marc, devastando 
con una furia incompara-
bile tutto ci6 che ha in-
con trato. 

Ma non e ancora facile 
ricostruire la catastrofe 
nei suoi particolari, dare di 
cssa una qualsiasi descri-
zione che riesca a confifju-
rarla in tutta la sua esten-
sione. I tertimoni stcssi. i 
sopravvissuti, coloro che 
sono scampati al flap.cllo 
per il caso che li ha favo-
riti, non sono ancora in 
grado di raccontare 

Nei loro occhi si acca-
vallano vision! che forse 

Cinquecento ' morti secondo « France Soir » 

La Francia in lutto per I'immane tragedia 
Una portaerei, 4 navi scorta, 200 canotti e decine di elicotteri mobilitati 

, i 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 13. — La Francia 
e in lutto: cinquecento mor
ti e l 'ultimo bilancio che 
leggiamo su « France Soir >. 
Saranno forse anche di piu. 

La catastrofe di Frejus non 
ha precedents nella storia 
della coslruzione di dighe. 

In segno di lutto Dc Gaul
le ha sospeso un ricevimento 
che stasera doveva offrire 
agli alti funzionari aello 
Stato. La radio e la televi-
sione lanciano appclli alia 
solidaneta. II dispositivo di 
soccorso (ORSEC) e entrato 
in azione sin da stanotte. 
Domani mattina si terra 
uno speciale consiglio dei 
ministri. II gen. Dc Gaulle 
ha chiesto di essere tenuto 
al corrente di ora in ora de
gli sviluppi della situazione 
e ha lanciato un appcllo ai 
francesi perchd manifestino 
tangibilmcnte la solidarieta 
totale del pacse alle vittime 

II dispositivo di soccorso 
i stato messo in moto sta
not te dal prefetto del Var. 
Efili ha decretato lo stato di 
a l larme e ha nun i to imme-
dia tamente lo stato maggio-
re delle operaziom: questo 
e composto da qual t ro per-
sone. responsabili rispettiva-
mente della sicurezza gene-
rale, del servizio di soccorsi, 
del servizio sanitario e dei I 
trasporti. I 

Un dispaccio di agenzia ' 

informa continuamente dei 
dettagli delle operazioni, ma. 
nella pratica, tutta questa 
mncchina funziona come puo. 
Dalle prime telefoto e dai 
racconti degli inviati spe-
ciali. la catastrofe appare 
apocalittica ed 6 difficile 
pensare a un funzionamento 
ordinario delle operaziom 
almeno per le prime venti
quat t ro ore. 

Tuiti i mezzi possibili so 
no stati messi, comunque. a 
disposizione dello stato mag-
gtore deU'ORSKC: tremila 
uomini. una portaerei, quat -
iro navi scorta. duecento ca
notti. decine di elicotteri. 
tutti i medici civili e mili-
tan della regione sono stati 
mobilitati. Anche gli alti 
comandi delle forze aeree 
amcricanc di stanza in tcr-
ritorio francese hanno of-
ferto il proprio aiuto. 

U ministro deH'interno. 
Chatenct, ha comunicato al 
consiglio dei ministri i pri-
mi dati sulla catastrofe e 
sulle misure d'urgenza prese 
per fronteggiare la situazio
ne. Egli ha detto che la di
ga di Malpasset si trovava a 
^opporlarc per la prima vol
ta un carico totale di acqua. 

Come 6 noto. la diga era 
stata rccentemente inaugu-
rata. II portavoce del go-
verno. Joxe . ha aggiunto che 
lc autorita si erano preoccu-
patc, fra l 'altro, per la sor-
te di un centinalo di operai 
che si t rovavano nei barac-

camenti del cantiere di la-
voro per la strada statale che 
costeggia il lago artificiale 
creato dalla diga: pnrtroppo 
la loro sorte non e difficile 
da indovinare: tutti questt 
operai sono stati travolti 
d.-iU'ondata delle acque ir-
rompenti. Si trattava soprat-
tutto di a lgenni . ma vi era-
no probabilmcnte anche de
gli italiam. 

Alia Camera la catastrofe 
d' Frejus e stata oggetto di 
interventi . anche critici. ver
so il governo. Numerosi de-
putati dei dipartimenti vi-
cini al Var — in assenza di 
quelli del dipart imcnto col-
pilo. che si erano immediata-
mente recati sul luogo della 
tragedia — hanno inviato 
una lettera al primo mini
stro. secnalandogli che lo 
Stato non ha ancora preso 
Mifficicntemente in considc-
ra7ionc gli effctti di ripetute 
calamita che hanno colpito 
i| sud della Francia: < Ades-
s«j non potremo ccrto assicu-
rare la ncostruzione e l 'as-
sistenza — dicono j par la-
mentari — senza un appog-
gio efficace del governo». 
Secondo i pnmi rapporti 
gmnti a Parigi. la gente che 
viveva nelle vicinanze della 
diga di Malpasset aveva se-
gnalato da quarantott 'ore 
numerosc fessure nelle fon-
damenta della costruzione. 

Ieri pomeriggio vi era s ta
ta una ispezione In elicotte-
ro, ma 1 tecnici non aveva

no giudicato necessario apri-
re le valvole di sicurezza. 
Solo alle 18.15 queste furo-
no aperte e in tre ore, prima 
della catastrofe, scicentomi-
la metrj cubi di acqua erano 
gia stati vcrsati nel piano 
II livello del lago artificiale 
si era pero abbassato soltan-
to dl qualche centimetro. Si 
poteva agire piu rapidamen-
te aprendo piu ampiamcnte 
gli sbocchi di sicurezza? Una 
prima risposta e questa: a 
una simile misura si oppo-
nevano i contadini. che te-
mevano per le proprie coltu-
re. e i costruttori della stra
da statale. che nutrivano 
qualche preoccupazione sul
la resistenza dei pilastri di 
un ponte. La prima pietra 
della diga di Malpasset era 
stata posta il primo aprile 
1952. Lc acque erano state 
aperte nel 1954 ed era al'.ora 
la piu stretta diga del mondo 
Situata a dieci chilometri a 
N'ord di Frejus, in una valle 
a forma di trapezio, la dica 
di .Malpasset era rostata 580 
milionj al ministero della 
agricoltura. 

Destinata non aU'elettrifi-
cazione. ma all 'irrigazione. 
questa diga era siata cos tnu-
ta in trenta mesi di lavoro. 
sotto la sorveglianza del ge-
mo mra le . A Parigi si parla 
gia di intraprendere imme-
diatamente i lavori di r i -
costruzione di questa opera. 

SAVCEIO TUTINO 

non ditnenticheranuo piu. 
I loro nervi vibrano anco
ra come nel momento in 
cui e sembrato che un mi-
lione, un miliardo di ca-
valli — cito le parole di 
uno di essi — stessero 
galoppando furiosamente 
verso le case del quartiere 
basso della cittadina. Un 
rumore assordante, spa-
ventoso, reso piu tragico 
dallq tenebre appena ca-
dute, dal silenzio che qual
che minuto prima aveva 
regnato ovunque. La t ra
gedia e stata vissuta in 
piena notte, apocalittica. 

Un episodio tra i piu 
atroci, tra i tanti che han
no colpito e straziato il 
cuore dei francesi, ha avu-
to come protagonisti sedici 
abitanti di Frejus. Sedici 
uomini, donne e bambini 
colti dalle acque nelle lo
ro dimore, saliti sul tetto 
dclla loro casa cercando 

non e'era via di scampo... 
Una lunga pausa terribile, 
poi, quando Tana e gia di-
venuta irrespirabile, ecco 
che il dislivcllo dell'acqua 
si stabilizza. Attendiamo 
sino al mattino che qualcu
no ci porti in salvo... >. 

Mi trovo sul taccuino an-
notati in fretta cinque no-
mi di altrettante bambine. 
Abitavano nella Villa la 
Madone. I loro genitori le 
avevano messe a letto ed 
erano audati al cinema. 
Sono annegate tutte e cin
que e le loro salme non so
no ancora state r intrac-
ciate. 

La catastrofe si frantu-
ma in decine e decine di 
avvenimenti simili, si ri-
frange in tanti episodi 
quanti sono i morti ed an
che quanti sono i vivi che 
I'hanno subita. 

l!n soldato della base 
aero-navale di St. Raphael 

FKKJl 'S — 9>ollr\aln rome an ftisrollo dallo violrnza dr l l r 
arquc qursl.i prsanlr aulorarrn b stato sballuto conlro due 
alhrrl fra i quali si r IncaMralo (Telefoto) 

disperatamente la salvez-
7.1. Sedici creature umane 
che hanno grulato aiuto per 
tutta la notte, in un buio 
litto. tra ondate gigante-
sche che li nunacciavano. 
che hanno vissuto. attimo 
dietro attimo. I'attesa della 
tine, e la tine e toccata a 
quattro di essi, tra cm un 
bambino. Una madre im-
pazzita ha c»ntinuato a in-
vocare soccorso anche al
l'alba, anche quando le 
lance di salvataggio stava-
no gia raccogliendo attor-
no a lei i superstiti privi di 
forza 

« Stavamo dormendo — 
racconta Sauveur Gil. im-
piegato della S.N.C.F. (le 
ferrovie francesi) — mia 

moche cd 10. quando una 
esplosione spaventosa ci 
desta. Perdio!. grido a Su-
sanne. e la diga che salta! 
l*n operaio del cantiere. 
aggiunge il signor CJil. mi 
aveva avvertito che qual
cosa non andava a Mal
passet La jwrta "della ca
mera si apre aU'improvvi-
so ed irrompe 1'acqua: nel
la stanza accanto dormiva 
mia suotcra di 83 anni. La 
raggiunco e la faccio uni-
re a noi. Ci nfugiamo sul 
letto. ma 1'acqua continua 
a salire, sale velocemente. 
raggiunge il nostro petto. 
Ci ras>segniamo a monrc , 

racconta: « Kravamo in una 
ventina nel bar, e stavamo 
festeggiando un nostro 
comnulitone, quando u -
dimmo l'aria spezzata da 
un'esplosione inaudita. U-
scimmo fuon correndo. 
L'acqua irrompeva con 
forza. dei bambini grida-
vano: vuh due bimbette 
aggrappate al ramo di un 
albero: "pieta — urlava-
no — stiamo per cadere...". 
La tragedia duro forse me-
no di un minuto; mentre ci 
annodavamo le cinture di 
sicurezza, le bambine era-
no cadute neiracqua e ve-
nivano trascinate via... >. 

A. G. PAROni 

II Piano della Scuola al Senato 

Offensive della destra d.c. 
per clericalizzare la scuola 

/ i i . _ _ - — _ . - - — 

G a v a c o n l r o la c o m m i s s i o n e I M . di P a l a z z o M a d a m a es ige s t a n z i a m e n t i 

p e r gli as i l i d e l l e m o n a c h e - 7 m i l i a r d i a n n n i p e r 1'edilizia u n i v e r ^ i t a r i a 

Durante una lunga, com-
pllcata e anche rumorosa e 
vivace seduta del Senato, 1 
due tronqoni in cui la De-
mocrazia cristlana e oggi di-
visa si sono fatti vedere con 
sufficiente chiarezza. Iu di-
scussjone a Palazzo Madama. 
com'fc noto, e il piano del
la scuola, quel piano a t t ra-
verso il quale governo e de-
stre (sia la destra d .c . sia 
)a destra monarco - fascista) 
intendono finanziare la scuo
la privata, specie quella con-
fessionale, col denaro dello 
Stato. 

Due questioni, sostanzial-
mente, sono state trat tate 
ieri: i contributi alle Uni-
versita e le scuole materne. 
Su quest'ultima questione. 
il gruppo della DC e appar-
so diviso. Solo una ambigua 
tattica concillativa messa in 
campo dal sen. Zoli. il qua
le, oltre che presidente del
la Commissione P.I. del Se
nato stesso. 6 presidente del 
Consiglio nazionale d.c, ha 
rimesso insieme i due tron-
coni. 

Ed ecco quello che 6 ac
caduto. Deve essere detto, 
prima di tutto, che la que
stione delle scuole materne 
rappresentava il punctum 
dolens di tutto il disegno 
di legge. Infatti, essendo la 
maggior parte di quelle scuo
le nelle mani delle organiz-
zazioni confessional!, si po-
n e v a i l seguente problema: 
o ammettere al flnanziamen-
to dello Stato le scuole ma
terne in modo Indiscrimlna-
to o ammettere solo quelle 
pubbliche. La questione in-
vestiva il piu largo problema 
della scuola privata e della 
scuola pubblica, cio6 il pro
blema che e stato ed e tut-
tora al fondo della discus-
sione in corso ormai da due 
mesi a Palazzo Madama. Lo 
schieramento s u 1 1 ' articolo 
della legge riferentesi alle 
scuole private pareva ormai 
chiaro: in Commissione P.I.. 
era stato raggiunto un ac-
cordo unanime su un testo 
nuovo, nel quale e r a n o 
previsti t re miliardi per 
esercizio finanziario d a 1 
'59 al '69 per contributi da 
destinare alia costruzione di 
edifici per le scuole materne. 
a favore delle province, dei 
comuni. degli istitutj pubbli-
ci di assistenza, beneflcenza 
e loro consorzi, che. nelle 
condizioni previste dalla leg
ge. ne assumano Ponere. 

Nel momento in cui il pre
sidente poneva in discussio-
ne questo articolo, il sen 
GAVA prendeva la parola 
Si trattava di un autenttco 
« sgambetto > a Zoli, presi
dente della Commissione P.I.. 
e a quei senatori democri-
stiani che avevano concor
d a t il testo nuovo dell 'art i-
rolo sulle scuole materne 
Gava. non soltanto ripeteva 
che la scuola privata doveva 
essere finanziata dallo Stato. 
ma .con t ro tutta la Commis
sione, si inoltrava nel discor-
so di fondo, sostenendo a 

spada tratta i « dirlttl > del
la scuola privata. Con un 
preciso emendamento, pre-
sentato ieri mattina in fret
ta e furia, Gava inseriva 
apertamente i pretesi «d i -
ritti > della scuola privata 
nell'articolo concordato dalla 
Commissione. 

L'attacco metteva Zoli nel-
1'imbarazzo: Gava non ave
va fatto altro, nel suo di-
scors >, che richiamare luj e 
gli altri d.c. della Commis
sione all'osservanza delle piii 
strette posizioiii clericali. 

II cotnpagno DOMINI, che 
parlava subito dopo. rlchia-
mava il Senato al testo del
la Commissione, rilevando 
l'estraneita dell ' intervento di 
Gava nspet to alia questio
ne di cui il Senato stava di-
scutendo Analoghi argomen-
ti venivano sostenuti dal sen. 
CALEFFI (psi). ZOLI, evi-
dentemente imbarazzato. per 
evitare una clamorosa frat-
tura nel suo gruppo, propo-
neva che il Senato votasse 
sin per il testo concordato 
unanimemente in Commis
sione. sia per l 'emendamen-
to di Gava (sostenuto anche 
dai d.c. Zelioli Lanzini, Lo-
renzi, Cenini e Angelilli): un 
voto siffatto sarebbe toma
to, in sostanza. a vantaggio 
della tesi di Gava, perche 

rz ^ 
liiioniata 
poi it ica 

SUL CONTROLLO 
ENTI STATALI 

II presidente dclla Came
ra ha comunicato al com-
pagno Natoli d'aver inte-
rpssato Von. Segni della 
richiesta comumsta per lo 
invio a Montecitorio dei 
documenti relatiui at con-
froNo delle gestioni finan-
ziarie degli Enti che go-
dona di contributi itatali. 
L'on. Segni ha assicurato 
d'aver chiesto i dati ne-
cessarl alia Corte dei Con-
ti e che per il momento 
il »7iini.itro del Tejoro e 
stato autorizzato a rispon
dcre a due interrogazioni 
prcscntate in materia dal 
P.C.I. 

IL PSDI VUOLE 
L'AUMENTO 
DELLA BENZINA 

/ parlamentari soc'taldc-
mocratlci hanno affacciato 
I'ipotesi di chiedere un au-
mento del prezzo della 
benzina per compensarc i 
conumi dell'abolteionc deZ-
Vimposta sul vino Come 
si ricordera, I socialde-
mocratici erano al gover
no con Fanfani quando il 
Parlar?icnto boccio il man-
tenimento del sovrapprez-
zo-Sucz. 

IL PSI CONFERMA 
IL SUO PROGETTO 
ANTICARTELLO 

II pmppo dei depufnti 
socialisti ha ritenuto in-
sufficiente il disegno di 
legge anticartello del mi
nistro Colombo e ha con-
fermato il proaetto del 
compagno Lombardi. 

^ J\ 

avrebbe Incluso nel testo 
concordato il principio so
stenuto no i l ' emendamento: 
che, cioe, i finanziamenti 
potevano essere concessi an
c h e ' a non meglio precisati 
« enti * e « istituzioni ». -

La dlscussione si c fatta 
accalorata, confusa. A un 
certo punto, il sen. LUSSU 
(psi) chiedeva la sospensi-
va motivandola, in un pr i 
mo momento, con la in-
costituzionalita de l l ' emen
damento. Il presidente Bo-
sco dava la parola a due 
oratori a favore (CALEFFI 
e MILILLO del psi) e a due 
contro (OLIVA e JANNUZ-
ZI della DC). La proposta 
veniva respinta e la d l 
scussione rjprendeva. Con 
u n o scandaloso discorso, 
i! ministro della Pubblica 
istruzione. MEDICI, chlama-
to a pronunziarsi sull 'emen-
damento, ringraziava Gava 
perchd aveva interpretato il 
suo stesso pensiero e il pen-
siero d e 1 governo. Sul-
remendamento Gava si vo-
tava per appello nomina-
le. I d.c, con un clamo-
roso voltafaccia, accettando 
ij consiglio ambiguo di Zoli, 
votavano si, ma rimanevano 
isolati insieme con i due mo
narch ic presenti; contro lo 
emendamento clericale, che 
poneva la scuola privata in 
condizioni di prlvilegio, vo
tavano i comunisti, i socia
listi, i socialdemocratici, e i 
liberali. I missini, dopo ave-
re annunziato il loro voto 
contrario, si sono allontanati 
dall 'aula per non essere co-
stretti a venire meno alia so
lidarieta col governo. Ed ecco 
il risultato del voto: 196 p re 
senti, 108 favorevoli, 88 con-
trari. L'iqtero testo dell 'ar-
ticolo sul finanziamento del
le scuole materne emen
date. dai clericali veni
va posto quindi in vota-
zione. TERRACINI dichia-
rava il voto contrario dei 
comunisti. denunziando il 
volta faccia dei democristia-
ni. ZOLI pionunziava qual 
che penosa parola per d i -
chiarare il suo voto a favore. 

Democristiani e destre a p -
provavano l'articolo. 

Precedentemente, il Senato 
aveva approvato unanime-
mpnte gli articoli sui prov-
vedimenti per le Universita 
e un articolo aggiuntivo sui
te scuole materne. Per le 
Universita. e stato appro
vato un articolo concordato 
in Commissione. nel quale e 
previsto che a decorrere dal-
Tesercizio 1959-60 e sino al 
1969 sis stanziata la somma 
annua di 7 miliardi per la 
costruzione. rampliamento, 
i 'ad'iitamento e il completa-
mento degli edifici universi-
tar: o degli Istituti di istru
zione universitaria. Per le 
scuole materne, e stato a p 
provato, aH'unanimita, un 
articolo concordato che au-
torizza la spesa di 500 :r.!-
lioni annui dal 1960 al 1969 
per la costruzione di scuole 
materne statali. 

La D.C. rimane fedele al governo di centro-destra 

II discorso dell'on. Moro 
ha tranquillizzato il P.D.I. 

Riconfermata collaborazione monarchica in extremis 
Plauso del M.SJ. — Incertezza dei fanfaniani 

Conferm.-imlo le posizioni col-
laborazionislielie dei rispctiivi 
tlirigenti, il Comiiaio ccntralc 
monarcliico e la dirczione mis-
•«ina hanno ieri deci^o di enn-
limiarc ad appoggiare il governo 
Sejini. La decisione mi««ina c 
•ilala plrhi«cilaria; la rclazione 
•li Mirhrlini e staia approvaia 
pi-r arrlama/ione. come ai bei 
Itiupi. 1'iii comhalluta e siala 
imece la discus«ione al C.C. del 
1*111. che ha dovulo proirarre i 
propri lavori dall'alira sera sino 
al pomeriggio Hi ieri. Alia fine 
c stalo appro\aio a maggioran-
za nn online del ginrnn for-
tnalmenie liepido nei confronii 
del governo. ma ci6 solo per im
ped ire che venisse posio in m-
lazione tin altro o.d.g.. presrn-
laio dagli on. Mu<cariello. Gre
co. Romano. Di Lnzin e Cava-
Here, nel quale .*i chiedeva pe-
renioriamenie che « il PDI ri-
prendc*** la piena liherta d'azio-
ne nei confronii dcll'atiuale go
verno monocolore dx„ al fine 
di solleciiare una immediata 
rhiarifirazione » ece. 

L'o.d.g. approvato a maggio-
ranza sosiirne invece che il PDI 
«regola Cappoggio al governo 
Segni sulla verifica di an rero 
stalo di neees*iia nazionale. cioe 

«olo sulla misnra in cui I'azione 
del governo risultcra nazionale 
secondo una feliee espressionc 
ini7ialc reccntemenle conferma-
la da I Ton. Segni ». 

REAZIONI A MORO pc r n>.H 
che se ne sa, il C.C. monar
cliico stava li li per appoggiare 
la tesi anlicollahorazionistica 
ma e slalo proprio il discorso 
pronuncialo dall'on. Moro a Tra 
ni a rendcre possibile il ripen 
samcnlo in extremis. II scgrcia 
rin della DC. infalti, ha pro
nuncialo uno dei suoi soliti di-
scorsi apparentemenie bivalenii 
(un to vero che i repubblicani 
storici hanno stihito plaudito), 
ma che nella sostanza finiseono 
per coniribuire a puniellare, piii 
o meno solidamentc, Tattuale go-
vcrno di centro-destra. 

Inlerpreiazioni a pane, e nn 
fa:to rhe tuita la stampa di de
stra e surcesshamenie il C.C. 
monarchiro han dalo largo cre
dit© all'on. Moro sulla base di 
alcune frasi inequivorabili del 
<uo discorso: n La DC — ha 
dello fra Paltro — crede di potcr 
conlare, se non sulla simpalia 
e sulla solidarieta almeno sulla 
comprensione di altre forze che 

Esami preventivi contro i tumori 
U n r o n l r o d i a e n o s t i c o a p e r t o prc&so la c l i n i c a « S. A n t l r e a » a R o m a 

Un centro per la diagnosi del 
cancro e stato costituito pres-
so la clinica . S. Andrea .. del-
la Lega nazionale contro i tu
mori. II centro ha lo scopo 
di sottoporre a visite preven
tive tutu i cittadim al di so-
pra dei 40 anni e di prevenire 
co<si lo sviluppo dei tumon ma-
ligni. La notizia della costitu-
zionc del centro, a cui possono 
iscri\crsi tutti coloro che ab-
biano supcrato i 40 anni, e sta

ta data in un comunicato di-
ramato alia stampa dalla di-
rczione sanitaria dclla clini
ca « S. Andrea ». 

Dopo aver ricordato Tenor 
me aiffusione e Tallarme che 
le malattie tumoral! destano 
fra l'opinione pubblica. il co
municato ricorda la carenza, 
soprattutto per quanto riguar-
da I'orgaiiizzazione della lotta 
contro il cancro nel nostro 
pacse, particolarmente per la 

scarsa disponibilita di fondi 
ad essa destinati. 

H comunicato conclude lan-
ciando un appello a tutti i 
cittad:ni perche panectpino 
all'imziativa presa dalla cli
nica S. « Andrea » sottoponen-
dosi a visite preventive le 
quali rappresentano oggi « la 
sola maniera per ridurre se-
namente la mortality per tu
mon maligni >. 

scntano la rcspon.«ahilita di non 
aprirc la via al comunismo c la 
preoccupazione di creare le con
dizioni per lo sviluppo della vi
ta democralica del Pacse. Si trat-
la di una comprensione che qual
che volta appare meno viva di 
quanto sarebbe desiderahile: da 
cio la critica di chi dice i demo
cristiani schiavi di un inc.«i-
stentc siato di nccesfila; di chi 
disapprova in linea di principio 
il go\crno monocolore pur sen
za ofTrire una allcrnaiiva. 

« Pazienza e serenita sono le 
doii necessarie ai democratici 
cristiani in queslo parlicolarc 
momento nei confronii di chi si 
atteruk; una impossibile svolta 
politica; di chi guarda prc»a-
lentemente al futuro facendo mi-
nore considerazione del presen-
te: di chi vorrebbe inchiodarci 
alio stato di neeessiia per accu-
sarci di involnzione ». 

« E a questo proposito I'ono-
re\ole Moro ha rinnovato il suo 
fervido augnrio al governo del-
Ton. Segni, per Tatiuazione del 
*uo prozramma in conformita 
apli idcali della Democrazia Cri-
stiana. 

I FANFANIANI I fanfaniani ed 
alcuni esponenii della sinistra di 
Base e dei sindacalisti di Rinnn-
vamenlo, ch« nella seraia di mer
coledi avevano manifcsiato fieri 
propositi in relazione al discor
so pronuncialo da Segni a Sa«-
sari (ave\ano preannunciato an
che una richiesta di convocazio-
ne del Consiglio nazionale della 
DC per meliere sotto accusa il 
capo del go»erno). ieri sono 
nnovamrnte scomparsi dalla cir-
eolazione. Quel che ha dello Mo
ro a Trani li ha e*idenicmo:i;e 
rnn^igliaii a non in«i".t«-re per U 
momento su nn ta-»;o che poll-
ticamente poirebbe riproduire 
in modo uffieiaje una schiera-
menio di partiio che vada da 
Segni ad Andrcotli • a Moro. • 
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