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Ike accolto con simpatia 
II presidente degli Stati Uniti accolto a Ciampino delPon. Gronchi - Gli indirizzi di saluto dei due president! 
Oggi colloquio al Viminale con Ton. Segni e nel pomeriggio nuovo colloquio con ii presidente della Repubblica 

Omaggio 
iinanime ? 

II presidente Gronchi, nel 
porgere il suo saluto al pre
sidente Eisenhower sul cam-
po di Ciampino, ha volnto 
iottolineare il carattere del-
l'omaggio che la Nazione 
italiana rende al suo ospite: 
un carattere « iinanime ». Lo 
aggettivo e stato ripetuto due 
volte. 

Vi e del vcro in questa af-
fermazione. II popolo italia-
no sente che un'alba nuova 
di pace sta per fugare le 
ombre fosche della guerra 
fredda; comprende che lo 
obiettivo di instaurare una 
era di coesistenza e compe-
t i / ione pacifica tra i paesi 
del socialismo e quelli del 
capitalismo e ormai vicino, e 
concretamente ruggiungibile 
se le forze della pace gui-
datc dalla classe operaia sa-
pranno muoversi in inodo 
efficace; riconosce che se si 
e giunti a una simile svolta 
cio e dovuto soprattutto, e 
in primo luogo, alia lotta du
ra, tenace, coraggiosa con-
dotta dairURSS, dai paesi 
socialisti e dalle masse po-
polari in tutto il mondo. ma 
anche — ecco cio che giu-
stifica 1'omaggio «iinani
m e » di cui ha parlato Gron
chi — al fatto che una parte 
dei gruppi dirigenti borghesi 
ha sentito a un cerlo punto 
la impossibilita di continua-
re a baltere la vecchia stra-
da. A questo punto (ci si per-
nietta di citare quasi teslual-
mente le tesi per il IX Con-
fircsso del nostro parli to) la 
svolta verso la distensionc 
si e presentata agli occhi di 
una parte della borghesia co
me una necessita oggettiva, 
corrispondcnte al suo stcsso 
interesse. giacche qualora 
si fosse pcrsislito nel mante-
nere il mondo suH'orlo del-
I'abisso (tale fu per anni lo 
slogan che riassumeva tutta 
la slratcgia degli Stati Uniti 
d'America e del mondo atlan-
tico), la politica della guer-
ra fredda si. sarebbe risolta, 
per i suoi stessi promotori, 
in un pauroso suicidio e in 

una immensa rovina di fronte 
a cui l'umanita e la ragione 
si ritraggono con paura. 

IJ presidente Eisenhower 
ha il grande merito di aver 
compreso questa necessita e 
di aver agito per modificare 
in questo senso la politica 
degli Stati Uniti. Di qui il 
sincero omaggio che il popo
lo. e noi per primi, oggi gli 
rcndiamo. Qualcuno si e stu-
pito per questo nostro at-
tcggiamento e ha volulo ri-
cordare i tempi in cui una vi-
sila a Roma dello slesso Ei
senhower suscitava forli e 
combattive manifestazioni di 
massa dei partigiani della 
^ace. Ebbene? Dove sta la 

ntraddizione? Ovvero, se 
j . raddizionc esiste, questa 

CR.» sta certo in noi, non 
„ a nell 'operaio comunisla 
che otto anni fa si faceva 
arrcstare per diffondcre il 
manifcstino incitanlc alia lot
ta per la pace, alia lotta con-
tro la guerra fredda che tro-
yava nei dirigenti americani 
i suoi massimi teorici c pro-
inotori, mentre oggi attacca 
il manifesto di saluto all'iio-
mo che ha accetlato di rom-
pere il ghiaccio invitando 
Krusciov in America. I«T 
rontraddizione sta in loro. 
Sono essi .gl i atlantici, i di 
ngent i degli Stati Uniti, che 
hanno cominciato a cambia-
re la loro politica, e se Than 
no fatto, cio e accaduto an
che perche in tulti questi an
ni, nonostanle le pressioni, 
le minacce, gli arrest i . non 
sono riusciti a soffocare la 
voce di quell 'operaio, e di 
milioni e milioni di uomini 
animati dalla sua stessa vo-
lonta di pace. 

Ma vogliamo aggittngcre 
tin'ultima cosa. E' una do-
manda: esiste poi davvcro 
quella unanimita di cui par 
lava icri il presidente (iron 
chi? Si guardi aH'attegyia-
oicnto del sindaeo di Roma, il 
famigeralo Cioccelti. che non 
ha saputo nasconderc i suoi 
veri sentimenti e ha cvitalo 
accuratamente tutti quei ge-
sti — anche di semplice cor-
tesia — che potessero appa 
r i re come un consenso alio 
spirito di Camp David. Qual
cuno pud pensare che que
sto di Cioccetti sia un caso 
personalc, frutto della parti-
colare faziosita e meschini-
ta dell'iiomo. in cui i peg-
giori elemenli del elenca-
lismo e del fascismo si fon-
dano e si esallano a viccnda. 
In realta non e cost. Prima 
di tulto perche Cioccelti e 
I'uomo designato dal partito 
di governo e dalle gcrarchic 
ecclcsiastiche a rcggerc il 

La Mgnnra Gronchi, Eisenhower. il figlio John, l.i niiorj signnra Barbara e Gronchi durante 
al Quirinalc. al quale hanno partrriputo circa trrmlla imltut i 

ricevimenlo 

Al ia presenza di Pella e del sottosegretario Murphy 

Primo colloquio tra i due President! 
Gli Stati Uniti, l'occidente e la competizi'one pacifica con l'Unione Sovietica 

II primo colloquio poli
tico tra il presidente de
gli Stati Uniti e il presi
dente della Repubblica 
italiana ha avuto inizio 
poco dopo le 19 nel Salone 
dell * appartamento impe-
nale al Qurinale ed e du-
lato fino alle 20,30 circa. 
Accanto all'on. Gronchi, 
erano presenti il ministro 
degli Esteri Pella, il se-
gretario generale del mi
nistero degli Esteri amba-
sciatore Grazzi e I'amba-
sciatoie italiano a Wa
shington, Brosio. II presi
dente degli Stati Uniti e 

stato assistito dal sottose
gretario Murphy, dall 'am-
basciatore amencano a 
Roma Zellerbach. dal con-
sigliere diplomatico della 
Casa Bianca e dal mag-
giore John Eisenhower. 

Secondo notizie di buo-
na fonte — clie vanno. tut-
tavia. accolte con le dovu-
te cautele, dato il caratte
re • evidentemente assai 
riservato del colloquio — 
si sarebbe trattato di un 
primo esame. in termini 
generali. d e l l a at tua-
le situazione mternazio-
nale. Eisenhower avrebbe 

Centtnala dl democratic! rnmani. n«ni»«tante r imperversare 
del maltempn. hanno salutalo. n n prc*M del Qnjrlnale. il 
Presidente amrr i rann. In grand! rar tr l l i . scritti In italiana 
e In inslcse. I democratic! innr i s ia iann alia pace, rccla-
mando la fine della gnerra fredda e chiedrndo il disarmn 

fmmediatn e l i n o n l r o il l e r t i re 

Comune di Roma, capit.de 
della Repubblica italiana. 
In secondo luogo perche co-
stui non fa che csprimere 
in modo scoperlo e brutale 
il vcro orientamenlo politi
co di una maggioranza che 
non c solo la" maggioranza 
su cui si regge I'amministra-
zione capitolma ma che cor-
risponde csatlamcnte alia 
maggioranza parlamentare di 
Scgni e di Pella. 

Di qui la conferma di quel
la chiar.i e fondamcntale in-
dic.izione politica che noi 
non ci stanchiamo di ripe-
Icrc: non basta mettere i 
punti esclamativi alia di
stensionc, bisogna invecc 
rendersi conto clie il pro-

n-sMi e lultor.i c o n t r a t t a t n , c 
.1 fortrnn-nle. da potonli grup 

pi politici ed econonnci che 
\edono nclla tine della auer-
ra fredda il crollo delle 
loro fondamentali imposla-
zioni. Tale e r.ittcggMmen-
to dei gruppi che tuttora di-
rigono il nostro p.iese. C.on-
tro questi gruppi e ncressa-
rio condurre una lotta. lot-
la che potra atlingerc risul-
lati duraluri e favorevoli al 
progrcsso generale rlcl mon
do solo se la classe operaia 
c le forze democratiche piu 
ayanzatc nc prenderanno la 
direzione. Per il successo di 
questa lotta csistono tutte 
le condizioni. 

ALFREDO BEICIILIN 

parlato a lungo per espor-
re la posizione generale 
degli Stati Uniti d'Ame
rica di fronte qlle prospet-
tive di distensione che si 
aprono nel mondo. Cardi-
ne di tale esposizione — 
stando sempre alle indi-
screzioni che e stato pos-
sibile raccogliere — sareb
be stata la constatazione 
che esistono oggi notevnh 
possibilita di giungere. at-
traverso una serie di ne-
goziati. ad una soluzione 
graduale delle questions 
che dividono Pest e I'ovest 
e che stanno alia base del
la guerra fredda. 

Richiamandosi al comu-
nicato di Camp David, il 
presidente degli Stati Uni
ti ne avrebbe particolar-
mente sottolineato i se-
guentj aspetti: 1) Pimpe-
gno assunto daglj Stati 
Uniti e dall'Unione sovie
tica di rinunciare al ricor-
so alia forza per risolve-
re le questioni internazio-
nali controverse; 2) I'af-
fermazione che la questio-
ne de l .d i sa rmo e la piii 
importante che il mondo 
di oggi deve fronteggiarc: 
3) il riconoscimento che 
esistono le grandi linee di 
tin compromesso su Ber-
Iino ovest. Su questo ul
timo punto Eisenhower 
avrebbe particolarmente 
insistito non tanto per 
marcare la necessita di un 
rapido accordo quanto per 
difendere il governo drgli 
Stati Uniti dalla accu^a. 
che gli viene mos^a ormai 
apertamente da Bonn, di 
aver ceduto senza enntro-
partita. 

La contropartita — 
avrebbe affermato Eisen-
hover riprendendo quanto 
Herter ha dichiarato al-
cuni giorni fa — e rap-
presentata dalla rinuncia 
sovietica a un termine di 
tempo rigidamente fissato 
per la elaborazione di un 
nuovo status della ex-ca-
pitale del III Reich. 

La <;econda parte della 
e>po*;i7ione del presidente 
Eisenhower sarebbe stata 
dedicata alia illustrazione 
della necessita che il co-
siddetto <;chieramento oc-
cidentale rimanga unito 
anche nel/a nuova fase 
che si e aperta nella si-
tua7:onp internazionale 
Gli Statj Uniti — egli 
avrebbe affermato — si 

sentono piu che mai par
te del < mondo libero > e 
pertanto non assumeranno 
mi/iative d ie possono le-
deie gh interess! dei loro 
alleati. L'absenso a parte-
cipare al vertice occiden
t a l dj Parigi a cosl bre
ve distanza dal viaggio in 
Europa compiuto nel cor-
so deU'estate. sta appunto 
a dimostrare che Washing
ton non intende in alcun 
modo trascurare la volon-
ta degli altri membri del
la alleanza atlantica. Ei
senhower avrebbe conclu-
so la sua esposizione soi-
tolineando l'enorme, vita-
le interesse degli Stati 
Uniti a una evoluzione in 

a. J. 
(Confirm;) In 10 p.i£. 8 cn|.) 

L' arrivo 
a Ciampino 

flSignor Prcsitlcntc, sono Hclo 
di darle il beincitiilo in terra 
italiana»: con quelle |iarole. 
Ciuvanni Gronchi ha sahilalo 
ieri Duighl [jtiscliowcr all'.ie-
rnpnrto di Ciampino. « II ricor-
do della niiu \i$iui negli Slati 
Uniti — ha proseguitn Gronchi 
— reMa vivissimo nel mio nui-
no, nccompagnuto dal parlicola-
re ricordn ilci cnlloqiii avuii 
con lei, che hanno n me e al 
inini*iro che mi nrcnmpacnava 
(non era Pella - N d It ) cotHcn. 
liin di a mini rare la Mia grande 
^agacia politica e la Alia alia 
<cu<ihilita umiin.i. Ancnr np^i 
sono i|iie-le «ue alle doti che la 
faiinn aitenilere, <<ignor Presi
dente, con linn slaneio di ->pe-
ranza e di fede prima (Ii tuiio 
in Italia, dove iinaniuie — e 
vorrei insistere. su (|iie->lct nggel-
u ' \o: iinanime — e I'om.mgin 
die le rondo, nl ill *«pra di 
omii divisioiip fioliiica. la Na-
/ionc italiana e che I'accom-
pamiera anche nel viaggio che 
Elln ha volnto inirapronderc. 
-iciiri come noi .tiamn. che Ella 
pnriera un elTicace conlrihnio 
alia cau«a della liherla e della 
pace, che c la cau-a deirOcci-
ilenle. eil in<.ieme la base delle 
pill altc iilcalila suciali e lima-
ne die noi lutti scrviamo v. 

L'acrco presidenziale ha loc-
cato terra alle 12,17, con 17 mi-
ii II I i di rilardo snll'orario pre-
visto dal cerimonialc. L'enorme 
avingclto n Boeing 707 D dclln 
Military Air Transport Service 
si irovava nel ciclo di Roma da 
nitre mcxz'ora, ma le conilizioni 
nroibitivo del tempo avevnno 
stiggeritb alia tnrre di conlrollo 
di Ciampino di rinviarne I'ai-
terragBio. Verso mczzogiorno. 
i|iinii(lo il rielo hasso e la piog-
gia a rafTiclie sembravann com-
promellcre dcfinilivanHMilc le 
npcrazioni di allerraggio, si c 
cominciato a pensnre a un dirm-
tamenln su Capodichino prcsso 
iN'apoli. Ma anche Ii, le conili
zioni ntmosferichc non erano 
gran die migliori. 

Nel fratlempo, sul campo. 
picchcti armati deirAeronauti-
ca, agenti della strailale, pnbhli-
co, autorita erano tutti accomu-
nali tn una giganlcsca doccia. 
Î e maccliine da ripresa cinema-
tografica e foiografica, le tele-
came; e. i taecuini dei 420 gior-
ualis'i di ditto il mondo trasu-
davano acqua. Alle 11,50. accol
to dagli squilli d'altenti c dalle 
prime nolo dcll'Inno nazionalc. 
Giovanni Gronchi e sceso dalla 
a Flaminia» hlu-sciiro a capo 
scoperlo e sen/a impcrmeahile. 
Scnrtalo da una sclva d'omhrclli. 

La terribile tragedia del Var 

Molti italiani 
periti a Frejus 
Di a l t r i c o n n a z i o n a l i si i gno ra a n c o r a la so r l e — N u o \ i p a r t i c o l a r i 

su l la o r r i h i l e n o t t e — I funora l i de l l e p r i m e 13.1 \ i l t i m o r i t r o v a t o 

(Conllnua In 10. 

p .b . 

p«K. 6. cnl.l 

NIZZA — I.a vallata che dalla dlna di Malpasset porta a Frejus e stnta sommcrsa da un 
marc dl ran go dopo che le acque hanno spazzato via ognl forma di vita. Ecco lo spetta-
colo di desola7louo nfferto dal luogo del disastro visto da un clieottero delle squad re dl 
soccorso. I/acqiia e il fan go hanno lasclato nella vallo una traccta, quasi essa si fosse 
trasrnrmata nel lotto dl un flume (Telefoto) 

(Da uno dei nostrl inviatl) 

FREJUS. 4. — Le vittimc 
Uallanc della catastrofe di 
Frejus sarebbero molto ptii 
nttmcrose di quanto a tutta 
prima si potesse pensare 
Man mano che le squadre di 
soccorso intensificano le ri-
cerche in tutta la vallata, la 
attesa di notizie sulla sorte 
delle ccntinaia - di dispersi 
che mancano ancora all'ap-
pello si va facendo sempre 
piu anaosciosa. In particola-
rc, si tonorn oncoro tutto 
della sorte di circa 200 ope-
rai, in prevalenza italiani ed 
alnerini, che lavoravano sul 
canticrc dell'autostrada. a 
qualche centinaio di metrl a 
valle del bacino di Malpas
set. Benche si avanz\ Ptpo-
tesi che buona parte di essi 
abbiano potuto trovare ri-

fuqio e salvezza nei boschi 
circostanti, nulta si e ancora 
potuto acccrtarc c si resta 
ncll'ambito delle ipotcsi. 

Una fabbrica di aqglome-
rati di ccmento, la Sapac. si 
irovava sulla strada n 7 a 
Frejus ed e stata completa-
mente spazzata via dalla vio-
lenza delle ncque. La Sapac 
aveva una cinquantina.di di-
pendenti, la maqgior parte 
dei quali italiani, che V'WP-
vano ncqli stessi locali dello 
'stabilimento con le loro fa-
miqlie. La loro scomparsa 
sembra purtroppo sicura. 
anche se i loro nomi non sono 
sfafi rest noti. 

Oqqi sono stati scppelllti i 
primi 135 morti della tragica 
notte di Frejus. Davanti al-
I'ospedale le bare, allineate 
per terra, hanno atteso a 
lunno di essere enricate stti 

Bloccato I'ostruzionismo del gruppo dc 
il Parlamento siciliano si avvia al voto 
Riunione a Roma tra i dirigenti dell'Edison, Montecatini, Italcementi 
e SGES per attaccare Milazzo e la commissione Industria della Camera 

(Dal nostro invlato speclale) 

PALERMO, 4 — La mag
gioranza autonomistica ha 
nportato a Sala d'Ercole 
un importante successo nella 
battaglia per il bilancio del-
l'lsola. L'ostruzionismo d. c. 
e stato debellato. «Tireremo 
in lungo almeno fino a Na-
tale». si affermava ancora 
itri sin banchi del'opposizio-
ne; e lo scopo dichiarato era 
d: impedire al governo e alia 
A?«emblea di legiferare e 
persino di svolgere l 'ordma-
na amministrazione e di pa-
sare gli stipench agh impie-
gati. 

Difatti, i d. c. non avevano 
osato dichiarare apertamen
te i loro inlenti ostruzioni-
stici; a \evano cercato di sa-
botare in sordina i lavori 
delTAssemblea e di bloccare 
fapprovazionc del bilancio. 
Tuttavia. es«;i debbono esser-
>i resi conto dplla profonda 
impopolarita della loro ma-
novra. della protesta popo-
Iare che si e levata nell 'Iso-
la, deH'uItenore consohdarsi 
della maggioranza autonomi
stica nel fuoco'di questa nuo
va battaglia. Inoltre, I'atteg-
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Per spezzare il potere dei monopoli una 
politica di sviluppo economico democraiico 

Risoluzhnc dclln Dircztonn del P.C.I. 

giamento del governo regio-
nale e dello schieramento che 
lo sostiene e stato sempre ra-
gionevole e aperto: nessuna 
ripulsa di proposte accetta-
bili proventcnti dalla oppo-
sizione, nessun partito preso, 
soltanto la volonta di vara re 
finalmente un buon bilancio 
che servisse al progresso 
della Sicilia. 

Cosi, l'ostinazione d.c. ha 
finito con lo sfaldarsi, dopo 
una settimana di vacuo fili
bustering. La notte scorsa, 
un comitato di deputati dei 

LUCA PAVOLIM 

(Contlnua In 6. pag. S col.) 

II governo conferma 
il suo intervento 

I'na ncta ufficiosa del Vi
minale ha confermato :en sera 
!e clamorose nvelazioni still'd-
le^ittimo intervento del gover
no Sesm nell impostazione del 
bilancio regionaJe siciliano 
l'.i51i-60. dei quale si minaccia 
1'impugnazione 

La presidenza del Conslglio 
smentisce un suo diretto in
tervento. ma candidamente af-
ferma che - il commissano 
dello Stato. eecuendo una pras-
si ormai consolidata da molti 
a rn i . ha ntenuto opportuno a 
tnolo di cortcua portare a co-
no^cenzT dcirnmmini^trazioie 

rcsjionale. i nlicui formulati 
dal compctente ministero fx-
nanziario petchb eventnalmcn-
te ne foise tenuto conto atteso 
il loro confcnnlo fecnico. Qi 
fini della definitiua compria-
ztone del bi'ancio che. com'e 
nolo, e ancora in discussione 
presso VAssemblea regionalc. 

Tutto. quindi. viene piena-
mente confermato. ivi compre-
sa la pretesa del governo Se-
^ni che. per dare ancora uns 
volta mano ai monopoli, vuo-
le limitare 1 poten costitu-
zionali del governo della Re-
gione e quelli 6ovrani deH'As-
semblea regionale in materia 
fmanziaria. minacciando. ove a 
Palazzo d'Orieans non sieda-
no uomini ligi a Roma, persi
no l'lmpusjnazione del bilancio 

Da oggi il gas torna al 50% 
Sospeso lo sciopero del 9 e 10 
Decis-o <lai I re s in t l a ra l i p e r a g e x o l a r e la mer i i az ione riel m i n i > t r n 

Da oggi l'erogazione del 
gas verra riportata al 50 per 
cento. 

I smdacati della catcgoria. 
aderenti alia CGIL, alia 
CISL ed alia UIL, hanno 
inoltre stabiltto di sospen-
dere lo sciopero fissato per 
il 9 e 10 di questo mese. 

La decisione e stata presa 
— c detto in tin comunicato 
emanato ieri a tarda sera 
dai tre sindacati — in segui-
to « alle assicurazioni avute 
dal ministro del Lavoro cir
ca il suo fattivo interessa-

mento per la risoluzione del
la vertenza in atto nel set-
tore delle aziende private del 
gas . accettando 1'invito del 
ministro e per favorirne la 
opera di mediazione > 

Nel romunicato si precisa 
inoltre che lo sciopero e stato 
•»ospeso < con riserva di at-
tuarlo qualora entro la set
timana prossima non venga 
realiz7ata una favorevole 
conclusione della vertenza ». 

Da parte sua il ministero 
drl Lavoro ha dato notizia 
del colloqui svoltisi per la 

vertenza al ministero nel 
corso dei quali gl 'industria 
hanno mantenuto la loro DO-
^lzione negativa. 

Il comunicato ministerial** 
aggiunge che « malgrado ci6 
il sottosegretario ha comuni-

Jcato a?li interessati la ferma 
mtenzione del ministero di 
continuare nella sua opera 
di conciliazione confidando 
nello spirito di collaborazio-
ne delle parti e pertanto ha 
fissato un nuovo incontro con 
le stesse per giovedi mattina 
10 corrente*. 

camions. Attorno, sotto U 
uenfo qclato e sferzante, i 
parcnti attendevano. Vi era 
tin qran silen2io nella piazza, 
un silenzio cupo, disperato, 
Ognuno quardava i suoi mor
ti e quelli deqli altri e il 
dolore si mescolava, dtuen-
tuva tmtco, e nessuna parola 
bastava piu ad esprimerlo. 
Dovunque si girava Vocchio, 
si vedevano soltanto delle 
bare, di ogni forma, di ogni 
qrandezza. A Frejus non cc 
n'erano abbastanza e hanno 
doouto farle venire da tutti 

paesi attorno: vecchi sar~ 
cofaghi, neppure lucidati o 
(atti proprio di quattro assi 
•nchiodate. Casse da poveri, 
senza ornamenti di ottone, 
senza finiture brillanti. So-
nra tracciato col pesso, il 
nomc. Nient'altro. 

Ecco tutta la famiglia 
Makhi, padre, madre e sette 
ragazzi. algerini venutt qui a 
lavorare e a morire. Ecco i 
(lodi. italiani o di origine 
italiana; ecco la cassa unica 
~he racchiude i quattro pic-
>-oli Robert, Christof, Domi
nique, Jean Philippe e Jean 
Francois: I genitori li aoe-
i:ano lasciati addormentati 
tn letfo ed erano asciti per 
'ecars't al cinema. Quando 
*ono tornati, non e'erano piu 
ne i bimbi ne la casa. An
cora tre piccole bare: Domi
nique, Patrick e Didier Mar
tin: la mamma non e'e qui 
in piazza. Semimpazzita dal 
dolore, urla che la colpa c 
sua. E' una tragedia spaoen-
fosa anche in questa cata
strofe. perche, quando arrivo 
I'ondata, la signora Martin, 
presa dal pamco, fuggi sul 
solaio con I'ultimo nato al 
oetto, dimenticando che ave
va chiuso gli altri tre nella 
stanza da letto in basso. For-
se non avrebbe fatto in tem
po a salvarli, forse si- Chissd? 
II marito, sottotenente in Al
geria, e arricato oggi: ha 
trovato le tre bare nella cap-
pella dell'ospedale e la mo-
qlte quasi folle 

Leggendo ad alta voce i 
nomi, i soldati prendono le 
casse, le sollevano, le cari-
cano sui camions. Una sul-
laltra. poiche non ci sono 
abbastanza vetture. Per un 
attimo si resta sorpresi di 
fronte a questi morti am-
mucchiati cosi, come merci. 

. Poi ci si rende conto che in 
^'luna tragedia cosl grande, 

anche la pieta esteriore per-
de ogni senso. Le autorita, 
del resto, non se ne sono 
molto curate. E' un funerale 
da poveri, questo. e -fone & 
meglio della solennitA dei 
lutti ufpciall ch€ newsuno 
sente. 

Tanti italiani *»no morti 
in auesta tragedia. Non si sa 

3 uantL Molti sono dispersi, 
ei quali i seperstiti non 

sanno nulla* IncontrUtmo Ce-
sino Vaftcse che ei parla di 
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