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tmrdinl abltantc a Roma in 
via Arcivescovale 45; San-
severina Roberta Vfmerca-
to, e la ftglia Oretta Ceria-
ua, abifa»iti a Picue Ligurc 
in via Aurclia 32; lrma Lcar~ 
di abitante a Genova in via 
Iiargo Postagiancsc; { c o 
niugl canadesi di Montreal 
Pierre Lcduc e la monlie 
Janna; Giuseppe Catanzaro 
abitante a Molfetta di Bart; 
il cittadino statunltense Bel~ 
le Tobolc, abi tante a New 
York; Stefano Cadeddu di 13 
anni, abitante a Genova in 
via Filzi. U ragazzo e qttello 
che desta maggiori preoccn-
juizioni. ntcnlre pit altri sono 
start dichiarati fuori veri-
colo. 

All'ospedale di la Spezia 
& stato ricoveralo I'aiutn 
macchinista del « rapldn *• 
Hiccardo Scarpcllini, di 38 
anni, abitante a Horn a. in 
piazza del Cansoll 41. Oltre 
a sintami di asfissia. e in pre-
da ad una choc psichico; e 
stato giudicato otiaribile in 
6 qiorni. Solo in giornata ha 
potato alzarsi c telefnnnre 
alia maglie che si trr.va a 
Bergamo. 

« Scarpellini e I'eroe in 
quest a trapedia — ei hanno 
detto i camerieri rnmanl del-
la tiettura ristorante, Albino 
Bcnacchi, Alfredn MagUac-
cia, Lucio Sbordellati. — Ha 
salvnto mnnerosc persone 
a rischla della propria vita. 
Sino alio atremo delle forze 
si c battuto nclla galleria 
invasa da} fiimo, caricandnsi 
i passeggeri svenuti suite 
snnlle per trnsportarll al-
Vaperto ». 

Anche nil altri ferrovieri 
del «rnpido», il 1° nirtccMtii-
sta Annibale Cannalire, di 
48 anni, di Roma, il 2' mae-
chlnista Burchi di Livorno, 
il macchinista dell'elettro-
motricc di coda Morando di 
Livorno, i conduttori Biondi 
e D'Andrea sj sono pradlgati 
senza rlsparmlo, dapprlma 
per cvitare che il patiico pro-
vacasse una tranedla ancora 
piu immnne, e dopo, quando 
si sono rest conto che U fu
mo e le fiamme mlnaccUiva-
«o la vita del quattrocento 
passeggeri che stipavano le 
sette vctlure ilcll'elettro-
ireno. 

Come ha potato verificarsi 
il disastra? 

Un passcgaero. snrcrsslr>fi-
tnentr idcntlficato oer il ver-
ccHc.se Ernhln B a r a t t o, 
mentre il ennvnalio 'lava 
percorrendo I'ultimo tratln 
della galleria, accortasl che 
dal pavimentn della vcttnra 

Dopo i colloqui di Roma 

II centrismo in Sicilia 
ancora in alto mare 

Pignatone dichiara che non e'e ancora alcun accordo con Moro e Mala* 
godi — // Comitato regionale del PCI denuncia le equivoche convergenze 

GENOVA — I.n testa del Ireno anrom In gallerln ilanneKKtitlii did (mien ileirinrciiilUi 'Tolef ) 

la galleria. Non e stato pos-
sibile, il trasformatore era 
giuisto. Burchi e Biondi so
no tornatl allora snhitn in 
galleria dove la situations 
ii era fatia pin drammntica 
essendo risiiltnfj nnni } ten
ia tivi di circoscriverc con gli 
estintor't Vineendio che or-
mui (incM'fl intaeeato i mantici 
c le vcrnici della carrozze-
ria, spargenda una densa nti-
be di fumo soffocante, 

A qucsto punto il personate 
jerrovinrio, resosi conto del 

F rave pericolo, ha Innltuto 
viaggiatorl a scendere in 

ordlne dalle vetture e ad 
nvvlarsl con calma verso la 
uscitn della galleria, dalla 
parte di Banassola, cite dalla 
elettromotrice di testa di-
atava, come ahbianio detto 
da 150 a 200 metri. I pri-
tuj a scendere sono stut't i 
viagglatnri (telle vctlure di 
coda che. senza ineidenti 
(tra la pnrete della galleria 
e i\ treno |o spuzio e di ap
pend mezzo metro), iiantio 
potato perenrrerc il tratto 
che li separava duU'aria 
aperta. La tragedia e avve-
HIIIII subito dopo, quando 
I'aria fatlns't irrespirnbilp ha 

Perche e accaduto 

GENOVA — Un vlg i le drl fimce nel ( m i n d , rtrtl quale cure 
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di centra (la quarta dale 
sette di eai era eomposlo 
il contwglio) stara filtrando 
del fumo e gia si avvertiva 
un acre odore di brueiato, 
ha azionato il segnalc di al-
larme provoeando I'automa-
tico arresto del treno che si 
e fermato a 150 metrj (al 
massimo 200 mctri) datl'im-
bocco della galleria verso 
Banassola. Seeondo H mac
chinista Cannalire, clic ei hn 
rilasciato una dcttagliaiu di-
chiarazione. a suonare /"«»'-
lurnic sarvbbe stato t[ si-
gnor Antonio Diamore da 
Napoli. A indicurlo ro« >i-
curezza e stain tl doll. Al
fredo Catone. un rumano 
abitante nclla Capitate, in 
via Confalnnicri 2. 

Tutto ta pvnsarv die il fu
mo scorto da\ passeggeri ncl
la quarta vettura sia statol 
causato da un prineipio di 
cortaciremto dovuto at sur-
TiscaUlamento degli impian* 
ti elettrici del convoglio. 

Nelle cabinc di guida, in 
testa e in coda, subito dopo 
la frcnata prarocata dot se
gnalc di al lormc — erano 
le 19,45 circa — si ^ avver-
tito un improwiso abbassa-
mento della tensione elet-
trica: impossibile portarc if 
concoglio fuori della gallc-
rta. 1\ eircuitn della linea 
aerea delle FF.SS. e costrm-
to in modo che la sot tost a-
zionc clettrica p«« ricrtm mi-
tomaticamente stacca la cor-
rente, cbr pu6 cssere rulata 
solo dalla sottostazione. 

Intanto il fumo contmua-
ca a invadere sempre pin 
la vettura centrale: i ferro-
vieri sono allora saliti sul 
treno, hanno invitato i pos* 
seggeri alia calma. li hanno 
fatti spostare nelle vetture 
di testa pin nrfepoinfe. tn«ri-
tre il macchinista Burchi e 
il conduttore Biondi si in-
camminavana verso /V/.«r»-
ta della galleria per chiedc-
rt i primi soccorsi. 

Giunti alia staztone dl Ba
nassola i due ferrovieri han
no chiesto al capo stazlone di 
dart nlla Hnea una maggiore 
tentione di corrente per pcr-
mcttcre all'elettrotrcno di 
muoversl c portarsi fuori deU 

spmto tutu t vutggtalori a 
correre convulsamenle verso 
Vitnboccatura. 

I cin<iue viaggintori rima-
sti asfisfitati non hanno pitto 
in tempo ad usclre dalla lo~ 
ro vettura. la seconda. iu-
f-asa dot fumo c non Jmniio 
neppure potato scgnalurc la 
loro presenza alle prime 
sqnadrp di saccamtorl /<;r-
mate dagli stessi ferrovieri 
e dai vingnialori piu corag-
niasi che si snnn Imifinfi. la 
hocca pmtetta da faztolet-
li bagnati d'acqua. net fumo 
pi ft den no caricandnsi tulle 
spallc o'f vvcnnti che altri-
menti sarehhero *icuramcn~ 
te morn per asftxsia. 

Si e iniziata cost una vera 
gara eon fa nu>rte: uomini 
ffiUrati per la fatica e semi 
soffociili prenderano una 
hnccatn d'nna o un snrso di 
talte. pnrtato dnl'a generoxa 
popolazione di Banassola. e 
poi si buttavano di nuova 
net * budello » per satvare 
nuove vite umane. 

Da ha Spezia e da Geno
va sono piunfi circa 40 me-
dicf enn bomboJe di ossige-
no, decine e decine di Vipili 
del Fuoco. 1 medici hanno 
completato Vopern di soc-
cor.«o rianimando mnlti che 
erano oiunt) alio stremo. 

Sella qalleria le squadre 
del ferrovieri hanno Qnal-
mente potato taatiare in due 
it convoglio trainnndo alio 
npertn *r prime tre *-rttu-
re: le fiamme. al contatto 
con I'aria. si sono r'cppui 
tviluppatc. divorandft in bre
ve le tre vetture. Sella se
conda sono stati rinvenuti t 
rinque endaveri. Anchp )e 
vetture rimaste in galleria 
sono andate completnmenle 
distrutte dalle fiamme. 

Stnmanp alle S. quando fl-
nnlmente il funco A stntn do-
mntn p le vetture di coda *o-
•JO state trninnte nlln sia-
jinne ferraviar'm di Bonat-
.to?n. uno spetiacola fcrri/?-
eante si * gresentato agU 
nechi della folia ammutoli-
ta: non tra rimasto altro che 
lamlere contorte. all'lntcrno 
tutto era Incf-nerffo. 

CARLO RICCIIIM 

L'Sncredibile 
e I 'assurdo 

(y'nos neH'orgjiiiizzaKJone <lei soccorsi 
Un hinario che occorre raddoppiarc 

CKNOVA. 31. - Un nn.»-
li<li;iiio (tCfiov<'«f di>\ (louir* 
rigKin. nri lin»li H>r lictiii-.i 
allu »>«-iii(;iini ill Hoii.mnlii. 
tun iliu- ne^i'Uivi: inrwililiil*' 
«> nsoinlii. Mil hi «'IIfiii «••»«• 
iln tin «iircftliT-ii <ii ro'inri-
ili>i»/i> in^itti»ilii-anti «iii ilrri-
villa IIII.-I ir;iK<'ilin (rln-, irn 
I'.iltro. vi*li> il MIIMIO cimif *i 
SIMIII «vi»ll>- li* r»»r, (mlevfi 
n<siiuirn> aurora pin vti«tr 
propor/ ioni l polrrlilir appa-
rin* iti«-rf«lil»il«* <* as-nrilo 

S«MIO*H-IU'- i fttlli. dal inii-
rtirtiin rln- .HI «UUM» vi'riliiMii. 
CfH<aim di i-«i»rr inrrcdiliil i: 
ri una rralla rln- IIII m i n i 
pu*«a iii««niliar»i a *«»s«ania 
I'liiliimi'lri da (iriiova «• a 
vrml da Spr*i:i •Mtrst H»* 
ncunnii tie sappin (inll.i: h 
una rralla rln> rallarnir >-i.t 
(lain uii'oni dopo: rlir i >"(•• 
rorsi -<iani> promi a CJiiavari 
un'ora ^ incrro dopo «• a I.a 
Sp^/ia circa «|il.illro ore do
po: rlo* i vipili dfl (imro 
dclili.ino uirlliTc a rcpciiia-
cl io la propria vita m>ii |I>T 
nalvarc I pcrirol.inti. ma 
ffcmpliccnicriic tier arrivnn-
al IIIOKO della di-nr.i/ia per. 
cln» non vi sono .•iraili* clo* 
vi piimjcAiim cd aiu-ora. per 
ipiaiiln piM»a apparirc inrre. 
dibil«" c n*siirdi». *• realc d i e 
If aiiloriiii. nienlre Ir vitliim* 
vrngnun compo-iir nclla rn-
inrrn nrdcnle. nccliiiio e l f la 
Ariaftura »ia nvvrnnta: rUr> 
poi la amiiirMaiio, oia dart-
dnnp una vrr<ione di rooio-
i|o teililcute o diuio'lrarr clli* 
inlio e areaduto solo pen-he 
un pa*i(ki£^ero lia prr*o il 
rmilrnllo dei propri nervi. 

Un'i'tn-liie-tia f in rnr><». ro-
HIP dirianio in alira parte 
del ciornalr. ma una parte 
dei f.Hli «ono nrniai noli 
anrhp «e Ir miioriia pn*po-
5tr nl «er \ i / io ferroviario in 
<|ii«-Mo ra*o. roine in lulli 
(•li nllri elie ormai roo frc-
i|iien/a <i \erifie,inn. am.iuo 
maulenerr il *eureio pin a-»-
<o|iiin. F* nolo, ad e->riiipio, 
chr n l lWic inr «lei fail! *ia 
tin rorto rirrnilo; proh.iliil-
r.irnlr rp"**'o <i rra verifi-
rali» prima r)ir il rnnvosl io 
imlmrca-'v la callerin — lun-
Cfl trr cliiloiuelri - rile da 
IVMIIIIII-I piirin n Hona««ola: 
il funco dovevs cia r«*cr»i 
^viluppaio. ma non era an* 
rora prrrrpil'ile da parte dri 
pas«ecBcri. Quando H irein». 
ronipo*to di *rt|p elemeiiti. 
51 iiioltro nrlla s.illeri.i. il 
ri'tirrllin dell'aria alimriiln 
Ir fianimr; un pa«-rcerro Ir 
i idr r a / iono il «ccn.»lr ill 
nllarmc d i e autonialieatnen. 
tr Morro il Ireno. S.irrlilfp 
slain Miflirirntr rl»e il run-
t o z l i o a\r**c (frrrnr*r> ttnro-
n 200 meiri e *i *arrM»r iro-
vatn all'apprio. nrlla «iayionr 
di Hnitas 'nl . l . *ie«-|ir |»ri>l»1-
liilnienir nun *arrlt!»e arra-
dnin nulla di cratr: in»ecr 
Ir «rllnrp *i arrr.larono nrlla 
palleri.i. a rirca l»0 nielri 
dalla iwborraiura di Icvanir: 
una di*i»n/a irri«oria #* non 
*l »a chr ro*a «nno le ^allc-
rir limpo | j linra Grnnv»-l-a 
?pr»i»: hitilrtli rhr o*plia-
no un nnico hinario. «icrhf 
— frrmandorisi tin rnnvn. 
jrlin — Ir« Ir parrii del l* 
rallrria *• quellr del irrno r'e 
unn «patio di rlrra TO crnii-
mrirl. nrl qnalr h qna«i im-
pn««ihilr munvrr*i a pirdi * 
r-*u«* drl fondo fnrmain da 
«a««j. htirhr. dpiriii In qur-
«lo antiMto «pacin il fumo 
»pri8ionanir«i dalla rnmhn-
<tionr dpi fili rlrtiripi. della 
vrrnirr drl lc p.im»»^p fppp 
prr«lo a di»rniarr irrr<pira-
hilr. K in qiir»tr condi#ioni 
jii p m d i c a m n n i m*rchini*ii 
drl Irrno prr rimpiiprc in 
mnin jl ronvoal io 

Primi soccorsi 
Fallilo il ipniati\n fu dam 

I'alUrmr alia »u/i.tnr di Bn-
na«»nla e da allora fn il 
<r*ot: da (!hi«»ari i »nrr>»r*i 
panirnnn allr tl-50; da Spr-
cia partirnnn dpi mrdiri al-
le 22 cirra. ma i vipili drl 
fnorn poirrnno munvrr«i so
ld mollo dopo prrrhf la «r-
gnaUtinnr chr era prrvrn«-
la era inagliaia. Trniarr di 
fat prnrirare delle locomo

to r nclla gallcriii p<-r rimor. 
cliiuri' alPaperio !•• \el i i ire 
del rapido rra impo^-iliile n 
eama del fumo rhr rendeva 
I'aria irre'pirahile r hi-oiino 
<|iiiinli niiciidcrc I visiili del 
fuoco miiiiiti di auiore-pira-
lori Ma t \ ia i l i del fuuen 
|ii'>v fiiiriiti d.i poueille. •-•• 
vc^iiivaiio la linra leiii>% i.iria 
doiet . iri" pecenrrrrr n [jiffIt 
Ire cliiloiuelri di ualleria: M-
leiil.ivano di ra j^iuiiL'ere il 
n u n IIL'DO |ia«<;iudo d.\ Ho-
lUf-nla d o v e \ a n o trot,ire il 
modo di ra«ri/iu»n.'rrc (iritn.i 
(|lie-.(n Inrnlila. non c*i*irudn 
pr.ilieatnciile da poueille ne»-
«un.i *lrada d'.in-e»>o I visii. 
|i del funco di I.a Spe/ia 
(piaudo nnaliiienie «eppero 
dove and.ire r pi-rrlie. «i Ian-
ciaronn a pa / /a (rlucitii Inn-
no i|tic!la cite v iene ruu^idr. 
rata una "imda »• c)i<> jier-
mclle di rasi-iunaerc Mona<-
«rd.i: lino «lrelli->-iino prr-
ciioi i a titrnanti. nel qualr 
erano siaiiiaue ancora vi'ihi-
l i^iini i «ean! drllr |>l*U»ehr 
frriialr decli mitiuiiiy/i elie 
ad I'L'ili rni \ i i mioaceiav.iiio 
di piouili.ire m-l vuoio Ki'-ia 
rl.i e h i e d e c i en*a «.uelilie ac
caduto. <|iial<* «irelihr «t.ilo 
il hilaneio della fr*,i^nra. «e 
il Ireno. ao/ ie l ie frrm«r«i a 
lirr*,c di<ian/a dairu<ciia del
ta ualleria. *i fo**e .irre-tain 
ilel ine / / o di ipie«la Tnllo h 
ilipc«i> da una i|iir»iionr di 
cecoudi: *c il «"/n.ile d'allar-
me fo«»r -l.ilo urinuatn po-
chi *rrouili dnpn. fnr«e non 
sarehln- aceadiiln nulla: «e 
fo««e *talo a/innaln pnrhi «e-
rondi prima ozzi fr»r<e do-
vrennnn firr un hilanrio nc-
plii.irii.iiiic. 

Hvnlta (it tin Lifiuria 
.Ma lino ijejili a-pni i pin 

mv.itivi della vieenda r pm-
prin <|'li, l lcirinli'l l / inne. elie 
apparr irmprr pin evidetile. 
di ailrihnire <<>!l.iirlo ,id una 
iraiiVa f.italila quanto c av-
veuiilo. NP*-IIIIO intciulc ue-
parc the ipieita ahhia a n i l o 
llll pe»o nel *ilrrcder«i dei 
falli; oia rc»ia et idenle clip 
una rvalia nv"i:r(tiva ha *vnl-
tu un nndo deleriniuantr cd 
r una rralla chr non vienr 
Aro|HTM oaci , m.t r *lala de-
uitnriala da anni. I'n corto 
circuiln «u un ireno r un in-
cidentc ahha-i.in/a nvvio. nia 
d i \ i ene pin f.n-ilr in veil lire 
«oMopo-tc ad una rcre-^'na 
li'iir.i. I~i *ri.i2'ira ^arehhe 
:ii \eiiuta i isualmenlr laulo 
*r |a linra fo«w Mala ad 
tin *i>lo hinarin. rniur r. 
nn.inio *r fn<*r *iaia a ilop-
pi» hinarin; ma r fuor «li 
iluhliio rhr »r le rirlli«--le. 
iniiiimrrrvoli \«i | |r a\ai i 'atr. 
di r.iihlnppio drl!,1 linra fo»-
v r c . *tair arrolir . nrl r.i^n 
*ffr'<firi> ahfirrio lr>- falli *i 
•»arrldvri> verifiraii in nii-ura 
iiieiio nra \r : *arehlK» *ta|o 
pin a jru- l r far p»-r\rnirr i 
*«>renn-i »lil hin?n della *ria-

jtnra u i i l i » a n d n il v p n n d o 
hinario: la drn«ita drl fumo 
•arrhhr Mala minorr r pro-
hahilmrnlr avrrhlw con*rn-
l i lo a lulli di mrlicr*i in 
M K O ; infinr l intp:a rrlr di 
roiniinira/ioni frrroriarir Ira 
il nord o*r«i r il •n-'l d'halia 
non *arrhhr Maia paral inaia 
;*rt «rdiri orr romr invrrr 
f a t trnntn . Infinr il prohlr-
n-a drllr <lrailr: «r drplorr-
volr r il fatio ch* I'allarmr 
«it »tato daio ron t tn lo ri-
la-do e rhr m n tant-'' riiardo 
»;a ••taio ri«olio nrtanirawrn. 
:p il prnhlrma fo~< *nrror*i. 
rr«i.i il fa!to rhr, ro'tiunnur, 
'joe*'! »nrrnr«i - a:»rhr C»\r 
fi>«*-rn «iati in ron.l'rinnr di 
l%.irtirr irrmrrdi «l.imrntr — 
n,*n a\rr!dwro p<.iuio rae-
t i tncrrr la lo'-aliia drl di*a-
«|rn v non parr—»hin tempo 
dnpn » rau*a d*-lla manranja 
di «irade adr«!»i!r. F non *i 
iraiiava di ranriunirrrr rrmo. 
tr Inralila dr||" \pprnnino . 
ma unn drt pin tmpnnanti 
rrniri turi«tiri drllr relrbrr-
rirnr Cinnur Trrrr. 

Inrrrdihtlr r a*«urila. quin-
di . la «ciafr,nra di irri n o u r : 
ma *olo pf*rch# inrrrdihilr r 
a«*tirda % la rralta drlla Id-
pnria. 

KINO MAR7.1TI.I.O 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 31. ~ La so-
luzinne centrisla caldeggia-
ta da Piazza del (Jesu pci 
la crisi siciliana e tuttora 
in alto mare fd an/\ comin-
(-iano ad erttt'i fit'te cd a pre-
cisaisi gli stoyli in cm si 
:uibatt(; la sua ivalt/L/n/iono 
Hiontrato c|ticst;t rnattma a 
I'aletmo, dopo » colloqui 
avuli con i segtolan d«»IJa 
OC e del PLI, il segrrtario 
polilico (IcIITSCS ha di-
chiaiato di non river ia«-
(!iimt(i alcun accoido co.i 
Ton Moro c che « Piazza 
del Gosii «.otid <5tatp snliantc 
confiontali* 1c posi/.mni di'i 
due paiti t t . 

lu oflctti. nii'ittic Pimiato-
ne hn iiisisiito pci la forma-
zionc dl mi gdccino nnnu-
nt.ii io <liC pin PSDr. up-
puic IIKUIUCOIKI i> dnmi-cfi-
•4iatioi con raj>j)i»ugi«) e-tt*i -
no d c l l T S r S , dm lihcrali e. 
oi>->s]|jij>m>iit<> di t ic dcptitati 
iiidipciidcitti, i' ci>>c per la 
esclusione dalla liuintn (nin 
non dalla niac.nioian/a) del 
1*1,1, Moro non <• andato al 
di \i\ di questn al temativa 
fonniila a tre (|)C-PSI>I-
PLII con Cappoggio chd-
l'l'S(JS e di * indtpendonti *. 
oppuie parteci|):wione alia 
fliiint.i sin dei liberali che 
dei cristiano-sfjciali. 

Nel pomeriggio Ton. Pi-
gnalone ha tiunito la dire-
/ione del KUO pnttito pt*r n 
leri ie sugli incontrj rornnni 
e ha ricevuto in quosta sede 
ii platiso del pnttito per la 

|a / ioue (in (jtti -;vtdta (*on-
J t c m p i ' i a r i e a n i e n t e . D 'Ange lo . 
Ji .ent iato nnche egli in mat-

t ma la da Horn.t. hit pre^o 
. patte alia liltliioiie del d;-
ictt vo del suo gruppo pat-

I lainentare. a conclttsione 
jdfdla (pialo 6 stato einesso un 
I coinunicato ne] quale si nf-
ferrna che In DC. mentre si 
assume In responsahilita li 
formatp un goveino assienie 
ai p a t t i t i < d i s ict t rn fede de -
mncratica », esige da ques' i 
unn * pregitidiiMle dichiara 
/tone eel tin'espln-ita posizio-
nc anticomnnista e di auto 
nonna da ogm lpoiecn tota-
litnria ». Si chiede eioe al-
I'llSCS di cnlhxMt-i -at po-
si/ioru che conti.i-,t(»it'hheiti 
in modo netto con la sua 
stessn oiigine e con la sun 

l»»:ntng|ia n n i t a i i n e n t i l o n o -
U l | v t ; i 

D'Angelo. che nel fiattc.'tt-
po aveva parlectpato a un 
incontro tia il pte«--idnnt»« 
del gruj>j)o d c . Di Napoli 
e Pignatone. ha qmudi c«m-
vocato il gruppo parlamen-
tare per gittngere nlln desi-
pnn7ione del Presidente del
ta Henione Semhrn che la 
niaugioran/a dorotea abhia 
v.iii avallato In carididatura 
delhi ste.sso D'Angelo. ( 'on-
t:<> di lui si sono nit^ssi peio 
Fanfani e in p.irticolare I«i 
Loggia, il ipiale hn diffuso 
una lettera imV.n/fatn al ca
po gruppo Di Xapoli (e per 
conoscen/a. a tuttt s deputati 
regionali detnocristiani) ncl
la quale accusn D'Angelo di 
niuocersi su direttrici che 
divergono da quelle traccia-
te da Piazza del Gesu. In 
t>nrticoIaie. Ln Loggia si ri-
ferisce allc t rat tat ive cou-
dotte da D'Angelo con il 
gruppo monarchico e con i 
monnrchici. « il che nn n ptio 
non determinare il generale 
ronvincimento di una scelta 
a destra, rendendo pteve-
dibile ch# da cio senturisen 
Fastensione del MSI, d, cm 
gi«̂  si parla in molti ambien-
ti politici ». 

Suglj sviluppi della cri-i 
si e pronunciato oggi, attra-
I'eiso una rrsolu/ione. il co
mitato Keeionale del PCI 
Vel dociimento si atletma tra 
I'altro che le forze d i s p u t e 
sincerarnente per Fattua/io-
ne di tin prograrnma di ini-
uovamento Mruttnrale e ati-

jtonomistn < devono part-
menti impegnarsi a travol-

gere ogni imposta/iono cleri-
co-fascista e anche ogni im-
iiosta/ione centrista che, ba-
>nndosi sulla discrirnlnazio-
ne a sinistra e sull 'apporto 
di element! sqnaliflcali e 
corrotti. vienc di fatto a con-
tinuare e persecuire la vec-
chin politica elie in quest) 
quindici anni hn deteriorato 
gravemente Io stesso istitu-
to deH'autonomia >. 

M comitato regionale del 
Pf'I osserv a qmudi che < la 
acccttazione. da paite di for
ze democratiche e autono-
miste. dl trattative su que-
-ta ha<e politica. il volet 
confmntare progianuni di 
^vilupj)o con forze che stori-
camente hanno sempre ra|>-
presentato ostacolo ad ogni 
progresso sociale e demo-
cratieo della Sicilia, quali 
=nno le forze della destra 
clericale e liberale, e un 
yiave errore politico e ptn1* 

olfuscare la prospettiva del
la lotta unitaria delle masse 
e dei ceti produttivl per im-
porre un reale spostamento 
politico in senso autonorni-
stico e a sinistra ». 

Inline, il comitato regit>-
nale rialferma I'esigenza di 
riportare subito il dibattito 
politico in Sicilia e sul pro-
blema didla Sicilia. senza al-
cunn subnrdinazione o equi-
vocn convergenza rornnna. e 
tibnilisee la possibility di 
realiz/are nel Par larnento. 
pattendo dalle lotte uni tane. 
un'a/ione attorno n precise 
mt/iative legislative per il 
rtnnovo slrnt turale. se il 
nnovo goveino * per la sua 
ispiiaztotie politica e per la 
sua composi/ione, rornpeia 
eon il pitnctpio del monopo-
lio clericale. della discrimi-
naziono e della subnrdina-
-•ione ai grossi interes.si mo-
n o p o l i s t i c i » 

Pateracchio 
DC-PSDI^destre 

a Messina 
MESSINA. 31 ~ 11 monar

chico An<Vi, designato dalla 
DC. e .stato elelto bindaco di 
Messina con i voti democri 
stiani. monarchici. hberah e 
Jocialdemocratici. Gli stessi 
partiti hanno formato la giun-
ta pateracchio. combtnata dal 
dirigente nazlonale dototeo. 
Oil. Cillllottl. 

II s indaco useente . Stagnn 
d'Alcontres . fratel lo del pre.si-
(lente de l l 'Assemblca s ic i l iana. 
ha abbandonato la seduta do
po che gli era stata negata 
la parola. segui to da altri t i e 
c i n s i g h e r i d.c. Anche le .si-
nt«tre hanno lasctntn la sala 
della rntnione in s e g n o ili pin-
testa contro la fa / ios i ta del 
p i e s i d e n t e della seduta . Un.> 
rlei constgl ieri d c. el ie avevn-
rio Insciato l 'aula e s tato ag-
g i e d i t o da un dir igente pro-
vincinle d e m o c r i s t i a n o nei eo i -
i tdot del pn la / zo c o m u n a l e . 

Oltre 
18 milioni 

di turisti 
stranieri 

Nel 1D60 hanno visitato 
1'ltalia 18 milioni e 10 rnila 
turisti stranieri . II numero 
dei turisti stranieri nel no-
.stro Paese ttspetto al l 'uino 
piecedente e atirnentato di 
1230 000 unita. ctoe del 7.3 
per cento; ij*petto al 1948 e 
piii d ie decuphcato. 

L'es-nnie delle correnti tu-
risticbe dmiustia che. nello 
scorso anno, come per il pas-
sato. il maggiore contingen-
te provicni- dalla Clennania 
(con 4 milioni 600.000 unita), 
seguita dalla Svi / /era < due 
milioni e 700 mil;:). Jali 'Au-
sliin (2 500.000), dalla Ftan-
cia (2 200.000) e dalla Gran 
Hretngna (1.500000). 

I turisti ptovententi dagli 
Stati Uniti hanno raggiunto 
tie! 1060 il numero di 051 000 
con tin aumeiito del 15 pi r 
cento rispetto all 'anno .srorso. 
In atmiento e anche d nume
ro dei tiui.-ti provenienti dai 
paest del Med ; tcn\meo o-
tientale e deH'Amei ica del 
Sud; i turisti egiziani sono 
•itimentat' di 18 mda unita 
(49.3'i ) il conttitmto della 
voce «tuti.smo> nella bil.in-
iia dei pngamenti e sta 'o v.--
huato per il 1900 in 400 mi-
lianlr di lire, contro 307.2 
del 1058 e 331.2 del 1950 

La battaglia dei professionisti contro le misure governative 

52 comitat i d i agitazione creati 
da i medici per Io sciopero dell f8 
Nessun concreto impegno di Fanfani verso gli avvocati — V or dine di La
tino protesta con Trabucchi — Verso un inasprimento dell'agitazione 

L'ngita/ione degli avvoca
ti e procurator! d'iuiha e 
de.stinatn a toccare le punte 
piii acute nelle ptos^inie set-
tiinaiie .so da parte nel go-
veino non vet i anno pteeise 
.isstcuia/toni cucn un suo 
mntameuto di tndirtz/o su; 
decisi ina.spnmenti d e l l e 
ipe.se della gut.stizia e sttlla 
formula di pagamento del-
I* KJK Questo per quanto n -
guaidn le ragioni piu lmme-
<hate della prote>ta in al
to Ma, eom'e rtoto, t̂ li av
vocati h.uttio po^tu con at-
trettanta energia il piohle-
-ua che mutmo le cose -ulla 
.irninmistia/ituie della giu-
sti/ia e su: mezzi e le con-
di/ioui nuglion per eserci-
'a i la ; In ammm.stt ' t / tone 
Jella mitstizia deve diveaite 
i loe davvero un se;v:/:o s«̂ -
cijile .messo a di.sfioriztotie 
del cittadino. e non onti-
ntiato a,i essete uno stru-
niento per tastrellare soltan-
to mi lia id i. 

C^ueste esigen/e non sem-
lira avere avvertito i| pre
sidente del Consiglm. Fan
fani, che ieri ha nuovantun-
le ricevuto a Palazzo Chigi. 
con il mimstro della Citusti-
zia, Gonella. il pre.-tdente 
del Con.siglio nazionale fo-
rense, a w . Malcnrigi. e il 
segretario delFl^nion? delle 
c u r i e , Marcello Harberin 
Corsetti. In una nota della 
presidenza del Consigiio. si 
alTerma infattr che Fanfani. 
dopo aver ascoltato gli av
vocati Malcangi e Barberio 
Corsetti. che Io hanno in-
formato dello .statu delFagi-
tazione e delle deliheta/ioni 
adoftate e le rivend:caz.u»nt 
pt»ste dagli avvocati nelle 
loto a-sseniblee. < ha confer-
mato :n modo sjHvifiro che 
i! coverno non ha prej iudi-
ziali such emendamenti che 
in sede parlamentare po'.rnn-
no e.ssere apportati at dise-
yni di legae. 513 per ipi.tnto 
r 'gnarda tl >t*tema di rtseos-
^ione dell'inqiii.sta s:.H"eii-
tata da parte vlet prcfe>^;o-

comunicato d ie fu etnes.so il 
3 mar/.o. dopo cite una dele-
ga/ione di parlamentari , gui-
tlata dall'on. De C'ato. fu ri-
cevuta dallo .stesso Fantani 
I'M elude, anche, quej pto-
l:Iemi di fondo dell aruniini-
^tiazione della gnt-stizia t-u: 
(piah gli avvocati clued0110 
invece che il governo s; pro-
tumci senza equivoci tl fat
to. pot. che I'fn Fanfani nb-
bia tenuto a p o n e Faceonto 
^ulla nece.ssita che rnmiiii-
(|iie dehhano es.-ere assictt-
tatc le cope ihne dl blaacic. 
indicate nel disegno 'it ieg-
ue. confetma che it governo 
non intend? muta te rotta 
cost come git hanno indicate 
anche parlamentari dei par
titi delta < convergenza > 1 
londi per gli attrnenti ai ma-
sjjstrati. in dehnitiva. il go
verno deve reperirli in nitre 
pieshe del hilaneio slntale 
non appesantendo le misure 
fiscnli e le spese di giustizin 
che gij^ abbondantemente 
grnvano sui cittndini che 

chiedono di ottenere giu-
stizia. 

K' probabile quind: che gli 
avvocati e i procuratori — 
come gia hanno fatto queili 
di Roma tramite il loro c<-
mitato di agitazione che ha 
fatto proprie, impegn^ndosi 
a proporle alia asscnblea 
convocata per il giorno sei 
aprile. !e deliherazt(>ni del 
Comitato nazionale di agita
zione e dei rnppresentan'.i di 
85 curie, riuniti I'altro gior
no a Nanoli ~- insodrlisfatti 
della risposta del governo. 
dectdano di condurre avan-
f la lotta. inasprendola. Co-
m'e noto, II Comitato nazio
nale di agitazione propone 
fra I'altro che siano abolite. 
nel corso dello sciopero le 
« eccezioni » sinora consenti-
te. che gli avvocati protori 
• morari o giudici concilintori 
ri a?tengano dalle udienze, e 
che. inline, gli avvocati si 
rifitttino di far parte di com-
niis*;ioni giudizinrie. ivi com-

Nelle Universita 

Decisa Tassegnazione 
di 120 nuove cattedre 
Non sono stati ancora ripartiti i 400 posti drassi-
stente previsti dalle legs* del '61 e del '58 

120 nuovi posti di profes-
sore di ruolo nelle Univer
sita sono stati assegnati dal 
ministro della Pubblica is tru. 
ztone in applicazione della 
legge del 5 mar /o 1961. 

Sono stati assegnati 2t> 
posti alle scienze matemati-
che. fistche. chirniche e na-
turali. 26 posti all'tngegne-
rta e alia architet tura. 18 
posti alia niedtctna e cht-
riirgia. (di cm 8 idle disci
pline hrohigiche). 7 posti al-

ni-sti con ttitela nel <ee et. I a a 8 r a t t a . 10 posti alia giu-
}Ar°. ,' ,M,n e" *:1^ p e r ^ '••• ' : , :"jnsprudeii/a. 8 poMi alFeco-

Inomin e eonimercio. 15 pns'.i 
a materi" hMteiarie c Oht-

riiiuarda i nuovi oner: per 
servtzi della mn-' i / :a. <sn'<ra-
(ptardnndn le ante r-i(!i->i;i 
dl Coperfurn ». 

nfiche (f.-irolt.i di lettere e 
nagistero). 3 posti alle scte:v 

La nota d: P.iinz/o Ch-gt /e polttiche. e gh n l tn p..->ti 
nulla di nuovo agi;iu::-:e aL.i discipline vane 

A norma dell 'art. 3 della 
legge citata le Universita 
dovrnnno far pervenire al 
ministero entro il 15 aprile 
I9U1 le eventuali richieste 
di apertura dei concorsi per 
consentire al ministero di 
emanare i relattvi bandi 
entro il 15 maegio. 

Le nuove cattedre potreb-
hero cosi entrare in funzio-
ne a part ire dal 1. no vent
ure 19U1. 

Alia as5eenazione dei po
sti di professore di nmlo, 
dovrebbero far seguito la 
ripartizione dei 400 posti di 
a.-=si-tente ordinnno, prevtsti 
dalla stessa legge. nonche la 

, assegnaztone degli altri po-
', sti di a.ssistente disponibili 

in ba-e alia precedctite legge 
lie] 1958. 

Nella zona di Perdasdefogu 

Proteste in Sardegna 
per gli espropri Nato 

preso le commissioni tr ibu-
tat ie. 

Da La t inn. il Crr:.dglio 
dell 'Ordine ha telegrafato al 
ministro Trabucchi definen-
do « incaute e infelici » le 
sue < allerrnazioni circa scar-
sa eoscienza t r ibutana pro-
fes.sionisti ». AITermato che 
queste dichiarazioni « offen-
dono profondamente tutti 
avvocati italiani », il teie-
gramma prosegue dichiatan-
do che * non e consentito a 
nessuno e tantomeno mini
stro simile oltrnggieso lin-
"itaggio >. La < gtavi.s.sima 
oflesa arrecata reputa/ione e 
digntta classe rende incom-
patibile tua ulteriore per-
mnnenza a I b o prcfessio-
nale». 

Come si vede. la cord a 6 
stata tirata, e molto; sii-die 
non e da escludere che con 
Finasprimento uell'agitazio-
ne, gli avvocati dectdano di 
dare vita, specie nelle gran-
di citta, a clamorose mani-
festazioni di protesta. 

Frattanto, i medici prepa-
rano con grande impegno il 
loro sciopero. fissato per F8 
aprile. Da tutte le province 
giungono nlla Federazione 
nazionale degli Orditu dei 
Medici noti/ie di adesione 
alio sciopero e di telegranimi 
di protesta inviati alle IU'.O-
rita. Risultano gia costituit! 
i comitati di agitazione fra 
gli Ordini e le omnnizz.a/ioni 
sindacali dei medici di 52 
province che rappresentana 
nel complesso 47 mils medi
ci Nelle rimanenti. la costi-
luz.ione dei comitati di agi
tazione proseguira fino al 
5 aprile. 

Anche per i medici la ra-
gione contingente dello fcio-
pero e rappresentata dai di-
segni di legge fiscali. « par-
•icolarmente da quello rela-
tivo alia formula di riscos-
-ione dell ' IGF e ali'pttncco 
mosso. in tnl modo. al ^egre-
to profes-sionnle. Ma. al fon
do deIFagita7t"one e dell'im-
minente sciopero de; medici 
s'.anno problemi annosi che 
finorn } rcsponsahili hinnn 
Insciato irri?n!ti: da quelH 
desli ospedali a quel!; dei 
^apporti con le mutue. I.a 
-.irote-ta de!l"8 aprile dovreb-
be far nprire gli occhi al 
aoverno 

(Dal la nostra redazlone) 

CAGLIARI. 31. — II min i . 
stro della difesa. Andreott: . 
gnmto ;n Sardegna per una 
:>ptv:onc deuli impianti m:- j 
htari . ha e m p t u t o una vi-
sita in l>c!i.isira dove e in 
atto una p:i>te-ta delle p\>pi>-
lazton: 1 .>n:ad.:ie |x>r gl: | 
esprop:; ,i. terra pre.mnun-
c.ati dal.'a NATO. 

Andreo*.:: >; e poi mcon t r i -
to nella sede della presiden
za della Reg:one con una de-
legazione di smdaci della 
provinc.a di Xuoro che gl: 
ha con-ccaato una petizmn*. 
|H>polare. nella quale si clue-
vie la revo.a degli espropri 

Vaste e<!eus:oni di terra 
ool'ivnta ihivrebbero esserc 
infatt: re.ptisite dalla NATO 
nel sa'to di Qmrra, per un 
ampltamento della base m:s-
srlistrca di Perdasdefogu. 1 
decreti dell 'amminislrazione 
nulitare colpiscono fra Fnl-
tro quelle terre un tempo 
incolte. che cooperative dl 
bracciant; e contadlnt poveri 

hantti* ttasformato negh u l - j 
t.mi anni in ngoghosj vt~ 
gneti. " ' 

Queste mjsnre Jiann«> su-
-c:tato una vivace le.i/ione 
.n Ogliastra. In numer.*-
paes; >i sono svelte m.ui:l.>-
»;.i/.i>:i! popolar: ill pro'.e;'.a 
:n piazz.i Attualmente nella 
'oti.i <: :n>va una deleg.i/:.*-
:ie di consigl.en region.*l 
cornutv.s:. 

II m:n.-tro Andreotj.. r.e:-
J'lnrontro oiLerno. non ha 
assmito alcun impegno pre-
. .s.*. la.sv~:and«i .in/: intetiile-
• e c!ie gl*. :nteres>i delle po-
pola/ioni d: WAA delle ?one 
pat pi>vere della Sardegna 
-aranno s.n*:.fi,Mfi at pia.u 
nul.tar: della NATO 

II nun:-t :o ha promes-., 
agl; amm:n:stratori loc.ili che 
gh espr.-pri «saranno hmi-
ratt al massimo ». che la :n-
dcnnttA di espropno sarA n -
valutata con < parttcolare 
larghezza > e sarA pagata nel 
piu breve tempo possibile. 
Andreotti ha sentito il b;so-

gno di porre Fnecento sullr. 
raptdita ilrl pacamento. per
che anche qnesta questaine 
aveva suscitato preoccupa-
r-.onc fra ; contadini. 

Infatti i propnetar i e«prj-
pr:att dalla NATO :n un' i l -
: ra zona del la Sardegna. a 
Capo Teii'.ida. a d.stanza d 
i:\erst anni non hanno an

cora ravvuto alcuna inden-
ruta 

Il mim-tro ha infinr an-
nuncTiJo che d"«*ra innan?: la ! 
ammm.-tra/ ione della dtfe.-i. 
per qu tn to ncuarda cli 
e-propn. prix*edera in stret-
to conl.iy.o c<^n la presiden.T. 
della Recione 

Nella piinn.HA di ocei. An-
Ireott: ha vtsnato altri im-
p-.antj n i . h ' a n : ha ragguin'.i 
• n elicottepi la base di C.\n-
Tetilada. dove periodicamen. 
te s: adde*trano i marines 
r'mericani. e successivamentc 
Faeroporto di Deeimomannu. 
base dei reparti dell 'aviazio-
ue tedesca in Sardegna. 

O. P. 

Imminenti 
trattative 

italo-ungheresi 
L T f f . c o - : a m p * ri-U^ Legr.-

; i>n"" d t ' n g h e r . i :n Roma c o 
rn tit; ca che le conipetctit .T.I:,I-
' 'ii tr,!..-.rif ed unch^res. han
no d»»c:«o A- •promcirc tr.rt -,1 
f»l d'eemhre l£>f>t rr .crirdo 
c o m m e r c a i e .:r.:o-uneher*»<'' 
-:.p;;!a:o ;l IT d .cembre d-I 
J'>57 I.e tra' tat .ve p^r ij r.n-
riovo deir . iceordo avranr..i 
n.z o .-1 H id_ipc<: .1 2^ cazr.n 

i Hu.-c 'snno Da psrte if'..•» 
-,u'or *.*» uncher»*«- «: ci*ir,t > 
,ci (••:-(> enri '. do* a G'.: r,m-
h.^n:. del oomm^rc o e**e»<> 
•:nch-re<e. ;nfat: . rr.er.tr-* e-
-;>r rc.on * '. I.iro ^.>rr.p.i^ nier.-
••"> r»*-r • \ -=."*1'1 <f-,^«T•••> \ «">'..:ii* 
r-,c^ ttn'o daF.o n'er«c .rni* o 
•a' .o-nnahTt-'e . r,u-p c.»no cht* 

'.o pro--, rn*' ' r a t ' a v v c prov\-^-
dano a dare :n 7 o nd urn p u 
s're'.M coiUtiarrti one tra : dut> 
Pae«. ne'. C/impo eeanonvro * 
iMmnrTcaJe c^rn^ .n a l T . 
•.>mp.. 

Municipalizzati 
a Bari 

i trasporti pubbllci 

BARI. 31 — II Cons:«I.o cn-
aiurj «:e d. Rar.. con ;1 voto f.i-
v *revo:*» d>: g r i p p conr in -
*M. 'ne n! **a e d^m icr.«: .ano, 
h i d^'.«n <i: mur\ r.pa!*77^r«» It 
T.T, enda SAER. ehe aveva in 
conces j .one la sest-.one del 
pubhl .e . trasporv.. 

Hanno vo*a:o contro !e d*-
i're e •.! cons . z l .ere soc ia lde-
moi-rat >x> 

I', V O M de! Ci-»n-.c3.i c o m u -
*i-,> r-i.-i.-rud-"* vr^i lar.g.i ha*-
• ie) i che 1 convan «V. da 1! 
,-r,n. .v . fwr. i i <oe . r.-i*o n e l l j 
c "h e no'. Con« c". o c.-im.i-: .'.e. 

Tclcgrammo di Segni 
al ministro Popovic 

Convocato il Consigiio 
dei contadini 

del Mezzogiorno 
N'et gioriii 15 e 16 apr-.le s 

terra a Bari il con*:?iio gene
ra1.,, deH'AAfociai.one dei con
tadini del Mezzotiiorno che d.-
seutera A sequent* odg . : - L 
Mezzoclorno alia conferenza na
zionale deU'agrjcoltura -. 

BEI.r.RADO. ?I — Tl m\-..-
«:ro riez'.. eiT^r; i'.-'.l'ino. o - o -
revo'e Sesln.. hr, -.rA-jato a! ra.-
n ?:ro de^'i e-ter: ;:i;n«l ,vc 
Ko.-i Pop-i\-.c i:n *e".t sr .rr.T? 
d: r.n-irarisrr.cnTo rer i! rrrs-
; i s : :M riiiiura'e d i oae*?: 1 <-
•ocl: szian.'ere r.el'i rj-orr«»n-
»a dej con'^r\'tT o de'Vun '.$ d 
Ital:.-! -Condivtd . i ;.a vo<*n 
cQn\ir.?.one — ? de:*-> nei :e-
>^r.arr.ma ~ oho le 5tmpa:.< 
m.ir.ifestatesi fra i r.o<tri du« 
popoh ne; giorni delta libera-
n o n e costi:u:scono un n u o \ c 
incentive* alia loro futara co'.-
i jbor. iz iooe ia tutti i CJrtiDi -. 
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