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ECCEZIONALE SUCCESSO UNITARIO DELLA MARCIA iDELLA PACE E DELLA FRATELLANZA TRA I POPOLI 

Ventimila marciano da Perugia ad Assisi 
rivendicando pace e disarmo universale 

La mozione votata pone l'accento sulla lotta all'imperialismo e al colonialismo e sulla coesistenza - Capitini: "Altre marce devono venire dopo 
questa,, - Jcmolo: "Una manifestazione cara a ogni cristiano,, - Piovene: "Voglio dire alto e fotte il mio no alla morte,, - Guttuso: "Ita
liani, aiutateci, fate che i vostri figli crescano felici per assaltare l'avvenire,, - Ernesto Rossi : "Una politica estera aderente alle esigenze popolari 

A 14 chilometri da Roma, sulla Salaria. 
il i r i - - i •• -

Crollo siili' autostrada: 
sei l a v o r a t o r i uccisi 

Altri 4 opera i gravi all 'ospedale. • F e b b r i l e o p e r a dì sorcor.so - Sr iopero di protesta degli edil i 

S u l l e v i t t ime si s o n o abbattute 1 1 0 tonne l la te fli c e m e n t o armato dal l 'a l tezza di 2 8 metri 

ASSISI 1 manifestanti per la pace stanno affluendo mi prato della Rocca al termine della marcia 

Sei operai morti, uno 
in condizioni disperate, due 
che i medici non sanno an
cora se iiusciranno a strap
pare alla morte, un decimo 
operaio, ferito, giudicato 
guaribile in venticinque 
giorni, ma che forse reche
rà per sempre nelle carni le 
tracce della terribile disav
ventura subita: questo, bru
talmente, il bilancio della 
sciagura che nella giornata 
di ieri ha funestato un can
tiere di quell'opera che da 
ami! si continua a presentare 
come il simbolo e l'emblema 
dell'Italia del miracolo: la 
autostrada del Sole. 

Erano le 9.55, il lavoro fer
veva nel cantiere di « Mal-
passo >. il viadotto deU'auto-
strada che dovrà scavalcare 
una piccola vallata che si 
trova all'altezza del tredice 
simo • chilometro della via 
Salaria, nei pressi di Sette 
bagni. Mancavano pochi mi 
miti alla gettata di una del
le gigantesche travate di ce
mento che collegano gli uni 
agli altri gli enormi piloni. 
distanti trentatre metri. 

(Da uno dei nostri inviati) 

PERUGIA, 4. — < Pace si, 
guerra no! Pace sì, guerra 
no! >. Questo grido, scandito 
da migliaia e migliaia di ma
nifestanti, . ha risiionato a 
lungo stasera a conclusione 
della lunga Marcia della pa
ce Perugia-Assisi, sul prato 
della Kotva, uno dei luo
ghi più suggestivi del mon
do, sul quale si eiano raccol
te per ascoltare gli oratori 
e approvare la mozione con
clusiva di questa manifesta
zione più di ventimila per
sone. 

Pur nella diversità delle 
ispirazioni che vi convergo
no. la mozione ha felicemen
te espresso la vclonta di pa
ce. la tensione ideale, l'ele
vato grado d: coscienza che 
hanno animato questa indi
menticabile manifestazione. 
Al primo punto essa affer
ma: Nell'idrate di frateUan-

si di una mozione, la vigo
rosa denuncia, la protesta 
appassionata, la aspirazione 
alla vita e alla pace espresse 
variamente in centinaia e 
centinaia di cartelli, dj scrit
te. di manifesti, di striscioni 
che migliaia di mani, di gio
vani. di vecchi, di donne, di 
raga77Ì avevano innalzato 
come la loro bandiera lungo 
tutto il percorso da Perugia 
ad Assisi in una marcia du
rata più di 5 ore. 

La manifestazione conclu
siva si eia aperta alle 16.30 
Dopo il saluto della città por
tato da un consigliere repub. 
hlicflno del comune di Assisi. 
il prof Capitini ha letto un 
lungo messaggio augurale del 
reverendo Collins e un tele
gramma del prof. La Pira-
< Firenze e presente con voi 
in questa manifestazione di 
pace ». 

La folla, immensa, e rac
colta sul colle attorno al pai

ni dei popoli si riassumono ) r o degli oratori seminascoslo 
i problemi uroentj di questioni verde dee.li ulivi e dei 
tempi: il superamento del- l„un 
l'nnperuiliimn. del razziamo 
del colonialismo, dello sfrut
tamento: rincontro dell'occi
dente con l'onente a-mttco 

« Il tempo e maturo per la 
Erande svolta del genere 
umano ». inizia Capitini, sot
tolineando come il succoso 

Da una terra carica di storia un appello alla vita 

«lo sono un superstite 
della strage di Marzabotto> 

Gente di ogni condizione e di ogni fede si è ritrovata unita a chiedere il disarmo 
e la pace — Intellettuali, operai, contadini, dirigenti politici alla Marcia 

» 

(Da uno dei nostri inviati) 

ASSISI, 24. — Col passo 
lento e solenne delle pro
cessioni, ma con una com
pattezza e un vigore di ge
sti che aggiungeva «ibifo 
una pennellata più moder
na alla prima impressione 
di sagra paesana, il corteo 
sfilava lungo la strada pol
verosa. Marciavano quasi 
in silenzio: sol qua e là 
qualche orttppo nccennnrti 

a un canto sommesso. Coi 
volti sudati, con pacchi e 
borse contenenti modeste 
merende, cartelli sul petto 
e sulle spalle, striscioni e 
bandiere, fotografie e ri
tratti. offrivano ai fotore
porter e a» giornalisti uno 
spettacolo affascinante, di 
forza serena e pacata: uno 
spettacolo indtmenttcabile. 

Fra una folla pittoresca, 
in cui si incontrarono, sen-

e con i popoli africani c/u'jdeJJa iniziativa dimostri come 
aspirano con impetuoso di-lessa munga a soddisfare una 
namismn all'inttiprntlcnza. fri {profonda esigenza popolare 
fratellanza degli europe» con\ «Questa marcia ci voleva 
le popolazione d- colore. l'im-^— esclama — e altre di quo-
ptan:o di gioanie-cn: p'f,r",<tc marce ci vorranno ne! 
r/f collaborazione Chl'urr.le.^nostro e negli altri Paesi p* r 
tecnica ed economica ». (porre fine ai pericoli delti 

Dopo l'enuncia/o:n- di al-ipuerra ptr liberare ì popo'.i 
cun; principi fond.imentali.,'dai mah dt-U "imperialom . 
la mozione ind'ea come r>i-Hdel colonialismo, del razzi
si concreti siili.-. via della pa-'«.mo. dello sfruttamento eco-
co. l'ammissione alle Nazio- jnomico » 
ni t'nite di *iitt- gli Stat.j \'m, studente eiapponev. 
usciti dalla guerra v>?<̂ .iTa e j membro del Comitato contri 
dalle rivoluzioni successive.,'n riarmo mule,*»re. ricorda 
il rì-.^arrno totale c n t r . Ila- ' brevern. nt«> ^!i orrori di Hi-
to. In colazioni, deci espe- | ro»cima e NaiM-nki e denun-
rimeriti atomici e la mt~.-a |Ci;1 l'aggravamento della >i-
al bando delK- n-m. nuclei- j tuazione internazioni!*, i pe-
r:. e invi:, ir» fine tu'te le. n o l i detcrminati dal n r - -
forze pacifiche riti nostro ? r c nte militarismo g'appone- ; 
paese a trovi re le forme «IiU 
un'azione un.tana 

' ! 
7ione. 

trovato co^ì sistema 
neeli asciutti capover-
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della pace 
da Perugia 

ad Assisi 

\<c e tedesco r«J-i potrà par
ila re tra breve di un as<e 
IW.ir-hineto Bonn-Tokio » ) 
Inece^tta di una azione con
creta di tiit'i i popoli Jelj 
mondo contro gli stessi pen
coli che h» minacciano 

Arturo Carlo Jcmolo ha 
voluto ancora sottolineare la 

,moItcplici'a dell? forze .~hc» 
'hanno concorso a dare vita a 
,questa mmifestazione ~h.-
« dovrebbe esseie cara i'I 
ogni cristiano; su es>a ^eri 
credente dovrebbe invoca'e 

, la benedizione divina». 
! Dopo rli lui Guido Piovene 
• ha portato alla manifesta/io
ne la voce di un uomo che 

' e v noi rlire alto e forte il suo 
ino alla mnr'c Diciamo no 
alla morte, perche abbiamo 
i nostri cari, beni e valori 

MIRIAM MAFAI 

(Continua In 7. pag- 4. coi.) 
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PERUGIA — Bianchi Bandlnrlll. Mario Alleata. Pietro Ingrao 
e (in primo piano a destra) Franco Calamandrei 

za tuttavia confondersi, 
portando ciascuno il tim
bro della sua personalità. 
gli strati sociali e le cate
gorie più diversi, cittadini 
c rurali, uomini di lettere 
e mezzadri, professionisti e 
proletari, studenti medi e 
docenti untrersitari. sinda
ci con le fasce tricolori alla 
vita e madri di famiglia 
con i bambini tenuti per 
mano, deputati, oecchi con-
tadini giunti ormai al tra
monto di una dura esisten
za e giovani appena entra
ti nell'aren,i della vita, mi
gliaia di ragazze e ragazzi 
atletici, in blcu-jeans e ma
glietta, o cajrpelli di paglia 
e di carta « alfa muratora » 
e i pullover spavaldamente 
legati intorno alla rifa. 

Solo il rombo delle moto
ciclette della polizia stra
dale di scorta romperà la 
quiete del caldo meriagio 
Ai lati della strada si 
stendeva il dolce paesaggio 
umbro, cosi ricco di memo
rie, con l'indelebile impron
ta del millenario lavoro 
umano impressa in ognj li-
neamento, nella disposizio
ne stessa degli alberi e i 
filari di vite, nella umida 
ferra appena arata, i per
golati che facevano ombra 
ai portoni massicci delle 
case di pietra rosea, quella 
stessa pietra di cui sono 
fatti i monumenti illustri 
dt Perugia e di Assisi. 

Forse nessun paesaggio 
al mondo, più di questo, era 
degno dj far da cornice a 
fina marcia della pace. Im
possibile sottrarsi ai sug
gestivi richiami della sto
ria Questi stessi colli, mol
ti secoli or sono, videro al
tre folle passare, dietro 
s i m b o l i religiosi. Erano 
tempi oscuri di pestilenze. 
di carestie, dì feroci mas
sacri. Incalzati dalla paura. 
dalla sofferenza e dalla mi. 
seria, gli nomini del Me
dio Evo chiedevano alle 
forze celesti un gesto di mi
sericordia e affidavano a 

Dio la soluzione dei loro 
tremendi problemi. I tempi 
sono cambiati. Minacce an
cora più graui pendono sul
l'umanità. E anche i senti
menti, le idee, le forme di 
associazioni, lo stesso nostro 
Itnpuappio s o n o radical
mente mutati. Ma una cosa 
non è cambiata: l'amore per 
la vita. Certo — ed è un 
elemento positivo da sotto
lineare — sono stati molto 
numerosi j credenti, catto
lici o evangelici, ebrei, laz-
zeristi e valdesi che hanno 
marciato da Perugia ad As-

ARMINIO SAVIOLI 

(Continua In 1. p*c. V eol.> 

Ognuna delle travate pesa 
circa cinquantacinque ton
nellate di cemento ed acciaio. 
La colata viene sorretta da 
una enorme impalcatura di 
tubi tipo Innocenti che si 
eleva fino all'altezza di ven-
totto metri. 

Di 11 a cinque minuti. 
dunque, sarebbe risuona
to il fischio del capo can
tiere per invitare gli operai 
ai! una breve pausa, prima 
che il lavoro riprendesse. 
Non v| è stato nessun se
gno. nessun allarme, nessuna 
crepa. Tutta la gigantesca 
costruzione è crollata nel gi
ro di un attimo, come se 
improvvisamente una ninno 
titanica avesse improvvisa 
mente spazzato le fondamen
ta dell'intera opero. Dall'ai 
to di ventottq metri sono 
quindi precipitate Vide "gran
di travate ai completo (cir
ca centodieci tonnellate di 
materiale) mentre franava 
l'intera impalcatura di tubi. 

Ed è stato l'orrore. Uno 
dei superstiti ha dichiarato: 
« Non appena ho visto quel
li) che era successo la prima 
cosa alla (pialo ho pensato è 
stata quella di scappare ». 

Nessuno dei presenti in
fatti si era mai trovato di 
fronte ad una strage del ge
nere: cinque operai travolti 
in pieno dalle macerie era
no stati letteralmente ma
ciullati. altrj cinque geme
vano. straziati. Dappertutto 
scorreva il sangue. Membra 
inetti sporgevano dai massi 
ili cemento. 

Uno solo si è salvato: Fi
lippo De Simone, il quale si 
e aggrappato alla benna di 
un € bloudcu ». una macchi
na che serve per trasportare 
il calcestruzzo alla sommità 
dei piloni attraverso una fu
nivia. Ha visto tutto: i suoi 
compagni precipitare dall'al
to di 28 metri, la valanga 
di cemento e di ferro che 
si è abbattuta su di loro, la 
nube di polvere elevarsi co
me se sgorgasse da un im
provvisato cratere. 

Non appena la polvere ha 
cominciato a diradarsi l'as
sistente Guido Coppctti, ri
masto inebetiti» di fronte al 
disastro si è ripreso e si è 
n-osso: De Simone, sospeso 
.-ul « blondin », urlava di
speratamente. e il Coppetti 
gridando « Tienti stretto. 
adesso arrivo, tienti. mi rac
comando »: e corso al posto di 
manovra e lo ha latto scende
re. Gli altri operai delcantie . 

re, rimasti incolumi, si sono 
affollati attorno alle vittime. 
L'opera di soccorso appariva 
più che ardua. Qualcuno ha 
telefonato, implorando aiuto 
e descrivendo affannosa
mente quel che era successo. 
uno degli elettricisti della 
citta appaltatnce dei lavori 
— si tratta della « Rocchi » 
di Torino — è balzato sulla 

sua macchina, una c500>. 
ha percorso a velocità pazze
sca i due chilometri eli* se-
pt rano il cantiere dalla Sa
laria e su questa strada ha 
incominciato a fermare tut
ti' le macchine di passaggio 
spiegando ai conducenti 
quel che era avvenuto. 

Gli autisti Si sono im-

(('olitimi.! In 3. paR. 1. colonna) 

SF.TTECAMINI — Il viadotto crollata snll'aatottrad* 

Vivace polemica sulle « concessioni per Berlino » 

Kennedy pronuncerà oggi 
i l suo discorso a l l ' O N U 

Il « Chicago Tribune » attacca il presidente americano - Memorandum sovietico 
sul disarmo • Robert Kennedy minaccia l'uso delle armi atomiche per Berlino 

NEW YORK, 24 — L'As
semblea generale dell'ONU 
riprende domani il suo di
battito generale con una se
rie di importanti battute po
litiche. Domani stesso (è 
iscritto come secondo orato
re). prenderà la parola il pre
sidente Kennedy, apposita
mente giunto da Washing
ton. Ventiquattro ore dopo. 
il ministro degli esteri so
vietico. Gromiko. pronunce
rà il suo intervento. Marte
dì. al Consiglio di sicurezza. 
seguirà il dibattito sull'am
missione della Mauritania. 
della Repubblica popolare 
mongola. Sierra Leone e Ku
wait. In settimana, infine, vi 
sarà un altro, o più di un 
altro, colloquio esplorativo 
Rusk-Gromiko. 

11 discorso di Kennedy è 

tanto più vivamente atteso 
dopo le indicazioni sussegui
tesi in questi giorni a pro
posito dì una possibile evo
luzione della politica tedesca 
degli Stati Uniti verso posi
zioni più realistiche, in vi
sta di una trattativa con 
l'URSS. 

I fatti sono noti. Vi è sta
to, sabato, l'accenno di un 
« alto funzionario > america
no» a Berlino ovest — ormai 
apertamente identificato co
me il generale Lucius Clay. 
inviato personale di Kenne
dy — alla necessità che la 
Germania di Bonn sì avvii 
SÌ riconoscere l'esistenza di 
fatto di due Stati tedeschi 
e. anziché respingere ogni 
contatto con la RDT, apra 
con essa un dialogo sul pro
blema dell'unificazione. Di

nanzi alle proteste tedesco-
occidentali. il Dipartimento 
di Stato assicurava evasiva
mente che la politica ame
ricana « non e mutata ». Ieri, 
poi, lo stesso Clay, in una 
apposita conferenza stampa. 
si preoccupava di chiarire 
che nessun mutamento vi è 
stato, in effetti, per quanto 
riguarda la < fiducia > di 
Washington nell'unificazione 
finale, ma che. nell'attesa, 
gli Stati Uniti si preoccupa
no essenzialmente di risol
vere attraverso negoziati il 
problema della continuità 
dei loro diritti di accesso a 
Berlino. E una serie di di-
spicci evidentemente Ispira
ti insisteva nel dire che per 
ottenere tale garanzia sarà 
necessario stabilire < una 
forma di contatto > con la 

Germania democratica. 
In questa situazione e 

giunto ieri un appello del 
senatore Hubert Humphrey. 
vice leader democratico del 
Senato, al Congresso affinchè 
comprenda che una seria 
trattativa sulla Germania im
plica < concessioni » recipro
che e che attenersi ad una 
linea di assoluta intransi
genza sarebbe una « perico
losa follia ». 

Commentando questi svi
luppi. il .\eu' York Times 
scrive oggi in un dispaccio 
da Washington che < il geli
do clima diplomatico esi
stente a proposito del pro
blema di Berlino, sembra che 
cominci a sciogliersi >. Sia 
Mosca che Washington, esso 

(Continua tn % puff. t. col.) 
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