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Comunicato 
del CC e della CCC 

Alicata direttore delle due edi~ 
zioni dell'«.Unitay> - Pintor e Tor-
torella condirettori - Reichlin 
alia Sezione stampa e propagan
da - « Rinascita » settimanale 

II Coinit.it" ccntr.ilp c la 
('ninini~-ioiif ct'iilrak" di run. 
irnlhi del PCI, riiiniii ii-ri. 
dopo a\iT a->co|lalo una p.ir-
tirolun^giutu inforin.izioiif 
del vii'C senretariti del p.ir-
liln, on. Loimo, >ni ri.oiliali 
aL^inmaii del h'-M-rauii'iUn <• 
del ri'cliilamrnlo a lultit fell. 
lirain, liunno fallo proprk* le 
cniiclii^iiiiii prt'-v in niairria 
d.iila (liHiwni'ssioiii* <li nrjiu-
nlz/a/iom-. ilando itiaiiilaln 
alia Uiiv/ioiH' del pariilu di 
ri'diitere una It-Hera alio nr-
jzani/.znzimii di parlilo per 
la lorn iilliia/iniio. II i'.A'.. r 
lu C C C Ii.inno t|tiititli i-»a-
minnin le piopo-le delta l)i-
rezintip del parlilo, die «mn 
slain illtisirale dall'on. Oian-
carlo Pajella. rimiardauli la 
orfianiz/azionr della stamp i 
romiinisla, premli-mlo le *e-
gurnii derisioiii: 

1) irasformare o iniilieare 
Ir rivislr mcn^ili Himtu-iln 
v I'nliiicn ril Ecnilnniir. in mi 
seltimanale rhe roiiM'rva la 
N-slaia di llinaxcila e la cm' 
ilirrzione resta affidala al 
L'oinpagno I'almiro Togliaiti; 

2) iiitifirarr la ilirezioiu* 
dcllo eili/imii di lloma e di 
Milium iMVUnila. A ilirel-
Inre deH'nrpano renlrale di 
partilo e «tnio tlesipnatn il 
rompasMio Marin Alirata. del. 
la Direzione ilel parlilo. Con-
tlireiiori dvU'lhiita sono Mali 
nominati. per lYdizmne di 
Milano il cnmpagnn Aldo 
Tortorrlla c fwr I'edizione 
di Itonia il rnmpaznn Lui^i 
I'inlnr: 

3) pnliblirare una rivNta 
liiineslrale di rarallcrc pnli* 
lien e iileolngiro; 

•1) al iiimpa^no Alfredo 
Iteieliliu, rite ha valiilamriite 
;i"ieiii'aio la ilirezinnc della 
edizinue rtimaiKl iloll*l7fHl/i 
per piii di 5 amii. in mi 
perindo di inten«a lolla p»-
litira, al quale il uinrnale 
It.i fallo froiue run MirrP«*i», 
* irne nffidala la respon<alii-
lit.'i drlla Sezione di slampa 
e propaganda ilel ('. C : 

5) al compapno Ale«san-
dro Natta viene nffidala la 
re^pnusahiliia della Sezione 
eulinrale del C. C. 

I'.' ainlo poi vnlalo il .«••-
ciienlo oriliiu* del u in rim: 
« II Coniilalo renlrale r la 
Commission!' renlrale di eon-
Irnlln del P.C.I. esprimnno 
la pin fralerua solidariela e 
il plaii<o pin vivo ni valo-
ri'M lavnrntnri della Miclie-
lin di Torino rln\ dirrtti imi-
t.iriamrntc dalle lorn or^a-
uizzazioni simlacali. da So 
ginrni sono in sciopern prr 
mil l ion eotulizinni di vila 
e di lavorn r per PafFerma-
yioue del loro ilirilti doiuo-
eraliri ». 

II Cnmilalo crnlrale r la 
Commi««intie renlrale di run-
Irollo hannn drrisn poi di 
vorsaro apll operai in lolta. 
in Prpno di solidaricla, la 
sonmia di I, soo.nnn. 

(In II pnpinii, pubblicMin-
IUO uii rcsoconto delle iu-
forjJiarioHJ fomite al CC 
dnl compapno Longo). 

DOPO LA REPLICA DI FANFANI 

Oggi il voto 
sulla fiducia 

Ampio discorso di Moro cho sostiene il centro-
sinistra ma insistc sul la ^ c o n t i n u i t a „ della 
poliiica dc - Saragat auspica 1111 progrcssivo av-
vicinanicnto del PSI ai principi soeialdcmoeratiei 

Qucsta se ia . tlopo la re
plica del Presidente del 
Consigl io e le diehiarazioni 
di voto dei rappresentanti 
di tutti i Gruppi par lamen-
tari, la Camera votera sulla 
fiducia al nuovo uoverno 
presieduto dall'oii. Fanfani. 
Lunedi il dibatt ito si tra-
sferira ncH'aula del Seuato, 
per completnro Titer parla-
nicntare che sancisca la so-
luzioiie del la crisi Roverna-
tiva. 

leri matt iua, il dibatt ito 
su l le diehiarazioni pro^ram-
matichc e stato concluso da-
j»li interventi dei due ultimi 
orntori iscritti a parlnre: gli 
onorevol i RIORO (d.e.) e 
S A R A G A T (psdi ) . 

Continuity di una politica. 
continuita di un programma. 
validita del la azione del pas -
sato pur nel la nuova s i tua-
z ione polit ica: questa la af-
fermazione cardine attorno 
alia quale ha ruotato il lun-
RO discorso dell'on. Moro, 
ieri mattina alia Camera. 
Egli ha preso la parola poco 
prima di mezzogiorno ed ha 
parlato per due ore csatte, 
interrotto talvolta dai missi-
ni e sostenuto, nei passaggi 

Moro si contraddice 
L'on. Moro ha jatlo leri 

mm trascrizione in etiiave 
parlamentarc, e con toni 
piii diniessi, del suo discor
so al Conarcsso di Napoli. 
7/d rivendicato al suo par-
tito I'iniztativa del nuovo 
processo politico in corso, 
/in prospettato uno svilnp-
))o moderno della societd 
vuzionale. ha escluso che il 
ccntro-sinistra voglia csse-
re una operazione trasfor-
mislica, sn qucsto tcrreno 
ha approfondito il dialoao 
coj socialisti e rilanciato 
* la stida > ni comnnisti. 

L'on. Moro continua dun-
qite n por.fi, s imtlmenfc 
(IH'ON. Fanfani, su un nuo
vo terrcno. considcrando 
L\-aurite le precedenti 
esperienze ccntristc, im-
possibilc una politica di 
puru conservazione c di 
alleanza a destra, fallita 
nqni linen di puro attacco 
jrontnlc alia sinistra e al 
uostro pnrtiio in specie . 
Ma ecco che, nel momenta 
stessn in cui si pone su 
qucsto tcrreno. l'on. Moro 
si abbandona a svariaie 
contraddizioni. 

Intanto l'on. Moro r sta
to si riaido nctl'escluderc 
oqnt altcrnativa di destra. 
ma non lia nascosto una 
prcoccupazionc nel rivol-
acrsi alia destra del suo 
partita cd anche n quclla 
liberate. E' eridente che la 
prcoccupazionc per I'unitd 
del suo pnrfifo. considerata 
prrmessa indispensabile 
dell'attuale operazione po-
Iifrcn. la induce a reticen
ce c concession!, come an
che lo induce ad affidare 
all'apposizione liberate un 
posto nel pioco. 

Analoqamentc Von. Mo
ra si e preoccupato di mar-
care la < continuita > dealt 
abbiettiui di oagi can la 
politico del passata. indul-
qendo perfino all'antica-
munismo tradizionale. in 
termini di « difesa > dcllo 
Stata dalle « e x t r e m e to-
tilitaric >, ribfidenrfo €l'in-
tcrprctazionc > delta Co-
5'JTurJonc che In D.C. ha 
adottata in questi anni e 
mtendc contmuare ad 
adoltarc: Van. Moro ha cost 
persa un'occasionc per 
spicqarc came maj gli at-
tr.cchi tatalitari alia Stato 
siana venuti m questi an
ni sola dalta DC. e come 
<r coneili una passata po
litica di svuatamenta e di 
rio!n*tone costante delta 
Costituzione con la tinea 
nuova che oggi viene at-
jcrmnta 

Infine Von Mora, pur 
approjondcmlo il dialogo 
con il PSI come clementa-
chiave delta situnzmnc. e 
enduto in alcune formula-
tion, avviamente itrumcn-
talisttehc. < I.'apporto * so-
cialista e pur semprc con
siderata come premessa di 
assorbimcnto di un'ala del 
movimenta popalare al si-
stetna politico c socialc at-

tuale, sia pure nei quadro 
di un progettato ammoder-
namento di tale sislema. 
Qucsto modo dt impostare 
i rapporti col PSI ha as-
snnto del rcsto proporzion't 
macroscopiche nel discor
so di Saragat, il quale non 
ha solo rivalutato tutta la 
passata csperienza social-
dcmocralica ma ha anche 
parlato dei socialisti come 
dei canvcrtiti immaluri, 
non ancora dcc.isi a bnraf-
tare if socialismo con ri-
forntc di ammodcrnamento 
capitalistico nta attcsi con 
jondatc spcranze a questo 
traguarda, 

Tutto cia non c precisa-
mente in armonia con la 
tinea di rinnovamento c di 
sfida demacratica che Mo
ra cnuncia, anzi vi con
traddice palesemente; e si 
armanizza invece con 
quclla intenzionalc genc-
ricita con cui Moro si e ri-
ferito al proprflmmn fjoucr-
nativo acccnluandone. spe
cie in materia di atlanti-
smo c di scnala privata. 
gli aspetti negativi. 

Ma cio che sapratutto 
non si concilia con la linen 
nuova che Moro enuncia 
— ovc questa linea non 
voglin esscre semplice-
mente trasformistica o 
peggia di puro c semplice 
svilnppo capitalistico am-
modcrnato — r il modo 
came Moro continua a im
postare 11 probfemn dclfn 
funzionc del nostro partito 
nella societa italiana, e 
quindi it problema (lei rap-
parti tra il ccntro-sinistra 
r la grande e decisiva for-
za di rinnovamento che la 
classe apcraia c il moci-
mento dei lacoratori espri-
mono prima di tutto attra-
vcrso il nostro partito, le 
sue latle. il sua program
ma di rinnovamento de-
mocratica e socialista. le 
sue prospetticc generali. 

Moro ha confermata, pur 
nei limiti che si c visto. la 
rinuncia all'anticamunismo 
tradizionale come unica 
piattaforma della D.C. c 
dei gruppi dominanti. Ha 
anzi riconosciuta che una 
linen di rinnovamento pre-
suppone dei pnnti dt can-
tatto proprammatici con 
nai. cd c sembrcto pren-
dcre alto del fatto che la 
c tattica » comunista. came 
si usa cliiamarla. di attiva 
inscrimento nella nuova 
fase politico che si e aper-
ta non e un espedicnte ma 
e canforme ai nastri ob-
biettivj intermedi. E tut-
tavia Moro ponp una pr<*-
g'tidizialc di attra tipo. che 
nasce dalta sua canrin-
zione che i nostri abhiet 
tiri strategic'! s iano incon-
ciliabiti con una linca d» 
rinnovamento democratico 

E' vera il cantraria. E' 
vera che una tinea di vcro 
rinnovamento democrati-
ro. rolfa a mutarc gli at-
tuali rapporti di classe e 

politici, e inconciliabile cs-
sa con qualsiasi tipo di anti-
comunismo, ossin can qual
siasi proposito di divisione 
del movimento operaio, con 
qualsiasi posizionc che 
tenda a escluderc H nioui-
mento operaio c le grandi 
masse popolari. nella loro 
autonomia • e nella loro 
unita, dal processo di rin
novamento. Per questo la 
nostra opposizione, la no
stra capacita di suscitare 
un movimenta rente ed 
avanzato nel paesc, la ca
pacita dei socialisti di non 
assumcrc il ruala subal-
terno che si intende riser-
vare loro. rcstano la ga-
ranzia c la condizionc per-
c/u? dalta nuova fuse poli
tica in atta csca una rente 
svolta a sinistra anziche 
quell'operazione trasformi-
sta o di nuova sviluppo 
monopolistico che anche 
Moro dice di non volcre 
c che in ogni caso non e 
ncllc aspirazioni delle 
masse cattoliche e tanto 
mena di quelle socialiste. 

fondamental i , dagli applausi 
dei deputati del suo gruppo. 

1/ on. Moro ha esordito 
ricordando le v icende che 
hanuo condotto, attraverso 
il logoramento della conver-
genza. al io attuale sbocco 
che ha condotto la Democra-
zia Cristiann n « sperimenta-
re, sia pure con pruden/a , la 
possibil ita di nvviare un d i 
scorso nuovo con i socialisti . 
Si tratta di un principio di 
novita, ha affermato l'on.le 
Moro, ma non tale da a l te -
rare la realta politica italia
na, alia quale v iene soltanto 
aperta una porta per una 
evo luz ione ritenuta uti le e 
necessaria. Nessuna capito-
lazione d u n q u e del la Demo-
crazia crist iana n6 dei suoi 
al leati . Anche nel passato la 
polemica nei confronti del 
Partito social ista nacque da 
supreme ragioni di ordine 
democrat ico , ma non fu mni 
disgiunta dal la speranza di 
una evo luz ione c h e facesse 
emcrgere sempre piu nitidi 
cd irrevocahili i carattcri 
dist intivi fra socialisti e 
comnnist i ». 

La cont inuita storica della 
politica democrist iana ris ie-
de nella pcrmanente fcdelta 
all 'al leanza atlantica. alia 
lotta antitotal itaria. alia d i 
fesa del la l iberta del popolo 
italiano, impegni che non 
vengono mono con la rea-
l izzazione del g o v e m o di 
centro sinistra al cui pro
gramma Ton. Moro assicurn 
< I'appoggio deciso e costan
te del l ' intero grtippo della 
D.C. quali che s iano state le 
sue d ivergenze interne. Per 
la real izzazione di questo 
programma — egli ha pro-
segui to — non si respingono 
voti ulteriori ma si respin
gono manovre tendenti a 
mutare la fisionomia della 
maggioranza >. 

Polemizzando con le de-
stre, che hanno parlato, a 
proposito del programma, di 
un * ced imento » delta D.C. 
alio posizioni del partito s o 
cialista, Ton. Moro ha affer
mato che « s e determinati 
punti non sono stati in pre-
cedenza attuati dalla D.C. 
cio non significa che essi 
s iano cstranei o so lo ora in-
trodotti nel suo programma: 
ma solo c h e ora vengono a 
maturazione, perche ogni 
tempo ha i suoi problcmi >. 
Egli si e r ichiamato ad e-
sempio alia < permanente 
aspirazione della Dcmocra-
zia Cristiana aH'ordinamon-
to regionale. che rappresen-

ta una intuizione sua gin da 
tempi loutani; la ccuiceziono, 
disognata al convegno ili 
stucli di S. Pel legrino. di una 
programmazioi ie economica 
tesa a corroggero gli eccessi 
e gli squil ibri che possono 
essere ingenerati da un non 
freuato e ordinato funziona-
mento de l l e leg<jj ilel liter-
cato >. 

Sul problema del lVnergia 
elettrica in particolare Ton. 
Moro lui confermato cjuanti; 
gia ebbe a dire a Napoli: si 
tratta di gitingere ad un 
coordiuamouto e ad una ra-
zionale uuiflcazione <lel s er -
vizio, percht esso si attui 
ai prczzi piu bassi ed alio 
condizioni piu vantaggiose 
per la col lett ivita. 

< Se per rispoudere a tale 
e s igen /a sara necessaria una 
nazionalizzazioue del le iu-
dustrie e let tr iche la D.C. sn-
ra favorevole , egli ha affer
mato, a tale so lu / ione non 
per ragioni di principio ma 
per ot tenere la migl iore sn-
luzione tecnica >. 

In campo agricolo, ha con-
tinuato Ton. Moio . si tratta 
di affrontare ahneno alciini 
dei p iob lemi mr.ssi a fnoco 
dalla Conferenza na/.ionale 
deH'agricoltura. conforme-
mente anche pile attese <lel-

(C.intltiu.1 In n. piiR. 2. ml.) 

II disastro aereo sul Velino 

Come sono morti 
i cinque del DC 6 

MONTK Vi:i,lN<) — CflrnhlnlPrl e volontarl elvlll sulxnno nirslonienln IIIIIRO la terrihlle 
(••intortl e Imielnecltlatl «JrH'«eropl«no «chlaiilaln*l Irn le rarer 

All'inviato deil'"Unita,, 

Diehiarazioni di Zaraplcin 
sulla t ra t ta t i va ant i «H» 

/ / problema della sospensione delle prove il sara discusso dal vomit at o 
per il disarmo - Oggi Gromiko a Ginevra - Domani incontro Rusk-Schroeder 

Per volere di Adenauer 

Kroll 
silurato 

A Mosca andrebbe 1'attuale am-
batciatore a Washington, Grewe 

l.'rx ambaiclatore Kroll 

BONN, 9. — L'ambasci.i-
tore della Germania occ iden-
tale a Mosca, Hans Kroll. 
verra tras fento . La noti / ia 
e s:ata data ufficialmcnte dal 
ministero degl i esteri di 
Bonn che precisa che Kroll, 
il qua le si trova a t tua lmen-
te nel la Germania Ovest . 
prendera un periodo <li v.i-
canza e fara poi ritorno a 
Mo>ca; success ivamentc . «nel 
quadro di una prevista se -
r:c d: mulament i del j>erso-
nalc* del ministero >. sara 
chiamato a Bonn dove fun-
gera da consig l icre per gli 
afTar; onenta l i . A Mosca do-
vrebbe andare 1'attuale a m -
basciatore tedesco occ iden
t a l a Washington. Grewe. 

Kroll . ch iamato a Bonn 
per fornire spiejjazioni. era 
stato accusato da alcuni gior-
nali di aver fatto diehiara
zioni non conform! alia po-
litir.i di Bonn sul le relazio-
ni teriesoo-sovietiche. In ogni 
mrd<» vere o non vere le 
« accuse » a Kroll . e un fat
to che I'ambasciatore tedesco 
occidentale a Mosca e stato 
si lurato per la sua opposizio
ne alPoltranzismo di A d e -

CCnntlnua in f. p»it. 9. col.) 

(Dal nostro inviato speciale) 

GINKVKA, 9- — Atmosfv-
ra di vigiliu, a Ginevra, <fo-
vc giungeranuo, ncllc pros-
sime 48 ore. t ministri degli 
Esteri dcll'Unionc Sovieticn, 
degli Stati I'niti e delta 
Gran Brctagna in vista delle 
imminenti conversazioni sul
la tregua nuclcure, sul disar
mo e su Herlino. 

Stamane la < Matson de lu 
Presse > 'm rinjierfo i but-
lenti dupo una lunga paren-
tesi di inatttvitit e Vntficio 
era gremtto. ncllc prime ore 
del poHicriofito, da altre cen
to rappresentanti della stam
pa di ogni purse. 

Anche al Palazzo delle 
Sazioni, sulVultra riva del 
Hodano, jalegnami c decora-
tori sono all'opera per met-
tcrc a punto la sala dove, a 
juirtire da mercoledi, il Co
mitate per il iltrarnm inizie-
ra i Mior lavari sulle prime 
due qnestioni. Con qnci'i 
prospettivc? Qucsta e la do-
manda cite ricorrr in tuttc le 
conversazioni e che abbiamo 
rivolto <inclie a Semian Y.a-
rapkin. I'ttomo che, per altre 
trc anni, ha rapprescntat<t 
VUnione Sovieticn nella trat-
tativa per la fine degli espc-
rimentt nuclcari. Non ci al-
tendevamo. n a t u ralmcnte. 
una profczta. ma piuttosta il 
< punto > sulle ultime battn-
te della discussiane c le m-
dicuziani che ne deruano 

'/.arapkin si e richiamato 
al progctto di trattata che 
VUnione Sovietica present*)', 
il 28 novembre scorso. perl 
una r«pre>n <iclle trattattvel 
dopo la parentesi seguita al\ 
punto morto c alia ripresa 
degli cspcrinicnti nuclcari: 
< Era un progctto molta sem
plice: in quattra articoli. es-
so definiva in prima Inoga 
Vimpegna delle potenze nu
clcari a < non efTettuare expe
riment! con qualsiasi t ipo di 
arma nucleare nell'atmoxfe-
ra. nel lo spa/ io esterno e sot-
t'acqua e a fare uso. come 
s trumento di controllo. de l le 
loro rcti nazionali di .segna-
lazione del le esplosioni > In 
secando luagn. veniva I'ini-
pegna salcnne di nan effet-
tuarc neppure espcriwvti 
sotterranci, rinviando In que-
stionc dei cantrolli a quanda 
un accarda in materia fosse 
stato appravato. In fine si 

preredeva la po.twfbiftfri. per 
(liiulsiust altro Stato. di ade-
rjrc id trattato stessa. 

t Significa, quesHi. cite uoi 
res])iugiamo Videa del con
trollo': dice '/.arapkin —. 
Certumente no. Nai teniamo 
canto che gli stessi occiden-
tali hanno a sua tempo ri-
conosciuto che i moderni 
s- t r u m e n t i di rilevazione 
scientifica sono in grada di 
rivetare qualsiasi esplosiane 
dt qiiaf.sinsi tipo e in quaf-
siasi punto della terra, e 
quindi qualsiasi violazione 
drll'accordo. I.a hanno am-
messo. per quanta riguardn 
gli esperimenti atmosferici, 
gli strsxi Kennedy e Mac-
millun nella loro lettera a 
Krusciov del 3 settembre 
dcllo scarsa anno, clir cspri-
mevana la fiducia negli s'ru-
menti di controllo nazionali 
e riniinciavana a proparrc 
tnisure di contralto addizio-
nati. Qucsto riconoscimenia 
ponrrn I'occordo a porfafn di 
inano. Ma quanda noi abbia
mo proposto di trattare su 

(luesta base, i nostri intcrla-
cutori hanno fatto, ancora 
una valta. marcia indielro: 
sona lornuli sulle vcccliie po
sizioni del controllo intcrna-
ztonalc >. 

I negaziatori sovietici sono 
stati, su questa punto. assai 
fermi. C'e stata — essi dica-
no — una gravissima crisi 
t n t ernazionale, deliberata-
inente provocata dull'Occt-
dente e nun- ancora risolta. 
E' qucsto mi da to /ondameri-
tale della situaziane die non 
pint in alcttn modo essere 
trascurata. Alio stato dei fat-
ti, VUnione Sovieticn non 
puo. senza tradire le esigen-
ze delta sua sicurczza, acco-
gliere sul proprio territoria 
agenti delle potenze atlanti-
che. sia pure in vestc di 
tspettari. Tanto mena inten
de farta quando non e neces
saria, ai fini di un accorda 
in ogni senso veramente ef-
ftcacc. 

f'crcbi* oli aiiolo-flmericnni 
sono tarnati ad irrigidirsi 
sulla ricliicsta del controllo 

?'j| posto? 
a if lies to 

'/.arapkin ricorda. 
proposito, la test 

dcl lo scienziu/o feiicsro-amr-
ricano Hans liliete. una dei 
consigtieri della Casa liian-
ca, cituta il 14 febbruia scar-
so dal Guardian: Due molivi 
— afrVrmat'a lihe.te — Jeoif-
timarono Vinteresse degli 
Stati Uniti alia trattativa e 
all'eventuale accardo sulla 
tregua nucleare: la loro su-
perinrita nucleare e la possi
bilita di uvere ispeffori sul 
territoria sovietica. Ora. da 
una parte negli Stati Uniti si 
mette in dubbio la superiori-
ta; dall'altra. VUnione Sovie
tica si e mostrata fermissi-
ma sulla seconda questione. 
Risultato: Vinteresse dei di-
rigenti americani si e decisa-
mente affievalita. E' quanta 
e apparso chiaro ncllc ultime 
battute della conferenza, 
quando il delegata americano 
ha proposto dapprima di pas
ture a conversazioni non uf-

I.NNIO POMTO 

(f'nntlmu In 4. pjR. I . col.) 

IInea nrm > formata dai rtoti 
(Koto Pais-SartarelH) 

(Dai nostro Inviato speciale) 

MONTE VELINO. 9. — 
Sono tutti morti i compo-
nenti l 'equipaggio del DC-ti li 
prccipitato ieri notte sul 
monte Velino. S i a m o salit i n 
2.400 metri sperando di t ro-
varli ancora v iv i , ma non 
abbiamo trovato che i loro 
poveri corpi, straziati , spar-
si in un'area di cent inaia di 
metri quadrali . E' stata una 
tragedia incredibile . Per af-
ferrarne la fulmiueita, per 
coniprendeine l'irrealc v i o -
len/a , bisogna udire gli ab i -
tanti di Magl iano ilei Marsi, 
il paesino piii v ic ino al luo-
go tleH'orribile sciagura. • ' 

II merciaio ha udito - un 
grande colpo sordo. ha v is to 
la fiaiiunata. La mogl ie . eie-
ca. si e i inpressionata. « K" il 
terremoto ». « No, qualche 
cosa brucia in . montagna >. 
Ha aperto la liuestra, un co l 
po d'aria l'ha richiusa in ime-
diatamente. K cosi tutti quel-
li che verso le 23 del l 'a l t ia 
sera si trovavano a passrtre 
per le v i e tlel paesino, han
no visto r i m m a n e rogo a r -
dere sulla montagna per a l -
meno mez/.'ora. Non appenn 
si e visto iS fuoco. sono stn-
li avvert i t i carabinieri e pub-
blica sicurezza: i primi sono 
giunti a Magl iano da Tag l ia -
LO/zo (comandati dal t e n e n -
te S e l v a g g i ) e da Avcz /ano . 
Le guan l i e hanno destato nel 
sonno il commissario capo 
dott. Oddi che si * precipi
tate* nel piccolo centro con 
una pattuglia. 

Ma i primi a muoversi per 
la montagna sono stati i vi-
gili del fuoco e i membri 
del Club Alpino I v ig ih F la-

FDUARDO PF.LLEORIffI 

(t'nnllnua In 5. pac. i. col.) 

Dopo un'inchiesta condotta a Castelbolognete 

Xo SFIpro testa: non si puo dare 
tutta ta €otpa ai duo nwavchinisti 

IXJ rcsponsabilita della sciagura del « treno della speranza » ricadono soprattutto sulla 
sejjnaletica insufficiente e sul mancato ammodcrnamento e potenziamento delle F. S. 

(Dalla nostra redazione) 

BOI-OGNA. 9. — Le scgrc-
tcrie delle Camere del lavoro 
delVEmilia Ramagna c il SFI 
campnrtimentale, dopo aver 
espresso il piu riva cordoglio 
ai familiari delle vittime c 
gli auguri di pronta guarigio-
ne a; cittadini tuttora fcriti 
ncglj ospedah di Castelbolo-
gnese. Faenza e Imala, e. 
dopo essersi consultant con 
un gruppa di parlamcntari 
della regione, hanno preso 
posizionc, al tcrminc dcll ' in-
chiesta svolta, sulla sciagura 
ferroviaria-di Castelbalogne. 
se: * I/acccrtamcnto dei fatti 

— r dcllo in sommi capi — 
tesa a individuarc I'origine 
delta tragica sciagura, ha fat
to emcrgere che ha notevol-
mente pesato su di essa la 
carenza di 5Cf/na!n2ione, of-
tuata in via sperimentale e m 
deroga al decreto ministeria. 
le sul regolamento segnali 
delle Fcrrovic dcllo Stato 
che, nel caso d, Castclbalo-
gncsc. era affidata ad una 
semplice comunicazionc scrit-
ta e ad una tabella non illu-
minata di notte. indlcantc la 
ridwzione di vclocita da 110 a 
30 chilomctri orari, e non 
prcccduta da prcavviso, di-
versnmente da come erronea-

mente hanno sostenuto gli 
onorevoli sattoscgrctari ai 
Trasporti Cappugi c Angri-
sani. 

* Nel contempo, la segna-
lazione dj ingresso della $ta-
zione di Castelbolognese, tn-
dicava il libera transito c 
quindi nessuna limitaztone di 
vclocita; c cio pad aver trat
ta in inganna i due macchini. 
sti. In proposito . si aggiunga 
che da parte del personate dt 
macchina c di staztonc. si era 
gin vcrbalmente rilevata talc 
carenza. S i puo quindi affcr-
marc che. se alia indicazione 
scritta conscgnata a mano ai 
due macchinisti, si fosse ag-

qiunta una segnalazione visi-
bile anche di notte, oppure si 
fosse mantenuto il segnale di 
preavviso della stazionc in 
parola disposto "a via impe-
dita ". come a u r e n i r a /Ino a 
quindici giornj or sono, le 
cose avrebbero potuto anda-
re diversamente. 

« A cio si deve aggiungcre 
I'intensa utili^cazione a cut 
viene sottoposto il personaie , 
e, a proposito di cio, devest 
citarc il fatto c'ae le attuali 
piantc organichc naztonnlt 
dei fcrrovieri. prevedono cir
ca 182 mila uni fd , mtntri in 
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