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Situaiione tesa nei cenfri piu colpiti dell'Irpinia 

Senza soccorsi adeguati 
Dopo trent'anni 

J^EDICI MORTI, qualchc centinaio di feriti non 
sono molti: e'e chi si consola con queste cil're. Ma 
intere popolazioni sono ridotte alia disperazione, 
sono state private di quel poco che avevano, vivono 
all'apeito in condizioni bestiali, hanno di fronte 
a se un eupo a w e n ire. NeH'avellinese, nel bene-
ventano, in particolare nell'alta Irpinia, in quel 
dorsale appenninico tristemente celebre per la mi-
seria senza eguale riservatagli dalle nostie classi 
dirigenti, il terremoto lascia dietio di se un quadro 
di tragedia. 

Misure d'emergenza sono state prose, l e auto-
rita girano per i centri devastati, i giornali fanno 

grandi titoli. Soprattutto si organizza e dovra or-
ganizzarsi senza risparmio, la solidarieta popolare. 
Eppure, ci son paesi distrutti dove non sono ancora 
arrivate neppure delle tende, neppure delle co-
perte: si sperava che non piovesse, ma ha piovuto. 
Si procede con confusione e con mezzi occasio-
nali, come sempre quando un disastro natuvale si 
abbatte sul nostro paese- E come sempre si deplora 
la mancanza di corpi organizzati e dotati di mezzi 
adatti, si promette di costituirli per l'avvenire, ma 
alia prossima calamita ci si ritrova con venticinque 
pompieri a disposizione e qualche autobotte. 

J Y I A NON e neppur questo il punto centrale 
della tragedia. Se tanta miseria, tanta disperazio
ne colpiscono oggi le popolazioni dell'Irpinia, e se 
tanto terrore si e diffuso nelle regioni meridionali 
anche solo sfiorate dalle scosse sismiche, cio deriva 
da uno stato di cose che il terremoto ha soltanto 
aggravato. non certo determinato. 

Qualcuno, con scrupolo scientifico, lamenta che 
le abitazioni di queste zone notoriamente esposte 
a movimenti tellurici non siano costruite con cri-
teri antisismici, cemento armato e proporzioni 
adatte. Ma la verita e che in queste infelici regioni 
le case non si costruiscono affatto, non sono ne 
antisismiche ne sismiche, non sono che stalle, vec-
chi muri cadenti, baracche in cui si accalcano intere 
famiglie contadine coi loro animali da lavoro, quan
do ne hanno. Qui e un miracolo se arrivano la luce 
e l'acqua, e di riserve di viveri non e'e neppure da 
parlare, ne di locali pubblici in cui raccoglier la 
gente rimasta senza tetto, ne di rete stradale su 
cui smistare i soccorsi. 

La verita e che la calamita si e abbattuta su 
regioni priv e da sempre di ogni minima attrezza-
tura civile, moltiplicando cosi i suoi effetti mici-
diali per il presente e per l'avvenire. E qui sta la 
responsabilita delle classi dirigenti. 

S E M B R A INCREDIBILE: ma ad Ariano, ad 
Aquilonia, in altri centri dell'Irpinia (come del 
resto nel messinese) alcune delle «case» che oggi 
vengono abbandonate sono ancor quelle costruite 
come asili provvisori dopo il terremoto del 1930. 
Se non andiamo errati lo Stato preleva ancora dai 
cittadini una tassa che avrebbe dovuto servire a 
sanare simili situazioni- ma alcuni decenni non 
son bastati alio scopo. 

Le cronache del tempo dicono che, il cardi-
nale Schuster considero il terremoto del '30 una 
specie di punizione divina per la troppa mondanita 
dilagante, mentre ora si preferiscono miracoli pro-
piziatori atti a rassicurare la gente. Cambiano le 
forme ma non la sostanza: come nei decenni tra-
scorsi, cosi in questi anni non si e fatto nulla per 
sollevare dalla piu nera miseria quelle popolazioni, 
i vescovi hanno continuato anzi a prelevare censi 
feudali dai contadini irpini, e i governi democri-
stiani hanno lasciato che il reddito medio annuo 
degli abitanti di Ariano si aggirasse sulle 30 mila 
lire annue: il piu basso d'ltalia. 

Si puo ora sperare che, dopo le mille denunce 
rimaste nel passato inascoltate e le nostre inizia-
tive unitarie disattese dai governi d.c, il terremoto 
abbia almeno questo effelto benevolo: di indurre 
il governo non solo a una piu efficace azione imme-
diata ma a un intervento di carattere profondo, 
slrutturale? Cio signifies una diversa politica me-
ridionale, quindi una diversa politica generale; e 
sperare che cio venga daH'alto sarebbe un'illusione, 
oggi come sempre. Cio puo essere frutto soltanto 
di una piu alta coscienza dei propri diritli e di 
una piu forte volonta di lotta delle popolazioni 
meridionali, e quindi della capacita di azione no
stra e di tutte le forze democratiche a questo fine. 

Luigi Pintor 

Reg istrate a Roma 

due lievi scosse 
A propositi* delle allarmi-

stiche voci circolate nella 
giornala di ieri secondo cui 
a Roma si sarebbero venfi-
cate due scosse di terremoto, 
abbiamo richiestn una di-* 

Ichiarazione a] professor Gui-
|do Pannocchia. dcll'Istituto 
di Geofisica dell'Ateneo ro-

I mano. 
II professore ci ha detto 

che offettivamente due scos-
99 lono state refiistrate dalle 

apparecchiature deH'istituto. 
ma che 1'epicentro e stato 
sempre nelle zone del sud 
gia sconvolte dai sisma. La 
prima e stata rilevata l'al-
tro giorno alio 18.23 e per 
la sua intensita puo essere 
stata avvertita da una parte 
della popolazione romana; la 
seconda e stata invece av
vertita alle 3,43 dell'altra 
notte ed e stata di lieve in
tensita. 

le migliaia 
"i 

senzatetto 

ARIANO IRPINO — 
distrutt.i 

11 pianto disperato una donna alia vista della sua rasa 
(Telcfoto ANSA - «rUnita » 

II PCI: 
nuove 

strutture 
civili 

al Sud 
La Segreteria del I'ar-

tito Comunista ltaliano 
esprlmc la solidarieta di 
tutti i comunisti con le 
|)o|Hila7.iotil delle /one del 
Mezzogiornn colpite dai 
terremoto, ed in primn 
luogo eon le famiglic del
le vittiiue della sciagura. 

La sorte drammatica dl 
Ariano lrpino e degli al
tri eentri piu dtiramente 
devastati niette a undo 
ancora una volta 1'abbaii-
dono in eui, per I'arrctra-
tezza e la precarieta delle 
strutture civili. tanta par
te delle popolazioni meri
dionali viene aurora la-
seiata di fronte al eolpi 
della iv.itura. Le rovine 
che il terremoto ha porta-
to in quel centri, e le pri-
vazinni a cui i loro abi
tanti sono ora espo.sti, csl-
gono immediate e adequa
te misure di aiutn e di rl-
costrnzione. Ma. al di la 
di questo. viene ripropo-
sto alia coscienza del I'ae-
se in modo acuto e dolo-
roso il prohlema urgente 
di assicurare. nel quadro 
della hattaglia per la rl-
uascita e il progresso ge-
nerale di tutto il Mezzo-
giorno, nuove e nioderne 
strutture economlche, ri-
vlli, sorlali a quelle re
gioni. 

II P.C'.I. scute pertanto 
clip l'psprcssionp della sua 
solidarieta fratcrna alle 
popolazioni colpite non 
puo andare ilisginnta dal-
I'impegno di portare in— 
nanzi con accrescluto vi-
gorc la sua lunga lotta 
per la imnrorogabile so-
liizione dri problem! me
ridionali. Le organizzazio-
ni del Partito nrlle zone 
devastate, insieme con i 
parlamentari romunisti di 
quelle provincle, che gia 
si trovano sul posto, mct-
teranno le loro energie al 
servizio dell'opera di soe-
corso p saranno in prima 
Ida nel rendersi interprrti 
dei hisogiii delle popola-
zioni. 

LA SLC.UFTF.RIA 
I1EI. P.C.I. 

Roma. 23 agosto 1062 

In tutte le zone del Sud 
eolpitc dai terremoto. la 
situazione permane gra-
vissima. A Napoli. nel sa-
lernitano, nell'alta Irpinia, 
nei paesi sperduti in pro-
vinria di Benevento. i soc
corsi promessi non arriva
no. Nella citta partenopea. 
sono migliaia le denunce 
di rase e palazzi perico-
lanti e che minarciano di 
rrotlare. La popolazione. 
comunqur. e ralma ed ha 
ripreso. in parte, la pro
pria attivita. In tutta l'lr-
ptnia il dramma rontinua: 
mancano le tende, (e ro-
perte, i medicinali. Caos e 
improvvisazione sono gli 
element! determinant! nel-
I'opera di soceorso. nono-
stante le promesse e gli 
impegni del Presidente del 
Consiglio e nonostante che 
sottosegretari. p r e f e t t i . 
questori, abhiano a dispo
sizione interi battaglioni di 
agenti. rarahinieri e mili-
tari disposti ad interveni-
te. Purtroppo ci si muo\e 
ovunque con lentezza, 
mentre per le famiglie che 
dormono ancora sot to ri-
pari improvvisati. all'aper-
to, eon il termometro che 
non segna piu di cinque 
gradi. oceorre far presto, 
prestissimo. I-e ore passa-
no e sono ore di incubo. 
sotto la pioggia e al freddo. 

Anche la situazione igie-
nico-sanitaria e tutt'altro 
che buona. In molte loca
lity manca ancora l'acqua 
e i panifici non hanno ri

preso la loro attivita. An
che I'arrivo c I'istradamen-
to delle colonne di soccor-
so presenta notevoli diffi-
colta poiche molte strade 
provincial! e seeondarie so
no state chi use al traffico 
per i danneggiamenti del 
sisma. A Colle Sannita — 
secondo le ultime notizie 
— molte case lesionate so
no crollate ieri pro\ocan-
do scene di panico. Nel-
I'lrpinia. in particolare. il 
malumore dei sinistrati per 
la lentezza dei soccorsi e 
s foci a to. ieri mattina. in 
una manifestazione di pro-
testa sulla piazza princi
p a l di Ariano lrpino. 
Ovunque. insomma, le ter-
ribili conseguenze del ter
remoto eontinuano a pesa-
re in modo drammatico 
sulle popolazioni messe a 
dura prova dai disastro. 

Nessuno osa 
entrare nelle 
case ridotte 
a gusci vuoti 

A pagina 3 i 

nostri servizi 

Spagna 

Diecimila 
in lotta 

Abolito il presidio sovietico 

Comando 
della RDT 

a Berlino est 
Il generale Helmut Poppe dell'eser-
cito popolare nominate comandante 

Nuove gravi provocazioni 

<a 

.MADHID, 23. 
La stampa >pagnoln (gros-

e significativa novita n-
?petlo alle (••iiMietudini di 
regime rispetute anche la 
primavera M-m.-ai parla dif-
fusamente dell.i nuova <»nda-
ta di scioperi che ha avuto 
ini/io da qualche £iorno nel
le Asturie 

Stamane. j o.oinali madri-
leni annunciavano che il nu-
mcro degli >cioperanti era 
ultenormente aumentato. Ieri 
erano 5 miia. Stamane erano 
8.162. su un tutale di circa 
50 mila miiiatori del bacino 
carbonifcro a.sturiano. Nel 
pomeriggio. ,n seguito ad un 
nuovo allargamento dello 
sciopero, il numero dei lavo-
ratori in lotta sembra sia 
salito a diecimila. I po/zi 
bloccati sono quindici. Al 
tempo stesso si segnala un 
rallentamento generale del 
lavoro in tutta la regione, il 
che lascia prevedcrc l'avvi-
cinarsi di uno sciopero gene
rale. 

In verita. la tattica adot-
tata dagli operai qviesta volta 

tT.i iM.̂ at.i MI una forte dimi-
nn/ione della produttivita. 
In tal modo. >eii7a perdere il 
-alano, o perdentlonc <olo 
una p.ute. l Iavoratori inten-
devano inlliggere >luri colpi 
al padionato e al regime 
franchista ed imptirre I'acco-
glimcnto delle li»r(» rivendi-
ca/ioni: niente liccnziamenti. 
-alan piu alti. settimana di 
5 gioini. Ma ] | governatore 
civile di Oviedo ha reagito 
con la >errata. chiudendo 
tutte le miniere dove si era 
registrato un grosso calo nel-
I'estrazione di carbone. Di 
conseguen/a. il conflitto e di-
ventato molto piu aspro e 
non e improbabile che nei 
prossimi giorni assisteremo 
ad un nuovo scontro apcrto 
fra governo e masse lavora-
trici. 

Va notato, tuttavia. che 
I'atteggiamento del governo 
si e fatto piu canto. I,n stam
pa non Tinge di ignorare i 
fatti. II governatore ha chiu-
so le miniere, ma ha accct-

(Seguc in ultima pagina) 

Dal nostro corrispondente 

UKKLINO. 23. 
I.a noiuina del maggior 

generale Helmut I'oppe, del-
I'esercito ilella HOT, a co
mandante inilitare della ca-
pitale (Herlino deinociati-
ca) dopo lo sciogliniento del 
comando sovietico, e un ten-
tativo degli aniericani di im-
peiliie I'mgresso nel setto-
le occiilenlale ili tro auto-
blindc sovietiehe per il tru-
sportu dei militari ili guar-
dia al munumetito dei cadu-
ti del Triorgaiten sono i 
fatti salicnti accaduti nelle 
24 ore successive alia sop-
pressione del comando so
vietico. 

II generale I'oppe, preci-
sa un comunicato del go
verno della HDT, assume il 
comando ilelle tiuppe di 
trontiern e delle altie unita 
lino ad ova alle tlipeiulen/e 
del iiiinisteio degli Inlerui 
per la garanzia della sicu-
re/?a della capitate del pae
se 11 nuovo coinandante 
della i-itta ha 36 anni. essen-
dti uato nel 1020 da famiglia 
upeiaia. 

I'er ipiantr riguarda I'm— 
eidente sovietico-ameiicano, 
questo si e coucliiso dopo po-
che ore, uioe nel pomeriggio 
avan/ato. II comando ameii-
cano, a quairto risulta. non 
voleva conseiitiie il lihero 111-
giesso agli nutome//i sovie-
tici poiche a hordo vi era-
no soldati armati. La discns-
sione si u protratta per tie 
me. Intanto, assembranienti 
di persone cercavano di av-
vicmai'si al posto di frontie-
ra con il chiaro intcnto di 
tentarc qualche provoca/io-
ue. Sono stati allontanati 
dalln polizia. (Mi aniericani 
hanno preteso jnfine, del tut-
N> illegalmcnle, di seguire 
con i loro nutome/zi le au-
tobliude sovietiche che ver
so le ore 17 hanno potuto 
continiiare la loro strada. 

La rea/ione della stampa 
occidentale alio scioglinien
to del comando sovietico e 
rabbiosa. 

La iVorpenpost ilice in un 
diainmatico monito agli oc-
cidentali: « Dove poita una 
strada che. metro per metro, 
e lastricata di concessioni e 
di inutili note cli protesta? 
Alia sciaguia! ». I'er il Mtt-
taii < le conseguen/e della 
pa:->ivita e della mancan/a 
di fantasia occidentali so
no difiiciliuente misurahili >; 
per ]1 A/riiiichcr .Ver/.nr < la 
sorpiendente misuia di M«i-
VIM e un ntmvo pa»o del 
C'remliuo pei iKpiidaie la 
citta dallo .stato di divi-
sioni ». 

Gran parte dell'inchiostro 
profuso oggi dalla stampa 
occidentale e consumata per 
unpie analisi pseiido giuri-
du-he sui diritti degli occi
dentali di restare a Berlino 
Ovest e sulla vitalita dello 
>tatuto quadripartito. IJiso-
gnerebbe an/.ttutto premet-
tcre che la versione secondo 
la quale gh occidentali si 
-arehbero installati a IJorh-
DII Ovest in cambio del loro 
utiro <lalla Turingia. ora 
nella HDT. che avevano oc-
cupato nel 10-15. e assoluta-
mente falsa. Il ritiro »• avve-
nuto sulla base cli un accor-
do precedente allorche ci si 
accordo infatti sulla divisio-
ne della Germania in cpiat-
tro ?one: e cosi fu deciso per 
I'amministra/ione della cit
ta di Berlino a .Jalta nel '44. 

I'er il rimanente. bisogna 
sottolineare che la sparti-
zione della Germania e la 
divisione cli Berlino sono sta
te volute e attuate tlagli oc
cidentali. i quali per primi 
fondarono uno stato tcdesco 
occidentale nelle loro * zo
ne > e a Berlino introdusse-
ro abusivamente il 23 giu-
gno 1048 la loro moneta se
parata, sconvolgendo cosi la 
economia del paese: tre me-
si dopo inoltre installarono 
nddirittura sempre nel loro 
settore tin amministratore 
comunale di loro gradimen-
to. K' da quel momento che 
lo statuto quadripartito e 
morto. 

t*n incidente si e verifica-
to questa sera alia stazione 
ferroviarin della Bornhalme-

strasse. al confine con il set-
tore francese ilj Berlino 
Ovest. l !n comunicato del 
comando della poli/ia tlei 
trasporti della HDT iufonna 
che. verso lp ore 20.30 di 
questa sera, e stata avvista-
ta una peisona che si aggi-
rava nei pressi degli impinn-
ti della suddetta stazione; 
non aveiulo l'iiulivitluo ot-
temperato aU'ordine di fer-
inarsi, \enivano sparati iuti-
tilmente alcuni colpi di av-
vertunento. seguiti inline da 
colpi diretti verso la peiso-
nn. I'lesuiuihilinente feiita.' 
qucst'ultima si e dileguata 
oltie il confine. 

I.a poli/ia di Berlino 
Ovest, dai canto SIIO. ha que
sta seia comunicato che du-
lante il trasporto all'ospe-
dale e deceduto il diciauuo-
venne Maris Dieter Wesar. 
Si tiatta prohahilmente del
la stessa persona con tro In 
quale la poli/ia popolare ha 
.sparato. 

Gruppi di provocatori han
no tentato di iscenarc una 
inanifesta/.ione sul luogo in 
eui il Wesar e stato trovato 
fefito. Sono stati pero allon
tanati poco dopo, sen/a die 
si verilicasseio iucidenti. 

Giuseppe Conato 

Algeri 

Contrasti 

tra militari 

e Uf f icio 

Politico 
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Parigi 

Inquieta la 

Francia dopo 

T attentato 
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Scandalo 

delle 
f u coHiHifrriuiiti' dt ma-

ylirric mitorc di viortc 
vialcnta durante una riu-
nionc di affari. 11 caso, «/• 
frctttitaiiiPiite nrchiviato 
conic « snictdio ». napparc 
ben presto come sospctto 
omicidio. Si cerca d i»o-
rente e ventjono a galla 
mm serie di strani traffiei 
in cm sono sro»ipar.<ti al
cuni miliardi. buona parte 
dei quali fu rastrellata nel. 
le campagne venete da una 
singolare coppia di vionsi-
ynori della curia di Vitto-
no Vciielo con I'aiulo di 
alcuni parroci. 

U « crtvo /tntoiiiiifti », co
me e ormai noto dai nomc 
del dt.sgraziato commercian-
te .smcida o assassinato, 
entra cosi a buon diritto 
nella costellazione degli 
scandali a sfondo clcncalc 
che adornano gli ultimi an-
ni della nostra stona. Me-
glio ancora: /, riassume c It 
rapprcscnta, condensando 
in uno i caratteri tipici dei 
cast (Huffre c Montesi. 

I/csscnziatita del « caso 
Antomutti » sta infatti nel. 
Vambienie « escmplare » in 
cnj nascc, in cui *i ritrova-
no alio stato « perfetto» 
gli elctnenti ncccssari alia 
sua vascita e alia sua ere-
scifa. 

Abbiamo o>/jf JJC[ Trcri-
ojano, una regione domi-
nata dai clero, in cui la 
Democrazia Cristtana ha il 
sessanta per cento dei vott 
grazie all'attivita c al pre-
ttigio della gerarchia ec-
clcsiastica. l.e medesime 
forze rastrellano i snjfragi 
e i rapitah, incanafando i 
pnwi nel partito di mag-
gioranza c gli altri nelle 
casse diocesanc. Potcre po-
Utico e potcre rehgioso si 
fondono. provocando una 
inevitabile involuzione in 
senso conservatore. Le 
forze di sinistra, un tempo 
vigorose nella Democrazia 
Cristtana trevigiana, sono 
ora pratieamente liquidate: 
la corrente di « base» e 
scomparsa e il potere alio 
interna del partito e pas
sato a un gruppo sorto dai. 
lo straordinario connubio 
tra fanfamani e bonomiant. 
tl clero che, al tempo delle 
grandi lotte dei tracciantt 
e dei mezzadri. si era schie. 
rato coi riformatort, so-
stiene ora Vibrida confu
sione con la destra catlo-
lica piu readonaria 

curie 
proccsso c ot't'io: annullata 
ogni democrazia, anche al-
Vinterno della DC, il po
tere assoluto passa nelle 
mani di uomini che con-
fondono nella propria per
sona chiesa c politica, lo 
intercsse generale e qucllo 
pcr.s'OHafc. Oyni posizione, 
ogni inearico e riscrvato 
agli agenti delle curie; gli 
stcssi fiberali ucngorio 
rstronicssi. conic e accadu-
to alia Cassa di Risparmio; 
la cosa pubblica, in una pa-
rola, diventa un ramo del-
I'amministrazionc vescovile. 
La Democrazia Cristiana 
restituiscr cosi alle diocesi 
i voti che esse le procu-
rano. 

In questo quadro. lo 
scandalo Antomutti diven
ta non solo potsibile, ma 
tnevttabde. Scompare il 
confine tra Vattivitd civile 
e quella religiosa, vediamo 
la curia di Vittorio Veneto 
organhzare una propria 
banca, ricevere e concedert 
prestiti. vendere e compra-
re, senza alcun mpetto 
per quelle ilisposizioni di 
leggr, numerose e catego-
nche, da cui e regolata la 
attivita bancaria per i co-
muni cittadini. Gli espo-
nenri della Democrazia Cri. 
stiana che rappresentano la 
autorita e che I'hanno e#-
duta al clero non hanno 
evidentemente nulla da di
re. Superato cost il confine 
tra il lecito e Villecito sul 
terreno formale, manca to
la un passo per superarlo 
su qucllo sostanziale. An
che il Trecigiano avverte in 
questi anni I'esistenza del 
* miracolo economico »: do-
re esistecano soltanto cec-
chie colture. sorgono Indu
strie; i terreni si valoriz-
zano, il danaro corre, e'e 
bisogno di credito. L'im-
prornsa prosperity fa gi-
rare molte teste e la con
fusione aumenta. Religio-
ne, politica, economia di-
ventano un tutto unico con 
le conseguenze che ben si 
vedono. 

Oagi abbiamo lo scanda
lo, ma e uno scandalo che 
non si riferisce soltanto al-
'a chiesa. ma al potere po
litico. Quanto arcade nel 
Trecigiano e un monito per 
tutta Italia: esso mostra 
che cosa accade inecita-
bilmente quando Vabuso 
della religione approda alle 
ultime conseguenze. 
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