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Gli scrittori che saranno 

premiati a Viareggio 
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Tredicimila minatori 
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Incredibile disorganizzazione nell'assistenza ai terremotati 

Protestano le popolazioni in Irpinia 
Un quadro 
sconcertante 
\j 'E* QUALCOSA di sconcertante nolle notizie 
che continuano a giungere, o meglio a fi It rare, sul-
lo stato delle popolazioni colpite dal terremoto. Ad 
alcuni giorni ormai dalla tragedia, ancora man-
cano dati ufficiali e rendiconti precisi, quasi che 
distanze abissali ci dividessero dalle regioni de
vastate. 

Ma dietro questa approssimazione e confusione 
il quadro resta fosco e tuttora drammatico. Lo 
stesso sottosegretario Ariosto ha dichiarato che « i 
danni sono piu seri e considerevoli di quanto si 
potesse prevedere». Si parla infatti di settantamila 
senzatetto e di interj paesi da ricostruire, di ven-
timila persone tuttora accampate alia periferia di 
Ariano, della pratica scomparsa di paesi come Mon-
tecalvo e Molinara. della persistente mancanza di 
pane, acqua e luce in numerosi villaggi distrutti. 

E ne vien fuori una drammatica insufficienza 
dell'opera di assistenza e di soccorso che non puo 
essere solo spiegata con le diflficolta evidenti della 
situazione e neppure con la mancanza (da anni la-
mentata invano) di corpi e di attrezzature speciali 
per fronteggiare le calamita natural!, ma anche con 
l'insensibilita burocratica e col fatto che gli at-
teggiamenti demagogici o paternalistici prevalgano 
su una concezione democratica dei doveri dello 
Stato verso la collettivita. 

\y LI INV1ATI dei giornali hanno scritto e scri-
vono cose inequivocabili nella loro gravita. Da 
Ariano, l'inviato della Stampa testimoniava ieri: 
«Sono state distribuite trecento coperte, ed erano 
diecimila a contendersele». A Montecalvo, dove 
manca tutto, « sono arrivate trecento pagnottelle » 
per una popolazione di seimila abitanti. Perfino 
certe riserve di viveri esistenti nei negozi di Ariano 
sono state esaurite non dai sinistrati ma dai soldati 
giunti in soccorso. E mentre per giorni i bambini 
hanno dormito sulle panchine dei giardini pubblici, 
soltanto da poco si e cominciato a rizzare qualche 
tendone. 

E sj leggono anche sui giornali ufficiali ben 
strani elenchi di soccorsi: qua vengono inviate 1000 
razioni di pane, li 100 razioni, li si parla di 5 mi-
lioni accreditati ai medici provincial! di Avellino 
e Benevento. Misure ridicole e iniziative frazionate 
in mille rivoli, col risultato che alcuni giorni sono 
trascorsi senza che aiuti apprezzabili arrivassero 
ai centri coipiti. Ora, almeno coperte e tende sem-
brano finalmente arrivare, ma il ministro Sullo in 
persona non riesce a decidere attraverso quali ca-
nali debbano essere distribuite ai sinistrati. 

p i ISOGNA essere degli ipocriti per considerare 
questo caos come inevitabile. Il fatto e che non si 
e neppure pensato a far ricorso a mezzi moderni 
e a una mobilitazione seria. non si e usato neppure 
un elicottero per i primi soccorsi in medicinali e 
viveri, si sono centellinati i mezzi di cui pure eser-
cito e polizia dispongono in abbondanza E perche 
non ci si e pensato? Vien fatto di dar ragione a 
quel frate cappuccino di Ariano. che a questa do-
manda risponde « perche siamo meridionali »>. 

Denunciare questa carenza e doveroso. prima di 
tutto, per far si che si rimedi al piu presto; e poi 
perche, se i problemi gravissimi della ricostruzione 
dei centri coipiti e dell 'awenire delle popolazioni 
irpine fossero affrontati con gli stessi criteri con 
cui viene fronteggiata l'attuale situazione di emer-
genza. e chiaro che non verrebbero minimamente 
risolti. 

II Popolo fa male ad accusarci di « speculazione » 
perche sottolineiamo il rapporto tra la strutturale 
situazione di miseria dell'Irpinia e le conseguenze 
particolarmente disastrose del terremoto per quelle 
popolazioni, e perche sollecitiamo un intervento 
deciso non solo per lenire le nuove piaghe oggi 
aperte ma per dotare il Sud di attrezzature civili. 
Farebbe molto meglio a rendersi conto che proprio 
le «attuali dolorose circostanze»> impongono una 
denuncia e una presa di coscienza di cio che non e 
stato fatto e che va fatto, anche se cio comporta 
il riconoscimento di colpe storiche lontane e recenti 
delle classi dirigenti. 

Luigi Pintor 
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per il ritardo 
degli aiuti 

Le vittime salite a 17 - Drammatica 

la situazione - Coda per una tenda 

Per un ctccordo su Berlino 

Riconoscere la R. D. T. 

chiedono died laburisti 

I P.TT. da Fonfani 
contro le rappresagKe 

La -VXTCU-T.:> naz.ona.e dolls' 
Feaerazione ac pii^Telesjrafo-
n.Ci iCCIII.t n.i r:me-5o ."> ~\in 
Ian. tin dff.i^l: itn -lo.-tinicnT" 
>\t\lv r.»ppro-..i»:»:*' dell mini n. 
straziono cnn'ro tre diruen' 
sindncah. sosposj per la loro 
Attivita in d.fe<a de: lavorato-
ri. Contro tali odiose aziom an-
ti4ndacal: sono state espresso 
fort! proteste da parte della 

Cdiejona con petizjoni ed or-
din: del -i'.orno II s:ndacato ha 
ora ch.esto <>l presideme d«»l 
Con«:2ho u euo intervento sot 
tolmeando — afferma una nota 
— di ntonere :n tal modo d: 
aver espletato osni tentativo 
per una pacifica soluzione della 
vertenza. prima di eventual; 
piu avanzatc szioni sindacali. 

Dal nostro inviato 

ARIANO 24. 
Questa sera, a Montecalvo 

uno dei paesi dell'Irpinia 
piu coipiti dal terremoto, si 
e svi luppata una forte niani-
festazione di protesta. Vi e 
stato un mezzo assalto al 
Municipio da parte dei c i t -
tadini, che protestavano per 
la mancanza di assistenza e 
per le incredibili discrimi-
nazioni nella sua distribuzio-
ne. Un gruppo di parlamen-
tari e di dirigenti comunisti 
e intervenuto, riuscendo a 
stabilire un certo ordine: il 
Comune e stato costretto a 
ritirare le tende distribuite 
in un modo arbitrario ed a 
iuiziare una nuova distr ibu-
zione organizzata. • 

Stamani, il ministro degli 
Interni ha ricevuto da Aria
no Irpino un te legramma: 
« Occorrono tende tende ten
de. fino ad ora niente. sot to
segretario Ariosto in viaggio 
elettorale irreperibile da 
ieri >. Questo, breve, dram
matico messaggio. sintetiz-
za chiaramente la situazione: 
sulla zona colpita dal terre
moto corrono avanti e in-
dietro militari e borghesi. 
generali , sottosegretari. tec-
nici e soprattutto carabinie-
ri, poliziotti, militari in t e -
nuta da campagna. ma in 
concreto nessuno riesce a 
capire chi diriga. chi coor-
dini. chi esegua le azioni di 
soccorso. II contadino. la cui 
bicocca ha ricevuto colpi 
mortali dal le scosse s i smi-
ehe dei giorni scorsi. ha m o n -
tato vicino ad un covone di 
grano. o sotto un albero. 
una multicolore tenda di 

Iniziative 
del PCI 
e della 
CGIL 

Nella sede della Federa-
zione comunista di Avellino 
si sono riuniti, per esami-
nare la situazione delle zone 
terremotate, i dirigenti delle 
organizzazioni democratiche, 
deputati, consiglieri comu-
nali e provincial! del PCI. 
E»si presenteranno una se-
rie di precise richieste al 
governo perche s'intervenga 
immediatamente e pronta-
mente per soccorrere le po
polazioni di tutta I'lrpinia e 
delle zone colpite. I parla-
mentan e i dirigenti demo
cratic* hanno compiuto an
che un largo giro nei paesi 
dove si segnalano i danni 
maggiori. Nei comunicato 
emanato al termine della 
riunione, si sottolinea come 
la tragedia riproponga dram-
maticamente il problema di 
fondo dell'arretratezza e del
la precarieta delle strutture 
civili del Mezzogiorno. 

Anche le Camere del La-
voro campane, riunite ad 
Avellino, hanno preso ana-
loghe iniziative. 

Una delegazione della se-
greteria della CGIL e par
tita da Roma per recarsi in 
visita nell'lrpinia ad espri-
mtrt direttamente la solida
rieta dei lavoratori italiani 
con le popolazioni cosi dura-
mente colpite. In un suo co
municato. la CGIL pone an-
cora una volta all'attenzio-
ne dell'opinione pubblica il 
problema della rinascita e 
dello sviluppo del Mezzo
giorno. 

La segreteria della Lega 
nazionale delle cooperative 
— in un suo comunicato — 
dopo avere espresso la so-
lidarieta con le popolazioni 
del Sud. ha invitato tutte le 
organizzazioni cooperative a 
esprimere in modo tangibile, 
inviando generi di prima ne-
cessita, la solidarieta della 
organizzazione con i terre
motati. 

stracci, e li sotto ha s i s tema-
to i pagliericci per la mogl ie 
e i ligli; ora, mentre cala il 
tramonto, aspetta, lungo lo 
stradale, che passino i fan-
tomatici soccorsi, c h e arrivi-
no le tende di cui parla la 
radio. 

Non si pud passare davan-
ti al Municipio, senza udi -
re grida e proteste: per c ia-
scuno dei sinistrati che ha 
avuto una coperta o un pez-
zo di pane, ce ne sono dieci, 
venti. trenta, che non hanno 
avuto nulla e che sospettano 
favoritismi, ruberie, imbro-
gli, mentre ogni trasmissio-
ne radio o te levis iva ripro-
pone — ascoltata da qui — 
una domanda sempl ice e e l e -
mentare: d o v e " s o n o A ttitti 
questi ^oldi? Dove sono tut 
te queste provvidenze? Do
v e sono gli efletti del la €ca-
tena di solidarieta >? 

Un grottesco, vergognoso 
episodio. ha aumentato 1'in-
dignazionc generale: un tal 
Inigo Ugo Casale, consigl ie-
re provinciale di Avel l ino 
del Partito socialdemocrati-
co. 6 passato per i paesi, al 
seguito delPon. Ariosto, fa-
cendo distribuire ai ragazzi 
dei volantini bicolori. 

< Ragazz'il — dice il vo-
an t i no — ricordate di / « r 

votarc ai vostri cart il sim-
bolo del PSDI e per il vo-
stro prossimo avvenire ri
cordate semprc di preferirc 
il dr. Inign Ugo Casale. uo-
mo politico nuovo, gia af-
fcrmatosi uel mondo ccono-
mico milancsc. 

t Ogni volantino vale un 
porrlirf to di rornmcllc >. 

K' questo il sussidio che 
piii generosamente le popo
lazioni delPAIta Irpinia han
no ricevuto. 

Ne si puo dire se l 'ele-
mento cssenziale del la s i tua
zione sia, per altro qui ad 
Ariano. la mancanza di soc
corsi, o la... sovrabbondan-
za di generali; questa sera. 
mentre con il tramonto si 
annuvola il cielo, preannun-
7iando per la notte la piog-
gia. nei locali della sctiola 
statale. i carabinieri pianto-
nano alcune aule piene di 
coperte. mentre, di fuori. si 
allunga la coda della finite 
che attende di ricevcrne 
una. 

Quel che soprattutto ca-
ratterizza la s i tuazione e il 
perdurante caos, un caos che 
aumenta di ora in ora, inve-
ce di diminuire, per cm la 
popolazione si sente comple-
lamente abbandonata 

Ieri sera qualche migliaio 
di per.«>ne tumultuava da-
vanti al municipio |>er la 
mancanza «li tende e coperte: 
Mamani. nuove proteste si 
levavano per la scarsezza 
dei soccorsi e dei viveri e la 
assurditu dei mctodi di di-
stribuzione. In pratica. era-
no arrivate due mila scato-
lette, cento scatole di pesce. 
c e n t o provoloni, qualche 
grosso recipiente pieno di 
marmellnta. A chi darle su 
25 mila abitanti di cui 1'80 
per cento ha dovnto abban-
donare l'abitazione? Si ag-
giunga la assurdita di aver 
voluto pressoche mil i tariz-
zare le operazioni di soccor
so, per cui i paesi appaiono 
presidiati e non si capisce 
un bel niente, fra comandi 
dell'esercito. dei carabinieri. 
dei vigil i , della polizia. 

Intanto. stasera. su richie-
sta scritta dei consiglieri 
comunali comunist i . si sareb-
be dovuto riunire ad Ariano, 
il Consigl io comunaje: tutto 
6 stato invece sospeso. in at-
tesa dell'arrivo del ministro 
Sul lo il quale, in effetti e 
Ciunto verso le 19. con un 
cran corteggio di funziona-
ri e di generali (e'era anche 

Aldo De Jaco 
(Segue in tcrza pagina) • 

Bari 

Idranti contro 
edili in lotta 

^aMsW 
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Una nota di protesta sovietica agli ame-

ricani per Taggravarsi delle provocazioni 

WASIIlNGTOiN, 24. 
11 governo sovieti 

\ , 24. | 
ico ha I 

protestato oggi prestso quello • 
amcricano per le aggress io- | 
ni di cui e rimasto vittima, 
nei giorni scorsi, a Berlino I 
Ove.st, il personale mil i tate 
e civi le de lPURSS ed ha I 
ammonito che se le provoca- • 
/ ioni si ripeteranno < ver- i 
ranno prcse le misure ne- | 
cessario per garantire la si-
curezza dei rappresentanti I 
sovictici ». 

La protesta doll 'UKSS e I 
contenuta in una nota conse- • 
gnata dal vice ministro de 
gli este 
all'incaricato d'aflari della , 
ambasciata di Washington a | 
Mosca John Mcsweeney. Le 
aggression! — rileva il docu- I 
mento — si sono verificate ' 
piesso il punto di trnnsito I 
"Charlie", in settore anieri- 1 
cano, e sono stale rese poss;- . 
bili dalla < ovvia connivenza | 
tlelle autorita di occupazio-
ne americane c dalla inatti- I 
vita della polizia di Berlino ' 
Ovest >. i 

La nota sovietica, tra Tal- I 
tro, alferma: * In connessio-

Conferma 
di un 

equivoco 
GiusUvncntc Z'Avanti! dt 

ieri ha qualificato « grave » 
Varticolo di fondo che nei-

al vice ministro de- | /n stessa gtornata c apparso 
n, Arkady Soboley. I *„//„ Giustizia, firmato da 

(7iuo Ippolito. In vcrita, 
quello del dirigentc social-
democratico e tin tentativo 
scoperto come non mai per 
portare net sindacato — 
contro la CGIL, natural-
mente — le armi di un an-
ticomunismo che non ha 
nemmeno il merito di et-
sere aggiornato. E giusta-
mente il compagno Brodo~ 
lint ha replicato auguran-
dosi che Varticolo di Ippo 

con i citati atti ostil i di | Uto esprtma una opinionc ne 
clemcnti fascist! e revansci-
sti a Berlino Ovest, il gover- I 
no sovict ico prote.sta vigoro- ' 
samente presso il governo I 
degli Stati Uniti c st ima n e - I 
ccssario sottolineare che • 
qualora si ripetessero siniili | 
provocazioni saranno adotta-
te le niieure necessarie per I 
garantire la sicurezza dei 
rappresentanti e dei soldati I 
sovietici >. I 

II governo soviet ico — con- • 
elude il documento — insi- | 
s te perche le autorita nme-
ricane che sono direUamen- I 
te rcsponsabili per tali pro
vocazioni, adottino immedia- I 
te misure per por fine ad es - • 
se e puniscano severamente i 
i colpevoli >. I 

Quasi contemporaneamen- I 
te alia consegna del la pro-
tc.^ta sovietica, i governi I 
amcricano, inglcfie c trance- • 
6e facevano pervenire a i 
«|iielIo soviet ico note, di iden- | 
tit-o contenuto. n d l e quali ac- . 
cusavano l'UHSS di essere I 
rc.spon-sabile dello aggrava-
mento della tensione a Ber- I 
lino c proponevano un in- ' 
contro a quattro per discu- f 
tere la situazione. Scopo della I 
riunione, <lovrebbe . essere, . 
secondo gli occidental i . la | 
u lo / ione di misure per evi 

BARI — Srnntri tra poliziotti e lavoratori edili in srinprro sono avvenut i ieri m a t -
tina a Bari. I.a polizia ha hrutalmrnte r-«rirato d i srioprranti che manifrstavano 
.sotto la seile dell 'Assoriazionr industriali . nei centro della ritla. Non c manrata 
I'opera di alruni provnratori ehe hanno Irntato di far degenerate la manifestazione. 
Nella telefnto: d i idranti del la polizia in azione rontrn d i edili 

(In seconda pagina il servizio) 

Un articolo di Nikolaiev e Popovic 

Come e fa t to 
il cosmodromo 

R. Ja 
conto 

MOSCA. 24 
Prardi: h, cominc.ato OR-
pubb'.i^iz.one di un r^ -̂

. firmato da Andnan N:-
kolajev e P.i\<". Popov;c. delle 
- 166 ore trr^corse nei cosmo-
dai d u e cofmonauti. 

La prima puntr«ta del raccon-
to che ha per t.tolo SeWOceano 
stellato. ^ ded.cato dai due co
smonaut; ad jlcune tmpressjo-
ni *ul volo ^d al!e giomate che 
precedettero la loro impre
ss spaziale E*s: ccrivono 
chp :l loro vo'.o - e avvpnu-
nuto alio scopo dl permette-
re all'uomo di andare sulla 
Luna e «u altri pianeti-. 

Parlando del loro allena-
mento prima del volo. Popovic 
e Xikolalcv narrano che du
rante i mesl che precedettero 

t! lanc:o c-5». andavano tra 
l'altro speeio r. pesca e la sera 
a! cinema, m.t per vederc 
- filmo-commedia. Jontani. per 
.1 loro contenuto. dalla nostra 
att:v.ta». Quando j»:un*ero 
al cosmodromo, - il tempo co-
minc.6 a passare rap-.do-. in 
quanto ess: avevano da osser-
vare moltissune cose tra cui 
il montaggio del missile a piu 
stad: che li avrebbe portati 
nello spazio r della catena spa
ziale A questo proposito es>i 
narrano che il cosmodromo e 
:n pratica una cittadina con 
parchi. un teatro. asili d'in-
(anzia, una biblioteca. uno 
stadio ed un albcrgo. 

Dcscrivcndo la partenza Ni
kolaiev e Popovic affermaiio 

poricoii: anJav.'imo vereo 11 
razzo come ad una fceia . . Al-
ciim R.ornalieti. nei loro arti-
coli. hanno confrontato il razzo 
ad un faro e ad una immensa 
candela: - E per noi?- . «j chie
dono Popovir. o N.kola.ev. «A 
noi — rispondono — sembra 
un altoforno. Fon>e n o n apparp 
cosi a prima visia, ma «e si 
pen^a bene «i po«ono trovare 
moltc cose in comunp fra I'al-
toforno e il razzo quando £ 
popto fra le Mie impalcature 
Co.<l conic non poMiamo im-
maR.nare la nostra vita 6enza 
le macchine che fanno ii me-
tallo. cost ia nostra epoca non 
potisinmo immagmarcela eenza 
i razzi cosmici. intelligcntl e 
pacific!, che tracclano \ i e nuo-

esclusivamente personale. 
Ma 6 questa una sttppn-

si:ione possibile? Gino Ip
polito non e tin quatnnquc 
sncialdemocratico ma d il 
responsabile della commis-
sione sindacalc del PSDI, 
come tale ha partccipato 
alia recentc riunione con i 
responsabili sindacati del 
PSI c del PRl, e come tale 
l.a firmato il noto docu
mento sulla collaborazionc 
tra i trc partiti in campo 
sindacalc. 

Non solo. L'articolo del
la Giustizia vicne dopo la 
dichiarazione di Viglianesi 
contro Vultimo sciopcro al
ia FIAT, c alia lotta della 
Fiat c in generale dei me-
tallurgici fa rifertmento 
per sollecitarc o addirittu-
ra preannunciarc la rottu-
ra dello schicramento uni-
tario c il ricorso a un ac-
cordo separato. 

Nell'assumere questa in
credibile po$iz>one, il re
sponsabile della politica 
sindacalc del PSDI non fa 
alcun riferimento alle ri-
vendicazioni dei metallur-
gici, al probfema-chiaf e del 

I
potcre contrattuale del sin
dacato c della democrazia 

».',.•; - • • — ™ . " " — „elle fabbnche che le ri-
cihtarc il movimento d, per- c r n d | - c < C I O I | i tnvestono, aUa 
sone e merci tra i due settori I . , ; . 
dcU'cx cap i t a l e tedesca . , *»*ransiqenza padronale, al 

. , t i i I fatto che la riprrsa delle 
I-e tre note chiedono che I I . . . - . . . 

I incontro si tenga a Berl.no. . lottn e <>ul PTcannunaata 
Ksse non specificano pero il I urttariamente dalla CGIL, 
l ivello al quale i colloqui si dalla CISL e dalla VIL. 11 
t l ov rebbe ro svo lge re . Dopo I dirigente socialdemocratico 

7 t n n n * 

" Non penaavam0 a difflcoita o ve nello «pazio ». 

aver richiamato l'attenzione 
del l 'Unione soviet ica sul la I 
« brutalc uccisione > del gio- I 
vane tedesco Peter Fechter I 
mentre tentava di superare 
c landcst inamente la frontie- I 
ra del la RDT, i tre docu- I 
menti afTermano che fatti del • 
genere devono provocare | 
« profonda preoccupazione . 
alle quattro potenze che han- I 
no la responsabilita di Ber
lino >. 

Pur non menzionando e 
spl ic itamcnte l'abolizione del I di una programmazione «eo-
comando soviet ico a Berlino I n o m , c a non democratic* e 
est e la susseguente nomina j n o n antimonopolistica, per 

della | „ „ 5 n p j , a r c n movimento 
Ttvendicativo delle masse. 

I 

non p-,cpone altro che una 
secca divisione tra i lavo-
tatori e i sindacati. 

Quella che afflora non e 
in realta una posizione per
sonale ma una concezione 
generale: la concezione di 
una subordinazione del sin
dacato ai partiti e al go
verno, se non al padronato, 
cioe quella concezione che 
oggi da p iu par t i si tende 
a far prevalere, nei quadro 

di un comandante 
RDT, le note £ostengono che . 
«I 'Unione sovietica non puo I 
uni lateralmente decidere d: 
responsabilita che spettano a I 
tutte e quattro le potenze ». ' 

Dal tenore del le note ap- i 
Dare chiara I'intenzione de - I 

La sortita d'lppolito giun-
ge in questo modo a con-
ferviare tl carattere equi
voco, a dtr poco, ch'ebbe la 
rtumone « a ire » in mate
ria di prospetttre sindacali. 
E. in questo senso, ha al
meno tl merito dt contrt-

gli occidentali di far rien- • 
I rare dalla finestra quella | 
responsabilita quadripartita me] 

f n ^ Z ^ . ^ J n n l l ^ n n ; ^»»e « «»« ChiarifiCOZiOn*. 
in segui to alia soppressione 

(Segue in ultima pagina 
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