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Il convegno del PCI a Catanzaro 

Piano di sviluppo per 
la regione calabrese 
Precisati i punti essenziali dai quali deve partire una programma

zione democratica - Ord ine del giorno per Cuba 

Dal nostro inviato 

CATANZARO. 23 
Si e concluso questa sera, 

al ridotto del teatro comu
nale il convegno regionale 
ilei PCI su « L'attuazione 
del l 'Ente regione e la pro
grammazione democratica >. 

Rilevato come sia ormai 
maturata nella coscienza dei 
calabresi l'esigenza di attua
re l'Ente regione quale stru
mento democratico indispen
sabile per lo sv i luppo della 
Calabria, la mozione conclu
s iva del convegno riassume 
i punti essenziali del vivace 
dibattito che è seguito a l l i 
relazione, del segretario re
g ionale Di Stefano. In par
ticolare essa sottolinea co
m e « non si debba oltre rin
viare l'elaborazione di un 
piano organico di sviluppo 
economico, un piano clic ab
bia a base un radicale rin
novamento dell'agricoltura e 
lo sviluppo industriale e che 
sin frutto di un democratico 
dibattito con la partecipazio
ne degli enti locali ». I comu
nisti hanno precisato nel lo
ro convegno i punti essen
ziali dai quali deve partire 
una programmazione demo
cratica in Calabria (f ine del
l'esodo dal le campagne e ri
forma agraria, industrializ
zazione basata essenzialmen
te su interventi del lo Stato, 
trasformazione radicale del
le infrastrutture, pianifica
zione regionale coordinata) . 

Essi inoltre hanno elabo
rato un piano di iniziat ive 
unitarie immediate e di lot
ta contro la linea di subor
dinazione al monopol io che 
si esprime nel la costituzione 
in Calabria di c inque < po
li di svi luppo » — nel le zo
n e di interesse preminente 
del la Montecatini , della 
F I A T e del conte Rivett i — 
al di' fuori :dei • quali • conti
nuerebbe la decadenza del
l'agricoltura e dei centri ur
bani. 

Un altro aspetto della po
litica de in .Calabria e quel
lo del ineato dalla complessa 
e inoperante rete de l le leggi 
speciali e degli enti buro
cratici: una programmazione 
democratica dovrà l iquidare 
e superare questa imposta
z ione e affidare agli enti lo
cali — e in particolare alla 
Regione — la elaborazione 
di piani organici. Vi sono 
oggi de l le forze democrati
che capaci di imporre le ne
cessarie scelte antimonopoli
s t iche e la realizzazione del
l 'Ente regione? 

Il convegno a questo pro
posito « ha individuato nella 
iniziativa della DC. tendente 
ad ottenere dal PSI l'impe
gno a non formare giunte 
regionali con i comunisti, un 
nuovo ostacolo frapposto, al
la vigilia stessa della sca
denza di governo per la pre
sentazione di provvedimenti 
di legge per l'istituzione del
l'Ente regione, alla realizza
zione di orqani regionali ve
ramente democratici, liberi 
ila ipoteche e da imposizioni 
dall'alto, capaci di assumer
si pienamente Ut responsabi
lità e i compiti costituzionali 
che ad essi spettano secondo 
le esigenze delle masse fon
damentali della popolazione*. 
Ma una serie di iniziative e 
lotte recenti (in particolare 
quel la contro il monopolio 
Edison, che controllava le 
Ferrovie Calabro - Lucane) 

Assolti 
i mafiosi 

di Corleone 
PALKRMO. 23 

La seconda sezione della 
Corto d'Assise di Palermo ha 
assolto per ;n*ufi.c.e:jza d. pro
ve I 7 mafie»». d: Cordone ;«o-
i"U5at: di aver uco.so :1 dottor 
Michele N.-.varra. ;1 dottor O.o-
vanni Russo e l'it.ilo-.'.rocr.e..-
no Vincent Collur;. 

Accusati di ;.ver vice.so i du-" 
med.e. erano : m.tfios. Luciano 
L.SJR.O e Giuseppe Legj.o. gì: 
feltri imputa!. dovevano invece 
rispondere deH'assassin.o dello 
;t.iIo-americ;ini"> 

La Corte ha condannato ì 
component. del gruppo a pene 
var.e (da 4 r.nn. e 3 mes a 
& ann: d: reclusione) per asso
ciazione a del.nquere. reato 
ab.tualmente addeb.tato a. 
component delle - cosche -
maf.ose 

Il P M . che aveva ch.e^to 
!a pena dell'ergastolo per gli 
autori dell'orme.d:o di Navar-
ra e Russo, interporrà appello 

La sentenza della Corte d: 
Assise, che ha avuto purtrop
po diversi precedenti in analo
ghi delitti di mafia, sebbene fos
te in parte prevedibile, ha su-
•eiUto molte perplessità. 

stanno a dimostrare che esi
ste in Calabria la possibilità 
ili svi luppare un largo fron
te democratico e regionali
sta: essenziale è però — al 
line stesso ili concretarne 
J'iniziativa — la moltepl ice 
mobilitazione delle masse 
popolari per la Regione e 
per obiettivi particolari, non 
ultimo quello salariale, re
spingendo così defnit ivamen-
te l' impostazione di chi fa 
derivare l' industrializzazione 
del Sud da una politica di 
sottosalario. 

In particolare i comunisti 
sol leciteranno la convocazio
ne di una assemblea congiun
ta dei Consigli provinciali 
del le tre province calabresi 
per d ibat te ie i temi fonda
mentali della programma
zione economica e per ri
vendicare la immediata ap
provazione della legge costi
tutiva della Regione. 

Allo stesso scopo, inoltre, 
e superando i limiti e i ri
tardi della loro azione poli
tica in questo campo, i co

munisti chiederanno la con
vocazione ilei Consigli co
munali promuovendo anche 
in quel le sedi un dibattito 
che sia l'occasione del rieo-
tuirsi di un largo fronte uni
tario. In molti interventi. 
poi, il convegni) — al qua
le hanno partecipato dirigen
ti politici e sindacali del le 
tre province, parlamentari e 
sindaci di 21 importanti cen
tri — ha sottol ineato la ne
cessità di una ripresa im
petuosa dell' iniziativa dal 
basso, al centro della quale 
non può non esserci un mi
glioramento dell'azione del 
Partito nei Comuni e nei 
centri provinciali . La prepa
razione dei congressi, il di
battito sulle tesi generali e 
su quel le particolari dedica
te al Mezzogiorno, sono in 
effetti gli aspetti immediati 
della mobil i tazione di tutti i 
comunisti calabresi nella lot
ta per la rinascita della Ca
labria e per un avvenire di 
pace nel quale si realizzi il 
••innovamento civi le ed eco

nomico del Sud. 
In conclusione — come ha 

sottol ineato il compagno Di 
Stefano — il convegno chiu
so questa sera e stato il pun
to di partenza per lo svi lup
po di una rinnovata batta
glia per la Calabria e per il 
Mezzogiorno, per incidere — 
attraverso la Regione e la 
programmazione democrati
ca — sulle strutture n n e -
trate e sui rapporti sociali ed 
economici nel Sud. per por
tare avanti dunque, la bat
taglia meridionalistica. 

Unanime il convegno ha 
infine approvato un ordine 
del giorno di condanna dei 
tentativi aggressivi del go
verno degli USA contro II 
popolo cubano. * reni e pro
pria sfida della più qrande 
potenza imperialistica del 
mondo contro tutta l'umanità 
e contro il diritto di tutti i 
popoli (irmi ri fi della pace al 
loro diritto alla democrazia 
e all'autogoverno ». 

Aldo De Jaco 

I lavori del Concilio ecumenico 

Probabile riforma 
della liturgia 

CITTA' VATICANO, 23. 
Questa mattina, nella quin
ta * congregazione generale », 
il Concilio ha continuato la 
discussione sul primo < .<c/ie> 
ma > della liturgia. Il dibat
tito è stato vivacissimo, co
me nei giorni scorsi. I pa
reri sull'elaborato della com
missione preparatoria sono 
stati spesso contrastanti: un 
accordo di compromesso ap
pare dunque ancoro impro
babile. * 

l vescovi africani, in par
ticolare, si sono schierati su 
una posizione intransigente 
e respingono in blocco lo 
t schema > presentato all'as
semblea conciliare. Essi chie
dono un adeguamento delle 
cerimonie religiose ai costu
mi, alle tradizioni e alla ci
viltà di ciascun popolo, ri
vendicando di conseguenza il 
diritto a una direzione nazio
nale della Chiesa, contro la 
egemonia conservatrice del
la Curia vaticana. Tale tesi 
è stata ribadita ieri, duran
te la conferenza episcopale 
panafricuna svoltasi in un 
albergo romano, e gode l'ap
poggio dei presuli del cen
tro-Europa, dell'Asia e del
l'America del Sud. 

In campo contrario, cioè 
in pieno appoggio agli studi 
preparatori, stanno i vescovi 
italiani (con sensibili divi
sioni interne) e americani. 
Stamane, per questa corren
te, è intervenuto il cardinale 
Ottaviani, segretario del San
t'Uffìzio. Hanno anche preso 
'.a parola il cardinale Ritter 
e gli arcivescovi e i vescovi 
Fares, A r gagà. Volk. A/e ri-
dez-A reco, D'A rack e Ama-
douni. Tutti hanno parlato 
sullo < schema > in generale. 

Sul proemio e sugli arti
coli del primo capitolo si 
?ono invece pronunciati, tra 
la nota divergenza di pareri. 
t cardinali Ruffini. De Bar-
ros Camara. Feltin. Me In-
ture, Godfrcij. Landazuri -
Hicketts e Brou-nc e il pa
triarca Massimo IV Saigh. 

I lavori della < congrega
zione > sono terminali pochi 
minuti dopo mezzogiorno. 
L'ufficio stampa del Conci-
io ha in seguito comunica
to che il cardinale polacco 
Stefano Wyszinski, non eleg
gibile perchè membro di un 
segretariato e tuttavia vo
tato dalla maggioranza della 
istcmblea, era stato sostitui
rò nella commissione per l'a-
nostolato dei laici da mon
signor Morris Thomas, arci
vescovo di Cashel (Irlanda). 
Per la stessa incnmpatibili-
:a. nella commissione per le 
Chiese orientali monsignor 
Matteo Kavukatt. arcivesco
vo di Changanacherry fin
ita) ha preso il posto di mon
signor Teodoro Minisci. aba
te di Grotlaferrata. 
. Dopo queste rnrtnriont, le 

.licci commissioni conciliari 
appaiono così formate per 
nazionalità o continente: ita-
'iani 19. francesi 16, tedeschi 
II. spagnoli IO, polacchi 6, 
belgi 4, inglesi 4, austriaci 
3, olandesi 3. jugoslavi 3, ir
landesi 2, lussemburghesi, 
portoghesi e svizzeri 1, nord
americani 17, canadesi 9, cen
tro-americani' sudamericani 

I a padri conciliari » in piazza S. Pietro all'uscita dalla 
Basìl ica. 

Il giallo di Losanal 

Tutto liscio anche oggi 
al processo 
Ver dirame 

Qualcuno aveva pronosticato 
una. udienza sensazionale 
Testimonianze contraddittorie 

Dal nostro inviato 

PAVIA. 'SA 
Ci .si aspettava uti'udicn/.i 

a sensazione al pi messo con
tro Douglas Sapio Wrdira-
nu\ Invece tutti» e tilato li
scio nella solita atmosfera 
caliginosa che continua a ca
ratterizzare la vicenda. Se 
non fosse poi certe occhiate 
d'intesa che gli avvocati di 
parte c ivi le i ivolgono ogni 
tanto ai giornalisti, quasi a 
far loro capi le l'importanza 
di questa o di quella sfuma
tura, parrebbe di continuare 
a sentire sciupi e le solite-
cose 

Proprio pei questi), ad 
ogni pausa del processo, gli 
avvocati dell'una e dell'altra 
parte si prestano a spiegare 
dettagl iatamente il significa
to delle domande — spesso 
banali — che rivolgono ai 
testi. Conclusione: quella di 
oggi è stat.i per l'avv. l'e
li raz/ini e l'avv. Clara Ciar
lone un'udien/a decisamente 
negativa per l'imputalo; per 
l'avv. Salinari, invece, s'è di
mostrata l'infondatezza delle 
accuse rivolte al dentista di 
Varese. 

La Corte aveva convocato 
tutti i testi in grado di dire 
qualcosa sui movimenti com
piuti dal Verdirame nei gior
ni dal 1. al 4 agosto, ossia 
dal giorno del delitto di Villa 
Sassone a quello della sco
perta dei cadaveri del pro
fessor Mario Ismaele Carrara 
e del la sua domestica Eva 
Martinotti. Così si e avuta 
una s f i latadi elettrauto e ga
ragisti varesini, le cui depo
sizioni avrebbero dovuto 
confermare se il 2 agosto 
Sapio Verdirame andò vera
mente in Svizzera, dove fu 
coinvolto in un banalissimo 
incidente con conseguente 
rottura del vetro del faro 
sinistro della sua auto, o se 
invece inventò il viaggio in 
Svizzera per giustificare la 
rottura del fanale che. stando 
all'accusa, sarebbe avvenuta 
In notte del delitto 

V incidente 
il V o il 2 agosto 
Su questa circostanza han

no deposto il garagista Ago
stino Dossi, sua moglie Rosa 
Crugnola. Teresa Dressan. 
portinaia del lo stabile dovi
li Verdirame ha il gabinet
to di dentista, l'elettrauto 
Pietro Doni, il meccanico 
Pietro Molmari e il suo socio 
Kligio Zegni. il meccanico 
Giuseppe Rossi e il suo di
pendente Alberto Masini. K 
poi. ancora, gli elettrauto 
Dino C.iglioli. Carlo Macchi 
v Giovanni Martignoni. 

Ognuno ha detto la sua e. 
stando ai ricordi più o me
no precisi di ciascuno degli 
interpellati, la conclusione a 
cui si può giungere e che 
il Verdirame può avere avu
to l'incidente sia il 1. che il 
2 agosti" 

20, indiani 6. giapponesi, au
straliani e filippini 2, africa
ni 9, cinesi 2 e indonesiani 1. 

L'ufficio stampa del * Va
ticano Il » ha inoltre sentiti
la necessità di aggiungere 
una « nota esplicativa > al 
comunicato sui laro ri conci
liari. nella quale, in sostan
za, non si esclude, ma anzi 
si lascia ritenere come pro
babile. una riforma della li
turgia: tale ipotesi viene 
ventilata dopo un'ammissio
ne esplicita sulla divistone 
sorta fra i « padri > nell'esa
me di tale argomento. 

L'ultima notizia della gior
nata registra l'intervento, nel 
dibattito < extra Conciìium >, 
dell 'arcircscoro di Milano 
rardinale Montini. In una 
lettera alla sua diocesi, egli 
if ferma < che il tema della' 
liturgia non era come pri
mo tema nella comune aj-i 
tesa, e non dice ancora (piale' 
sarà il disegno logico e pro
grammatico del Concilio, an-i 
che se e stato accolto con [ 
piacere >. Sul * messaggio a\ 
tutta l'umanità >. infine, il] 
porporato così si esprime:] 
t Comincia un dindono so- > 
lenne. alto e nuovo, fra lai 
Chiesa e la società moderna.] 
Quasi il respiro rimane so-\ 
speso. Che cosa avverrà? Vi 
sarà comprensione? Rispo
sta? E come corrisponderà 
a tanta impegnativa parola. 
dentro e fuori della Chiesa, 
la realtà della vita? . 

f. m. 

E' ACCADUTO 
Rapimento 

I. i r.igiZZ • M.ir. i Cu;. . d: 
H» ,Min.. e stata r.ipi'.i. • • S.«n 
Covoni). :i K.ore iCo.-.-nza) 
3 al propr.o pretendente re
spinto. Il rapitore JI i-h.am.'t 
Sante Balestr.er. e h.« 23 ann.. 

Sciagura stradale 
Il motociclista Salvatore Si-

dcc.iro. di 25 ann:. è morto a 
Capo d'Orlando (Me>> ria' ca
dendo .n terra in sefcu.'.o a 

nn.i !>r r 
p-T :m: i . 
• ( - ( i t i u . -
Km •!..-:! 
:u ,. i 
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K.orn. I! 
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( i n e p 
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M a r . a •• Y . i i ee i i / . » 
. ; - j ) > " '. : -i i « - r. " • ' i n 

: '. . i i j : i . :I i i . ! ì , i : ; o r -
e eu.ir b.l .!i po.'h. 
niotoeiol.st.i .- morto 

Uccide la moglie 
Il tr«-nta>etteim»- Kr.ttice>co 

•v-.irnpiTti hr* lice ><> l i nniR'. <\ 
M.if.ilda Oratto. a eolp. d p:-
itol.i. ri-Ila sua ab.'az.onr di 
S M..r: i Capila Vrt.-rc I,.i don-
ri.. .-i\<".a rmfacc a'o :•'. niar.'M 

che tempo fa 

Sulle regioni mettentno-
nali cielo sereno o poco nu
voloso. Sulle regioni dei 
versanti tirrenico e jonico 
annuvolamenti che saranno 
irregolari sulla Sardegna-
sulla Sicilia e sulla Cala
bria, con sporadica attività 
temporalesca. Sulle regioni 
del medio e basso versante 
adriatico cielo parzialmen
te nuvoloso. Temperatura: 
in diminuzione in Val Pa
dana e regioni adriatiche, 
senza variazioni di rilievo 
altrove. 
Vent i : deboli o moderati, 
In prevalenza orientali. Ma
r i : poco mossi. 

•1 ( . . • • . . 
% i u n i 
c.t'.«-

i-fe- C|iic> f tu ino 
relazione rx'r.ionn.u 

Soffocato 
l :i r.H.izzo di Mft.i d. Sor

rento '.Napoli». N.eol.i A\»-r>a. 
li Ili .«Min. e morto soffocato 

I»T .(Ver incoiato un p.dlon-
:.nn d. «onima II ragazzo per 
(jonf are .1 pallone no ha a*p.-
r.i'o con forza, ma per d.s.it-
ti-nz:one ha ingoiato l'involucro 
di gomma che lo ha soffocato 

Processo Nicolay 
Il processo N'icolay-Sfiar è 

ripreso ieri alla sezione spe
ciale del tribunale di Bologrw. 
Per la quarta udienza conse
cutiva è stato interrogato lo 
imputato Giambattista Gualco, 
accusato di aggiotaggio, truf
fa, falso ed appropriazione in
debita. 

Per precisale ipiesto fallo 
il giudice is lruttoic si e di
l igentemente rivolto persino 
all'ufficio meteorologico, col 
risultato che — essendo sta
to in quei giorni il tempo 
estremamente variabile — 
tutti possono avere, a pro
posito del giorno, torto o ra
gione. Una cosa, però va det
ta: non ci si spiega proprio 
perche il Verdirame — se e 
il gelido assassino che si di
ce — si sia messo in giro 
per Varese con quel laro 
rotto attirando su ili sé l'ai-
ten/ioni- di tanta gente e 
perche — come e risultato 
— abbia dato ad ognuno de
gli elettrauto interpellati. 
una diversa versione del
l'incidente. 

Macchie di sangue 
in una « IJ00 » 

Comunque — due di que
ste deposizioni meritano un 
cenno particolare: quelle del 
garagista Agostino Bossi e 
di sua moglie. Nel loro gara
ge vennero portate per il 
lavaggio e il grassaggio due 
<110U>. Una aveva un fa
nale rotto e l'altra aveva 
del le macchie ili sangue al
l'interno. Assodato che una 
del le due «1100> era del 
Verdirame, quale era delle 
due? Quale era stata por
tata in garage per prima? 
Non si è riusciti a conclude
re nulla e la signora Bossi, 
precisa nello spiegare che le 
macchie di sangue erano 
state tolte facilmente, non lo 
è stata altrettanto nella ile-
scrizione dei * due > clienti . 
tanto che ha lasciato l'im
pressione che potesse esseri-
uno solo o che il Verdirame 
potesse essere non il c l ien
te dell'auto col faro rotto, 
ma il cl iente della < 1100 » 
insanguinata. 

Anche in questo caso, pe
ro. l'indi/to e rimasto un in
dizio e per giunta di scarsa 
consisten/.a. Appaie infatti 
poco plausibile che il Verdi-
rame — se e ia lui il secon
do uomo — non abbia pen
sato al rischio che correva 
facendo togliere le macchie 
di sangue dall'auto, tanto più 
che erano macchie facilmen
te lavabili, come ha confer
mato su richiesta del presi
dente la moglie del gara
gista. 

La signora Bossi, propno 
per questa storia delle mac
chie di sangue, poteva es
sere una testimone importan
te. Invece non lo e stata. Già 
al tempo dell'istruttoria era 
stata protagonista di un con
fronto all 'ameni .uhi con il 
Verdiiaine. Doveva d u e , t ia 
1 cinque uomini che le ven
nero pi esentati, quale somi
gl iava di più all'uomo del
l'auto insanguinata. Indico 
il Verdirame, ma si affrettò 
a precisare che il dentista 
era l'uomo dall'auto col fa
nale rotto. 

In apertura di udienza a-
veva deposto Nicola C'arre
ni. fratello ilei p i o f o s o r e as
sassinato. 

Kgli ha pi c o s a t o due e lc-
i menti: che :1 fratello tene-
1 \ a. .diilu.dmcnlc. sino a 

-» | (piallile tempo prima ilei de
litto. la pistola sul tavolino 

, | d a notte. Che il famoso gat
to di casa aveva modo di usci
re ila un piccolo lucernario 
e che quindi la finestra tro
vata iperta non aveva nulla 
a che fare con i vagabondag
gi della bestiola. 

I)o|H> una breve perma
nenza in camera di consiglio. 
la Corte ha deciso per gio
vedì un sopralluogo a Villa 
Sassone. Ila pure deciso che 
Cristiana Sapio Verdirame. 
figlia dell'imputato, sia chia
mata a testimoniare. Non d(>-
vr.i parlare del le imprese 
amatorie del nonno e del 
padre, ma di una telefonata 
che Matelda d i r e n i le fece 
dopo che fu scoperto il de
litto. 

L'accusa privata ha insi
stiti» molto su questa cita
zione. perche conta di dimo
strare che le cartoline spe
dite dal Verdirame alla mo
glie erano state scritte per 
precostituire un alibi al den
tista per la notte del delit
to. Vedremo se il colpo riu
scirà e se con questa cita
zione si potrà ottenere alme
no una prova, ancora gran
de assente del processo. 

Fernando Strambaci 
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Alla galleria Marlborough 

Mostra a Roma di 
Jackson Pollock 
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Jackson l'olltu-k: « T e s t a spagnola» . 

Per il gas in USA 

Ottantamila 

in pericolo 
Si riportano a galla i serbatoi di cloro 

affondati nel Mississippi 

la notizia 
del giorno 

Onore 
d'asino 
D.illc ' i( ln- ioni,iti<- ili-I 
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i l e l l j - t o r u timi > i j - M i n .li
t ro che I I I I J M-itntii".j ".rj\c-
- l i t . l . 

M.i ?li . i - ini rimi jv -v . i i i i i 
I I I . I i pjrtecì[i.ii<> a (|iie-l.i I r j -
d i / i m i c . N-niprc ( IcnisrJl i . 
p n \ r r j c r i ; -eruprc lerrnmc di 
pa r jconr ; M T per-.i»n<- ai i lndl i 
'• Mirrul i i . I n \ r r e . ier i , ire 
l.idrì di M r - - i n . i . -ol io «tati 
m e - - i in fuc.i I I J un . i - ino. 
I V n e t r j t i nut l r te- i ip" in un 
podi-n*. cr.itn» r in - r i t i j i j -
r i l a r r tu t t i : polpetta per il 
r . inr, nunsiilM- per I r t iri le. 
cr.t%-«» ili Imr per il r j n r r l l o 
d"enlrjl4, l / j - i r i n nmi !'.»%«•• 
( .•mi tir st i l lo -li un p e i - i r r n 
e i n i e r e proprio lu i . (puntilo 
li l u » i - l i . »i r me«.-o a 
r.mli.ire e a «c. i lr i jre Torni
mi o«»c*»o. I". i '.i.lrì l u n n n 
d o n i l o fu m i r e . \ m i r una 
impre-. i d.i par.ieon.irxi alla 
t l i f . - a del l ' impero romano. 
alla ronipiNia delle Indir .' 
O r t o , «e *i pen*a che i ladri 
volevano mrunr quattro fu
ni i «l'olio. Ma intendiamoci. 
olio puro d'oliva, olio jtem* 
plice e bnono. Olio raro, 
insomma. Unico, come i l 
Canrpidofdìo e l'Himalaya. 

X K W Y O K K . 23. 
Ottantamila persone ri

marranno esposte nei prossi
mi giorni al pericolo ili mor
tali esalazioni ili gas < ipri
te » che potrebbero sprigio
narsi da un momento all'altro 
da quattro enormi serbatoi 
di cloro affondati circa un 
anno fa a bordo di una chiat
ta in navigazione sul Miss is 
sippi. Se in uno dei serbatoi, 
che stanno per essere ripor
tati a galla, dovesse verifi
carsi una falla, il cloro ver
rebbe a contatto con l'acqua 
e provocherebbe una reazio
ne chimica dalla quale si 
sprigionerebbe una nuvola di 
iprite, il mortale gas usato 
nella prima guerra mondiale . 

Ma>cliere antigas del tipo 
ni ii>o qu.ir.int'nnni f.i sono 
*tate distribuito nel le zone 
maggiormente minacciate, al 
conlìne fia Io stato della 
Louisiana e lo -tato del Mis

sissippi Aerei civili o militari 
hanno provveduto a fare 
evacuare dalai zona centinaia 
di persone malate e ferite. 
Migliaia di autovetture p u b 
bliche e private sono state 
radunate al confine fra ì due 
stati por un'eventuale eva
cuazione in massa 

I lavori di rimozione dei 
serbatoi sono iniziati ieri: 
una dozzina di palombari e 
una squadra di sommozzato
ri hanno proceduto allo ope
razioni preliminari, e l imi 
nando dal le acque soprastan
ti i tronchi d'albero e gli a l 
tri detriti. 

La fase successiva consi
sterà nel porre in posizione 
grosse zattere munite di po 
tenti gru che caleranno su 
uno dei serbatoi una piatta
forma metallica. I palombari 
attaccheranno poi alla piat
taforma il serbatoio per mez
zo di catene. Depositato in 
un'apposita imbarcazione, il 
grosso cil indro di ferro sarà 
portato cento chilometri a 
valle, dove potrà essere vuo
tato dal cloro in uno stabili
mento chimico. L'operazione 
verrà ripetuta per gli altri 
serbatoi. 

Per In prima rotta, 
Un, l'opera di Jackson 
ti (intride pittore (istrutti! 
rionio ette ha avuta tanti 
nellu pittura non - fiv\ 
(interinimi ed europea i | 
stru dopoaucrra. rtenc 
Nini tri rimi mostra csat 
c/te dà conto, con un ti 
oltre sessanta dipinti e c| 
(fi una continua e muli 
rict'rca dalle prime piif'l 
tomo al '30 lino al I05i\ 
della sua tragica morte. 
di Pollock furono espos^ 
or sono alla Biennale 
{/rossa mostra cerine vr\ 
tu alla Galleria nazionale 
moderna di Roma. MoJtJ 
oMtirderofi ma fiatate dJ 
tere«i del mercato asti 
dalla ricca /a-riositd del] 
polio astrattista nel si 
mento di muapiorc prej 
tn queste mostre semprel 
tura di Pollock comtnci| 
ti n'ora X col prirn0 
nettamente uon-/tuuratH 
s ri lappa cu. sen-a scosse] 
tradiitctont interne nel 
to e nella cagnara astrat\ 

Oi/ut. alle 1S. la galle 
maria - Marlborouyh - (I 
5iiu sfilatone con questi 
tiera mostra di Pollocl 
una mostra critica, sere 
,iai stimolante. Le opi 
liran parte, prorcnaon^ 
collezione di Mrs Lee 
Pollock e rispettano, amj 
mericamente. la ferità 
rerjt momenti delia piti 
Pollock. a tal punto che\ 
dri fiouraiivi prevalgi 
q'ielli astrai.'!. Le fonti 
aura-ione di PoIlocJt r;| 
con cai rema ch:^rtv;u: 
bohsmo romantico am\ 
d: Ruder e :I reaionalisi 
ricatto di tìcnton rit*j pj 
mi dipinti; il ijrunJe 
epico J e II Y.< pressi unirmi 
le della pittura morale 

j zco. che molto dipinse t« 
• ru-j ,i.il !:>;: c.l l>3t. e c\ 
con S'.Q'te-.rci t.-!; ocel 
mente di Po'.'.ock alla 
moderna, u'.'.a J'.a gr\ 
responsabilità poetica e 
e che. a nostro arrise 
una sorgente segreta i] 
la pittura di Pollock: 
Picasso pittore dei mosi 
realisti e di Guerci.ci: li 
surrealismo degli erniari 
ropei Errwt ,• yìasson. Il 
che l'iene fuori da oueaj 
stra è, per molti espe 
Pollock medito: Quanti I 
creduto tenere il coltelli] 
manico, forse, s: scopi 
una mano sfregiata. E\ 
espressionismo aitrafto. 
fatto la fama della p i t tu | 
rteana e della Scuola 
York a sembra che 
ser guardato sotto una 
versa da Quella tranqu^ 
gli apologeti della dece 
ujirarto-in/ormalc, da ud 
di ruta critico, intcruol 
et e ombro, che reciti 
esperienza drammatica 
lock e alcuni suoi cai 
m guanto problematici 
di contraddi-iom. alla ci 
sita della moderna n c e | 
Cistica della rcritd-

La sfessa prefazione 
talogo di Lawrence 
apre discretamente la 
una considerazione anti 
e non commerciale del 
tura di Jackson Pollocl 

http://idr.imc.ic.ini
http://di.-inr.ee
http://derur.lt
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