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Alicata a Siena 

Fare di questa 
la legislature della 

a sinistra 
Impossibile un Yitorno a vecchie formule 
reazionarie e conservatrici — Imboccare 

una strada nuova 

\ Dal nostro inviato 
. SIENA, 5 

Sventolano, mentre tele-
fono, le bandiere del Nicchio. 
del Montone, della Giraffa e 
dell'Oca. Urlano cupi e so-
lenni i tamburi, per le stra-
de gremite di folia domeni-

" cale. Tra poco un alto pre
late (un cardinale?) dara la 
benedizione alle forze anna
te riunite in piazza del Cam 
po. E* la festa di Santa Ca-
terina da Siena, patrona 
.d'ltalia. Stamane, i senesi 
avevano celebrato un'altra 
festa: quella per la vittoria 
comunista. In questa terra 
antichissima, vecchio e nun-
vo si intrecciano solidamen-
te, e quasi si potrebbe dire 
placidamente, in una civilta 
ininterrdtta che non sembra 
conoscere pause. Alle l i t nel 
parco della Lizza, su una 
folia grigia, solida. compatta. 
abbronzata, di contadini e 
operai (poche le donne: al 
mattino. comuniste o non. 
le senesi stanno per tradizio-
ne davanti ai fornelli) on-
deggiavano bandiere rosse 
con la falce ed il martello, i 
simboli piu moderni di Sie
na, quelli che unificano pas-
sato, presente e avvenire e 
che rappresentano oramai da 
alcuni anni la maggioranza 
assoluta della popolazione. 

Da un palco eretto davan
ti alia statua di Garibaldi, 
sotto la parola d'prdine 
« Dalle elezioni del 28 apr t -
le dvanti'per una svolta a si
nistra >, hanno parlato i rap-
presentanti della circoscri-
zione elettorale piu rossa 
d'ltalia: Aldo Sampieri, se-
gretario del Comitato citta-
dino comunista di Siena, 
Osvaldo Diana, segretario del 
Comitato comunale di Arez-
zo e Torquato Fusi, segreta
rio della Federazione di 
G rosse to, portando ciascuno 
le testimonianze numeriche 
del nostro successo nelle tre 
province. Ha preso quindl la 
parola il compagno Mario 
Alicata. Le elezioni del 28 
aprile — ha detto il nostro 
direttore — hanno creato 
una situazione profondamen-
te nuova, grazie alio splendi-
do successo del nostro Parti-
to. I nostri avversari dicono 
che la situazione e c diffici
le ». Certo e difficile, anzi 
impossibile, andare avanti 
con le manovre, gli intrighi 
con cui si e tentato di osta-
colare l'avanzata del popolo 
italiano verso la democrazia 
e il socialismo. E* diventato 
impossibile il ritorno a vec
chie formule conservatrici e 
reazionarie. E' diventato im
possibile i) cosiddetto centro-
sinistra « pulito >. cioe la oiu 
sporca operazione ' trasfor-
mista per spezzare la uni-
ta del movimento operaio e 
sbarrare la strada al pro-
gresso. E* uscita dalle urne 
una spinta poderosa a sini
stra, che si e manifestata nel 
voto comunista e anche nel 
fatto che il Partito socialista 
ha mantenuto le sue posizio-
ni, e che tutta la sinistra si 
e percid rafforzata. Si e avu-
to cos! una nuova prova del 
fatto che Tavanzata del Par
tito comunista era la coridi-
zione indispensabile per un 
consolidamento delle posi-
zioni di tutta la sinistra, per 
un aumento della «capacita 
contrattuale» dello stesso 
Partito socialista e per un 
rafforzamento dell'unita del 
movimento operaio. 

Tutti i dati, tutti i calcoli, 
tutte le analisi confermano. 
senza possibilita di equivoci. 

. che non ha prevalso la cosi-
detta altemativa di destra 
offerta dal PLI. A destra non 
c'e stato nessun successo, ma 

- , solo un travaso di voti. La 
' critica demagogica dei libe-

rali al centro-sinistra non e 
stata approvata dagli eletto-

r ri; al contrario, il consenso 
'r- popolare e andato alia nostra 
£ critica, che tendeva 'a sma-

scherare il carattere equivo-
f. co del centrorSinistra, cosi 
h- come lo concepivano i diri-
u genti democristiani: vuoto 
£ di ogni con ten u to progressi-
| - vo, strumento di disorienta-
?• mento. di confusione e di di-
'•'.' visione della classe operaia 
r. Non sapendo piu come ca
ll: . varsela. i nostri avversari 
gr;. . • dicono ora che il voto comu-
%-• nista e ' stato un • voto « di 
5& protesta » e sperano cosi di 
Is?;' attenuarne il peso, I'impur 
£ ' ' tanza, le conseguenze Ebbe-
j$/ ne, si, e stato anche un voto 
hjf. di protest*: contro il tentati-

vo di far credere bugiarda-
mente che nel nostro Paese 
tutti i problemi sono risolti; 
contro la situazione intolle-
rabile nelle campagne; con
tro coloro che hanno impe-
dito la riforma agraria; con
tro la sete di potere della De
mocrazia cristiana: contro 
Panticomunismo. 

Ma questo voto di prote
sta indica una strada nuova. 
la stessa che i comunisti han
no proposto agli italiani du
rante la campagna elettora
le: una nuova politica estera 
di pace; la riforma agraria 
generate e innanzitutto la li-
quidazione della mezzadria 
e degli altri patti agrari me-
dievali: una politica nuova 
nel Mezzogiorno dissanguato 
dai monopoli; una program-
mazione economica democra-
tica; .l'attuazione dell'Ente 
Regione. 

II 28 aprile gH italiani han
no gettato Tanticomunismo 
nella spazzatura. Scaturisce 
dalle urne una lezione seve
rs, su cui tutti sono chiama-
ti a riflettere. Con grande 
senso di responsabilita di-

ciamo che mettersi sulla stra
da di un ritorno a formule 
reazionarie di tipo scelbiano, 
o di centro-sinistra in fun-
zione anticomunista, sarebbe 
un errore pazzesco. gravido 
di conseguenze pericolose 
molto serie per il nostro 
Paese. - -

' La volonta degli elettori 
indica un solo obbiettivo: bi-
sogna fare in modo che i 
frutti di questa vittoria non 
siann strawpatl ai lavoratnri, 
ai democratici italiani* Biso-
gna far leva sullo slancio ge-
neroso, sulla combattivita, 
sulla flducia, sulla speranza 
delle masse, affinche questa 
sia la legislatura della svolta 
a sinistra. Esistono tutte le 
condizioni per spezzare le 
inevitabili resistenze e ma
novre degli avversari e per-
che si realizzi la giusta indi-
cazione del compagno To-
gliatti: le forze che seguono 
il Partito comunista debbo-
no entrare nel 'campo gover-
nativo. - -

Arminio Savioli 

Al comizio di Terracini 

Livorno in piazza 
attornoalPCI 

Ingrao a Perugia 
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A Forli durante una esibizione acrobatica 

Si scontrano 
mvolo 

due reattori 
AAorto un sergenfe pilota padre di due figli 
Un maresciallo si e salvato con il paracadute 

In Umbria e 
maturo il nuovo 

storico 
La sinistra operaia deve sapere utihzzare il grandioso po-
fenziale di lotta scaturito dal voto, per condurre avanti la 
iniziativa unitaria per la regione e il piano di sviluppo 

Dal nostro inviato 
LIVORNO, 5. 

Con una grande e vibrante 
manifestazione popolare che 
ha avuto il suo epilogo in Piaz
za della Repubblica, dove ha 
parlato il compagno sen. Um-
berto Terracini, la citta di Li
vorno ha celebrato ieri sera 
la possente avanzata comuni
sta nella recente consultazione 
elettorale. Migliaia e migjiaia 
di compagni, di simpatizzanti, 
di giovani e di ragazze. si so
no racoclti nella grande e cen-
tralissima piazza di Livorno, 
intorno al nostro Partito, sot-
tolineando con la loro presen-
za e con la viva e attenta par-
tecipazione alia manifestazio
ne la fiducia profonda che es-
so rlscuote in tutti gli strati 
sociali. Fiducia che si e rinno-
vata ed estesa ulteriormente 
in queste elezioni, -

II risultati elettorali di Li-

Natta a Sanremo 

Dopo la 
vittoria 

rafforzore 
il Partito 

V.'" \ SANREMO. 5 ; 

' Una grande manifestazione 
popolare si e tenuta stamane 
a Sanremo per festeggiare la 
vittoria elettorale comunista. 

Alia folia plaudente hanno 
parlato U segretario della Fe
derazione di Imperia, - Surico. 
il neo eletto compagno Gino 
Napolitano e Von. Alessandro 
Natta. della Segreteria del Par
tito. 

II compagno Natta ha sotto-
llneato il signlficato del voto 
del 28 aprile che. ha detto, in
dica la necessita di un nuovo 
corso nella vita politica ita-
liana. La spinta a sinistra che 
e scaturita dalla consultazione 
elettorale, ha proseguito Natta. 
deve tradursi in un inserimen-
to - del lavoratori neU'ediflcio 
del governo. in una posizione 
di effettivo potere. I comuni
sti. cioe. non metteranno in 
frigorifero i quasi otto milioni 
di vot] che hanno raccolto. Li 
metteranno a frutto come sem. 
pre abbiamo dimostrato di sa-
per fare anche in situazioni piu 
difficili. e continueremo la no
stra battaglia. senza soste. per 
port a re avanti Q nostro paese 
sulla strada del progresso eco-
nomico e sociale nella Iumino-
sa prospettiva del socialismo 

Questo esige pert che I'ade-
sione popolare alia politica dei 
nostro partito si traduca in un 
rafforzamento del PCI. E ci6 
si sta veriflcando anche ad Im
peria dove ai diecimila voti In 
piu r&ccolti nelle elezioni del 
28 aprile corrisponde un al-
trettanto impetuoso sviluppo 
di adesioni al partito. 

vorno, come del resto quelli 
di tutta Italia, hanno suscitato 
sorpresa e sbigottimento fra 
coloro (si guardino i commen-
ti e i giudizt della DC e del
la grande stampa borghese) i 
quali pensavano non potessero 
esistere possibilita per il PCI 
di accrescere la propria forza 
ed influenza, essendosi ormai 
i:a s'i:it)il'-zatp s lonnora i" 
politica. I risultati elettorali 
stanno la, invece, a smentire 
clamorosamente costoro: infat-
ti, mentre il PCI - e andato 
avanti del 2,3 % in citta (dal 
41.92 al 43,95) e del 2.70 % in 
provincia (dal 43.68. al - 46.38 
per cento), la DC ha perduto 
il 6.46 in citta ed U 5.60 per 
cento .in Provincia, subendo 
uno smacco senza precedenti, 
che ha aperto una crisi insa-
nabile alTinterno del partito 
clericale. tanto e vero che il 
segretario Lugetti e stato co-
stretto a dimettersi. Se si con
siders poi che il PSI ha man
tenuto le proprie posizioni, ri-
sulta chiaro che parte delTe-
lettorato dc ha votato per il 
partito comunista.--.. 

Questo ulteriore " balzo In 
avanti del PCI non desta. come 
ha affermato il compagno Ter 
racni nel suo comizio. alcuna 
sorpresa: esso e il risultato di 
un processo irreversibile. che 
vede 11 Partito comunista come 
il vero grande protagonists deL 
la lotta unitaria per far andare 
avanti tutta la situazione eco
nomica politica e sociale. Nelle 
Iotte per la soluzlone di grand! 
problemi sociali (e a Livorno 
non mancano gli esempi. come 
la lotta per la difesa del can-
tiere), il PCI e stato sem pre 
all'avanguardia ed e per que
sta sua funzlone preminente 
che l'elettorato ne ha voluto 
rafforzare Vazione. 

' Affermare che 11 voto del PCI 
e un voto di • protesta-. co 
me la stampa borghese si af-
fanna a dire, significa (oltre-
che ammettere implicitamentf 
il proprio fallimento) sminui-
re la portata di questa scelta 
di fondo compiuta daU'elettora-
to. la quale si collega ad un9 
prospettiva dl sviluppo di tut
ta la situazione politica nazio-
nale. 

Di fronte a questa scelta. ogni 
formula governativa che vtene 
prospettata — ha affermato Ter
racini nel suo applauditissimo 
comizio — da coloro che sono 
stati sotterratl dal voto del 28 
aprile, appare cervellotica e Im 
brogliona: cosi. come appare 
superata e incompatibile con la 
volonta espressa dall'elettorato 
qualsiasi formula di «centro-
sinistra • che si fondi sulla pre. 
g'-udiziale anticomunista 

Terracini ha concliuo Indi-
canio alle masse lavoratrici la 
nuova fase politica che si apre 
oggl e dalla quale deve scatu-
rire quella svolta a sinistra che 
e nelle asptrazionl della gran
de maggioranza degli italiani. 

La manifestaz'one. alia quale 
erano present) 1 compagni ono-
re vol i Nelusco Giachini e Lau-
m Diaz, H sindaco prof. Bada-
loni ed il compagno Bruno Ber
nini. si e conclusa in un clima 
di grande entuslasmo. 

Marcello Lazzerini 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 5 . 

. Molte manijestazionl hanno 
accolto In questi ultlmi anni le 
austere volte della Sala dei No-
tari di Perugia, ma forse n « -
suna ha eguagliato per impo-
nenza ed entuslasmo quella o?-i 
ganlzzata dal PCI per celebra
te it proprio successo L eletto
rale in Umbria. C'erano le 
rappresentame delle fabbriche, 
i dirigenti e gli attivistl delle 
varie zone della prouincla, i 
rappresentanti dei Comuni, , \ 
nuovi elettl con alia testa il 
compagno Ingrao, capolista nel
la circoscrizione. i parjamen-
tari. uscenti. tutti coloro che 
hanno contribuito al - grande 
balzo in avanti del nostro Par: 
tito in Umbria: 8.2 per cento, 
il - piu impressionante che si 
sia avuto in qualsiasi regione 
italiana e che pone VUmbria in 
primissima linea tra le regionl 
rosse d'ltalia, e che porta al 
38,82 per cento i voti per 11 
PCI e al 55.J la somma dei vo
ti socialisti e comunisti. * Una 
grande forza al servlzio det-
I'Umbria e dell7ta»a - — era 
scritto sul grande tabellone che 
domlnava la sala. 

" Siamo qui riunitl — ha det
to in apertura della manifesta
zione il compagno Gino Galll, 
segretario regionale ; del Par
tito e membro del Comitato 
Centrals — per celebrare la 
grande avanzata che il PCI ha 
fatto con queste elezioni su 
scala nazionale, avanzata che 
ha avuto anche « contribute 
dei 40.782 voti in phi guada-
gnati dal comunisti in Umbria, 
che sono passati dal 158.058 
(30,6%) del 1958 ai 198.840 vo
ti • del 1963 (38,82%). Questa 
grande vittoria — ha prosegui
to il compagno Galli — e do-
vuta all'azione condotta dal 
Partito - in questi ultimi anni, 
alia sua • presenza su tutti I 
problemi. nelle < iniziattoe < 
nelle lotte del popolo umbro. 
In tutti questi anni il nostro 
Partito e stato protagonista del
le esperienze unltarie, ha ticer-
cato la collaborazione sui gran-
di temi della regione, del rtn-
novamento delle strutture eco* 
nomiche e sociali; abbiamo ttn-
postato la stessa campagna 
elettorale come una civile com-
petizione, un confronto delle 
idee e dei programmi, accom-
pagnato sem pre alia difesa del 
patrimonio unitario accumulato 
nelle battaglie operale e de
mocratize, e abbiamo saputo 
complete in essa una elabora-
ztone ed applicazione originate 
delta politica della via italia
na al socialismo. Questa vitto
ria, infine, e dovuta atfampio 
contatto ed al profondo legame 
che it nostro partito « riuscito 
a stabitire prima e durante la 
campagna elettorale con decine 
di migliaia di persone, attraver-
so le iniziatire piit varie, Vatti-
vizzazione di migliaia di com
pagni, sulla base di una forte 
spinta ideale e di un potente 
slancio unitario ». ."••--<• 

A questo punto U compagno 
Galli tra fragorosi applausi ha 
presentato il btlancio della no
stra campagna elettorale: 7 mi
lioni 350.000 lire dalla sottoscri-
zxone popolare, 7.200.000 lire 
versate dagli scrutatori. Ecco i 
nostri contU li presentino an
che gli altri partitl e i singoli 
candidatt 

«L'avanzata det Partito in 
Umbria '— ha proseguito Vara 
tore — e stata omogenea, ha in-
teressato le campagne e le cit
ta. i comuni amministrati dalle 
sinistre ed i comuni retti dal 
d.c. La perdita di voti non si 
e avuta solo da parte del PSI, 
ma anche da parte della DC e 
delle destre; solo il partito so-
cialdemocratico ha guadagnato 
to 0,55 per cento e U PLJ VIJ9 
per cento, e do indica che U 
PCI e riuscito a raccogltere vo. 
ti in tutti i settori. I risultati 
elettorali danno gia delle pre 
else indicazionU politicamente 
il centro-sinistra in Umbria i 
morto prima di nascere, non si 
pud fare il centro-sinistra a Pe
rugia e a Temi. non si-pud fare 
il centro-sinistra nella maggio
ranza dei grand! comuni: Spo 
leto. Gubbio. Magione, Marcia 
no. Castiglion del Lago, Umber. 
tide, Orvieto; nelle stesse am 
ministra^ioni prorinciali. nella 
regione ed in molte amministra. 
zioni comundli si e creata una 
situazione per cui la creazlone 
di un governo di centro-sinistra 
dicenta quanto rnai problemati-
ca. In Umbria e impossibile am-
ministrare senza Yapporto e la 
presenza dei comunlstL Della 
loro grande forza i comunisti 
non intendono fare un uso di 
parte, ma solo per sbarrare la 
strada al centro-sinistra. che 
nella nostra regione rappresen-
terebbe un netto passo indietro. 
e per spingere aranti quella li
nea votitlva per cui si sono $em. 
pre battutl e a cui sono stati 
sempre fedeli. Proprio per que. 
sto i comunisti ripropongono 
solennemente a tutti gli altri 
partiti la formazione di maggio-
ranze democratlche ed antlfa-
sdtte nei comuni e nelle pro
vince e. domani, nella Regione: 
maggioranze che vadano dai co
munisti alle forze politiche cat-
toliche. Per l'attuazione di tali 
maggioranze non si pongono 
condizioni di parte, ma: rispet-
» • attuazione della Costituzlo-

ne. creazlone della Regione, m{-
glioramento e attuazione del 
piano di sviluppo economico re. 
gionaie come strumento di rin-
novamento delle strutture eco-
miche. sociali e culturall della 
Regione -. -

Accolto da grandi applausi e 
poi sallto sulla tribuna il com
pagno Pietro Ingrao. capoli
sta del PCI per la circoscrizio
ne. ' L'avanzata . potente del 
nostro Partito — ha detto il 
compagno Ingrao — e lo spo-
stamento a sinistra che ne e 
conseguito hanno creato nel 
nostro Paese una fra le situa
zioni piu avanzate che siano 
mai esistite in un regime di 
democrazia borghese. Quando 
il movimento operaio e popo
lare. in un paese in cui i grup-
pi capitatisHci detengono gli 
strumentl fondamentali del po
tere, riesce a raggiungere • le 
posizioni di forza politica ed 
elettorale che si sono manife-
state nel voto del 28 aprile, 
vuol dire che nelle masse e 
maturata una volontd di tin-
novamento radlcale che deve 
esprimersi nei <- ptogtammi • e 
nelle maggioranze di governo. 

'Questo — ha proseguito il 
compagno Ingrao — e U pro-
blema vero. storico, che deve 
essere afftontato - da chi e 
mosso da convincimento de
mocratic e non vuole spinge
re il Paese verso crisi dram-
matiche e lacerazioni praui. 

• VUmbria e all'avanguar
dia di questo movimento pro-
fondamente rinnovatore. Essa 
e, oggt, la regione d'ltalia do
ve i partiti di orientamento 
classlsta e socialista (PCI-PSI) 

raggiungono la piu alta percen. 
tuale di voti: il 55.1 per cento! 
La sinistra umbra deve uti-
llzzare questo grandioso po-
tenziale di lotta per dare nuo-
vo impulso all'iniziativa uni
taria in direzione delle forze 
cattoliche, prima di tutto at-
torno al tema del piano regio
nale ed alia battaglia per una 
programmazione democratica di 
rinnovamento strutturale, che 
non a caso in Umbria ha gia 
toccato una delle punte piu 
avanzate. L'ampiezza dei con-
sensi che dagli'strati delle po-
polazioni umbre uiene alt'idea-
le di una societa socialista. la 
forza che ha oramai raggiunto 
nello schieramento d{ sinistra 
umbro i'auanguardia comuni
sta (quasi il 40 per cento di 
voti), diniostrano quanto sia at-
tuale e reale la prospettiva di 
un nuovo blocco di potere /on-
dato • su " un'alleanza • organica 
fra operai, contadini e ceto me
dio. Perchk la Costituzione di 
questo nuovo blocco di potere 
avanzi — ha affermato il com
pagno Ingrao avvlandosl alle 
conclusioni — e pero necessa-
rib, utgente, ' consolidqre ed 
estendere la rete delle orga-
nizzazloni democratlche e dl 
classe e rafforzare numerlca-
mente e politicamente il Par
tito tonciando subito una cam
pagna per una nuova leva di 
milltanti, prima. di tutto fra i 
giovani e le donne. Questo e 
A prlmo frutto che deve sca-
turire dalla beltissima vittoria 
che il nostro Partito ha con-
quistato il 28 aprile. 

Lodovico Maschiella 

Ieri ad Ancona 

l i II 

grosso 
varorinviato 

Dal nostio inriato 
> ANCONA, 5. 

Un fort* vento che spira* 
va dalle prime ore del mat
tino in direzione est-ovest^ 
ha Impedito il varo delta pe> 
trollera dell'ENI • Aglp-6e-
nova», in programma per 
oggi nel porio di Ancona. La 
cerimonia si e quindi Kdot-
U i l consuito < infrangersi 
dl una bottiglia di apuman-
te sul fianco della nuova na
ve; il sottoaegretario Delle 
Fave ha anche rinuneiate a 
prenunciare il aolito dlscorso. 

II vara vero e proprie del
la nuova petrolitra avverra 
forse domani se il vento ces. 
sera di flagellare le cost* 
dcll'Adriatleo. 

L' « Agip - Gcnova » sara 
comunqu* la pIQ grands pe-
troliera coatruita'ln Eurepa: 
ha 51 mlla tonnellate di 
stazza lorda. una lunghezza 
dl 229 metri e una larghez-
za di 31 mttr l ; la veloclta 
maasima per msxzo di un 
motors dl 19 mlla cavalli 
vapors e dl 17 nodi. II par-
tlcolare tecntco vsramente 
nuovo contiste in una sped* 

di cervello elettronico, il 
quale elabora continuamente 
i dati di navigaziene ed e ca-
pac* ' di gettar* I'allarme 
quando si verificaasero ava-
r ie . ' ' • ' . • • • 
. Madrlna del varo simboli-
ce.e stata la signer* Forte, 
meglie di quel Charles For
te che, emigrate In Inghil-
terra senza una lira molti 
anni fa. • diventato proprie-
tarlo dl una grande catena' 
di restaurants ed e ora so
cio dell'AGIP riell'istituzio-
n* dl una ret* di. dittribu-
zione della benzina. Si trat-
ta per ora aoltanto di tre 
distributor!, ma le prime 
esperienze sembrano pro* 
mettenti. I - benzlnarl ingle-
si, infatti, si Mmitano a lm> 
matter* n«l serbatoio il car-
burant* * a intascar* il de-
naro. I dlstrlbutori ' italiani 
piazzati ora In Inghllterra of-
frono invece ai cllentl alcu
ni servizi che gli Inglesi dl-
moatrano di apprezzare mol
to, 

d. I. 
Nella telefoto: la petrol iera 
nel cantiari di Ancona 

FORLI*. 5 
Poco dopo le 17.30 di og

gi due < F. 86» americani 
appartenenti alia pattuglia 
acrobatica Italiana < Freccia 
Tricolore», di stanza a Ri-
volta di Udine, sono venuti 
a collisione sul campo d'avia-
zione di Forli, durante l'ese-
cuzione di , una cosiddetta 
« bomba > eseguita per la pri
ma volta da una formazione, 
non di sei, ma di nove ap-
parecchi. 

I due aerei sono precipita-
ti a tre-quattro chilometri in 
linea d'aria dal campo, in-
cendiandosi nell'urto tremen-
do, a terra. Uno del piloti, il 
maresciallo Ennio Anticoli, dj 
31 anni, e riuscito a salvarsi, 
catapultandosi a distanza ap-
pena sufficiente per l'apertu-
ra del paracadute, mentre 11 
suo aereo e finito distrutto 

L'altro pilota, il sergente 
maggiore Eugenio Cplucci, di 
29 anni, ha azionalo la cata-
pulta, ma a poche decine di 
metri da terra, e, ancora 
legato al seggiolino di bor-
do, e stato scaraventato su di 
una casa colonica di Carpena. 
II poveretto, col peso datogli 
dalla velocita, ha sfondato un 
tetto a circa sei metri di al-
tezza ed e finito in fondo a 
una scala sottostante, rima-
nendo ucciso. II suo aereo e 
caduto a pochi metri di di
stanza, al di la della strada 
di Carpena, aprendo una bu-
ca profonda due metri e pro 
vocando la distruzione di una 
600, che era ferma nei pressi 
: L'esibizione della pattuglia 
acrobatica e iniziata a con 
clusione della € giornata del 
l'ala», organizzata a Forli 
dal locale Aereo-Club, svol 
tasi alia presenza di un pub-
blico foltissimo e delle auto-
rita. Era felicemente Iniziata 
con vol! individual! dl pic-
coli aerei da turismo e mili-
tari e col lancio di paraca 
dutistl. • ? 

La pattuglia ' acrobatica, 
che era comandata a terra 
dal maggiore Mario Squar-
cina, e in volo dal capitano 
Vittorio Cumin, ha eseguito 
alia perfezione alcuni eserci 
zi di alta acrobazia. L'ultimo 
numero era appunto quello 
della bomba a nove. Gli aerei 
sono saliti in formartone a 
circa ottocento : metri, con-
centrandosi, quasi in cerchin, 
in un breve spazio. Dovevano 
poi gettarsi in picchiata sul 
campo e superare il muro 
del suono a piu di mille chi
lometri di velocita, provocan-
do cosi un grande scoppio. 

Durante la fase iniziale 
dell'esercizio, che era stato 
provato diverse volte sul 
campo di Udine, e avvenuta 
la collisione d'ala fra i due 
apparecchf, e uno di questi 
e subito sceso irregolarmen-
te a vite, mentre un secondo 
apparecchio si e dimostrato 
chiaramente in difficolta. Da 
terra il maggiore Squarci-
na ha dato l'ordine ai piloti 
dei due apparecchi in ava-
ria di catapultarsi, 

Le migliaia di persone che 
affollavano i bordi dell'aero-
porto hanno seguito con sgo-
mento cio che stava accaden-
do, tanto piu che gli scoppi 
provocati dagli aerei preci-
pitati e l'improvviso dile-
guarsi di tutti gli apparecchi 
faceva pensare che il disa-
stro fosse ancora di maggio-
ri proporzioni. Indubbia-
mente esso avrebbe potuto 
causa re ben piu gravi con
seguenze se i due aerei, in
vece che in una zona semi-
deserta, fossero precipitati 
dal lato opposto del campo. 
dove era assiepato il pubbli-
co e dove persino la via Emi
lia era piena di auto ferine, 
dato che anche di Ik era v i -
sibile 1'esibizione della squa-
dra acrobatica. II marescial> 
lo Anticoli, leggermente fe-
rito a un braccio, e stato tra-
sportato in volo aH'inferme-
ria deiraeroporto un quarto 
d'ora dopo l'incidente da un 
elicottero americano, che 
aveva partecipato alia «gior-
nata dell'ala >, subito levato-
si in volo per portarsi sul 
luogo dell'incidente. II pi-
Iota deceduto lascia due fi
gli e la moglie, che e in atte-
sa di dare alia luce un'altra 
creatura. • 

FORLI' —- II gruppo degli aerei durante la esibizione 
acrobatica. A destra i due aerei, vicinissimi, pochi minuti 
prima dello scontro (Telefoto Italia-1'« Unita >) 

Domani i funerali 
di Luigi Almirante 

Da due anni I'attore si era 
ritirato dalle scene 

L'attore Luigi Almirante 
e morto nella sua abitazione 
romana. II decesso e avve-
nuto la notte scorsa. Sembra 
che la morte sia dovuta a 
collasso cardiaco. I funerali 
dell'attore avranno luogo do
mani. .. 

Non tutti ricorderanno il 
volto di Luigi Almirante. 
Almeno, non i oiocanissirm. 
Fu infatti popolarissimo e 
applaudito su tutti i palcosce-
nici d'ltalia nel periodo che 
va dalla prima alia seconda 
guerra mondiale. Figlio d'ar. 

te (la sua e tutta una ge-
nerazione di attori) debuttd 
nel teatro ancora giovanis-
simo: a quattordici anni e-
sordi nella Compagnia Dan-
nunziana, interpretando la 

parte di Simonetto nella 
Fiaccola sotto i l . moggio e -
quella di Malatestino nella 
Francesca da.Rimini. 

Le sue migliori interpre-
tazioni sono legate alle ope-
re di Pirandello (era il Pa
dre nei Sei personaggi in 
cerca d'autore), Simoni (La 
vedova), Plauto (Euclione), 
Machiavelli (Messer Nicia), 
Moliere (nel Dandin) a Gi-
raudoux (La guerra • di 
Troia). 

Fu anche attore di c ine
ma. Due anni fa era stato 
colpito da un grave lutto: la 
morte del figlio Nunzio. Or
mai da tempo si era ritirato 
dalle scene e viveva nella 
sua casa romana una vita ri
tirato. La sua morte ha de-
stato profondo cordoglio nel 
mondo teatrale. .. 

Trieste 

Sciopero totale 
deiportuali 

Rivendicano le 45 ore settimanali 
Dodici navi bloccafe 

Tre persone 
uccise 

"..•," dal treno 
Al passaggio a livello di Vil-

labona di Chirignago (Vene-
zia) un uomo. sua moglie e la 
flglioletta aono • flniti sotto le 
mote dl un treno accelerate 
proveniente da Verona. Un pas-
sante, che era intervenuto In 
aiuto del tre. bloccati in mezzo 
ai binari, ha riportato gravi 
ferite. Piu tardi e deceduto. 
Anche padre e flglla sono rima-
sti uccisl sU'istante. 

TRIESTE, 5. 
Lo sciopero dei - portuali 

triestini, cominciato alle 12 
di ieri, e proseguito oggi con 
grande compattezza. Dodici 
navi sono bloccate nei • due 
punti franchi del porto ed 
ogni - operazione di carico e 
scarico — ammenoche non 
si tratti di merci deperibili 
— ft sospesa. • 

La lotta in corso, che avra 
una prima conclusione alle 
ore 8 di domani, e stata de-
cisa dal sindacato portuali 
(FILP), aderente alia CGIL, 
dopo che in questo senso si 
erano pronunciati tutti i la
voratori ' del - porto. Lo scio
pero odierno vuol essere una 
ferma protesta contro la man-
cata applicazione della ridu-
zione deU'orario di lavoro a 
45 ore settimanali, che avreb
be dovuto entrare in vigore 
fin dal 25 aprile scorso. 

di 
Gli 88 anni 

papa n Cervi 
Il compagno Alcide Cervi, il 

-papa- Cervi, padre dei sette 
fratelli trucidati dai nazi-fasci-
sti nel corso della guerra di 
Liberazione. ba festeggiato ieri, 
nella propria abitazione di Ca-
prara di Campegine, l'ottantot-
tesimo compleanno. 

I sindaci di Reggio Emilia, 
Campegine e Gattatico, i rap* 
prcsentanti del PCI e del POT, 
dell'ANPI, deUa Camera del 
lavoro e molte delegazioni di 
lavoratori si sono recati • Ca-
prara per porgere a papa Cervi 
U loro augurale salute. 
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