
T ' l ' . ' ; 1 " ? 

| § g S i i y | ^ 
••»«• •, 

1 ' U n i t A / loboto 26 otfobr. 1963 PAG. 7 / a t tua l i ta 
Dalla Commissione LL.PP. 

del la Camera dopo 12 ore di discussione 

Cagliari: aperto il IX Convegno di Urbanistica 

, ! • • ; • • • » . = ' rovata la 
le zone del 

Decisivo apporto dei parlamentari comunisti - Un provvedi-
mento che puo e deve essere ulteriormente migliorato - II go-
yerno costretto a impegnarsi a distribuire subito i sussidi 

Il disegno di lcgge che fls-
sa provvidenze a favore del-
le zone devastate dalla cata-
strofe del Vajont e stato ap-
provato ' da l l a Commissione 
lavori pubblici della Came. 
ra, riunita in sede legislati-
va, ieri mat t in a alle cinque 
e mezzo, dopo dodici ore di 
ininterrotta • discussione. I 
commissari avevano infatti 
iniziato l 'esame : della legge 
giovedl sera alle 17, con la 
partecipazione del ministro 
Stillo e dei sottosegretari in-
teressatf. I compagni G. Ma-
rio Vianello. Lizzero, Fran
co Raffaele, Pietro Amendo-
la, Poerio, r ipetutamente in-
tervenuti nel dibattito, han-
no sostenuto e presentato 
numerosi emendamenti mi. 
gliorativi, che in parte sono 
stajti accettati, grazie al peso 
degli argomenti portati e ad 
una concordanza che su al-
cuni temi si e realizzata con 
alcuni socialdemocratici e 
una parte del gruppo dc, in 

special modo Ton. Corona. 
L'accertamento dei centri da 
trasferire verra realizzato di 
Intesa con le amministrazio-
ni : comunali interessate, la 
procedure per l'accertamen
to dej danni e stata notevol-
mente sempljflcata, 6 stata 
prevista : una anticipazione 
non inferiore al 30% del 
contributo per la ricostruzio-
ne o riparazione dei fabbri-
cati di proprieta private, il 
contributo a •: carico dello 
Stato per ' la ricostruzione 
delle aziende •. industriali. 
commerciali ed artigiane di . 
s trutte o danneggiate 6 sta
to elevato dal 20% al 30%. 
il risarcimento dei danni al
le aziende contadine viene 
esteso ed e stabilito un in-
tervento della « Cassa per la 
piccola proprieta > in caso di 
trasferimento, ai lavoratori 
occupati alia data del 9 ot-
tobre ed a quelli disnccitpati 
la indennita di disoccupazio-
ne viene prorogata flint a 6 

A Longarone distrutta 

Sorgono negozi 
ricati* 

per 46 abitanti 
: \ » . J 

Accettata la proposta della CGIL: anche gli 
emigrati avranno il sussidio — 50.000 lire 

ai pensionati 

LONGARONE — Cosi e apparsa ana delle aule della 
scuola dopo la tragedia. (Telefoto Italia-* l 'Unita>) 

Dal oostro inviato 
. L O N G A R O N E , 25. \ 

A Longarone stanno prov-
vedendo a libera re dalle roa-
cerie l 'area del campo di 
calcio. Li sotto non dovreb-
bero esservi cadaveri e vi si 
possono erigere, secondo i 
programmi del commissario 
s traordinario per il Vajont, 
i c prefabbricati > che do. 
vranno ospitare i negozi del 
paese. • -. • • 

A che cosa servi ranno que-
sti negozi, visto che soltanto 
46 sui 1236 abitanti del ca-
poluogo ' sono sopravvissuti 
al disastro, nessuno lo " sa. 
Ma tant 'e : si sta spianando 
l 'area e i negozi sorgeran-
no, in regola con lo slogan 
« La vita continua >. i . • 

In realta continua la mor-
te : venticinque salme recu
perate ieri, un 'al tra ventina 
oggi. Nella tragica monoto
nia di questi ri trovamenti, il 
fatto nuovo dell 'esperienza: 
quasi sempre si trovano tra 
le ' macerie del paese quelli 
che abitavano ai piani terre-
ni ; coloro che abitavano ai 
piani superiort, hanno finito 
i loro giorni sulle sponde 
sconvolte del Piave. - , 

Questa e la tragica norma* 
lita d i -Longarone a sedici 
giorni dal - disastro. Nella 
anormalita rientrano invece 
gli altri fatti: la partenza per 
Roma del vice sindaco Ar-
duini. invitato a) Congrcsso 
socialista, la visita alle sco-
laresche di Longarone — o 
quel che r imane delle scola-
reseht — del gencrale Ci-

glieri con una rappresentan-
za dei soldati delle v a n e ar . 
mi, Tispezione condotta sul 
luogo de] disastro dal Pro
c u r a t o r generale della Re-
pubblica di Venezia, accom-
pagnato dal dottor Mandari
n e che e incaricato dell ' in-
chiesta giudiziaria. 

Qui si ferma la cronaca. 
A meno che non si conside-
rino notizie quelle che pre-
murosamente diffonde I'uffi-
cio stampa dell'on. • Sedati : 
si s tanno riordinando i 30 
mila metri cubi di legname 
dispersi dalla valanga d'ac-
qua, si s ta lavorando al pon-
te Bayley che colleghera 
Longarone a Dogna e Pro-
vagna, si s tanno rafforzando 
gli argini del Piave 

Continua a mancare la ve
ra notizia, quella che a t ten. 
dono i superstiti di Longa
rone e tutti gli abitanti del
la vallata: se Longarone e le 
sue Industrie verranno rico-
struitc. 

Intanto i superstiti soni. 
stati messi in condizioni di 
at tendere, sia pure nella s i-
tuazione precaria che si co-
nosce. Le - autori ta . •= acco-
gliendo una delle r ivendi. 
cazioni della CGIL, hanno 
deciso di estendere agli emi
grati il sussidio gia corrispo-
sto ai lavoratori che hanno 
perdu to il posto di Iavoro. 
L'INPS. a sua volta. ha de
ciso di pagare a tutti i pen
sionati un assegno di 50 mi-
la lire. Come si vede, siamo 
ancora al le-misure dl emer
gen za. ' ' ' ' , 

Ferdinando Strambaci 

mesi: ecco alcunj dei princi-
pii fissati dalla legge grazie 
alia azione dei commissari 
comunisti. Infine, come ap. 
provazione di ordine del 
giorno si e ottenuto — come 
rivendicnto dalla risoluzinne 
della CGIL — 1'impegno del 
govcrno per il riconoscimen-
tu della qualiflca di « cadtiti 
sul Iavoro » per tutte le vit-
time della catastrofe (il clie 
comporta notevolj benefici 
per i parenti superstiti) 

E* giusto tuttavia mettere 
in •' evidenza, assieme agli 
aspetti positivi del disegno di 
legge, il permanere di ele-
menti negativi nella ' impo-
stazione economica e in li-
miti alia democrazia. ad es. 
per cio che si riferisce al 
ruolo degli enti locali. 

I comunisti avevano in
fatti avanzato e vivacemen-
te sostenuto altre importanti 
proposte, che sono state re-
spinte dalla maggioranza: 
1) elevare i" contributi per 
la ricostruzione dei fabbri-
cati dai 4 milioni previsti 
dal disegno di legge gover-
nativo a dieci od almeno sei 
milioni: 2) che fosse elevato 
il contributo di risarcimentc 
alle imprese industriali. 
commerciali e artigianali di-
s t rut te o danneggiate: 3) che 
fosse concessa una sospensi-
va per due anni. non solo 
agli interessi dei mutuj con-
trat t i , ma anche delle relati
ve quote di ammortamento; 
4)- concessione ai comuni 
colpiti ed ai consigli provin-
ciali di Udine e Belluno di 
contributi a totale pareggio 
del bilancio (la legge pre ve
de invece una parte di con
tributo ed una parte di mu-
tuo) ; 5) sospensione dei t r i 
bute erariali provincial! e co. 
munali nei comuni colpiti 
fino al 31 dicembre '65: 6) 
estensione delle provvidenze 
previste per i lavoratori oc
cupati e disoccupati della zo
na agli emigrati che rtmpa-
triassero entro 100 giorni e 
ne facessero richiesta; 7) 
fissazione di un minimo del
la indennita speciale a 1500 
o a 2000 lire giornaliereT e 
sua estensione fino ad un an . 
no: 8) risarcimento ' d^lle 
spese di viaggio e di alloggio 
per gli emigrati tornati sul-
la zona a seguito del disa
stro; 9) contributo speciale 
ai comuni di Cimola's e 
Clau che hanno ospitato ed 
ospitano ancora gli sfollati. 

II compagno Vianello ha 
messo in rilievo, nella sua 
dichiarazione di voto, la in-
soddisfazione del gruppo co. 
munista. anche per i limiti 
che ancora una volta vengo-
no appbrtati . nella applica-
zione della legge. ai diritti 
democratic} ed ai poteri de
gli enti locali della zona. La 
Tegge infatti. per quello che 
si • riferisce alia erogazione 
d e l l a ' assistenza. fa ri-
ferimento alia prassi nor . 
malmente seguita. la delega 
alle prefetture. • anzlche ai 
comuni come richiesto. Inol-
tre. i comunisti chicdevano 
che delle commissioni inca-
ricate della valutazione del
la entita dei danni subit": da 
ciascuna impresa e della ne -
cessita del trasferimento del . 
le imprese industriali da un 
comune all 'altro d e ' -a zona 
facessero parte, oltre a : rap-
presentanti dei consigli pro-
vinciali, rappresentanze dei 
consjglj comunali. dei sinda-
cati e delle associazioni di 
categoria, poiche le scelte di 
insediamento industrials ed 
urbanistico s i ' co l legano in 
modo evidente alle prospet-
tive della programmazione 
economica della zona. '-••- • • 

Nelle more dell 'entrata in 
vigore della legge. e urgente 
pero — ha sostenuto xnfine 
il compagno Lizzero — prov-
vedere con rapidita a! mi-
giioramento della assus!enza 
immediata aj superstit i . 

Gli stessi rappresentanti 
del "governo. tra cui il sot-
tosegretario ai LL.PP. Spa-
siani, hanno riconosciuto il 
valore dell 'apporto comuni. 
sta alia definizione della 
legge. ' 

- II Consiglio dei ministr;. 
riunito nel pomeriggio di ie
ri. ha approvato una serie d. 
provvedimenti relativi alia 
opera di soccorso per i si-
nistrati del Vajont. E' stata 
nominata • una commission t-
incaricata di destinare i fon-
d i " raccolti diret tamente o 
indirettamente at traverso le 
pubbliche sottoscrizioni ' i n 
cid e da vedersj un diretto 
riferimento alle polemiche di 
questi giorni e agli in'.erro. 
gativj avanzati anche (is\ 
nostro giornale sull'imp:pgo 
del denaro • raccolto). Sono 
stati inoltre stanziati 4 mi-
liardi per ope re atte a garnn-
tire la sicurezza di tutta la 
zona e 3 miliardi per sop-
peri re alle necessity piu u r . 
gcntl della popolazione. 

> t -

sulla legge 
.v . . ' - . • 

urbanistica 
Sciagura in Germania 

pozza 

HANNOVER — II iragico laghetto che si e formato all 'esterno della m i n i e r a ' di Lengede dopo la t ragica 
inondazione. (Telefoto ANSA-1'< Unita ») 

Cinquanta operai 
in miniera 

Una valanga di acqua nelle gallerie — Sette operai salvati — Si 
dispera per la sorte degli altri quarantatre 

Nostra servizio 
HANNOVER, 25. 

Cinquanta aite umane sono 
rimaste sepolte la notte scor-
sa nei cunicoli di una minie
ra di materiale ferroso. inon-
data da un torrente di acqua 
e fango calcolato della porta-
ta di 500 mitioni di litri: sette 
dei cinquanta minatori sono 
stati tratti in salvo dopo un 
Iavoro frenetico. Un porta-
voce ha detto: - Stiamo rad-
doppiando gli sforzi: sicura-
mente ! ne saloeremo altri, 
certamente non tutti ».' 

La tragedia si e verificata 
nella miniera di Lengede, una 
quarantina di chilometri a 
snd-est di Hannover. Le pri-
missime notizie. • nella notte, 
parlano di -40 • mancanli --' 
snccessivamenie, verso le 8 
di stamane, era stato diffuso 
un annuncio ottimistico. rive-
latosi purlroppo falso: 33 mi
natori Crano stati salvati dopo 
che, dal cunicolo inondatq. 
avevano potuto raggiungere 
una galleria in diretta coniu-
nicazione con Vesterno. I se-
polti vivi acrebbero dunque 
dovuto essere solo sette, al 
massimo otto. Piu tardi, la 
tremenda smentita: i mancan-
li erano cinquanta. DelVintero 
turno di notte al Iavoro sot-
toterra, composto di 129 tio-
mini, solo 7P avevano rispo-
sto all'appello. 

I soccorsi venivano subito 
avviali su larga scala. Dalla 
Ruhr, con una coraggiosa e 
drammatica corsa ad alta ve
locity in una nebbia eccezio-
nalmente fitta, muovevano gia 
prima dell'alba verso Hanno
ver spcciali modernissime sca-
vatrici particolarmente adal-
te allimpiego rapido per soc
corsi sottoterra. Le squadre 
della regione di Hannover 
erano al Iavoro da ore prima 
dell'arrivo dei * rinforzi - del
ta Ruhr. La * cataslrofica ca-
duta d'acqua. era. stato accer-
into quasi subito, provenira 
dal cedimento di un fondalc: 
Vacqua si trovaca in una sor-
ta di laghetto artificialc, sopra 
le gallerie, a suo tempo pre-
disposio appunto pcrdispor-
re di acqua durante i lavori 

in miniera. Un fiume tumul-
tuosor ha roso e fatto spro-
fondare il »pavimento», e 
piombato nelle gallerie a una 
profondita di circa cento me
tri dalla superficic. L'acqua 
ha provocato per prima cosa 
corti circuiti che hanno im-
mobilizzato tutti gli ascenso-
ri: ' Se i montacarichl aves-
sero potuto funzionare — ha 
dichiarato un portavoce della 
miniera — in pochi minuti 
sarebbe stato possibile far 
sgombrare le gallerie, senza 
vittime». In realta, i 79 su~ 
perstiti sono riusritj a sboc-
care alVaperto dopo una corsa 
da crepacuore attraverso i 
cunicoli, precedendo di stret-
ta misura il torrente d'acqua 
e fango che li incalzava. 

I contatti con i sette sicu-
ramente in vita sono stati sta-
biliti nel corso della maitina-
ta, attraverso un foro ristret-
tissimo praticato tra una ca
mera sotterranea che e stato 
possibile raggiungere e una 
parte della galleria crollata. 
Attraverso di esso sono stati 
passati ai minatori sepolti si-
garette, civeri. un collega-
mento radio. I sette hanno 
precisafo che lo spazio in cui 
essi si trovavano era angusto, 
delimitato da una frana. II 
punto in cui si trovavano era 
a 25 metri dalla superficie; 
nella parte cioe piu alta del
la miniera inondata, e dalla 
quale le acque sono subito 
deflulte per stagnare sul fon-
do, un'ottantina di metri piu 
in basso. Dopo ore di frene
tico • Iavoro protrattosi per 
tutto il giorno e con I'impie-
go di escavatrici speciali it 
foro e stato ampliato e, sta-
sera, i sette sono stall ripor-
tati alia superficie. •••-•-. 

All'esterno della tragica mi
niera. la consueta scena do
lorosa: le famlglie dei mina
tori mancantl all'appello at-
tendono, silenziose ed iropie-
tritc, le notizie che vengono 
dal fondo. II disastro mine-
ratio piit recentc, nella Bassn 
Sassonia, e quello veriflcatosi 
a una ventina dl chilomttrl 
da qui, quando trentatrt mi
natori pcrsero la vita per lo 

scoppio di un • incendio nel 
sottosuolo. Ma piu recente--« 
ben piu grave e stata la tra
gedia della miniera di Lui-
senthal, nel'febbraio del '62, 
in cui 298 minatori moriro-
no 600 metri sotto la super
ficie per una esplosione . di 
gas: •''*.: '' : ' * 
" Proprietaria delta miniera 
in cui si e verificato Vallaga-
mento e la 'Ilsede Hutte Co. • 
di Peine. Essa, mentre ferve-
vano i tentativi di raggiun
gere gli uomini sottoterra, ha 
dato • ordine di * catmare », 
con una serie di trasporti a 
catena mediante camion, il 
laghetto artificiale, si da evi-
tare nuovi straripamenti. Gli 
accessi d'acqua al lago sono 
stati deviati e bloccati, nel 
bacino vengono rovesciati ca-

HILDESHEIN — Un m l -
na tore scampato al ia scia
gura. (Telef. AP-«l 'Unita») 

richi di terriccio, prelevati da 
vicini scavi di una autostrada. 
1 Le speranze di salvare gli 
altri 43 dimiruiiscono di ora 
in ora. Si e appreso che pochi 
istanti prima del dilagare del-
I'acqua un sornegliante ha 
tentato "di dare VaUarme te-
lefonicamente ai turni al Ia
voro in profondita. Non ha 
potuto avere la comunicazio-
ne in tempo utile. 
'Ha raccontato Horst Ness-

ner una degli scampati: -Nel 
nostro ' gruppo eravamo in 
32. Ci e giunto un allarme te
le fonico. Mentre stavamo per 
ritrasmetterlo la luce si • e 
spenta e tutte le comunica-
zioni sono state interrotte. Ci 
mettemmo a correre lungo il 
tunnel, mentre Vacqua ci rag-
giungeva. Ci arrivava al pet
to. Poi trovammo • una con-
duttura dell'aria e prendem-
mo ad arrampicarci lenta-
mente lungo di essa. aiutan-
doci gli uni con gli altri con 
corde <-. 11 gruppo di Nassner 
era a 90 metri dalla superfi
cie. Impiegd ben quattro ore 
per portarsi a quota 25. Qui 
dall'alto i primi soccorritori 
lanciarono loro scale di cor-
da. Era mezzanotte. II disa
stro si era verificato alle 20. 
Nassner, in superficie, rice-
veva una notizia bellissima: il 
figlio Walter, di 35 anni, che 
stava con un secondo gruppo, 
era giunto anche egli in su
perficie pochi minuti prima. 
' In alcuni pnnti — ha detto 
ancora Nassner — I'acqua 
giunse sopra il capo dei pih 
bassi. I piu alti fra noi pre
sent costoro in braccio onde 
tenerli col viso al di sopra 
dell'acqua». Sempre da Es
sen, nella Ruhr, e atteso per 
questa notte Varrivo di stni-
menti ultrasensibili che pos
sono percepire a grande di-
stama tracce anche tenuissi-
me di vita (un respiro, un 
battito cardiaeo). . Appena 
giungeranno, essi saranno 
messi in /undone, nella spc-
ranza che serrano a localiz-
zare i minatori di cui non 
si ha ancora alcuna notizia. 

Joseph Rahn 

Interessante intervento 
del presidente dell'INU 

on. Ripamonti 

Dal nostro inviato ' 
••>'«'• ••••.->•' CAGLIARI, 25 

La prima giomata dei lavori 
del IX Convegno nazionale dl 
urbanistica, in corso a Cagliari, 
e stata caratterizzata dagli in-
terventi del ministro dei Lavori 
Pubblici Sullo e dal presidente 
deU'Istituto nazionale di urba
nistica on Ripamonti. Elusivo 
e, diremmo. rinunciatario il 
primo nei confronti di quelle 
scelte t che lo stesso ministry 
aveva posto aU'attenziono del-
l'opinione pubblica con la ste-
sura del famoso progetto * di 
legge che porta il suo nome; 
piu aderente alle aspettative 
degli urbanisti e • piu inserito 
neU'attuale dibattito sui conte-
nuti di pianiflcazione. Tinter-
vento di Ripamonti. 

Come lo stesso presidente 
deiriNU ha ricordato. l'attuale 
IX convegno si colloca in un 
momento politico particolare 
della vita del Paese. II tema, 
«Ordinamento regionale e pia
niflcazione • urbanistica-. trae 
la sua motivazione e si ricol-
lega al progetto della nuova 
legge urbanistica. quale legge 
cornice in relazione alia com-
petenza in materia urbanistica 
attribuita dalla Costituzione al
le Regioni. Sulla base dello 
schema Sullo. la commissione 
di studio dell'INU ha elaborato 
infatti lo schema di legge ur
banistica regionale. • 

E" opportuno ricordare ' che 
il IX Congresso dell'INU (l'lsti-
tuto di Urbanistica altema ogni 
anno i convegni con i congres-
si). svoltosi nel 1962 a Milano. 
aveva ' approvato incondiziona-
tamente il progetto della nuo
va legge urbanistica auspican-
do la sua rapida approvazione 
da parte del Parlamento. La 
DC impose la trasmissione del
lo schema di legge al Consi
glio nazionale dell'Economia e 
del Iavoro ancor prima della 
sua approvazione da parte del 
Consiglio dei ministri e ci6 — 
come ha detto Ripamonti — ha 
rappresentato < indubbiamente 
una remora e una battuta di 
arresto rispetto al normale iter 
legislative "-•''• »•- •-'••'"'> ' 

Negli ultimi dieci anni — ha 
ricordato il presidente dell'INU 
— agli squilibri tradizionali. so-
ciali e territoriali. si sono ag-
giunti nuovi fenomeni di con-
gestione delle aree a piu ele
vato indice di sviluppo indu-
striale. di spopolamento delle 
zone sottosviluppate e, comun-
que, di quelle ad economia pre-
valentemente agricola. 

Nei prossimi 15-18 anni 
si prevede un fabbisogno di 
aree da destinare all'edilizia re-
sidenziale. di oltre un miliardo 
e 500.milioni di metri quadrati. 

Soltanto una azione organica 
di pianiflcazione urbanistica al
ia scala regionale e comprenso-
riale — quale solo la nuova di-
sciplina urbanistica puo con-
sentire — puo tendere alia eli-
minazione degli squilibri esi-
stenti. Non si possono-ritenere 
sufficienti le particolari dispo-
sizioni introdotte nelle nuove 
leggi per l'edilizia sovvenzio-
nata. La mancanza di una rego-
lamentazione urbanistica gene
ral izzat a continua ad affermare 
la tendenza ali'espansione del-
l'ediflcazione • al di fuori dei 
terreni urbanizzati. proprio ai 
fini di massimizzare il lucro 
fondiario. La richiesta di aree 
fabbricabili di tali dimension! 
non porta che a favorire for
me di monopolio e di oligopolio 
collusivo; la spirale di crescita 
dei valori delle aree, del costo 
delle abitazioni e degli affitti, 
continuera a svilupparsi senza 
freno. 
' La stessa applicazione • della 

not a legge 167 (per il reperi-
mento delle aree da destinare 
all'edilizia economica e popo-
Iare) se non sara inquadrata 
in • un piano comprensoriale 
portera a consolidare gli squi
libri in atto e a nuove distor
tion! nell'assetto territoriale. II 
sistema delle autonomie loca
li — ha detto Ripamonti con-
cludendo- — assume il carattere 
di una effettiva conquista de-
mocratica nella misura in cui 
si manifesta 1'iniziativa comu-
nitaria di base nella gestione 
delle competenze originarie. an
cor - prima della regolamenta-
zione legislativa.' 

Non altrettanto chiaro — co
me abbiamo detto all'inizio — 
il discorso di Sullo: anzi. tut-
to impostato a raggiungere (sia 
pure attraverso la mascheratura 
di alcuni punti di spillo nei 
confronti «degli uomini che si 
riuniseono alia Camilluccia -) 
una mediazione politica dispo^ 
sta ad accettare le posizioni piu 
arretrate della DC. Non una 
parola. nernmeno il dovere di 
una giustificazione. "sull'espro-
prio generalizzato. e sul dirit-
to di superficie contenuti nel 
progetto-legge Sullo e ora. a 
quanto pare, abbandonati-
.- Pur comprendendo la diver-

sa posizione in cui si trova il 
ministro nei confronti del col-
Iega di parti to Ripamonti. 'non 
comprendiamo. se non come 
una conseguenza del cedimen
to gia veriflcatosi nel corso del-
l'ultima campagna elettorale, il 
tono allusivo e contorto usato 
dal noto esponente della sini
stra dc . - * ' 

Nel pomeriggio si e aperta la 
discussione sulla relazione pre-
sentata dall'ingegnere Faust o 
Fiorentini su - L'ordinamento 
regionale e pianiflcazione urtjo-
nistica ~. E' presente ai lavori 
una delegazione di parlamen
tari e di amministratori del Par-
tito comunista italiano. ,. 

Ottobre1963 

Nei « Supercoralli»: 

Giorgio Bassani 
L'ALBA Al VETRI 
Po«al»1942-'50 
pp. 9) Rilcgato L. 1500. 

Riunite in volume, le poesie 
di Bassani rivelano la segreta 
sorgente lirica della sua nar-
rativa. 

James T. Farrell 
LA VITA Dl STUDS 
LONIGAN -
pp. 1038 Rilcgato L. 4300. 

Dopo Dreiser, Farrell: nella 
storia del giovane Lonigan il 
volto di Chicago e dell'Ame* 
rica negli anni venti. 

Nei « Cor alii»: 

Umberto Simonetta 
TIRAR MATTINA 
pp. 214 Rilcgato L. 1500. 

Tra night-club e balere, ra-
gazzi e donne di vita, la me-
morabilc notte di un «fu-
sto » milahese. 

Diego Novelli 

Richard Wright 
RAGAZZO NEGRO 
P P . 307 

In una nuova edizione, il ro-
manzo che ha dato voce poe-
tica al dramma dei negri 
americani. 

Laura Conti 
CECILIA 
ELESTREGHE 
pp. 163 Rilegato L. 1400. 

Premio Pozzale 1963. 

Leonardo Sciascia 
IL CONSIGLIO 
D'EGITTO 
pp. 185 Rilcgato L. 1200. 

Premio Enna-Savarese 1963. 

Nei «Saggi»: 

Benvenuto Terracinl 
LINGUA LIBERA 
E LIBERTA 
LINGUISTICA 
INTRODUZIONE ' 
ALLA LINGUISTICA STORICA 
pp. 223 Rilegato JL 2500. 

I fini, il metodo, i limiti di 
una storia della lingua intesa 
come forma particolare della 
storia della cultura. 

Antonio La Penna 
ORAZIO 
ELIDEOLOGIA 
DEL PRINCIPATO 

pp. 270 L. 2^00. 

Un poeta davanti alia «ra-
gion di Stato »: una nuova 
interpretazione del significa-
to del classicismo latino nel
la cultura europea. 

Adolfo Omodeo 
LETTERE 1910-1946 

pp. XL-796 Rilcgato L . 8000 . , • 

Un epistolario di eccezionak 
interesse storico e umano. 
Nella vicenda intellettuale di 
uno studioso, la parabola di 
una generazione. 

Nella mCollezione di te+ 
tro»: 

} ' ' , * 

Mi 

' • •• i-i 

•--:! 

Carlo Gokfonl . ' 
H.BUGIAROO 
pp. 108 L. 500. 

Enrik IbMn 
CASA Dl BAMBOLA 
pp.93 L.500. 

j—n Coctcau 
ORFEO 
pp. 6 1 . L. 300. 

Nella «• Nuova Universal* Ei* 
naudi*: 
Stendhal 
LA CERTOSA 
Dl PARMA 

pp. xx-506 Rilegato L. aooo. 

Stendhal 
IL ROSSO E IL NERO 
pp. XXV-.J99 Rilegato L . 2000, 

U uscito il 
ILMENABO 6 
pp. 271 L. 1500. , 

Una poesia inedita di Carlo 
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Emilio Gadda. Un saggio sa 
Gadda di Pietro Citati. Due 
saggi in vcrsi di Pier Paolo 
Pasolini e Francesco 
netti . 

Einaudi 
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