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PAG. 5 / cronache 
la battaglia di Gaspare Bono 

per gff em/grafi in Svizzera 

: t Da Campobello 

a Wettingen 
Dal nostro inviato < 

WETTINGEN, 7 
L'impiegato del comune di Spreitenbach 

jli fece una grossa risata in faccia quando' 
faspare Bono confermo di essere stato 

>indaco del suo paese, Campobello di Maz-
sara, i n S i c i l i a . Q u e H ' o m e H o , c o n u n c a p p o t t o l i so 

| a d d o s s o , m a n o v a l e in u n c o l o r i f i c i o d i Z u r i g o , d o v e 
i n g o i a n o v e l e n i d a l l a m a t t i n a a l i a s e r a , e s t a t o 

>rimo c i t t a d i n o d e l s u o p a e s e ? M a ch i p o t e v a v o t a r e 
| p e r lu i? I b r a c c i a n t i ? I c o m u n i s t i , c i o e ? C e r t a m e n t e , 

comunisti . Ma anche i sindaci comunisti emigrant)? 
Ssatto, possono emigrare anche i sindaci, come ha dovuto 

fare Gaspare Bono, bracciante e sindaco, che per poter 
[sfamare la famiglia e diventato manovale di una fab* 
jbrica In Svizzera. Ma questa e ormai storia antica: sono 

)iu di tre anni che Gaspare Bono ha abbandonato la sua 
Iterra. Adesso l'« ometto > che guid6 i braccianti del suo 
Jpaese e impegnato in ben altre battaglie, per mantenere 
jtre dei suoi quattro figli (il quarto e militare in Italia). 
jLavorano in tre; i figli piu piccoh (13 e 9 anni) vanno 
la scuola. Adesso la polizia elvetica vuole cacciare i due 
jragazzini. « Lo fece gld. una volta, esattamente un anno 
\fa — ci dice Bono — perche non avevo ancora tre anni 
Uli permanenza continual in Svizzera (i regolamenti 
[della polizia degli stranieri non ammettono che i lavo
ratori italiani possano vivere c o n ' l a loro famiglia se 
non sono trascorsi tre anni - n.d.r.). Ora, che ho superato 

It tre anni e mi sono ripreso i figli, la polizia e tornata 
lalla carica: vuole che li rimandi in Italia ancora una 
vol ta perche viviamo in cinque in un sotterraneo. Non 

\sono rlspettate, dice, le condizioni igieniche, non e un 
I vivere da esseri umani *. E* vero. Gaspare Bono lo sa 
megl io ancora dei poljziottt. Ma sa anche di essere dalla 
parte del la ragione. Egli ha, ormai, nel pieno rispetto 

| del regolamenti di polizia, acquisito il diritto di v ivere 
con la famiglia unita. Non solo; ma poiche paga tasse 
salate alio stato svizzero ed al comune in cui risiede, 
egli ha anche diritto ad un alloggio civile. L'ha detto e 
scritto al le autorjta elvetiche, ai direttori di alcunl grandl 
giornali di Losanna e di Ginevra, aH'ambasciatore d'ltalia 
a Berna, al console generate di Basilea, nella cui giuri-
sdizione si trova Wett ingen, il paese in cui Bono ha 
trovato al loggio in una cantina. II console generale gli 
ha risposto due volte. Una prima volta nel novembre 
scorso per ricordargli che, anche dopo tre anni, non & un 
diritto assoluto dell'emigrato quello di vivere assieme 
alia famiglia (tutto 6 lasciato alia discreztone della poli
zia degli stranieri); una seconda volta, il 22 gennaio, per 
comunicargli che a titolo eccezionale la polizia sarebbe 
in linea di massima disposta ad esprimere parere favore-

^^ ^^ ^__ ^ _ - vole ad una sua nuova ri-

II corpo di un'altra fanciulla i 
I romana sull'Appia 

I L'unico precedente nel 1485 
i 
i 

- \ 

i 

c 

- Ce un precedente Nell'aprile 
del 1485 fu trovato in una lomba 
sulla via Appia, nei preisi di 
quella di Cecilia Metella, (I cada-
oere intatto d'una fanciulla deU 

- I'epoca rouiana. Si fece il name 
di una * mima -, Gtulia, e anche 

> . quelle di Tulliola. flgllo dl Cice
rone Ecco. in proposito. cid che 
ha scritto lo ttorico Jacob Burc-
khardt. in * La civilta del Rina-
sctmento in Italia » , 

« Accadde che II 18 aprile dell'anno 4 

1485 si sparse la voce essersi trovato 
il corpo, meravigllosamente bello e ben 
conservato, di una glovane romana del 
tempo antlco. Alcuni muratorl lombardi, 
I quail stavano lavorando per dlssotter-
rare un antlco monumento funerarlo In ' 
un podere del convento dl 8. Maria Nuo-' 
va, presso la via Appla, fuori della 
cerchia del sepolcro dl Cecilia Metella, 
trovarono un sa re of a go dl marmo, che 
si dlceva portar I'lscrlzlone: "Giulla, 
figlia dl Claudlo ". Questo II fatto; ma 
non si tardo a lavorarvi sopra dl fanta
sia, e si dlsse che I muratorl erano Im-
medlatamente scomparsl col tesorl e 
colle pietre prezlose poste nel sarco-
fago ad ornamento e a scorta del cada-

re; che questo era tutto rlvestito dl 

una essenza atta a conservarlo, ed avea 
tale freschezza e flesslbilita. da sembrar 
quello dl una glovane qualunque appena 
mo it a; e plu tardi anzi si aggiunse che 
conservava ancora i colorl vitall e gll 
occhi e la bocca semiaperti. Fu portata 
al Palazzo del Conservatorl - In Campl-
dogllo, dove accorse per vederla, un 
vero pellegrlnaggio e moltl altresl per 
ritrarla, "imperocche essa era bella ol-
tre quanto si possa dire e scrlvere, e 
se lo si dlcesse o scrivesse, quelll che 
non la vldero, no M crederebbero". Ma 
tosto dopo, per ordine di Innocenzo V I I I , 
si dovette dl notte tempo seppelllrla In 
luogo segreto fuori dl Porta Plnciana, 
e nel vestlboto del cortlle dei Conser
vator! non rimase che II aarcofago vuoto. 
Probabllmente sul vlso del cadavere era 
stata tlrata una maschera colorata in 
cera o qualche cosa di simile in stile 
classlco, che stesse in armonla con quel 
capelll dorati di cui e stato detto. CI6 
che v'ha dl commovente In tutto questo 
non e II fatto In se stesso, ma II pregiu-
dizio unlversalmente radicato che le 
forme corporee degli antlchl, che qui 
finalmente si credeva di vedere nella 
loro realta, fossero necessarlamente 
pIQ belle di quelle dei modern! >. 
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La fanciulla di Grottarossa. 

I « BOEING » 
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OGGI 
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| chiesta, anche solo dopo due 

I
anni di ininterrotta perma
nenza, nella primavera del 
1964. L'ultima lettera del 

I console generale (come la 
prima, del resto) •dimostra 

I in che modo le autorita ita-
liane si interessano dei con-

I. nazionali emigrati . Gaspare 
Bono aveva nel frattempo, 
senza aspettare la primave-

L* A O A « M M « A I r a d e l 1 9 6 4 « g i § r i s o l t o l a 

GSCuipiO I prima parte della sua vicen-
. . _ . . I da La lettera pubblicata 

fl*?I PludtCl • sull'L/nitd aveva mosso le 
o • • * • * * acque; un funzionario della 

ANVERSA - Set giudici I polizia di Wett ingen lo ave-
hanno iniziato uno sciopew va convocato nel propno 
o tempo indetermlnato per I ufficio per comunicargli che 
protestare contro il ritardo I la polizia locale non avreb-
con vengono yersati loro gli ( be creato ostacoli alia per-

enza dei due bambini 
lavoro e la- I •» Svizzera^ 

I Gaspare Bono non ha la-

I sciato senza nsposta la sin-
golare lettera del console 
generale. < La ringrazio, si-

Ignor console — egli ha scrit
to testualmente — la polizia 

Idi Wettingen ha gia avan-
zato il nullaosta per tl per-

• messo di soggiorno. Cost mi 
I e stato assicurato. Ma non 

perche sono qui da due anni 
I e voglia venire incontro al 
' mto desiderio; ma perche 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!„,_.„.„„..,_ 
I emolumentl I sei magistral! I m a n 

si occupano delle vertenze in c 
Itra datori di 

voratori. 

II nenuco 
di Hilda 

STAFFORD — Christo
pher Simcox, un uomo che 
ha superato I quarant'annl 
da poco, e stato condannato 
a morte medtarite impicca-
aione per aver ucciso la co-

I
gnata, di name Hilda. Egli 
era stato condannato aid a 

sono 41 mesi che mi trovo in 
Svizzera. Tutte que'sle gen-

morte sedlcl anni fa per ^ tilezze che mi state usando 

I aver ucciso la sua seconda n o n s o n o m e r j f o VOstro. ma 
mS°}le'un%n^^?r^Lanii ™ " l ° deU'Unita che i riu-

• ch ella Hilda; ma la pena git i 
era stata commutata in , 0 

anni di reclusione. 

10 

I 
La lunga 

attesa 

scita, con la sua lotta, a far 
I valere il diritto dell'emi-
' grato *. 

I Ma il comunista Gaspare 
Bono non ha finito di ricor-

I dare al console generale 
d'ltalia quail sono i suoi 

. dovert. 
I « Perche" il signor conso-

I
le — ha scritto ancora — 
non si preoccupa piuttosto 
di tntervenire in difesa del 

Iconnazwnah che dormono 
nelle tane, net tuguri e in 

Iogm altra maledetta parte, 
pagando affitti esosi che 

. portano via il pane ai nostn 
I figli? 

I
« No, non posso nngra-

ztarla, signor console. Non 
- ^ 1 • posso altribuirle nessun me-

Q Mv flfllll I " l o . perch** tl m e n t o & mto 

I FREDRIKSTAND — Dopo 
diverse ore in chiesa. in al-

I tes* dell'arrivo della spaa. 
U signor Hans Karel si * 

I r i s t o recapiiare un telegram-
mo cost concepito. • Caro, 
seusami, mi sono gposata 

I nella chiesa vtcina. con un 
uomo che amo davvero: 

Madre 

CITTA- DEL MESS ICO — 

I II portacoce di un ospedale 
statale ha rt/ento che una 

che porto il marchio di co-

I mumsia e non sono solo: 
otto miliom di miei compa-
gm lottano come me tn lia-

I e stato possibile ricorrendo 

I
al tagli 
ignota 

II 

I k 
lia perche questa burocrazia 

^^tn-nnainWTn-'noiie 1'nisca una volta per sem-ha dato alia luce la none • ' , .„„_„. ,___ „KK,„ ?„ 
scorsa un bambino II parto P ^ e il lavoralore abbia la 

orrendo giusttzia e tl lacoro in pa-
al taglio cesareo. II padre e I t n a , senza la vergognosa 

I soggezwne da parte di gen-
, l te che si presta al servtzio di 

H I I altra gente che non e la 
CQQOIO I nostra. 

I" - * i • • n ' t i . c / o mi auguro che il si-
d PI I a RnbpT I gnor console voglia rxusci-

I' w«iw wuwi e a(J accontenlaTe c o m e 
NEW YORK — Una st- I me aim lavoratori che chie-

i onora dt Ftladelfia, Selma dono di poter tenere con se 
ISohen, ho citato in giudtzio I i ftgh ed hanno veramenle 

Josephine Baker, chiedendo I soltanto due anni dl perma-
Inn indennl2zo di 25 000 dol . n e n 2 0 m Svizzera Se vi nu-

K^teS^™-"^-?™0'0 scisse 5arebbe una bella c°-
la jamostssima cantante — „ . . • J._._ _•,_ •„ 

I cosl come esiotva U coplo- i ™ Cj° "Orrebbe dire che la 
| ne - era apparja in srena | »nia lotta e la battaglia con-

con un cetto dl f rut to ed dolta dnl/'Unita hanno dato 
I aveva lanciato verso la pla- I t loro frutti a beneficio de-

tea banane, arance e verdu- • g\t emigrati e qumdi un pas
ta varia. Un cavolo aveca I ra vana. un cavoio aveva • J O nv 
rmgqivnto al volto la signo- I _ u . _ 
f« CMMns. ferendola al naso ' p m t o *' 

I I 

auanti sarebbe s com-

Nel sarcofago e con i gioielli 

La mummia di Grottarossa 
era finita tra i rifiuti 

WASHINGTON, 7 
Tutti gli aerei a reazione 

del tipo « B o e i n g 707 > e 
« Boeing 720 > attualmente 
tn servizio sulle l inee statu-
nitensi dovranno essere sot-
toposti ad un'accurata revi-
s ione Lo ha disposto tassa 
t ivamente l'Agenzia federale 
per l'aviazione. In particola-
re la revisione dovra riguar-
dare le ali ed i piani di coda 
degli apparecchi La decisio-
ne, presa il 24 gennaio scor
so, e stata presa dopo la sco-
perta, in due occasion!, di se-
rie ' lesioni alle ali di due 
aerei dei tipi suddetti in re-
golare servizio da parecchio 
tempo. 

St tratta di una decisione 
gravissima, che praticamente 
pone sotto accusa una del le 
piu grandi imprese di costru-
zioni aeronautiche degli Sta
ti Uniti e del mondo. A Seat
tle, sede della « Boeing >, non 
si e appreso alcun commento . 

Il racconto dell'autista che ha salvato il prezioso 
pezzo archeologico - Recuperata ieri anche un'an-
JFora e una bambola che si trovavano nella tomba 

L'autista Gino Fetoni . 

II sarcofago con la m u m m i a 
della fanciulla venuto alia lu
ce dopo mil leottocento anni. 
era gia finito tra i rifiuti, il 
terriccio e le pietre. Nessuno 
se ne era accorto, nel cantie-
re edi le di Grottarossa, quan
do gli artigli del la escavatrice 
avevano afferrato la bara di 
pietra scaricandola sul casso-
ne del camion di Gino Fetoni . 
Era l 'ultimo viaggio , per quel 
giorno. Giunto alia discarica, 
uno spiazzo al quattordicesi-
m o chi lometro della Cassia, 
l'autista aziono la l eva per 
far ribaltare il cassone, poi 
lascio il camion sul posto av-
viahdosi a piedi verso la sua 
abitazione, poco distante. II 
matt ino dopo, mercoledi , Gi
no Fetoni torno alia discarica 
e stava per sal ire sull 'auto-
mezzo quando l'occhio gli 
cadde sul sarcofago. < H o vi-
sto quei lastroni di pietra con 
del le figure scolpite — ha rac-
contato — e mi sono incurio-
sito. II camion era gia in m o -
to... Mi sono avvic inato , ho 
guardato megl io , mi sono re-
so conto c h e si trattava di 
una tomba... Dentro e'era una 
massa scura, con un bastone 

IL CAIRO, 7. 
Una hostess egtziana, una 

giaziosa ragazza di 20 anni, 
Hanaa Abed, ha trovato oggi 
una morte orrenda: il portel-
lo del la cabina nel la quale 
in quel momento In giovane 
si trovava, per cause non an
cora precisate, 6 letteralmen-
te € esploso >: d ive l to dai car-
dini e scomparso nel vuoto . 

La ragazza, risucchiata dai 
vort ice d'aria, e precipitata 
dall'altezza di 2500 metri ed 
il suo cadavere, orrendamen-
te sfigurato, e stato ritrovato 
nei pressi del v i l laggio di 
Bossal iya, a circa 80 chilo-
metri da Luxor. 

II Viscount sul quale 6 av-
venuta la tragedia aveva ap
pena decol late da Luxor di-
retto ad Assuan quando i l 
comandante del l 'apparecchio 
ha avvert i to anormali vibra-
zionl del lo scafo. Ispezionan-
do l'aereo si e reso conto del-
l'accaduto. E' stato dato l o 
al larme ed il Viscount ai & 
diretto verso il piu v ic ino ae-
roporto. 

SIWAZI0NE f PROSPITWE DEL TURISM0 MVERNALE 

II processo per la strage di Reggio 

Le due verita 
del tenente 

Contradditforie deposizioni di un uffficiale 
dei CC - Oggi depone il prefetto Caruso 

Piero Campiti 

Dalla nostra redazibne 
- MILANO, 7 

AI processo per la strage di 
Reggio Emilia gran parte della 
udienza e stata dedicata alia 
deposuione del tenente dei ca-
rabinieri Renato Menicucci • 

Sin dall'lnizio sono apparse 
lampanti le numerose contrad-
diztoni tra quel che Vufficiale 
aveva dichlarato In istmttoria e 
quello che invece ha oggi am-
messo di fronte alia Corte. Cir-
costanza che tl presidente non 
ha mancato di far rilevare. Ec
co alcune hattute deli'interroga-
torio dell'ufficiale: 

Presidente: Conferma che i 
dimostranli sembravano belve 
scatenaie? E che gridauano: 
- Sbudelle -? 

Menicucci: Slssignore. 
Presidente: Che signlfica que

sta parola? 
Menicucci: Non lo so. 
Presidente- Arrocato LandinL 

lei che e di Reggio, ci pud dire 
cosa stgmftca questa parola? 

Landtni- Nulla, non esiste nel 
nostro dialetto 

A w . Isolabella: (difensore di 
CelanD: Se non lo dicevano lo 
facevano. lo sbudellamento.-

Presidente: Cosa ha detto? 
Isolabella* Nulla, facevo del

le "con-riderazioni— 
Presidente: Certe considera-

zioni se le tenga per se 
La vedova di Reverberi scat-

ta: Non si puo tfare a sentire 
queste bagoianate.' 

Presidente: Non tollero che si 
dlcano queste cose ai testi! Esca 
dallaula! 

\j\ vedova di Reverberi: Mi 
ricolpero all'avvocato! Gli H-
cordi che I suoi protetti hanno 
assassinato mto marlto! 

In un'atmosfera tesa son pro-
teauite le dichiarazioni, sempre 
piu contraddittorle del tenente 
Menicucci. 

Tl resto delVudlema era sta
to occupato dalla testimonianzo 
del capiiano dei carabinieri Ste-
fano Basanise e dalla conclusio-

ne di quella del commissarlo 
Mandol/i. Mandolfi e riuscito a 
confondere ancor piu le idee sui 
movimenti dei carabinieri del 
maggiore Giudici Gia nella pri
ma parte della sua deposizione 
aveva detto di aver visto. nella 
zona delle poste. una dtecina di 
carabinieri avanzare sparando 
raffiche di mitra. Oggi ha con-
cluso dicendo che quando tfid 
in Piazza della Liberia era tor
nata la calma. vide i camion di 
Giudici passare da corso Cairoli 
direlti in piazza Cavour. Con-
lemporaneamente al loro pas-
seggio si udi tl crepitio delle ar-
mi automatiche. 

Presidente: - Ma allora gli in-
terventi di Giudici sono stati 
quattro! Ma se tutto era flnxio, 
cosa ci andavano a fare i CC. 
in piazza Cavour? -. 

Mandolfi si mostra confuso. ma 
conferma la sua versione. Anche 
U capitano Basanise ha dato una 
sua particola re versione dei fat-
ti Secondo lui il famoso gruppo 
di molociclisti passd due colte e 
non una come hanno detto tutti 
gli altri ufficiali e funzionari 
Sempre secondo Vufficiale. il 
lancio di sassi fu contemporaneo 

l'ho toccata, ho fatto saltare 
via un po' d i terra: era un 
corpo umano.. . Mi sono pre-
cipitato a chiamare mio pa
dre Alfio, l'ho messo di guar-
dia e sono corso dal commis-
sario... Che dice? Ora mi da-
ranno un premio...? >. 

Un premio, davvero , l'auti
sta lo meriterebbe. Ha im-
pedito che una scoperta ar-
cheologica di notevole valo-
re, venuta alia luce , finisse 
nuovamente per essere nasco-
sta e rovinata 

Ma quante opere d'arte, 
quanti pezzi antichi , quasi 
ogni giorno, vengono distrutti 
durante i lavori di scavo da 
parte de l le imprese edil i? 
« La speculazione edil izia — 
diceva ieri uno studioso di 
archeologia — non conosce 
ostacoli. E accade quasi ogni 
giorno, a Roma, c h e ' negli 
scavi per le fondamenta ven-
gano alia luce resti archeolo-
gici. Ma gli imprenditori fan-
no sparire tutto , m e t t o n o tut
to a tacere perche non vogl io-
no che il lavoro si fermi per 
permettere agli studiosi di 
proseguire nel le ricerche... 
D'altra parte i tecnici del le 
Bel le Arti sono pochi , per 
sorvegl iare, pochissimi. . . ap
pena 179 in tutta Italia! > 

Dal sarcofago venuto alia 
luce a Grottarossa. nei pressi 
del la Tomba di Nerone , in 
tanto, gli archeologi cercano 
di stabil ire, s tudiando le 
sculture sul marmo, le origi-
ni della fanciulla: era roma 
na o orientale? Decorano il 
m a r m o a lcune figure di cac-
ciatori e, sul fronte princi-
pale, di u n caval iere attor-
niato da portatori con gerle 
sul le spal le , cinghiali , rami 
d'albero. -

Ieri, ne l corso di un n u o v o 
sopral luogo ne l lo scavo del 
cantiere edi le , gli esperti del
la Sovra intendenza hanno 
r invenuto u n altro frammen-
to marmoreo ed inoltre una 
figurina in bronzo — una 
bambola. probabi lmente — 
mancante di una mano . una 
anfora e d u e vasi che dove-
vano appartenere al corredo 
funebre. 

La m u m m i a . intanto, e 
sempre al l 'esame dei periti 
dell 'Istituto di Medicina Le
gale: con gli esami radiogra-
fici. antropometrici , ematolo-
gici si cerchera di stabilire 
Tesatto per iodo del la morte 
del la fanciulla c il balsamo 
del quale erano imbevute le 
bende e c h e ha permesso la 
conservazione del corpo dopo 
mi l leot tocento anni. Sot to le 
bende e sot to l e ascel le sono 
s tate rinvenute ptccole fo-
gliol ine di una pianta per il 
m o m e n t o sconosciuta. Gli esa
mi dei periti dureranno alcu-
ni mesi . L o ha dichiarato ieri 
sera il prof. Gerin . direttore 
dell 'Istituto di Medicina Le
gale: « I mie i assistenti ed io 
— ha agg iunto — ci s iamo 
riuniti per dec idere l e analist 
che d o v r e m o svo lgere nei 

Quello che 
bisogna 
fare per 
la Sila 

L'ufficio turistico di Camigl iatel lo . E' sbarrato 

Dal nostro inviato 
COSENZA, 7 

« Vuol sapere da me se I'Altopiano sila no pud divenire un centra turistico inver-
nale? Vede quella strada laggiu? Giri alia seconda a sinistra e a una quindicina di 
metri trovera un grosso, importante palazzo. £ ' la sede dell'Opera Valorizxazione 
Sila (OVS). Entri e chieda; loro sanno tutto, hanno fatto tutto... Ma non dica che la Sila. come Vha 
vista, e un deserto di neve abitato da pochi scoraggiati. Potrebbero offendersi...*. II signore che mi da 
questa risposta, assai esplicita nella sua sfumatura ironica, e un ragioniere, ed e una delle died per-

Tdue uniwersttarie, 

alle prime cariche Basanise ha 
pure ammesso che alcune dell* prossimj gjorni. FT l a prima 
nic Hi mu-ita dalla mazza eranOili^^.,.• __Jf j ; _..__4_ _„_ 

e s p e n e n z a di ques to genere.. . 

ric di uscita dalla piazza erano 
bloccate dalla forza pubblico, il 
che e come dire che i reggiani 
erano stati deliberatamente in-
trappolatL 

Ma sui criteri con i quail fu 
disposto il * servizio di ordine 
pubblico- a Reggio. sentiremo 
domani il funzionario piu alto 
in prado: il dott Domenico Ca
ruso. prefetto collocato • a di 
*po<nzione •. dopo la catast*o1r 
del Vajont e che fu allontanato 
da Reggio Emilia dopo i faitt 
del luglio I960 M dott Caruio. 
come si ricordera. e quello stes
so che sosteneva che Vordine re-
gnava a Reggio. quando gia le 
strode della citta erano oaonate 
ditl sanoue dei caduti. 

f. 1. 

Per ora sono stati eseguit i 
soltanto degl i esami radio-
grafici e da quest i si potra 
desumere l'eta del la ragazza 
e qualche indizio sulla razza. 
Prima di inv iare la mummia 
al m u s e o romano. perd. do
v r e m o risolvere il problems 
della futura conservazione. II 
corpo della fanciulla. ora e in 
una stanza a 20 gradi di tem-
peratura. n o n sara assoluta-
m e n t e manomesso . l e bende 
non verranno rimosse. Tra 
qualche g iorno. quando il ter
riccio si sara essiccato, il cor
p o verra pul i to e afflorera la 
primitiva flsionomia...». 

sone 
due professionisti, un im-
ptegato, un vigile urbano, 
due contadini, un elettrici-
sta e un commerciante) 
che ho interpellato durante 
un rapidissimo sondaggio 
sul centralissimo corso Maz-
zini all'ora del passeggio. 
verso le 19. per sentire che 
cosa si pensasse sull'argo-
mento Nessuno ha espresso 
dubbt o riserue suite possi
bility di trasformazione del
la Sila in centro di sport e 
turismo invernali. E tutti 
hanno concordato su due 
punti, dissentendo inpece sui 
modi per raggiungere I'obiet-
tivo: a) che sino ad oggi 
non si e operato alcun in-
tervento in profondita; - b) 
che il governo e gli enti 
piii o meno legali alia sua 
carrozza sono stati pratica
mente a guar dare. 

Giuseppe Via, sindaco di 
Spezzano della Sila. con al
tre parole arriva ad identica 
conclusions 11 comune da 
lui amministrato ha chiesto 
inrano stanziamenti. ai mi
nister! interessati, per- co-
struire tnilaapi turistjei; da 
quattro o cinque anni. ora-
maU attende che gli si dica 
se pud o no, costruire la 
villa comunale sulle nve del 
logo Cecitai non riesce ad 
espropriare certi terrenl dt 
proprietd prirata per Iottiz-
rarli a prezzi bassissimi; da 
un anno ha donato al-
CENALC 6000 mq di terreno 
per la costruzione di una 
scuola alberghtera ma Vopera 
ancora dere iniziare. 

Anche il progetto dl at-
trezzare un campo da sci a 
Camigliatello, mi si dice al-
I'Ente del Turismo, e fermo 
da diversi anni A Lorica, 
Invece. se si e fatto qualcosa 
il merito e dell'amminislra-
zione di S Giovanni tn Fio-
re. capeggiata dal compagno 
Oliverio. il quale, con una 
prima lottizzazione di terre
no a costo convenienle. e riu
scito a far sorgere un primo 
centro di' villeoaiatura sulla 
sponda del lapo Arvo Una 
seconda lottizzazione e pron
to per essere lanciala. sem
pre nella zona di Lorica Ma 
siamo ancora nella cerchia 
del tartrmo estlvo 

n dottor Aldo Misasi. pre
sidente della Pro Loco di 
Lorica. mi conferma che I'Al
topiano - v i v e solo d'estate. 
Non abbiamo i mezzi per fare 
di piu. Se si costruissero fu-

nivie. seggiovie. ski-lift. &cio-
vie. ed altre attrezzature. 
sono convinto che gli appas-
sionati aumenterebbero. Pri
ma della guerra, le assicuro. 
e'erano piu sctatori in SUa 
che oggi*. 11 dottor Misasi 
non si nasconde, perd. che 
per arrivare ad un • affolla-
mento - della Sila i probl^mi 
sono anche di altra natura. 
e qui fa esplicito riferimento 
al tenore di pita delle popo-
lazioni meridional! — »oer-
gognosamente basso ». dichia-
ra — e di ostacolo all'espan-
sione del turismo locale. 
- Non e'e nulla, si fa poco. 
ma nemmeno si e pronti ad 
accogliere e concretare le 
idee btrone Come quel pro-
petto di funivia Cosenza-
Valico di Monte Scuro re-
spinto perche • troppo fanla-
sioso ». 

Ho parlato col sig. Porto. 
autore del progetto. -Poteva 
essere il punto di partenza 
per I'inizio della valorizza-

zione della Sila — mi ha 
detto —. II progetto e per-
fettamente - realizzabiie dal 
punto di vista tecnico. Dico 
di piu: e conveniente come 
affare Di giorno potrebbe 
trasportare turisti e di notte. 
o nelle ore morte, material! 
vari. Un camion di sabbia. 
per farle un esempio, ver-
rebbe a costare al Valico del 
Monte Scuro tre volte di 
meno di quanto costa oggi. 
E poi la funivia Cosenza-
Valico Monte Scuro io la ve-
do solo come "arteria prin-
cipale" integrata da altre 
minorL Che so: la Valico 
Monte Scuro-Camigliatello, 
Monte Botte Donato-Cami-
gliatello. Monte Botte Donato-
Lorica Tnsomma una intera 
rete di trasporti funiviari». 

In 8 minuti. con la funivia 
prevista dal Porto, U turista 
arriverebbe da Cosenza al 
Valico di Monte Scuro: oggi 
in auto se ne impiegano cir
ca 35. percorrendo una strada 

Gli ispettorati 
non ce In fnnno 

Questa la stupefacente risposta del sottose-
gretario Martoni a una interrogazione del 

compagno Nicoletto sugli mfortuni 

Nella sola provincia di Bre
scia gli infortuni sul lavoro 
verificatisi nel settore edilizio 
sono quasi raddoppiati da un 
anno aU'altro: da 3 800 del 1962 
sono passati nel 1963 a 6.800 
su 28 mila lavoratori occupati: 
un infortunio o f m quattro la
voratori! n compagno on. Halo 
Nicoletto. che aveva fatto una 
interrogazione in proposito. ha 
ricevuto una singolare rispo
sta, ieri mattina, dal sottose-
gretario per il lavoro e la pre-
videnza sociale, on. Martoni. 

Questi ha affermato sempli-
cemente che l'incidenza del 
fenomeno lnfortunistico e in 
relazione all'alto numero del
le aziende In provincia di Bre. 

scia e al notevole addensa-
mento industriale che mgene-
ra maggiori difflcolta nella lot
ta contro gli infortuni. 

Ma non basta. L'on. Mar
toni ha aggiunto che nel cam
po edile in particola re la vigi-
lanza dell'ispettorato del la
voro ha incontrato maggiori 
difflcolta che - in altri setton 
e che addirittura in tema di 
ora n o del lavoro 1'ispettorato 
stesso non ha potuto proce-
dere a norma di legge nei 
confronti delle imprese che 
obbligano i loro dipendenti al 
lavoro straordinario in quanto 
le imprese non hanno sufTl-
ciente disponibilita di mano-
dopera. 

tutte curve e adatta per un 
traffico modesto L'idea delta 
funivia tuttavia si fa strada. 
11 sindaco del comune di Pe-
dace sta dando il via al per-
corso burocratico del proget
to per una funivia da Mel-
laro alia dma del monte 
Botte Donato (m. 1.928). Al
tre. la Camigliatello-Botte Do
nato e la seggiovla, Lorica-
Botte Donato. sono alio studio. 

II rice presidente del-
I'amministrazione Provinciate, 
Pizzini (dc) mi assicura che 
pure VEnte di cui e uno del 
massimi esponentl vuole lo 
sviluppo della Sila. e mentre 
mi conferma che sinora gll 
intervenli si sono fattl esclu-
sivamente per potenziare tl 
patrimonlo faunistico, ripo-
polando di pescl fiuml e la-
ghi, deve ammettere che per 
le attrezzature turistiche, in
vernali o estive. nulla si e 
fatto 

• Ti avevo avvertito — ml 
dice il compagno Giudicean-
drea, segretarlo della F:de-
razione comunista dl Co
senza — che di turisti Uiver^ 
nali, nella nostra stuptnda 
Sila non ne avresti Incontrati. 
Questo non vuol dire che in 
futuro. che vogliamo prossi-
mo, le cose non mutino ra-
dicalmente. II settore priva
t e piccolo e medio, si e 
mosso. come hai potuto ve
dere. Quello che invece e 
mancato del tutto e stato Io 
intervento del governo e la 
Calabria, zona depressa. seen-
de sempre piu in basso. Ch 
molto da fare, ma soprat-
tutto occorre operare con 
criteri moderni. Tre ordini 
di problemi. direi. bisogna af-
frontare contemporaneamente: 
a) ammodemamento profon-
d o ' delle comunicazioni; b) 
valorizzazione turistica della 
SUa con iniziative intelli-
genti e spregiudicate: c) con-
creti aiuti e sollecitazioni agli 
imprenditori privatL Alia Pro
vincia dl Cosenza noi chie-
diamo congrui stanziamenti 
per costruire funivie. sciovie. 
strade panoramiche. camping. 
Mentre si deve fermare la 
speculazione che tenta gia 
d'inserirsi nel gioco. I Comu-
ni da *ooi amministrati ope-
rano in questa direzione. Ve-
di Spezzano della Sila. S. Gio
vanni in Flore e Pedace. P 
certo che. noi comunisti, d 
batteretno. con 
far cammioar* la 
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