
;>(•£•;<'.-.v •" • •-'•,•-•'•- • > • • • • , • - - T - • ' '>*; .'• -.>•.•>.• •••'-;-v "'.'.'••"•<;•••'v'.~ 

I Quotidiano / iptd. abb. postalo / Lire 50 

Domani nessun giornale 
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Domani, come turn gll 
altrl giornall, l'Unita non 
uscira. Rlmarranno InfaU > 
ti chiuse per I'lnter* olor- -
nata^tutte la edlcolo. I n , 
base all'accordo tra edi> r 
tori dl giornall e riven. 
dltori. •. r' .• V \ • >• , y i 

Rlprenderemo regolar* 
mente le pubbllcailonl' 

") col : numero dl - martidl 
" mattina. In I H O pubblU 
^cheremo II tuppiemento 
'. con I programml- della 

RAI-TV per la aettlmana 
, « un amplo notltiarlo au* 

311 avverilnientl' spertlvl 
el la dorhenlca. • . 

- Ai nottrl lettorl, buona 
" Pasqua 
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NCHE' la Pasqua, come' il ' Natale, • e un'oppor-
tuna occasione di quiete per tutti, una sosta che a 
tutti auguriamo lieta. Forse, il suo carattere sostan-
Eialmente <« pagano »• sara anche. quesfanno, come 
ia qualche tempo in qua. occasione di amare medi-
bzioni per le gerarchie ecclesiastiche e perM cat-
jtolici osservanti chenon usino confondere lo spi-
rito religioso con Testeriorita deir i t i e con le tra-
lizioni clericali.r Ma forse no: la preoccupazione 
jastorale ed ecumenica che fu caratteristica del 
^recedente pontificato, come anche lo spirito auto-
critico per le passate compromissioni'della Chiesa 
con un certo assetto del mondo, stanno infatti gra-
iatamente scomparendo in Vaticano; sicche, di nuo-
vo, si preferiscono i vecchi bersagli dell'anticomu-
lismo a quelli, piu difficili,' deila degenerazione 
jagana e disumana del mondo capitalista. , 

Lasciamo pur stare il cardinale Ruffini, che per 
?asqua non trova da presentare ai cattolici nulla 
li meglio che qualche elogio alia mafia e qualche 
rampogna contro Dolci o il Gattopardo, 4 con cio 
Jirriostrando un distacco davvero abissale dall'ani-
.ia popolare, dalle sue attese e dai suoi problemi. 
.'rendiamo I'esempio piu rappresentativo e autore-
itole del discorso pontificio che ha concluso la mi-
Btica cerimonia romana divenerdi: e difficile non 
cogliervi. accanto alia freddezza del 'linguaggio e 
Ul'astrazione del pensiero, la polemica politica; per 
di piu in termini che la stampa di destra piu squa-
lificata riconosce ed esalta subito come propri, men-
tre nelle coscienze religiose piu i sensibili i —: e a 
maggior ragione nella coscienza popolare non catto-
|ica — non possono non riprodursi il malessere e la 
iiffidenza. ' • ; 

L « POPOLO » ci ha accusato ieri, non senza un 
stio che e proprio sintomo di malessere, di tentar 

ii dividere i cattolici in «piani»» e ««giovannei», 
>rofittando delle polemiche in atto su Pio XII. Ma, 
i parte il fatto che quelle polemiche non le abbiamo 
jromosse noi o non soltanto noi, questa divisione e 
lei fatti ed e anzi' promossa, in primo luogo, dal 
/aticano e, dall'Osserwatore romano, che ad una 
rivalutazione di papa Pacelli e degli aspetti univer-
salmente discussi dell'opera sua si sono dedicati in 
parallelo con una svalutazione di Giovanni XXIII: 
compiendo con cid un'operazione politica, oltreche 
religiosa, di carattere e contenuto pesanti e inequi-
/ocabili. ; •' !'::;.':''-' ' '.•• u- v...,: ''• '" '"'•• '' :' "•'•*'* '''•• 

Nel,«diario» di papa Roncalli recentemente 
jubblicato, accanto ad alcuni documents gia npti e 
jidicativi deJ suo spirito innovatore, v'e una consi-
lerazione sull'** esercizio della prudenza de^Jgapa. 

dei.vescovi**: poiche'compito del Papa e della 
Jhiesa e di predicareMl.Vangelo, vi si raccewnanda 
ii non farsi intralciare in questo compito primario 
«dalle opinioni umane in materia politica *>, di muo-
;ersi ««al di sopra di tutte le opinioni e i partiti e 
.ion come ; partecipanti aglj interessi - mondani di 
chicchessia ».; E si aggiunge: «« E' assai importante 
fnsistere sopra i vescovi perche facciano altrettanto... 

vescovi si trovano piu esposti alia tentazione di 
_itromettersi al di la di ogni buona misura e tanto 
nil vogliono essere sollecitati dal Papa ad astenersi 
ial prender parte a qualsivoglia- politica o contro-1 
/ersia e dal dichiararsi per Tuna o per Taltra fra-
^ione o fazione. Predicare a tutti egualmente e in 
lodo generale.. *. ' " ; >. . . , / , -

Ora, invece, e'e chi rimpiange un opposto spl-
ito di crociata, o diplomatico, o mondano. ; 

II movimenlo sismico regislralo in Iullo il mondo 

Ha provocalo un maremolo sulle costedel Pacifico 
*•; . A *• •^•••y^:\\-

JON CI stanchiamo di ripe.tere che non e'e in noi 
lessun caJcolo •'; tattico, quando osteggiamo: certi 
rientamenti ricorrenti del mondo cattolico. siano 

^ i «piani>» o *paolini», e ne incoraggiamo, per. 
[uanto da noi dipende, altri. Consideriamo il dialogo 
ra mondo comunista e mondo cattolico in quanto 
ale — oltreche I'unita di classe coi lavoratori cat-
jlici che e il punto fondamentale — • un problema 
ninente del nostro tempo e un problema-chiave 
»r Tedificazione del socialismo in un paese come 
, nostro e non solo in esso Cio solleva questioni non 
icili, comporta; ricerche e approfondimenti anche 
orici non' ancora compiuti, e . tuttavia : nessuno 
>rra negare che un contributo da parte nostra non 
mancato: non solo nel senso che non crediamo 

ime marxisti ad alcuna propaganda antireligiosa. 
>nsi al confronto positivo delle idee, ma nel senso 

riconoscere alia coscienza religu»sa la possibilita 
storicamente sopravvivere e di liberamente ope-

ire in una societa senza classi. ^ (> ,.( . . ,. : : 
Ne politicamente, ne teoricamente. si e fatto 

,iora altrettanto da parte cattolica: anche quando 
. si awicina a riconoscere I'inconciliabilita tra una 
Brta concezione dell'uomo e un sistema econnmico 
sociale fondato per principio sullo sfruttamento 

jH'uomo, si arretra di fronte al tabu delPasselto 
jprietario capitalistico. E tuttavia. se a suo tempo 

. Tommaso considerava ainforme al diritto natu-
j le non solo la pena capitale ma anche la mutila-
lone (per attentat! alia proprieta) *ev: parte la 
;hiavituf ora e dubbio che qualche teologo si con-
»rvi dello stesso parere. Sicche non dubitiamo che. 
i il mondo cattolico vorra tenersi al passo con la 
W i a e mantenere il contatto con le grandi masse 
Imane che aspirano a una piena liberazione. e con 
jmovimenti che le guidano e con le idee che le illu-
linano come massima espressione del pensiero Iaico 
lodemo. a ben piu profondi « aggiornamenti •• dovra 
lla fine approdare, < 

Luigi Pintor 
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1000 vittime ? 
Anchorage distrutta - Villaggi spazzati via 

Violenti incendi divampano tra le macerie 
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Esiste nell'URSS 
I'antisemitismo? 

A La Spezia giovedi 
sciopero di tutte le ca-
tegorie contro i licen-
ziamenti - Lo sciopero 
degli statali - Moro a lu-
glio in USA - Vasta eco 
all'editoriale di Longo 

La breve ' sosta festiva • dl 
Pasqua non ha interrotto il 
clima di tensione politica e 
sindacale che, in rapporto con 
1'acuirsi dei problemi econo-
mici e dell'offensiva della de-
fitrjLpadrpn^fe, appare la nota 
dominante dell atraosfera che 
vive il Paese. In primo luogo 
le manifestation! operaie, te-
se a ottenere l'intervento del 
governo contro le minacce di 
licenziamenti e le riduzioni di 
orario, si estendono. Dopo le 
lotte dei > giorni scorsi nei 
complessi Olivetti di Ivrea e 
Napoli, altre . agitazioni si 
preannunciano. II direttivo 
della • Camera del Lavoro di 
Milano si e riunito e su rela-
zione del compagno Di : Pol 
ha dato mandato alia segre-
teria di prendere i contatti ne-
cessari con le altre organizza-
zioni sindacali (CISL e UlLj 
per studiare le forme di lot-
ta, fino ad un eventuate scio
pero generale, contro le mi
nacce padronali e le riduzioni 
di orario di lavoro. La CdL de-
nuncia 1'attacco antioperaio e 
antisindacale - che si registra 
mentre da parecchi mesi e in 
atto un contenimento salarialc 
di fatto e un aumento del co-
sto della vita che intacca sala 
ri e stipendi, e chiama i la
voratori alia lotta, ciascuna 
categoria per i suoi obiettivi 
specifici ma . insieme con Ia 
prospettiva ':' di una azione 
generale, e p ropone «uno 
sciopero di dimensioni tali da 
impegnare tutte le forze lavo-
ratrici del Milanese nella con 
danna e protesta contro la po 
Iitica del padronato e te sue 
conseguenze >. GiovedL a La 
Spezia. avra luogo uno sciope 
ro generale di protesta contro 
i licenziamenti all'ENEL. Pet 
il 3 e il 4 aprile, inoltre, si 
realizzera la decisione di scio 
pero proclamala dai sindacali 
degli statali aderenti alia 
CGIL. 
• Da questa vertenza sinda 
cale, attorno alia quale sono 
gia fiorite polemiche e verifi 
cati intervenii piu o meno in 
timidatori, emergono elemen 
tt che riguardano non solo gii 
statali (un milione e 300.000) 
ma tutti i lavoratori intercs-
sati ad una riforma delle strut-
ture pubbliche del paese. 
• Su questi due aspetti della 

quesiione — quello siretta 
mente sindacale e quello reli 
tivo alia rilorma della pubbli 
ca amministrazione — tornava 
ten un comunicato della Fe 
derstatali. 
' La Federstatali. molto op-
portunamente. richiama anca 
ra • una volta ' I'attenzione di 
tutti sullo stato di deteriora 
mento progressivo deM'appara 
to amministrativo brmai «iun 
to - ad un grado tale di <ra 
vita da poter preeiudicare an 
che le decisiom di ' adegua 
mento della pubblica immi 
nistrazione ai compiti che au 
spicabili ri forme di strultura 
dovranno comportare •. In que 
sta situazione —'- afferma la 
Federstatali — procrastinarc 
ancora I'operazione risuardan 
te la moralizzazione della spe 
sa e il riassetto delle retrv 
buzioni significa deludere le 
aspettative dei pubbli ci dipe n 
dentl. Ma significa — afffrma 
ancora il sindacato unitario -

(Segue in ultima pagina) 

QUARANTACINQUE PtRSOHt A BORDO 

Un oereo si schianta 
. ' v---« ( !'•! 

alle faide del Vesuvio 
NAPOLI, 2 8 — Un quadrlmo- r:*:.*ts5j>sfc 
tore « Viscount - dell'Alitalia, # ^ ? i ^ l 
con a bordo 40 passeageri « 5 :M<>i£M0 
u'ominP d'equlpagglo, •« caflutd WM 
staaera alle fat*e'cf« 'Vaaurfos. 
L^atreo, in Mrvizio dl lln«a 
•Mlla rotta Lofidra-Tor|no-l^pT 
ma*Napoli, aveva fatto aciilo a 
Fiumlcino, ripartendo alle 
22,10. Il contatto radio con Ca-
podichino ai e interrotto poco 
prima delle 23,. quando flla il 
- Viscount >. al acclngeva al-
I'atterragglo. 

: Tra I patseggeri, aulla cul aor. 
te non si nutrono piO illutioni, 
s i . trovavano alcuni romani. 

(A pag. 6 il servizio) .. 

Ventisette feriti . :f 

Deraglia il direttissimo 
La linea bloccata per 36 ore - Otto vettore si sono rovesciate 

treno che correva in senso contrario fermato in extremis 
Un 

LI%OKNO — Alruni 4ti va(nni deragliaU a causa della frana (Telefotu) 

Dal Mttro correyiJale 
x- LIVORNO. 28 

II d:rettiss:mo Torino-Roma 
e der&gliato nel primo pome-
r.ggio dr oggi a causa di ui:a 
frana pro vocal a dalle pogge 
che ha ostruito i binan ID una 
siretta gola poco dopo la gat-
ierta di Antignano a pocht 
chilometn da Livnrno Utto 
delle dieci vetture sono uscue 
dai b;nari e due st sono ro-
vesciate su.un flanco II loco-
motore. sganciatosi dal vagone. 
di testa, ha continuato la corsa 

p*»r circa 350 metri fermandosi 
in mezao ai D:nan Fonunata-
mente si registrano solo 27 fe-
nti • leggeri. oitre • a numer«-.$: 
comusi, sette dei quali nco-
verati nell ospcdale di Livon« 
Le loro condiz:om non destano 
preoccupazioni . -,. 

Il treno era gmnto alia sta-
none di Livorno con u;i leg-
gero ntardo ed era npart:to 
alle 14.06 Appena useito dalla 
gallerla del Romito net press> 
dt Calaruria e awenuto I'in-
cidente - Quando sono arrivato 
sul posto del . deragliameato 

\ . /•• 

— ha detto l'assuntore della 
atazione di .Antignano — ho 
creduto ad un d;sastro n lo-
comotore. il bagagliaio ed una 
vettura era no rovesciati sul 
fianco destro II bagagliaio -$i 
era messo addinttura di tra-
verso e quasi tutte le vettur? 
del convogiio era no useite da< 
binari di corsa 
• S i . deve. alia • prontezza del 

. MarceHo Menini 

(Segue in ultima pagina) 
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: Nostra servizio 
V' JUNEAU, 28 j 

« La citta' e un mare di 
fiamme... Aspettiamo l'alba 
per riuscire a capire che co-
sa . e successo... ». Quando 
questo messaggio — prove-
niente da Anchorage, il mag
gior centro dell'Alaska deva
state dal terremoto — fe sta
to captato in California era-
no ormai trascorse ' piu • di 
otto ore dai terribili 4 mi-
nuti di sconvolgimenti tellu-
rici che hanno fatto tremare 
la terra nell'intera regione 
costiera del 49. Stato ameri-
cano e i sismografi di tutto 
il mondo si erano scardinati 
per registrare il fenomeno 
d i eccezionale^sortata «f -dal
le acque del Pacifico si era 
sprigionata un'ondata gigan-
tesca abbattutasi su tutta la 
fascia costiera delPOregon e 
della California, raggiungen-
do le isole Hawai e le coste 
del Giappone. A Istanbul e 
anche in Italia, a Palermo, 
erano • state addirittura av-
vertite due scosse telluriche, 
sia pure di lieve entita; men
tre le popolazioni della pe-
nisola di Kamciatka — divi-
sa dall'Alaska dal mare di 
Bering — ricevevano l'ordine 
di tenersi in stato d'allarme 
per l'avanzare di una mareg-
giata. • 
- In quelle otto ore non era 

stato possibile mettersi in 
contatto con Anchorage, Val-
dez, Seward, Cordova, Ke-
nai, Kodiak, che si trovano 
nella zona considerata la pin 
vicina all'epicentro del ter
remoto e che sono comunque 
i centri maggiormente deva-
stati dal sisma. Tutte le U-
nee di comunicazioni terre-
stri si erano bruscamente e 
irrimediabilmente interrotte. 
Erano • saltate al - momento 
della catastrofe: l e 17.37 ora 
locale (437 di stamane ora 
italiana). Ancora mentre 
scriviamo, tuttavia, - non si 
riesce a dare una rispostn 
precise. all'angosciato inter-
rogativo arrivato al resto del 
mondo attraverso quel mes
saggio. Non "si riesce a fare 
un bilancio delle vittime e 
dei danni prossimo al vero. 
Gli elenchi finora compilati 
appaiono imprecisi. inatten-
dibili, necessariamente in-
rompleti: coloro che hanno 
tentato di fare un bilancio 
delle vite umane che questo 
disastro ha cancellato si so
no spesso trincerati dietro 
una pietosa formula: «di-
spersi ». . 

II govern a to re dell'Alaska. 
William Egan, che ha rag-
giunto Anchorage dopo aver 
predisposto ' le .- misure di 
emergenza qui,' nella capi
tale dello Stato, Juneau, ha 
detto, sconvolto, ai giornali-
s t i : - c U n a visione orribile. 
Dalle notizie che ho raccol-
to e da quello che ho visto 
sono indotto a credere che i 
morti non sianb meno di 
cinquecento. Forse mille. 
Un calcolo preciso e impos-
sibile per il momento. Ci 
vorranno giorni ». 

Quello che e accaduto ad 
Anchorage, a Valriez — un 
villaggio vicino — e in tutti 
gli altrf villaggi costieri in 
saccati nella baia •- di Cook 
si puo ricostruire per 'ora 
solo attraverso le confuse 
testimonianze arrivate fino
ra a Juneau, il ' capoluo-
go delta Alaska, dove il 
terremoto si e rivelato pri
ma con "un sordo boa to. se-
guito poi da un movimento 
sussultorio e ondulatorio che 
ha fatto '• traballare le case 

Per quattro interminabili 
minuti la terra ha tremato: 
nelle strade si sono aperte 

Lorenz Kopkel 
(Segue a pngina 3) 

Contro le rappresaglie padronali 

Clamorosa 
protesta alia 

Sette membri di C.I. della CGIL e \ della CISL ri-
mangono negli uffici della direzione 

• - . • -7 . v 

Dalla nostra redazione 
T O R I N O , 28. ^ 

Sette operal della FIAT Spa 
diToTtno, membri dt Commis
sion interna, dalle ore 17.30 di 
oggi sono chiusi negli uffici del
ta direzione sul corso Ferrucci 
I sette lavoratori. quattro rap-
presentanti della FIOM-CGIL e 
tre della FIM-CISL intendono 
protestare contro i licenziamen
ti di rappresaglia e contro gli 
ingiustificati provvedimentl di-
sciplinari (multe. - sospensioni, 
trasferimenti) che la direzione 
da alcuni mesi • sta cdottando 
con particolare insistenza nella 
azienda. Gli ultimi due licen
ziamenti sono stati effettuati ie
ri Valtro e riguardano due atti-
vlsti sindacali: Voperaio Giusep
pe Botta. della FIOM. ed il suo 
compagno di lavoro Francesco 
Nigra della CISL. Quest ultimo 
da 14 anni presta la sua opera 
alia FIAT. E' padre di due bam
bini. • Alcuni mesi fa e stato 
operato dl ulcere ed in segvito 
all'intervento chirurgico aveva 
chiexto un lavoro meno gravo-
so. Recentemente e stato trasfe-
rito alle vasche dove nei bagni 
di pelt olio vengono effettuate 
determinate lavorazionL Vope
raio Nigra protestava presso il 
capo-reparto: come risposta del
la direzione ha avuto il licen-
ziamento. . . . . . . •-••-

Alia clamorosa forma dl pro
testa dei se,tte operai si e giun-
ti dopo una settimana di tratta-
tive • tra tutta la Commissione 
interna (compresi i rappresen-
tanti della V1L e del SID A) e 

la direzione. Sulla base di una 
lettera sottoscritta il 20 marzo 
scorso dai 13 membri dl C.I. ve-
niva richiesto un incontro con 
la direzione per esaminare 
• quelle che sono le proprie 
competenze esplicative in ordi-
ne alia interpretazione e alia 
applicazione dell'accordo inter-
confederale nella parte relativa 
al tentativo di componimento 
delle controvcrsie collettive ed 
indivlduali di lavoro' che sor-
gessero nell'azienda ». 

Ancora venerdl mattina il 
direttore della Spa, ing. Boella 
ed il capo personate, Pistami-
glio. respingevano le richieste 
del rappresentanti dei lavoratori 
invitandoli, • quasi a mo' ' di 
scherzo, a ripresentarsi U gior-
no dopo, doe oggi alle ore 17,30. 
Gli operai facevano rilevare la 
curiosa proposta di fissure Vin-
contro proprio alia sera della 
uigilia di Pasqua. II direttore 
del personate replicava loro af-
fermando: * Se volete discutere 
ci vediamo sabato alle ore 17,30, 
altrimenti non abbiamo altro da 
dirvi: I tredici membri di C.I. 
si presentavano oggi puntuali 
alia riunione. Alle 17,30 essi si 
trovavano nell'ufficio del diret
tore. A nome di tutti parlava 
un esponente della Cisl il quale 
comunicava ai dirigenti della 

Diego Novell! 
(Segue in ultima pagina) 
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IL LIBRO DEL MESE 

LA MIA VITA E LA PSICOANALISI 

Documento di inestimable interesse 
per il profondo spirito di autocritica 
che pervade I'intcra opera. II volumt 
comprende anche "II problema del* 
I'analisi condotta dai profani". • 

L 1.500 

L'ESISTENZIAIISMO E UN UMANISM0 

Saggio che riassurne in forma acces-' 
sibile a tutti. i temi fondamentali dtl 
filosofo francase. In appendice un in-
teressante contradditorio. 

L 1.200 

Richiedeteli in contrassegno (pagamento alia consegna) a: 

Kl - REPARTO DIFFUSIONS LIBRO 
viate MONM 65 - Milano 
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