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AVEZZANO 1915 — Alla ricerca delle vittime 

' 13 gennaio 1915, ore 7,50: per 
diciotto interminabili secondi la 
terra t rema • in tutto l'Abruzzo, 
in Campania, nel Lazio, in U m 
bria. L'epicentro del terremoto è 
nella Marsica, dove interi paesi 
• i abriciolano come castelli di 
«abbia. Avezzano, In diciotto se
condi, è completamente rasa al 
suolo. Novemila — dei suoi un
dicimila abitanti — muoiono sot
to le macerie. Quando ai con
teranno le vitt ime del catacli
sma la cifra risulterà terrifican
te: t rentamila! 

• Il terremoto — scriveranno I 
cronisti della Domenica del Cor
riere, le cui tavole a colori non 
riusciranno a rendere un' imma
gine abbastanza realistica della 
immane sciagura — fu assai più 
grave di quello pur disastrosis
simo di Messina e di Calabria: 
nel 1908 II numero dei morti fu 
maggiore pel fatto che andaro

no distrutte due grandi c i t t ì dal
la popolazione fitta come Messi
na e Reggio, ma stavolta lo 
sconvolgimento della terra pro
dotto dalle scosse ha alterato I 
contorni di talune regioni, con
vertendo In mucchi • di rovine -
bianche intere operose cittadine, 
abbassando strade, sollevando 
campagne, squarciando massic
ci come il monte Velino, devian
done acque e rigettandone di 
nuove ». 

Oggi, Avezzano perfettamente 
squadrata da simmetriche stra
de, con le sue basse case anti* 
sismiche — che caratterizzano 
un po' tutti I paesi, grandi e 
piccoli, della Marsica che dal 
terremoto del 1915 subirono dan
ni e distruzioni — sembra op
porsi al ricordo di quella che 
era in questo stesso giorno cin
quantanni f a : « montagne di 
macerie, pietrame, ruderi, cada

veri disseminati dappertutto, fé-
riti che si lamentavano adagia
t i su tavoloni o sulle macerie, 
coperti appena di stracci, a r t i 
umani che affioravano dalle ro
vine, un silenzio tombale che * 
veniva lacerato solo dal lamen- ' 
to dei ferit i o dal fragore di 
qualche rudere che ancora ca
deva ». 

Per anni, quelli lenti della r i 
costruzione, le pietre di Avez
zano continueranno a restituire 
corpi straziati, miseri resti uma
ni, a rinnovare il ricordo della 
catastrofe. Nel 1921, quando sa-
ranno rimosse le macerie di uno 
dei palazzi più in vista della 
città distrutta, il palazzo del-
l'avvocato Luigi V id imar i , ver
ranno in luce i corpi di ventiset
te persone, i cui nomi, dall'elen
co Interminabile dei « dispersi ». 
passarono in quello, sempre più 
lungo, dei mort i , dove sono già 

quelli delle cinquanta studentes
se del collegio femmini le « Clo
tilde di Savoia - , o della nume
rosissima famig l i a . Buzzelli: 
quindici persone di cui una sola 
si salvò. - • 

Il terremoto abba t t i ad Avez
zano anche II mastodontico ca. 
stello degli Orsini; resistette, 
invece, quello di Celano, quasi 
un simbolo dello strapotere che 
I Torionia avrebbero continuato 
a conservare nel Fucino consoli
dandolo col fascismo. 

Il lungo, terr ibi le boato di 
Avezzano sarebbe stato segui
to, pochi mesi dopo, da quelli 
ancor più luttuosi dei mortai 
della pr ima guerra mondiale. 

Nella cartina accanto al tito
lo: la zona- del terremoto del 
1915; al centro i comuni che 
subirono le maggiori devasta-, 
zloni. 

inferenza stampa ieri a Roma 

Firenze a due mesi dalle elezioni 

1/ U DI sollecita un vasto 
dibattito sulla famiglia 

Iniziative e proposte per un pieno inserimento delle donne nel mondo del lavoro 

..'azione dell'Unione Donne 
liane per il 1965 si svilup-

attorno a due grandi te
di foudo: quello del diritto 
la donna al lavoro extra-

^mestico e quello della crisi 
gl'istituto familiare. Le ini-
fctive concrete che assicure
r ò un carattere di massa 

la battaglia per l'emancipa -
>ne femminile, sono state 

strate ieri, in una confe-
stampa alla Casa della 

ltura di Roma, dalla pro-
pressa Nora Federici, di-

Itrice dell'Istituto di Demo. 
fi a dell'Università di Ho-

e dall'avvocato Gabriella 
colaj. del Consiglio del

udine degli avvocati e dei 
curatori della capitale: 
Jiedeva Giglia Tedesco. 

primo luogo è stata riat
tata con forza la decisio-
sulla quale, del resto, fu 

icorde il VII Congresso te-
tosi nel giugno scorso, di 
ttersi per un - inserimento 
Mio, stabile e qualificato 
Ila donna nella vita socia-
in genere, ed economica in 
tieolare-, LTDI non di-

>nosce, certo, un valore eco
ro al lavoro casalingo (e la 
ta per la pensione alle ra
linghe è derivata, appunto, 

questa convinzione); essa 
contesta, invece. Pecono-

Icità, dato che l'erogazione 
llettiva del servizi domesti-

largamente in u?o in nu-
srosi paesi, si è dimostrata 
sito più rispondente alle 
Igenzc della società mo-
Éma 

[La lotta delle donne per ti 
itto al lavoro deve essere 

tadotta con più forza che 
\\ passato perché, oltre cne 

una mentalità tradizione-
te sul piane del costume, 
ve scontrarsi con le diffi-

economiche causate nel 
dalla sfavorevole con

giuntura: basti pensare che 
ben 310.000 donne sono state 
costrette nell'anno trascorso 
a ritirarsi dal mercato del 
lavoro, tornando al ruolo di 
casalinghe. 
: Questa battaglia non può 

evidentemente essere condot
ta soltanto sul piano sinda
cale e aziendale: l'UDI si ren
de conto che per avere un 
pieno inserimento delle donne 
nel mondo del lavoro sono 
necessarie, insieme con una 
evoluzione del costume, pro
fonde trasformazioni delie 
strutture sociali ed urbanisti
che. Proprio in questi giorni 
è stata completata la raccolta 
di 50 000 firme in calce ad un 
disegno di legge per la crea-

Pechino 

Pubblicate foto 

a colori 

dell'esperimento 

atomico cinese 
PECHINO. 12 

Sono state pubblicate oggi in 
Cina le prime fotografie a co
lori dell'esplosione nucleare ef
fettuata il 16 ottobre. La rivi
sta che le pubblica. Cina 71-

Ilustrata, non fornisce partico-
jlan tecnici sull'esperimento. Le 
fotografie, tutte di formato piut
tosto ampio, sono tre: due del
la deflagrazione vera e propria 
e una del - fungo - di fumo che 
si innalza in un cielo azzurro 
privo di nubi» 

zione di una rete di asili-nido. 
che sarà quanto prima pre
sentato al Parlamento; * poi 
in programma un convegno 
delle ragazze meridionali. 
mentre entro l'anno si svol
gerà una conferenza nazionale 
sui problemi del lavoro e del
la programmazione economica. 

Per quello che riguarda la 
crisi della famiglia. l'UDI ri
tiene che essa sia connessa 
alla trasformazione in atto 
della società e che quindi tut
ta la materia debba essere og
getto di una riforma globale. 
E* però necessario che sul pro
blema si sviluppi un grande 
dibattito popolare al quale so
prattutto le donne, in centi
naia di assemblee e incontri. 
saranno chiamate a dare un 
contributo decisivo. 

L'UDÌ propone subito al
cune riforme che mirano a 
consolidare le strutture e la 
validità dell'assetto familiare 
Su esse intende realizzare un 
dibattito e una convergenza 
con le altre associazioni fem
minili Queste proposte, ela
borate da un comitato di stu
dio. mirano all'abolizione del
la cosiddetta autorità marita
le. all'estensione alla madre 
della patria potestà, alla mo
difica dei rapporti patrimo
niali tra 1 coniugi, all'aboli
zione delle discriminazioni nel 
confronti dei figli illegittimi. 
ad una più giusta regolamen
tazione dell'istituto dell'ado
zione. alla soppressione del 
reato dì adulterio, all'abolizio
ne dell'omicidio o lesioni -per 
cause d'onore» come titolo 
autonomo di reato, alla libei-
tà di propaganda anticonce
zionale. Inoltre l'UDI solle
cita un largo e sereno dibat
tito sul tanto discusso proble
ma del divorzio. 

e. p. 

Vecchio 

contrasti fra i dx. 
Il Consiglio comunale non è stato ancora convocato - Il « pupillo » di Rumor, Spe

ranza ed i suoi puntano sul Commissario prefettizio, le «sinistre» non rifiu

terebbero l'appoggio del PCI - E' possibile una soluzione democratica della crisi 

Un momento della conferenza dell'UDI. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 12 

« Caro lei, a Firenze non si 
metterà un socialdemocratico 
al posto di La Pira, glielo di
co io >. Il mio interlocutore si 
ferma e mi guarda corruccia
to. « E se vuole notizie della 
crisi, guardi, non venga a 
Palazzo Vecchio, vada nella 
sede della Democrazia cri
stiana >. 

In effetti u Palazzo Vecchio 
(davanti al quale ci siamo 
messi a discutere casualmen
te) non c'è nulla da scoprire: 
a cinquanta giorni dalle ele
zioni, il nuovo Consiglio co-
nwnale non è stato ancora 
insediato; ad una richiesta 
del PCI di giungere rapida
mente ad una prima riunio
ne, il sindaco La Pira — in 
carica, come è d'uso, con la 
vecchia Giunta, per l'ordina
ria amministrazione — non 
ha trovato ancora il tempo 
di rispondere. Infine, solo in 
queste ultime ore il PSI ha 
iniziato alcuni < primi cauti 
sondaggi » per vedere se si 
può pervenire alla formazio
ne di una giunta, e a quali 
condizioni. 

Questo non significa però 
che in questi cinquanta gior
ni — e in particolare nell'ul
tima settimana — la lotta po
litica abbia fatto vacanza a 
Firenze: tutt'altro; significa 
invece che lo scontro più vio
lento, inevitabile, fra le forze 
e le correnti politiche avvie
ne all'interno stesso della DC 
e che la crisi di questo partito 
minaccia ' di: retfaere permea 
nente la crisi nel Comune di 
Firenze. Non c'è bisogno di 
seguire il consiglio del mio 
occasionale interlocutore di 
piazza della Signoria: delle 
vicende interne della DC so
no piene le cronache di tutti 
i giornali, con una catena di 
accuse e controaccuse, di pre
cisazioni e di smentite che 
permettono a ciascun lettore 
di avere un quadro completo 
della situazione. 

Difficile stabilire ora quan
do è incominciata la crisi: 
quello che è certo è che tutta 
la campagna elettorale si è 
fatta sotto il segno della di
visione profonda e dell'impe
gno di una parte del gruppo 
dirigente de per rilanciare 
fra le mura di Firenze il più 
viscerale e il più stantìo anti
comunismo, nel tentativo non 
solo di far arretrare il partito 
comunista e di dare soddisfa
zione y alle destre riconqui
standone il suffragio, ma di 
sconfessare e ridurre al silen
zio il sindaco La Pira, che 
ancora nell'ultima riunione 
del Consiglio comunale ave
va esaltato le convergenze 
unitarie più volte realizzate 
sui temi dell'antifascismo e 
su certe precise scelte politi
che democratiche, indicando 
questa come la via più certa 
per lo sviluppo futuro di Fi
renze e per realizzare una 
sua precisa funzione nel 
mondo. Non a caso, del resto. 
lo stesso onorevole Rumor r 
venuto a Firenze a dare il 
suo contributo alla campagna 
anticomunista e a presentare 
ai fiorentini il suo « pupillo > 
Speranza, responsabile nazio
nale della SPES e sindaco 
doroteo in pectore della città. 

Il voto peraltro ha dato 
una netta e chiara risposta 
all'anticomunismo della DC 
togliendole quattro consiglie
ri e dandone due in più al 
PCI. Strappando, infine, la 
maggioranza ai partiti di 
centro-sinistra e prospettan
do una sola alternativa sta
bile: quella della costituzio
ne di una nuova maggioranza 
democratica sema discrimi
nazioni antioperaie: < Firen
ze — dice a questo proposito 
un recente comunicato del 
Comitato direttivo della Fé 
derazione comunista — deve 
e può avere una stabile ed 
efficiente amministrazione 
in questo senso si è espresso 
il suo elettorato. Contro le 
manovre della destra interna 
ed esterna della DC può co
stituirsi uno schieramento di 
forze democratiche che con
cordi un programma di rin
novamento e che, liquidando 
la anacronistica discrimina
zione anticomunista, trovi un 
collegamento con le forze più 
avanzate del mondo cattolico 
e costringa la DC a scegliere 
contro la conservazione e lo 
spirito di consorteria per una 
politica democratica in Pa
lazzo Vecchio >. 

Può fare questa scelta la 
DC? 

Per settimane questo parti
to ha conservato il più asso
luto silenzio lasciando che 
circolassero — anzi mandan
do in giro — voci sulla ine
luttabilità della venuta di un 

commissario prefettizio, -dato 
che il caso di Firenze sareb
be quello di una giunta così 
< difficile > da divenire addi
rittura . impossibile. Infine, 
otto giorni fa il Comitato di
rettivo della DC — la cui 
maggioranza è composta da 
fanfaniani (ma fanfaniani 
animati da una singolare vo
cazione... dorotea) e di ade
renti alla corrente di < Forze 
nuove > — si è riunito e dopo 
una animatissimo discussione 
ha votato un ordine del gior
no die sulla questione della 
elezione del presidente della 
Repubblica prende le posizio
ni care all'onorevole Gonella 
(in favore dello scioglimento 
delle correnti) e sulla que
stione di Firenze e della sua 
Giunta continua a r ibattere 
il chiodo spuntato dell'antico
munismo. 

Questo ordine del giorno è 
passato con l'opposizione del 
gruppo di « Forze nuove > sul 
primo punto e con la sua 
astensione , sul secondo. In 
pratica, così, la maggioranza 
formale composta da basisti, 
lapiriani e fanfaniani-dorotei 
si è spezzata, dando luogo im
mediatamente ad una serie di 
pretestuose polemiche di 
stampa sul modo come l'una 
o l'altra ha votato e di effet
tivi scontri su quello che 
deve essere l'avvenire del Co
mune di Firenze. L'anticomu-
ntsrrtb infatti degli tini non 
ha che una alternativa: met
tere un commissario al posto 
attualmente occupato dal
l'onorevole La Pira, magari 
dopo aver perso un po' di 

tempo a cercare di comporre 
una < giunta-arlecchino » con 
l'appoggio del PLI. Il rifiuto 
dell'anticomunismo ria parie 
degli altri ha come obiettivo 
di giungere alla formazione 
di una giunta che abbia come 
sindaco La Pira e si propon
ga una tale piattaforma pro
grammatica da poter « riscat
tare > l'appoggio del PCI. E 
questa soluzione sarebbe giu
stificata — secondo alcuni — 
come l'unica alternativa ad 
una maggioranza di sinistra, 
dalla quale la DC sarebbe 
esclusa. x 

Se queste due posizioni fos
sero espresse e si fronteggias
sero nella riunione del nuovo 
Consiglio comunale prevar
rebbe sicuramente e imme
diatamente la posizione de
mocratica, verso la quale due 
mesi fa si è orientato il cor
po elettorale, che chiedereb 
be subito la possibilità di for
mare e far funzionare una va 
lida giunta comunale. Ma a 
ciò non si arriva ancora: il 
dibattito i-iene inaridito — 
anzi viene addirittura impedi
to — per il fatto che le due 
posizioni si scontrano all'in
terno stesso della DC, e la 
crisi nella DC, che coinvolge 
così la città, diventa crisi di 
Firenze. 

Infatti Firenze (senza con
tare il travagliato periodo 
precedente) non ha pratica
mente- una amministrazione 
funzionante e vede cosi pre
valere giorno per giorno gli 
interessi più retrivi, con in
calcolabile danno per la città 
e per tutta la regione. Re

stano infatti inoperanti la 
legge sidle arce e il piano re
golatore intercomunale, han
no mano Ubera in particolare 
alcuni gruppi di speculatori 
che controllano la riisfribu-
zione dei prodotti. Firenze, 
infine, non può assolvere alla 
sua legittima funzione di ca
poluogo di una regione avan
zata e progressiva. 

Questa situazione — di cui 
ancora una volta la DC porta 
la responsabilità — non può 
certo durare per molto. Per 
porvi termine bisogna arriva
re subito alla convocazione 
del Consiglio comunale (e 
questo si può fare anclie con
tro la volontà della DO e in 
quella occasione liquidare la 
prospettiva disastrosa e im
motivata della gestione com
missariale, respingendo ogni 
preclusione anticomunista e 
dando luogo ad una ammini
strazione democratica stabi
le: il che si può fare sia se il 
gruppo consiliare de — nel 
suo complesso o almeno nella 
sua parie di sinistra — saprà 
assumersi le proprie respon
sabilità, sia dando vita alla 
possibile alternativa di una 
giunta di sinistra senza la 
Democrazia cristiana. 

Sono molti a Firenze ad 
essere certi che tali soluzioni 
sono possibili ("come ne era 
certo l'occasionale interlocu
tore che ho citato all'inizio, 
grande mangiatore, dei « fan
faniani per burla » che diri
gono la DC fiorentina): i 
prossimi . giorni .comunque 
daranno una sicura risposta. 

Aldo De Jaco 

nel centenario dì Dante 
"TUTTE LE OPERE DI DANTE" 

per il 7' centenario della nascita del sommo 
Poeta i Fratelli Fabbri Editori presentano il 
ciclo " T U T T E L E O P E R E DI D A N T E " 

c h e inizia c o n 

LA DIVINA 
COMMEDIA 

edizione artìstica, completa e commentata 
migliaia di riproduzioni di capolavori d'arte. 
miniature e fregi tratti dai più preziosi codici 

stampa a colori su fondo pergamena 

il p r i m o fasc ico lo in tutte l e e d i c o l e 

Alla Divina Commedia seguono, sempre a f a 
scicoli: La "Vita Nova" - Le "Rime" - Il 
"Convivio" - Il " D e vulgati eloquentia" - L a 
"Monarchia"- La "Quaestio de aqua et terra" 
Le "Egloghe" - Le "Epistole" 
tutte con la stessa impostazione illustrativa e 
critica della Divina Commedia. 
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