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Togliatti 
ralforzarle costitulsce oggi un 
interesse per 1 due Paesl. 

Una volfa tanto — ha pro-
seguito Longo — ml trovo 
d'accordo con Valletta, che 
certo nun e un amlco del co
munistl e In particolare del 
comunistl della Fiat. Ma le 
sue parole confermano quanto 
sla utile per 1'Italia una po-
litlca di amicizia con l'Unlo-
ne Sovietica: e nell'ambito dl 
questu politica che anche I 
rapportl economlcl e commer-
clali possono svilupparsi an-
cora. II nostro Partito si e 
battuto sempre e si batte an
che oggi per questo, consape 
vole che anche per questa via 
passu la lotta per salvaguar-
daro la pace e imporre la dl-
stensione. 

Dopo 11 comlzlo, la delega-
zlone italiana ha vlsitato Por
to Togliatti, e la grande dlga 
dl sei chilometri che forma, 
proprio dinanzi alia citta, un 
grande lago artiflciale chlusn 
da un lungo litorale, zeppo, 
nolla glornata festiva, di ba* 

f nanti. II ritorno a Kuiblscev 
avvonuto in serata in alisca-

fo attraverso 11 Volga, la phi 

trande strada della Russia che 
anche la via piii breve che 

unlscc all'Italia la citta piii 
italiana deU'Uniono Sovietica. 

Manifestation. 
in Italia 

in ricordo 
di Togliatti 

ROMA, 21 ogosto 
II secondo anniversario del

la morte del compagno To
gliatti e stato ricurdato dal 
partito nel vivo della sua azio-
ne di massa. Pur non essen-
do state indette special! cele-
brazioni la vita e l'opera del 
nostro grande compagno sono 
state rlevocate nel corso delle 
numerose manifestazioni della 
stampa comunlsta svoltesl in 
ogni provincia. 

D'altro canto, migliaia dl 
compagni diffusori hanno por-
tato ad un numero di lotto-
rl assai nmgglore dell'usuale 
1'edizione domenicale del no
stro giornale con le pagine 
specinli dedicate all'annlver-
sario. 

Delia politica del PCI e del-
l'opera di Paltniro Togliatti si 
sono occupati, sempre pren-
dendo spunto dal secondo an
niversario della morte, vari 
esponenti politicl e gli stessl 
organi della DC e del PSI. I 
quail pur nello sforzo stru-
mentale di contestare il pas* 
sato e il presente di tale po
litica, ne hanno dovuto tut-
tavia ammettere il peso aeci-
sivo nella etorla italiana dcl-
l'ultimo ventennio e nelle vi-
cendo del raovimento operalo 
internazionaie. 

Durante l'intera giornata di 
oggi ed in particolare nolle 
ore pomeridiane, la tomha di 
Togliatti e stata meta di nu-
nierosi gruppi di compagni o 
di lavoratori romani che tian-
no recato fiori ed hanno ure-
vemente sostato in cormsso 
silenzio dinanzi al sacello. 

In mattinata si e reca'a al 
Verano una rappresentanza 
dell'ambasciata deU'URS3 gul-
data dal primo segretuvio 
Azcv e accompagnata dal com
pagno Lampredi della CCC. 
La delegazione ha depoito 
una grande corona di alio-
ro. Poco dopo la tomba t-
stata ancora visitata in Tor-
ma prlvata dalla compasna 
Jotti o da Marisa Togliatti. 

In settimana, in centinaia 
di sedi di partito in tutto il 
Paese si terranno conierenze 
sull'opera di Togliatti. 

Austria 
no ancora dato alcun apprez-
7ahi1e risultato. 

ROMA, 21 agosto 
Una vastlssima pro stanno 

ricevendo i fatti dell'Alto 
Adige. Gli ambient! politic! 
sono impressionati vivamen-
to dalla lunga serie di cri-
mini che i terroristi stanno 
portando a segno sia sul ter-
ritorio nazionale che presso 
sedi di ufflrl italiani all'e-
stero. L* ultimo attentato, 
quello di ieri che ha scon-
quassato gli ufflcl dcll'Allta-
lia a Vienna, sta a dimoslra-
n- (e non CP n'era per la 
verith molto bisogno) che i 
circoli neonazisti e pangerma-
nisti non sono disposti a 
mollare. Al contrario. chi ti 
ra le Ida del terrorismo sem-
bra ftla disponendosl a rea-
lizzare una sorta dl «esca
lation ». L'attentato di ieri 
alia Kacrntncr-Ring. secondo 
il disogno politico del crt-
minali che l'hanno attuato, 
appare soprattutto come un 
monito per i « moll! » che. in 
Austria, sarebbero disposti 
ad addivenire ad una solu-
zione concordata della que
stione altoatesina. Poiche la 
questione altoatesina e rima-
sta Tunica valvola di sfogo 
delle altrimenti disoccupate 
nostalgie pannermaniste. ec-
co che i terroristi ritenpono 
ohp si debba fare di tutto 
per impedire un eventuale 
accordo: e. se ad un accordo 
si aovesse giungere. per pre-
custituire sin d'ora del pre-
testi di scontento e di insod-
disfazione. 

Molte sono. ormai. le richie-
ste che da tutti i settori p;v 
htici sono state avanzate per
che al piii presto si arnvi alto 
Camera ad un esauriente di-
hattito sulla questione altoate
sina. Anche oggi Ton. Malago-
di. nella sua qualita di presi 
dente del gnrppo liberate alia 
Camera, ha invlato al Presl-
dente Bucciarelli Ducci un te-
legramma per sollecitare il di 
hattito. 

Ncgli ambientt di Palazzo 
Chigi si fe appreso che il pre
sident* del Constgllo. Moro. 
intende personalmente rispon-
dere a questa valanga dl ln-
terrogaziord e di intcrpellanze 
La risposta non awerra. co-
munque, prima del 12 settem* 
bre, jriomo in cui il Parlamen 
to riprendera la sua attivita. 

La stampa italiana, phe n* 
dedicato alia questione ncte-
vole spazio. ha in gran pane 
sottolineato la necesstta di 

colpire il terrorismo i l le tue 
font! e di trovare le vie del-
l'accordo per togliere al neo
nazisti tedeschl ed austriaci 
qualsiasi argomento giustifi-
catlvo delle loro prodezw. 

« Cosl — scrive il Corriere 
della Sera, — una piii severa 
sorveglianza dovrebbe easere 
esercitata al nostri confini e 
su tutto il territorio della Re-
pubblica, e l'Austria dovreb
be unirsi a noi per domanda-
re una rlgoroea repreaslnne 
del movlmenti pangermanlitl-
cl che hanno 11 proprio cen-
tro in Germania, e special-
mente a Monaco. Non b?sta 
negare agli attentatori e -ji lo
ro amici e finanziatori quel-
1'appoggio diretto o Jndiretto 
che, con incredibile leggerez-
za venne concesso in passu* o. 
Non basta rompere una rela-
zlone di compliolta. Occorre 
anche persegxiire energica-
mente 1 gruppi che forniscono 
ai terroristi le reclute e i 
mezzi». 

La Stampa, scrivendo che 
l'attentato dl Vienna porta 
impresso chiaramente il mar-
chio di fabbrica aggiunge: 
«Siamo sgomenti e accoratl 
che ad oltre vent'anni dal 
crollo del nazismo, 1 suoi ri-
gurgiti si manifestino anco
ra con tanta buldanzu». II 
Mcssaggero rileva che 11 ram-
marico per l'accaduto non ba
sta quando si e contribuito a 
creare il clima nel quale il 
terrorismo riesce a trovare le 
necessarle complicity. «La 
violcnza si condanna da se — 
osserva il quotidiano rornano 
— ma il governo italiano de-
ve prendere ormai adeguate 
contromisure ». La Nasione di 
Firenze afferma che il gover
no deve assumersi una pre-
cisa responsabilita: «Occor
re esprimere un giudizio chia-
ro sui fatti, denunciare le re
sponsabilita, adottare efficaci 
contromisure ». 

II Tempo intitola 11 suo fon-
do «Un affare interno» e, 
pur riconoscendo, bonta sua. 
che i terroristi usufruiscono 
di basi straniere, nega che la 
questione debba essere rego-
lata dall'Italia chledendo una 
garanzia lnternazlonale dl tut-
te le frontiere europee. 

L'argomentazione centrale 5 
che si tratta di una « aggres. 
sione » opera dl una « organiz-
zazione polltico-militare che 
parte da basi straniere (l'Au
stria) ». Questa aggressione va 
respinta «con gli adeguati 
mezzi dl politica e di pollzia 
che il caso richiede. Diciamo 
di polizia, perche il fatto e e 
rimane (anzi ora molto piii 
di prima) un affare interno 
del nostro Paese ». 

II giornale resplnge quindi 
« la grossa speculazione » dei 
comunistl e, aggiunge, « o non 
solo dei comunisti», riferen-
dosi al recente articolo del 
Rude Pravo, che lnquadrava 
l'attivita terroristica in Alto 
Adige in quella plti generate 
della campagnu revanscista e 
pangermanista. Per il Tempo 
non e vero che siano necessa
rle « una definlzione e una ga
ranzia lnternazlonale di tutte 
le attuali frontiere», perche 
con questa operazlone «l'lta-
lia entrerebbe a far parte del-
l'Europa orientale! ». E invece 
l'Alto Adige non e la terra dei 
Sudeti, nfe l'Austria dell'"An
schluss ". L'Alto Adige e Italia, 
sic et simpliciter ». 

Turchia 
Prlmo minlstro, Demirel, ha 
rlschlato di restare schiacciato 
sotto un alto muro crolla-
to aU'lmprovviso durante u-
na scossa sismica di assesta-
mento. 

Anche la raccolta delle no-
tizle e difficile: molte vie te-
lefonlche e telegrafiche non 
sono state ancora riattivate 
ed e cosl pressoche impossl-
blle raccogllere dati sulle pro-
l>orzloni del disastro e sulla 
opera dl soccorso. 

I pochi giornalistl che con 
mezzi dl fortuna hanno potu-
to raggiungere la zona dove il 
terremoto ha avuto l'eplcen-
tro hanno assistlto a scene 
strazlantl. A Varto e crolla-
ta la scu«'la elementare e de-
cine di bambini sono rima-
sti sepolti e schlacclati sotto 
le macerlo. Alounl sono anco
ra vivi e le loro vocl implo-
ranti giungono attraverso i 
blocchi dl cemento e le ple-
tre sgretolate. Squadre specia-
li tentano di portare alia luce 
i superstlti. ma spesso con 
scarsa fortuna, anche se l'o
pera di soccorso continua feb-
brile giorno e notte. 

Repartl di soccorso hanno 
trovato sepolte sotto le mace-
rie trenta donne, madri e fi* 
glle, che la morte ha colto ab-
bracciate. Si tratta di membri 
di alcune famislie che si era-
no rcrati al cinema e che il 
terremoto ha sorpreso nel lo
cale. 

Sempre a Varto. un conta-
dmo e stato visto uscire. con 
il volto sconvolto, dalle ma-
cene della propria casa: in 
ore e ore di lavoro. scavando 
con le unghie e riuscito ad 
aprirsi un varco attraverso 
le rovine. Appena vista la lu
ce, si e immerso di nuovo 
nel mare di macerie per r!ap-
parire e poi scomparire an
cora. fino a che non ha tra-
scinato fuori i catlaveri del
la moglie e dei cinque flgll. 

EpLsodi come questo si ri-
petono ogni momento a Var
to. e nelle localita che cir-
condano il centro maggior-
monte colpito: in ogni istante 
un fatto piii penoso. piii 
commoventc e drammatico 
depli altri. \1ene a preclsare 
il quadro. che gia fa impres-
sione. della catastrofe. 

Oggi alle 17 una nuo\-a scos
sa di terremoto ha colpito la 
citta di Mus. L'ediflcio delle 
po«;te e tclpgrafl i> crollato c 
tutti i circuiti telefonici sono 
intprrotti. 

l# vittime sono tutte di 
na/ionalita turca: in partico
lare e stato confermato che 
nessun italiano e rimasto uc-
ciso dal terremoto. Anche 
una spedizlone di geologi ita
liani. per la quale venivano 
nutrite molte apprensioni. si 
e certamente messa in salvo, 
essendosi allontanata dalla zo
na terremotata poche ore pri
ma delle seosse piii forti. 

Le province ajrricole di Er-
7erum. Bingol, Bitlis e Mus 
sono quelle maggiormente col-
pite. Forse si deve proprio 
al tlpo di economia di que

sta zona se 11 numero delle 
vittime non e stato dl mol
to superiore: i contadini che 
abitavano povere baracche, o 
case ad un solo piano si so
no, lnfattl, spesso messi In 
salvo. Nel centro maggiore, 
cioe nella cittadina dl Varto, 
le palazzine a due o tre plan! 
e gli ediflcl plu ampl si sono 
trasformall in bare dl ce
mento per gli abitanti, anche 
perche — pur essendo quests 
province soggette a terremo-
tl — le abitazionl non sono 
state costrulte con crlterl an-
tisismici. Cosl a Varto e ri-
masta In pledl una sola casa. 
In totale 4.100 ediflci sono an-
dati distrutti nel territorio 
prosslmo all'epicentro del ter
remoto e i dannl — senza con-
tare le vittime — salgono a 
centinaia di mlllardl. 

In Turchia migliaia dl cit-
tadini rispondono agli appelh 
di chi chlede sangue. Ma an
che dall'estero la solidarieta 
non manca. Ad esempio, 1'am-
basclatore italiano ad Ankara 
ha offerto un aluto materiale 
per andare incontro alle piii 
urgentl necessita della popo-
lazione. II governo turco ha 
fatto sapere che necessitano 
viveri, ma che la maggiore 
urgenza e per 1 generl medi-
clnall, antibiotic!, garze e ben-
de, oltre che per le coperte, 
indispensabili per le decine di 
migliaia dl senzatetto che vl-
vono all'aperto e dormono 
per terra, nelle cunette. 

La Croce Rossa Italiana ha 
comunlcato dl essersl messa 
a dlsposlzione della Lega dl 
Ginevra. 

Agrigento 
prosslmo Comilato centrale del 
partito ». 

Questa prccisazione e conte-
nuta in una nota ufliciosn, che 
tratta inoltre la questione del-
raltcggiamento da tenere nei 
confront! del Partito unificato. 
Hestn da vedere ora, si affertna, 
seguendo quali fi trade questo 
« no J» possa diventare una in-
dicazione positive di (.zione po
litica. Alcuni esponenti giudica-
no che sia difiicile cundurre 
tale azlone nel nuovo partito 
(in questo senso si sono giu 
prominciiite le minoranze di al
cune fedcra/ioni tra cui ud 
esempio quelle di Modena e di 
No vara). In ogni caso essi ri-
tcn^ono die questa sin una va-
luluzionc die tutta la corrcnte 
deve fare in un convegno na-
rionnle da tenersi prima del 
Comilato centrale. 

A jiroposito del nuovo partito 
sncinldeniocratico, il ministro 
I'reti, spostandosi da Riccione a 
Vertlccliio, ma sempre in quel 
di Forli, ha voluto nuovumente 
rassicurarc la DC e il padronnto 
sulla impossibilita di una col-
lalioraziono governativa con i 
comunisti, die a nun acccttnno 
ô u'i numerose regolc del gioco 
democratiro ». Egli si e nnclic 
hctiignato di aggiungere che <i c 
vero clio il Partito socialista 
uniliiato conta di sottrarre voti 
nei pro-simi anui al Partito co-
liiiinisla. ma nessuno si puo il-
Iudere di ridurlo a un partitino 
marginale», per cui bisogna 
a insistcre su un'ozinnc ispirata 
a principi nobilmentc liberal! 
per affrcttare Tevoluzione del 
PCI •. Com'e nolo, i principi e 
Pazione politica di Preti sono 
ensi libcrali da confondcrsi, per 
esempio. In materia di imposi-
clone fiscale, addirittura con 
quclli di Malagodi; chlaro quin
di che a tali principi il PCI 
non sara mai a recupcrabile ». 

Kcsta infinc da scgnalare un 
discorso del viccsegretario del 
PHI, Oddo Iliasini, che iia ri-
badilo Topposizionc del suo par
tito ad utllizzare per le • Glunte 
difficili » 1'appoggio deirestre-
ma destra. In particolare, egli 
st e rlfcrito al caso del comune 
dl Fori!, negando che ivi esi-
sta la possibilita di una mag-
gioranza prccostilitila per H ccn-
tro-sinistra, a tnenn che esso 
non ricorra addirittura al voto 
del consigliere misslno. 

Caccia 
a died metri dl profondita, do
po due ore di immersion!. 

Le due vittime sono state 
identificate per Nunzio Fu-
rante di 32 annl, dl Villa Li-
terno e per il nipote Vincenzo 
Ucclero, dl 17 annl, agricol-
tore. di Castelvolturno. 

Altri incidenti si sono veri-
ficati In Toscana. Un caccia-
tore pistoiese, Aldo Bertocchi 
di 44 anni, mentre si trovava 
in una zona presso Porretta 
Terme e stato colpito in pie-
no viso da una scarica di pal-
lini esplosa dal fucile di un 
altro cacclatore rimasto sco-
nosciuto. II Bertocchi, rico-
verato all'ospedale di Careg-
gi, forse perdera l'uso dell'oc-
chlo destro perforato dal pal-
lini. 

A Lastra di Signa. una don
na del luogo, la 25enne Rai-
monda Fois che si era recata 
a portare la colazione al ma-
rito intpnto a carciare in un 
campo si e esplosa involonta-
riamente un colpo alia mano 
sinistra maneggiando malde-
stramente il fucile carico che 
11 marito le aveva affidato. La 
donna e stata ricoverata al-
Tospedale e ne avra per 20 
giomi. 

Nel Ravennate. Mario Gau-
dcn7i di 3fi anni, residente 
a Faenza e stato colpito al 
volto ed agli occhi da una 
scarica di pallini sparata da 
un altro cacciatore. II Gau-
denzi e stato trasportato al-
l'o^oedale di Faenza e quindi 
al Sant'Orsola di Bolopna do
ve 1 medic! gli hanno rlscon-
trnto ferite perforant! ad cn-
trambi gli occhi riservando-
si la prognosi per la facolta 
visiva deU*occhio destro. 

In pochi giomi sono stati 
gludicatl guaribili dai medioi 
dell'ospedale dl Ravenna Ai-
mone Bandinelll di 36 annl, 
dl Ravenna, colpito all'oeohio 
destro, al volto ed al collo 
mentre cacciava nelle valh 
di Mandriole e Gio\-anni Lu-
garesl di 55 anni di Ravenna 
che ha riportato lesionl su
perficial!. 

Voperazlone Ferragosto e terminate* 

Grande rienfro in massa 
alle citta e al lavoro 

II drammatico salvataggio sul Monte Bianco 

Soccorritore si 
impiglia nella 

fune: so ffoca to! 
I due tedeschi bloccati da otto giorni sulla Aiguille 
du Dru sono stati raggiunti da un capocordata ame-
ricano - Iniziata la discesa • Due uccisi da una valan
ga a Courtes • Un rocciatore precipita nel Trentino 

MILANO — Folia dl viaggtatorl alia stations centrale per II rlentro dalle vacanxe. 

. CHAMONIX, 21 agosto 
La squadra di soccorso ca-

pegglata dall'aluinista umeri-
cano Gary Hemming ha rag-
giunto verso mezzogiorno i 
due scalatori tedeschi blocca
ti da otto giorni sulla parete 
sud della Aiguille du Dru (me
tri 3.764), nel massiccio del 
Monte Bianco. I due alplnl-
sti Heinz Ramich. 23 annl. dl 
Baden Baden e Herman Mid
ler, di 25 anni, saranno poi tra-
sportati a valle por mezzo dl 
un elicottero. Purtroppo si e 
appreso che un volontarlo par-
tecipante alia complessa ope
razlone dl salvataggio, un te-
desco, e morto; a causa dl 
una errata manovra egli e ri
masto soflocato dalla corda 

Ancora sciagure sulle strade • Vivace ma 
non eccezionale il traffico attorno a Roma 
Pioggia insistente in Toscana - Seicento-
mila milanesi sono tornati alia loro casa 

Lungo tutte le strade della 
Penisola e in corso l'opera* 
zione rientro. Ferragosto e 
finite In vacanza rimangono 
solo coloro che possono go* 
dere di un perlodo di ferie 
plu lungo. Altri, quelli cui le 
circostanze hanno concesso 
dl poter «snobbare» il pe
rlodo dl maggiore ressa, rag-
giungeranno proprio d'ora in 
avanti le Iocalita balnearl, 1 
centri turistici, i monti, 1 
laghi. Ma la maggior parte 
del villeggiantl e rientrata tra 
sabato e ieri alia abituale 
residenza usando la macchi. 
na o il treno. Si tratta di 
uno spostamento che coinvol. 
ge centinaia di migliaia di tu-
risti italiani e stranieri che 
tornano ai rlspettivi posti di 
lavoro dopo una vacanza che 
ha concluso un anno di lavo
ro. Purtroppo, anche quest'an-
no, l'operazione rientro, non 
ostante la campagna «Ferra
gosto - tranqulllo» e le rela. 
tive raccomandazioni, regl-
stra incidenti stradali. 

TERAMO, 21 agosto 
Sulla statale 16 nel pressl 

di Alba adriatica di Teramo 
una ragazza di 17 anni, Anna 
Cristofaro, ed una donna di 
55, Bambina Collemaclne, am-
bedue di Bugnara dell'Aqul-
la, facenti parte di una co-
mitiva che sirecava in pelle-
grinaggio a Loreto Marche, 
sono state investite e uccise 
da una Fiat « 11500 » di Anco-
na che si dirigeva alia volta 
di Pescara. 

Le due donne erano appena 
scese dal pullman che si era 
fermato per una breve sosta 
e si accingevano ad attraver-
sare la strada quando una 
Fiat «1800» guidata da Ar
mando Ramirl dl Ancona e 
sopraggiunta investendolc in 
pieno. Mentre l'autista della 
«1800» usciva dalla vettura 
per portare soccorso alle in
vestite, nella sua stessa dire-
zione di marcia e sopraggiun-
to un autocarro targato Chletl 
39319 guldato dal proprietario 
Vittorlo Gallie, che ha inve-
stito la « 1800» trascinandola 
per un centinalo dl metri. An
na Cristofaro e Bambina Col
lemaclne, benchd Immedlata-
mente soccorse e trasportate 
all'ospedale, sono morte poco 
dopo in seguito alle gravi fe-
rite riportate. 

* 

GRADO, 21 agosto 
Lungo la strada Aqulleia* 

Grado, una « 1100 » guidata da 
Antonio Sardon. di 58 anni, dl 
Aiello, accanto al quale sede* 
va 11 coetaneo e compaesano 
Ruggero Sverzut. diretta alia 
volta dl Belvedere, e slittata 
suH'asfalto bagnato mentre 
tentava stamane il sorpasso 
di un autocarro. Dopo due 
testa-coda e finita contro un 
platano, sfasciandosi. 

Entrambl 1 viaggiatori han
no riportato gravi ferite; lo 
Sverzut e morto mentre ve-
niva trasportato all'ospedale 
di Grado, dove il Sardon e 
stato rlcoverato con prognosi 
di 20 giorni. 

* 
VERCELLI, 21 agosto 

Un ragazzo di Torino, il 
quattordicenne Pier Enrico 
Barbero. resident e in corso 
Svizzera 5^. mentre procedeva 
in bicicletta con un gruppo 
di amici e stato investito da 
una macchina ed ucciso. La 
vettura, Urgata VC noira, 
era pilotata da Pietro Cossa, 
di 3fi annl. dl Villata. I/inci-
dente e accaduto nel tardo 
pomeriggio nei pressi di Bor. 
govercelli. 

* 
ROMA, 21 aqesto 

Sulle strade intorno a Ro
ma il traffico e stato vivace 
ma non eccezionale. a Una do-
menica d'agosto -*- hanno det-
to gli uomini della polizia 
stradale —- con le solite ore 
di punta e in piii, al tramon-
to, un parziale rientro dalle 
vacanze. Insomma. non un 
flusso a valanga come per 11 
grande esodo prima di Fer
ragosto, che peraltro era sta
to piii Umitato rispetto agli 
ultimi anni». 

Naturalmente, la Colombo, 
l'Aurella e la via del Mare, 
sono state le plu affollate dl 
auto per la sollta gita dome
nicale. Al mattino e alia sera 
si e verificato qualche ingor-
go e si sono formate colonne 
di vctture costrette a proce-
dcre a velocita rallentata. 
Una situazlone cui 1 romani 
sono. purtroppo, rassegnatl 
nelle glomate festive. 

MILANO, 21 agosto 
Trecentomila i milanesi 

rientrati ieri e durante la 
notte dalle ferie, altrettantl 
— si calcola — nella giorna
ta di oggi. Domani la citta 
riprendera un volto quasi 
normale, con la ripresa del
la attivita produttiva in qua
si tutti gli stabilimenti, con 
la riapertura dei negozi e 
con gli in^orghi dl traflico. 

II ritmo dei rientri e stato 
sostenuto per tutta la gior
nata alle stazioni ferroviarie 
dove sono arrivati, oltre ai 
220 treni normal!, una set-
tantina di convogli straordi-
nari. Quasi tutti i treni han
no registrato ritardi, essen
do la situazione aggravata 
anche dalle interruzioni al 
Brennero che costringe a de-
viare il trallico internazionaie 
sulla linea di Chiasso. 

Lunghe code in attesa al 
posteggio dei taxi, che han
no avuto difficolta a smalti-
re i passeggeri e all'uflicio 
bagagli, dove la polizia ha 
tenuto d'occhio in partico
lare i pacchi e le valigie pro-
venientl dall'Austria e dalla 
Germania, per prevenire qual
che gesto criminale dei terro
rist! altoatesini. 

Ai caselli delle autostrade 
il traffico, che si era man-
tenuto poco piii che normale 
per tutta la giornata, e di-
ventato intensrssimo nel tar
do pomeriggio e per tutta la 
sera. Si ritiene che sulle stra
de lombarde fossero ieri in 
circolazione un millone e mez
zo di autoveicoli. Nonostante 
questa importante mole di 
traffico, fino a notte non si 
segnalavano gravi incidenti. 

Le contravvenzioni comml-
nate in quest'ultima settima
na dalla Polstrada sono state 
oltre ventimila. 

FIRENZE, 21 agosto 
In Toscana la pioggia con-

trassegna i rientri del turisti 
stranieri e dei villeggiantl 
dalle ferie sia nelle zone di 
mare, dalla Versilia fino alia 
costiera livornese, sia in 
quelle di montagna. 

A Pisa in seguito all'lntensa 
pioggia della notte alcuni bi-
nari della stazione ferrovia-
ria sono rimasti parzialmente 
allagati e stamane i convogli 
della Roma-Genova e della 
Firenze-Pisa hanno sublto sen-
slbill ritardi. Verso mezzogior
no la situazione si e andata 
normal izzando. 

Ravenna 

Voltaf accia del PRI per 
la Giunta provinciale 
Ad on/a delle perenfor/e aftermaiioni di volere le eleilonl a novembre 
i repubblkanl hanno capifo/afo davanti alia DC acceltando d\ dar vita 
a una Giunta senza maggioronzo • La dkhiaraiione del gruppo comunlsta 

A Lugo di Campagna Lupia (Veneiia) 

Rubata una statua 
lignea del '300 
VENE2IA, 21 agosto 

Una preziosa statua lignea 
del '300, rafligurante la Madon
na Addolorata che sorregge il 
Cristo deposto dalla croce, e 
stata rubata in una chiesa di 
Lugo di Campagna Lupia (Ve-
nezia). La immagine lignea, di 
grande valore sia artistico sia 
storico, si trovava in una nic-
chia sopra l'altare maggiore. 

L'antica chiesa di Lugo non 
e sempre aperta al culto: sol-
tanto in partlcolari festivita il 
parroco di Lugo di Campagna 
Lupia vi celebra la Messa. Nu-
merosl turisti e appassionati 
d'arte richiamatl dal tesorl 
che la chiesetta custodisce 
non mancano, pero, di visi-
tarla. 

I ladri, devono aver agito 
durante uno dei recent! tem
poral! che si sono abbattuti 
sull'entroterra veneziano. 

II furto e stato scoperto da 
uno del componenti della fa-
miglia Baruzzo che, abitando 
nei pressi. ha in « custodia s 
la chiesa. I carabinieri di 
Boion (Venezia) hanno subito 
informato la sovrintendenza ai 
monumentl, che ha vincolato 
la chiesa e le opere d'arte in 
essa contenute. Secondo gli in-
quirenti, il furto deve pssere 
stato fatto « su commissione » 
di qualche intenditore. In tal 
senso sono indirizzate le in-
dagini. 

In due mesi 

85.000 
visitatori 

alia Biennale 
di Venezia 

VENEZIA, 21 agosto 

Ottantacinquemila persone 
hanno vlsitato, nei primi due 
mesi d'apertura, la 33- Bien
nale internazionaie d'arte di 
Venezia, con un aumento — 
rispetto alio stesso periodo 
del 19B4 — di 7.500 visitatori. 
In questi primi due mesi. 
inoltre, l'ullicio vendite ha 
perfezionato trattative per 180 
opere di artisti stranieri. 5(1 
di artisti italiani e 32 pezzi 
d'arte decorativa, per un to
tale di 73 milioni di lire, dei 
quali 39 per opere di artisti 
stranieri e 34 per opere di 
italiani. 

Da alcuni giorni e in vendi-
ta la seconda edizione. defini-
tlva, del catalogo ulficiale del-
1'esposizione, essendo andata 
completamente esaurita la 
prima di 4.500 copie. 

Sguauardi e Pn'sco in novembre tornano in Assise a Roma 

In appello gli assassin! 
dell'industriale Colombo 
He/ processo di primo grado i due vennero condannati a 30 anni di carcere 

Motonave 

livornese 
salva un 

motoscafo belga 
LIVORNO, 21 a.::s-3 

Sette persone che si tro\a 
vano a bordo del motoscafo 
veloce « Estella De Luna n bat-
tente bnndiera belga hanno 
trascorso ore di trepida^ione 
nella tarda serata di ieri II 
moto«cafo che era partito da 
Viareggio diretto a Marsiglia 
e si trovava nelle arque della 
Corsica, accusava infatti una 
avaria al motore. 

Lanciato il segnale di soc
corso. l'« SOS » e stato capta-
to dalla motonave « Carlito » 
del compartimento marittimo 
dl Llvomo che si trovava in 
quelle acque. Dopo manovre 
alquanto difflcoltose per le 
pessime condizioni di mare, 
la motonave ha prcso a rimor-
chio 11 motoscafo che e stato 
tralnato fino a Portoferralo 
dove ha attraccato stamane. 

ROMA, 21 agosto 

II 5 novembre proximo co-
mincera da\anti alia Coite 
d'Assise d'Appello di Roma il 
processo di secondo grado 
contro Sergio Sguazzardi ed 
Enrico Prisco, 1 due giovani 
che cinque annl fa uccisero 
in Olanda rindustrtale \enti-
cmquenne Bruno Colombo dl 
Parabiago per sottrargli poco 
piii di un milicne e qualche 
oggetto d'oro cne aveva in-
dosso. Nel proocsso di primo 
sjrado 1 due vennero conrlan-
nati a 3o anni. Contro la sen-
tenza inten^osero appello sia 
gli impuiati. sia il Pubbhco 
Mmistero one aveva solleci-
tato per loro la pena dtll'er-
?a*-to'io I duo irr.putati. dopo 
essersi atiribuiti \ict-ndevoI 
mente la responsabilita del-
l'omicidio, rt-M-ro ampia con-
fessione. 

II dehtto era stato organiz-
zato da entrambi; fu Sergio 
Sguazzardi, nato a Roma nel 
1931, a sparare il colpo di pi 
stola alia nuca della vittima. 

PrLsco e Sguarzardi aveva 
no stretto amicizia con il Co 
lombo, dl 25 anni, compro-
pnetario con la fammlia di 
un calzatunficio di Parabia 
go, in un bar di Amsterdam 
frequentato da emigrati ita 
liani. II 12 novembre 1901. 
giorno in cui 1'industriale ave 

va de<M*.«» di nentrare in Ita
lia, liii chip«.pro un pa*-sas:2io 
in auto I.unso la «-trada Am-
Mercian- Rotterdam, lo urcise-
ro con un solo colpo til pi-
stola. poi mi'-ero il cadave 
re nel portabatauli delPauto. 
Raeeiunto un bosco nei pres-
«-i di Amsterdam scavarono 
una fossa, tolsero alia salma 
•-'ii indumrnti e qualsiasi altro 
oszsetto che potes<-.pro <f-rvire 
alia sua idc-ntifirazione; quin
di --ottrrrarono il ron^° in un 
hu.go deserto. Furono soopertl 
crazie alle indagini svolte per-
vonalmentp dal fratello della 
vittima. Halo Colombo. 

I famihari di Bruno aspet-
tavano il ronsiunto a Para-
biaco il 1ft novembre. Visto 
che non toma\a, Italo parti 
per l'Olanda e ad Amsterdam 
•-copri le ultime tracce del 
fratello e ronobbe per caso 
Sguazzardi. molto noto nel 
1'ambientP degh emicrati. II 
ritrcvamento dclia vettura dl 
Bruno Colombo con I sedlll 
ed U bagagliaio imbrattati dl 
"-antrue non lasci6 piii dubbl. 
Soltanto dopo la rattura di 
S7ua77ardi. avvrnu'a a Pari 
si. e 1'arresto di Prisco. uno 
•MUde-itc romnno rhe aveva al-
iora 22 anni. av\enuto a Ro 
ma. fu nn^Mbtlf- rintracciarc 
il m n w dflla vittima nella 
fns«a *ra\-ata nel bosco di 
\m-terdam 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 21 agosto 

I partiti del centro-slnlstra 
ravennate hanno raggiunto, 
pochi minuti prima che aves-
se inizlo la seduta del Con-
siglio, un accordo per dare 
alia Provincia una Giunta in-
capace dl governare e ope-
rare. 

II ragglunglmento di questo 
accordo e dovuto ad un bru-
sco voltafaccla del PRI, tan-
to plu signlficatlvo in quan
to operato poche ore dopo 
che lo stesso PRI, tramite un 
comunlcato della sua dlre-
zlone provinciale nonche at
traverso un articolo della 
Voce Repubblicanu aveva di-
chlarato con grande solennl-
tii dl non essere disponibllc 
per una Giunta minoritaria, 
ma di poter aderire solo alia 
formazione dl • una Giunta 
«impegnata a sciogliere il 
Consigho provinciale e a pre-
panire nuove elezioni In con-
comitanza ' con quelle comu-
nali» che si svolgeranno in 
novembre. 

L'accordo raggiunto — che 
sancisce la capitolazlone re-
pubblicana alia DC — non 
nccenna infatti in alcun nic-
do a nuove elezioni ma si 
limita ad affcrniare che le 
for/e che emaneranno la nuo-
va Giunta (cioe DC, PSI, 
PSDI e PRI) delimitam ri-
gidamente questa «maggio-
ranzsi» di 15 consiglieri su 
30 sia al PLI che al PCI e 
c:he di dimis-sioni della Giun
ta stessa si potra parlare so
lo al momento in cui al bilan-
cio prevent ivo manchera il 
necessario sostegno dei IK 
voti, il minimo cioe per la 
sua approvazione. 

Questa dichiarazione, che 
non solo contraddice plateal-
mente le affcrmazinni perento-
riamente fatte dai dingenti 
repubblicani ma soprattutto 
fa "-itrame della decisions pre-
.sa a schiacciante maggmran-
za dali'assemblea dei rappre-
sentanti di base del PRI. e 
stata fatta nel corso della 
seduta consihare rhe, inizia-
tasi verso le 21 di sabato. si 
e protiatta fino alle 3 30 sen
za peraltro che il nuovo pre-
sidente della Provincia (il de
signate e il socialista Gam-
bi. che gia presiedeva la pre-
cedente Giunta di sinistra af-
fossata dal PSI) e la nuova 
Giunta fossero eletti. II solo 
punto all'ordine del gi<>rno 
che e stato approvato, all'una-
nimita. e stato quello della 
dimi.ssione di tutti i membri 
della prccedente Giunta. 

Nel corso della discussio-
ne. e prima che a tarda not
te la seduta fosse agpiornata 
a domain. lunedi. invano si 
p tpntato di far usrirp 1 rap-
•reventanti dei partiti di cen
tro vmn-tr«i dal lor<» rr.utismo 
< irea l'operazione portata a 
termine. Al di la della dichia
razione fat»a dal capogruppo 
repubbhcann il cent ro sini
stra non e andato. 

A nome del gruppo comu-
ni«-ta, il compagno Verhr-
chi. dopo aver donunoiato la 
gr.ivita dell'operayione srissio-
nistica e il duro colpo infer-
to all'unita del lavoratori e 
agli interessi della popolazio-
ne dalla rottura della Giunta 
di sip.i<-tra ad opera della 
dr-.tra --ocialista. ha dichia-
rato che la «solu/ione i> di 
centrfj-sinistra che si vuole 
imporre alia Provincia di Ra
venna e soltanto una finzio-
ne senza vita che nasconde 
un mganno e maschera la 
sostanza di una svolta sfac-
ciata che la DC vuole e 
che la destra del PSI accet-
ta. Verlicchi ha quindi con
fermato, qualora non si rea-
liz2i una nuova maggioran* 
za fra le forze antifasciste 
su una piattaforma regiona* 
lista e antimonopolistica, 
l'esigenza di rimettere demo* 
craticamente agli elettori il 
giudizio sulla crisi artiflciosa-
mente provocate alia Provin
cia. 

m. b. 

alia quale era legato; non si 
conosce ancora il suo nome 
ma si sa solo che si era ag-
gregato ad altri due alpinisti 
della Sctiola dl Alta Monta
gna di Chatnonix. 

E" stato lo stesso Hemming 
— cho recava tin sacco da 
montagna con viveri. generl di 
conforto e mediclnall — a rag
giungere 1 duo tedeschi In bl-
lico su di una stretta spor 
genza e digiuni da tro o quat-
tro giorni. I.o ha ben presto 
seguito 11 frnucese Desmai-
sons. Essl hanno trovato 1 te
deschi t'sausti ma in condi
zioni, tutto sonunato, rassi-
curantl. 

La squadra di Hemming, 
composta da quattro uomini, 
era giuntn fin da ieri sera a 
portata di voce del tedeschi 
che avevano gridato: « Sbrlga-
tevl, fate presto». LP altre 
duo squadro (una proceden-
te lungo la parete ovest e 
l'altra discesa dal picco del-
l'Aiguille) si enmo anch'esse 
portate a breve dlstanza dai 
malcapitati ma non erano 
riuscite a superare gli ultimi 
metri, data la poslzlone est re-
mnmente perlcolosa del due. 

Hemming ha approfittato 
— per superare gli ultimi 
ostacoli — dl una breve schia-
rlta del tempo, segulta alle 
tempeste dl neve della scor-
sa notte e alia fltta nebbla dl 
questa mattina. 

Ora la « cordata Hemming » 
ha Inlzlato la discesa lungo 
la parete ovest insieme con i 
due tedeschi salvatl. Le altre 
cordate hanno, dal canto lo
ro, Incominciato il ripiega-
mento. Non si sa ancora so 
1 tedeschi procedano con 1 
proprl mezzi oppure se ven-
gono trasportatl dai loro soc-
corrltorl. 

Frattanto sono stati trovatl, 
e condotti a valle in elicotte
ro 1 corpi di due alplnlstl mor-
tl sulla Aiguille Verte. 

Ieri sera i duo erano stati 
tra volt 1 ed ucclsl da una va
langa a Courtes. 

L'allarme t-ra stato dato nel 
corso della notte e squadre 
della Scuola d'Alta Montagna 
erano subito partite alia rl-
cerca del corpi. 

TRENTO, 21 agosto 

Un rocciatore tedesco, Er
nest Wilfried. di 111 anni resi-
dente a Reinkampf, e morto 
mentre scendeva dalla parete 
ovest della cima Canali assie 
me ad altri due compagni di 
cordata. Improvvisamente la 
corda alia quale 1 tre erano 
asslcuratl si e sfllata da un 
moschpttone. e l'alpinista e 
prpcipitato per una ottantina 
di metri, sbattendo violente-
mente contro la parete roc-
closa e morendo sul colpo; 
i due compagni di cordata 
hanno dato l'allnrme a valle: 
squadre di vigili del fuoco e 
una spedizlone del corpo di 
Soccorso Alplno dl Prlmiero 
hanno rccunerato questo po 
merigglo 11 cadaverc del gio 
vane. 

Klaus 

torna 

a Vienna 
PONASSOLA (La Speila), 

21 agosto 

II Canr^lliero ani-triaco Jo-
<-ef Klaus, chrj si trovava da 
una dcr-ina dl giorni in villeg-
matura a Bona«=,-ola con la 
lamiglta. ha lasciato oggi po-
mcrlgslo la cittadina per far 
ritorno nelln capital? austria-
ca. II Canrelliere e partito da 
Bonassola in auto, guidata dal 
figlio; il suo rientro a Vien
na e previsto per la tarda 
serata di oggi o per domani. 
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file:///1ene
file:///enti
file:///ict-ndevoI
file:///m-terdam
http://PtBBI.IC.ITA'

