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B A R I - Un aspelto dell ' ingresso del monument ale sacrario mi l i l a re in costruzlone da quattro 
annl t che e gia coslato quasi il doppio delta spesa prevista 

Da 4 anni a Ban 
si sta costruendo 

un sacrario militare 

che ha il doppio 
di posti delle sal me 

ancora da sistemare 

H cimitero della 
«guerra futura» 

e gia costato 1 miliardo 
La storia del Commissariato militare per le ono-
ranze ai caduti — Salme «sbagliate», personate 
di lavoro utilizzato per incombenze private e spese 
«impreviste»per milioni — Perche le salme non 
sono state consegnate ai familiari — Necessaria 

una rigorosa inchiesta 

Quanto costera (6 stato gia 
spesa tin miliardo) e quando 
sara ultimato (doveva esserlo 
alia fine del 7*5) il sacrario 
militare in costrtizione alia pe
ri feria di Hart? 

In questo sacrario dovrebbe-
ro trovar posto le 0 mila sal
me di caduti in Jugoslavia. 
ammassate tuttnra in un ma 
(jazzino annesso alia caserma 
Villarey di Ancona, nel com-
prensorio di Monte Cardeto, e 
le 30 mila e passu cassette 
che contenuono i resli di ca
duti in Grecia e in Africa. 
identificati e t iqnnti T>. n c n 
tastate nella « ridolta » di Ca 
purso, a un tiro di schioppo 
dal capoluogo pugliese. 

II progetto, tultavia. preve-
de un numero di loculi moltn 
piu alto di quelli necessari. 
Perche? Come esempio di pro 
grammazione sarebbe da invi-
diare se non fosse folic predi-
sporre tin cimitero... « d e l fti-
turo >, come e stato cinicamen-
te definito in ambienti milita-
ri. solo perche si accetta I'ipo-
tesi di una terza guerra mon-
diale. Non e questa I'intenzio-
ne? Si spieghi allora I'abbon-
danza di posti sul fabbisogno. 

E' una storia agghiacciante: 
queste nostre « anime morte * 
aspettano che « Vaffare > del 
cimitero da un miliardo si com-
pleti, che i mandati di paga-
mento sullo « stato di avanza 
mento dei lavori > siano stati 
riscossi fino all'ultimo. per tro-
vare degna sepaltura. 

Eppure sarebbe stato tanto 
piu facile... 

c La mania delle cose in gran 
de in questa povera Italia, a 
quanto pare, non tramantera 
mat > — ha scritto ad un svtti-
manale un veterano della qucr 
ra '15-'I8, Enrico Tosi. da Bu I 
sfo Arsizio. « Infatti — ha pro 
seguito — sarebbe stato ben i 
piu semplicc mnndare ai loro 
paesi di origine le salme dei 
saldati "noti" e a Redipuglia 
quelli "ignoti" con i loro pa-
dri, facendoli viaggiare. maga-
r i 5ii un carro bestiame. come 
lo fecero da riri. nel riaggio 
che ti portava alia morte Ri 
poserebbero in pace gli uni e 
gli altri. non daremmo scan 
dalo e si risparm'wrehbero mi 
lioni». Parole piene di buon-
senso: anche se il Tosi non sa 
che pure intorno ai sacrari mi 
litari c'd una storia tutta da 
scrivere: conseana di salme 
« sbagliate >. personate di la 
roro utilizzato per incomben-
te... private, spese « i m p r c r i -

Palermo 

Tre operai 

sepolti da 

una frana 
PALERMO. 3. 

Trc operai sono stati travolti 
da un improwiso movimento fra-
noso durante i lavori di costruzio
ne di una fognatura che attra 
\ ersa la borgata di « Passo di Ri-
gano ». 

II fatto e a n e n u t o in via Roc-
caz/o. Erano impegnati in quel 
momento nei lavori di scavo al 
cum operai dell'acquedotto di Pa
lermo e della d tta Inzachi. 

La frana ha mieres^ato una zo
na profonda due rnetn e larea 
d cei- I'PO degli operai travoln. 
Piero Minneci c rw*c:to a rrut-
ter*i in saivo da solo, mentre ;4li 
altri due. i fratelh Gactano e Gio^ 
vanm Cannata sono nma«ti se
polti. Sul poMo sono acccr«i \ i-
siili del fuoco carab.men del nu 
i l eo radiomo!>i!e e asenti dellj 
squndra mobile 

Per prime e stato di>sepo!to 
Gaclnno Cann.it.i di Mi anni che 
con un autoambiilanza o stato 
trasportato allVwredale della Ke 
lieiuzza I.e sue condiz:oni «ono 
gravi 

L'altro operaio. Giovanni Can 
nata. di 33 anni. e stato estratto 
qualche tempo dopo e nco\erato 
in ospedale. dove e stato gi.idica 
to guanbile in 2t giorni. I-e ope-
razioni di sbancamento sono state 
•osnese e«1 i stata aperta una in 
chiesta per accertare le responsa-
bilita del grave incidente. 

sle » p e r milioni, ecc... 
Protagonista di questa. che 

a Bari a gia definita la vicen-
da del <• cimitero da un mi
liardo » (ne ha parlalo anche 
una rtibrica televisiva), e il 
Commissariato per le onoranze 
ai caduti in guerra, sorto nel 
197)1 allorquando fit soppressa 
la commissione consultiva per 
le onoranze ai caduti in guerra. 
II bilancio di questo ente e con 
globato in quello della Difesa. 
E vi prestano servizio generali 
« trattenuti» (come se non r e 
ne fossero gia di troppo rispet 
to agli organici) a cominciare 
dal capo, gen. Scotti, e dal ge 
nerale del genio Tossu che di 
rige i lavori del sacrario. 

Compito istituzionale del Com
missariato (legge n. 201 del 9 
gennaio 1951) c quello di «prov-
vedere al censimento, alia rac-
colta. alia sistemazione provvi-
saria e definitiva delle salme 
dei caduti nella guerra 1940-
1915 T>. Oltre alia custodia e 
manutenzione degli altri cimi 
teri di guerra (Redipuglia, 
Montello. Oslavia, Asiago, Ci-
magrappa, sacrario del Vera-
no. quelli costruiti ad Ambur-
go. a Mauthausen, ecc). Nel 
1920, va notato. queste attri-
buzioni erano svolte da un re-
parto di emergenza. chiamato 
« s e r v i z i o di polizia mortuaria 
nei terrilori di guerra >. 

Dunque. nel 1952 I'ammini-
strazione nwnarco-fascista di 
Bari. piuttosto che por mano 
ai gravi, assillanti problemi 
cittadini, prima fra tutti quel 
lo dell'approrvigionamento idri-
co. ebbe Videa di costruire < tin 
grande sacrario > militare. Fu-
rnno stanziati 55 milioni per 
il enwnrso nazionale per il 
progetto. 

La DC. presa di contropiedc. 
praroco I'intervcnto dall'alto e 
il proactlo fit tottratto all'am-
ministrazione comunale che si 
t'Wie solo un posto nel comi-
tato promotore (il prof. ing. 
Giuseppe Signorile). Da allora 
la respansabilita e passata al 
Commissariato di via Luigi Riz-
zo (dare hanno sede, fra l'al
tro. uffici e comandi atlantici). 

1 lavori sono stati iniziati nel 
19G2 dall'impresa Fiordalisi di 
Roma, e dovevano essere ulti-
mati entra il -1 novembre del-
I'anno scorso. Pare che la da
ta sia stata spostata di tin an
no. E. mtanto. puntualmente. 
ogm anno, la spesa e cresciu-
ta fino a impcqnare gran parte 
del bilancio dell'Entc che e 
slatn di 30fl milioni annui. ed 
c qucst'anno di 200 milioni. La 
cifra spesa, circa un miliardo. 
e quasi doppia di quella pre-
ventivata. 

Insomnia, su questa vicenda 
e consigliabile un rigoroso in-
tervento del ministro della Di
fesa. Xon d'tscutiamo dei me
rit i e dell'opera meritoria che 
il Commissariato svolge. ma le 
€ spiegazioni » che rengono for-
nite da taluni ambienti mili-
tari non sono convinccnti. Si 
pensi che la stessa sede del 
Commissariato. trasferita da 
via Xibbi a via Asmara e ora 
a via Rizzo. costa all'Erario 
ben 900 mila lire annue di fit-
to. mentre pntrebbe trovare 
comoda e dignitosa sistemazio
ne in una sede del demanio 
militare Anche perchd. roglia-
mo esporlo. sistemate le sal
me anenra in magazzino, non 
ne arrcvn piu bisoqno. 

Ma. soprattutto. la spesa era 
propria necessaria? Si passa
nt comprendere i cimitcri di 
O'terra <o<\ri>i1i nelle stcssc ro-
ne che (iiror.n tcntm di imma 
ni sacntici (Rcdipugho o Maut 
kau.scn) ma a Bari faUi d'ar-
mc non ve r,e sarin stati 

Perche si e preferim tempo 
reaQiore con le famiqhe che 
ctvederana la resittuzinne delle 
salme promettendo m cambio 
una « piu degna sistemazio 

j ne »? \ ' J sono norme tassatire: 
! le salme det caduti. a richie 

sta. derono tornare ai loro co-
muni d'origine E allora? Ln «t 
stemazione nei cimiteri paesa-
ni e considerata forse disper-
siva per chi anche del culto 
dei morti vuol fare retorica (o 
speculazione) a tutti i costi? 

Silvestro Amore 

Con un morto a bordo 

LA BENNATI AVANZA 
NEL MARE IN TEMPESTA 

LUBIANA* 'e u ' , i m e Paro'e del pilota 
1 dell'aereo caduto 

Control/ate la 
posizione: vedo 

gib la pista 
Morto un altro passeggero, tre feriti 
gravissimi - 40 viftime non sono sta
te ancora identificate dai congiunti 

' Y''i^'r. 

y&~ 

N E W Y O R K , 3 
La petrol iera i tal iana « A l 

berto Bennati », che I 'altra not* 
te dopo un drammat ico S.O.S. 
non aveva piu segnalato la sua 
presenza e aveva fatto temere 
il peggio, si sta ora dirigendo 
lentamente verso il porto ame-
ricano di Hampton Roads, nel
la V i rg in ia . G l i uomini di bor
do sono riusciti a pompare 
fuor i da l la sala macchine tut
ta I 'acqua che I 'aveva al lagata 
ma la nave non supera la ve
locity d i cinque nodi a l l 'ora . 

I I < cutter • della guardia co-

stiera « Mendota >, che ha as-
sistito insieme ad a l t re navi 
mercant i l i d i var ie nazionalita 
la nave-cisterna i ta l iana, ha in-
viato un messaggio al coman-
do costiero affermando che gl i 
uomini del la • Bennati > sono 
riusciti a mettere In moto le 
macchine. 

La petrol iera sta avanzando 
in un m a r e ancora sconvolto dai 
marosi sollevati da i vent i che 
soffiano al ia « per i fer ia > del-
I 'uragano « Fa i th ». I I c Men
dota > e il « Chilula >, un'a l t ra 
corvetta della guardia costie-

r a , scortano la « Bennati ». 
A bordo della petrol iera si 

frova ancora la salma del ca-
pomacchlna Guido Saverio Sca
le! il quale mor i nel momento 
piu d rammat ico della tempesta 
nel generoso tentativo di impe-
d i re che i motor i fossero dan 
neggiat i . L'acqua riusci a pe-
netrare con grande forza nella 
sala macchine travolgendo an
che lo Scalet. 

Nel la foto: la petroliera 
« Bennati » mentre procede con 
lentezza verso il porto di Hamp
ton Roads negli Stati Uni t i . 

Tokio 

Hanno gettato 

il figlio 

sotfo le auto 

per fare soldi 

Boston 

Uccide a pugni 

2 vecchie 

che celavano 

pochi dollari 
Le compagnie di assicurazione pa- j Le vittime erano madre (93 anni) 
gavano per le sue leggere ferite e figlia (72 anni) 

TOKIO .i 
Di-t sZt-nilim ui.jpjHH.eM r.oJli ultimi cinque 

n ^ i hanno ceti.ito per ben .<K vo.te il loro 
ti-iho -otto It auto con !o seopm di f.u?i pa2.»re 
dalle compacnie di a-.>!cura/i<.n«' c imirnnita 
ix-r le ft-nic ri|x>rtate dal ras.T77o 

l^\ polizM di Tok:o sta ind<-can<!o <ulla .-con 
ci^rtanie vicenda c ha interrogate njvtutamente 
i due ceniton. il quarnntaquattrenne Iwao Na 
kamoto e la moiilic di cui non vencono forn-.tc 
'e generalita. 

Sembra che 1 due fo>«ero veramvnte specializ 
zati nrll*in<olito « me.»tiere »: il racazzo. che ha 
10 anm. non ha mai nportato ferite di qualche 
cravita: soltanto qualche he \e coritusione: quello 
che occorre\a perche nej!li ospedali della citta 
i medici prescrix essero un certo numero di giorni 
per la guangione e, in tal mono, oflnssero alia 
coppia giapponese il documento nccessario per 
farsi papare 1'indennita dalle compagnie di as
sicurazione dei?li automobilisti c investitori >. 

II ragazzo M trova attualmente ricoverato in 
un istituto per l'infanzi*. 

H(teTO\. 3 

• \^V 1 < «•.! 

- t - 1 t - . 1 

Uob» r'~*->n 

•ia uv. 

.yx .1 
!. .i -ycrc.w 
h>..ar. che 

M r/i < S >J 
J.icrih^. di 

!•<! . O e i . i f H ) CtX> 
na-con-ievaro n 
•>. <1 i-.-v,o Dvma o 

.ureitajo dalla poli/ia <l! Boston pn» o 
>.>r-*a ne ca<ia\e-i Le U " ; T O <or>> 
- a d; d< anrr. e <JJ n j . a Mo..> 
11 -inni L'efTerato cnmint- ha su-ti 

'a:o •̂.•. a ;. n,i .mj nrofotwa :mp"i«'0".e ancne 
po'Cie o~op- o .1 B«iis:on tra ;. 14 4'U2r*o 19fi2 e i'. 
4 ;tT>i.i o 1:»̂ 4 b-Ti 1J donno ~-"»no s*a-e 'icc.^e per 
s'.r.HUo'.'men'o OA \tno o p u .srono^ciu:! 

I.e «1.ie riiTTre. vedo\e da molti a m . v.vevano 
^>.e e i^e'v.'.ro poco d casa; qjalehe wcrva di 
ca.^a <i tan -o m t^nto ,<n affacciava sulla !o-o 
^cm'.ia per ch ede'e 5e avevano b.so^no di qoalche 
cosa. Ien sera la s:gr>ora Rebecca K;ppen bus 
sava alia porta del^e due donne ma non rjceveva 
risposta: aUarmata avvertiva la polizia. Poco 
dopo due agenu abbattevano la porta con una 
spallata e scoprivano nel corridoio. in posa scorn-
posu . serruaveatiti. i corp: delle due dome. 

Dal nostro inviato 
LUBIANA, 3. 

Le \ i t t ime del disastro ae-
roo di Lubiana sono sal i te a U0. 
Ivy Johnson, una dei turisti 
nmast i ieriti e morta all'alba 
aU'ospedale cent rale della ca 
pitale slovena. Le sue condi-
/mni erano appatse subito di-
sperate, ma nella giornata di 
ieri grazie anche ad una serie 
di trasfusioni con plasma giun 
to da Trieste era stata dichia-
rata fuori pericolo. Nella not-
te, i inece , le sue condizioni 
hanno avuto un peggioramento 
e non e riuscita a sopravvivere . 

Durante la notte si sono ag
gravate anche le condizioni di 
tre dei 21 feriti: John Abott. 
Margareth Itawnclifr e mister 
Brown, un passeggero la cui 
identita non e stata ancora ac-
certata. 

Per gli altri 18 superstiti . i 
medici si sono dichiarati otti 
misti anche se . hanno aggiuntn 
non si piu* dire una parola defi 
nitiva. 

Circa le cause della sc iagu 
ra. sembra certo che i| pilota 
del « Britannia 202 •» tento in 
extremis di riportarsi in quota. 
ma non riusci ad evitarc- il di

sastro. Quando si accorse clu 
l'aereo sfiorava le c ime degli 
alberi si sollevo, ma dopo un 
chilomctro e mez /o il g igante 
dell'aria ando ad infrangersi 
contro il terreno incendiandosi 
in una ser ie spaventosa di 
boati. 

Questa supposizione, avanza 
ta subito dopo la sciagura, e 
stata confermata oggi in un 
comunicato della dire/inne fe 
derale juiioslava tier l'aM.i/io i 
ne c h i l e . K' stato altre.si con 
fermato che l'aereo 6 precipi 
tato quando si trovava ad una 
altezza di 25 metri, invece dei 
prescntt i 200 e d i e il « Britan
nia 202 » si trovava fuori rotta 
di circa mezzo chilomctro. Cir
ca le cause invece ancora nes-
sun elemento nuovo capace di 
far luce su questo disastro. Gli 
inquirenti, s ia jugoslavi che in-
glesi , andando per el iminazio-
ne hanno limitato le possibili-
ta a due: un guasto aH'altime-
tro oppure un errore del pilota. 
Entrambe queste ipotesi hanno 
lo stesso valore e difficile sara 
accertare il perche della scia 
gura. 

In base agli accertamenti e 
risultato che il quadrimotore 
ingle.se era entrato in territo-
rio jugoslavo 2U minuti dopo 
la mez/anotte di giovedi. \ o -
lando ad una altezza di 6M00 
metri. I contatti con il radio 
faro di Dolska sono stati del 
tutto normali e da bordo non e 
stato lamcntnto nessun incon-
\en iente . Poi l 'aereo si e por-
tato alia quota regolamentare 
di 1350 metri. puntando sull'ae-
roporto di Brnik. Interpellate 
via radio s e tutto procedesse 
bene e s e la quota fosse quel
la prescritta ii comandante 
Smith ha risposto affermativa 
mente. A sei chilometri e mez 
zo da Brnik il pilota ha chiesto 
alia torn- di controllare la po 
s i / ione dt l l 'aereo con il radar 
La pnM/ione era esatta. A po 
co menu di quattro chilometri 
la torre ha chiamato il co 
mandante Smith per avvertirlo 
che il \e l ivolo s t a \ a portandosi 
fuori rotta sulla destra. ma 
dall'aereo non e giunta alcu 
na risposta. Poco dopo I'avver 
timento e stato ripetuto. ma 
anche questa \o l ta da quella 
parte la radio e rimasta muta. 
L'aereo e quindi scompar^o 
dagli schermi radar e poco do 
po e precipitato Intanto l a l -
larme era gia stato dato. 

Gli inquirenti hanno nasco l 
tato la rcgistra7ione del col lo 
quio a w e n u t o tra il comandan 
te Smith e la torre di controllo. 
Le ultime parole del pilota so 
no state: «Controllate la mia 
posizione con il radar. Vedo 
gia la pista. Mi accingo ad at 
terrare >. Smith era un vete
rano dell'aeroporto di Lubiana 
e qui non si r iesce a spiegare 
come abbia potuto sbanliare la 
rotta. 

Continua. mtanto. nclle ca-
mere ardenti allestite nei ci 
mi t en dolla capitale s l o \ e n a . 
la picto-a opera di idcntifica 
/M"e delle vittime. K" una im 
pre-a ardua alia quale colla 
bornnn i parcnti giur.ti dall'In 
chilterra Da c i o \ « i i Lubiana 
e cnl lcsaia enn l lnchi l terra da 
un pome aeren del pianto e dt 1 
dolore. In questa tranquilla 
citta non M era mm scntito 
parlare tanto in inule^e: so
no i parcnti delle \ i t t imc che 
in un mesto pellesrnnascio pas 
sann da un cimitero all'altro 
nella speranza di poter identi 
ficare i rcsti dei loro c a n pe 
nt i mentre cia pregtistavano 
la vacanza sulI'Adriatico. Pur 
troppo finora solamente 55 del 
le 96 \ i t t ime hanno un nome. 

Si teme perd che il bilancio 
della sciagura di Brnik possa 
aumentare ancora. 

Nei pressi di Catania 

«850» si 
schianta 

contro 
un camion 

Ancoia sangue sulle strade. 
Una persona e morta ed altro 
sei sono nmaste ferite in un 
incidente nei pressi del ponte 
di Primosole. sulla Catania • 
Siraciisa, 

Una «8.30». guidata iU Rosa 
rio Spina di 37 anm e a l*oido 
della quale si trov.ivano altie 
s o peisone. si e scontratd fion-
talmente con un camion, con
ditio da I.uij,'! Pctrarca di Hi 
•inni di CaIta»irone. d i e stava 
effettuando una manovra di sor-
pasM*. La moghn del conducen 
te della «8.50». Nuccia Giurfri-
da di 29 anni, e morta sul col-
in>: il manto e il fijilioletto Giu
seppe dj quattro anni. hanno 
ri|M»rtato gravi ferite 

Un altro incidente. per fortu 
no senza conse«uenz:e mortali. 
e avveniito sull* \utostrada del 
Sole N'el tratto Piacenza . M, 
l.ino un autotreno carico di fnit 
ta e sbandato. IKT cause non 
ancora accertnte e<l e finito 
sulla hanchina di emergenza 
tamponando tin camion, carico 
di maiali. che era in sosta. Do-
I>o l'urto 1'autotreno investitore 
prosecuendo nella folio corsa. 
ha ahhattuto il guard rail ed e 
u^cito di strada rovesciandosi in 
im canale A bordo si trovava no 
I' nit Ma \!fm Baron i di T> annt 
di Modena e il commerciante 
Bruno Venturelli d< 49 anni di 
PavuIIo d ie . rimasti imprigio 
nat; nella cabina di cuida. sono 
slati liberati dasjli agenti della 
Stradale. 

Le groduatorie 

della sottoscrizione 
(fino a lie ore 12 del 3 settembre) 

FEDERAZI0NI 
Kcdcia/iuni Somme race. Pcderazioni Somme race. % 

Modena 
Sondrio 
Ragusa 
Ravenna 
Rovigo 
Sciacca 
Carbonla 
Malera 
Regglo Em. 
Sassarl 
La Spezia 
Palermo 
Gorizla 
Enna 
Cascrta 
Nuoro 
Treviso 
Capo d'Orl. 
Arczzo 
Lallna 
Templo 
Blella 
Potenza 
Pesaro 
Froslnone 
Verbanin 
Cremona 
Catania 
C renin 
Bergamo 
Vcrcclli 
Varesc 
Flrenze 
Ancona 
Imola 
Como 
Trapanl 
Belluno 
Pordenone 
Avezzano 
Prato 
Fcrmo 
Triesle 
Melfi 
Ferrara 
Bencvento 
Caltanlssella 
Vicenzn 
Taranto 
Avcllino 
Pavia 
Verona 
Bologna 
l.lvorno 
Forli 
Cngllarl 
Lucca 
Messina 
Udinc 

98.000.000 
2.220.000 
6.315.000 

52.000.000 
14.750.000 
2.750.000 
3.260.000 
4.505.000 

63.450.000 
3.600.000 

18.170.000 
15.160.0CO 
5.002 000 
4.000.000 
6.800.000 
2.650.000 
7.075.000 
3.140.000 

19.415.000 
6.200.000 
1.240.000 

10.300.000 
3 815.000 

15.250.000 
6.4S0.000 
5.135.000 
9.631 300 

11.360.000 
3 775 000 
7.155 000 
6.78Q.0P0 

14 646 660 
63 000.000 
15 000 000 
9.000 000 
6.380.000 
6.000.000 
3.000.000 
3.000 000 
1.800.000 

16.950.000 
4.060.000 

10.750.POO 
2.860.000 

28 000.000 
2.905.000 
4.115.000 
6.670 dOO 
5.853.000 
3.440.000 

16.123.333 
7.420.000 

80.000.000 
23.500.000 
20 CO.POO 
3 800.000 
1.600.000 
3.990.0P0 
4.560.000 

122,5 
100,9 
100,2 
100,0 
92,1 
91,6 
90,5 
90,4 
90.0 
90,0 
85,3 
84,2 
83,3 
83,3 
81,9 
80,3 
78,6 
78,0 
" , 6 
77,5 
" , 5 
77,4 
76,6 
76.2 
76,2 
76,0 
75,8 
75 5 
75,5 
75,3 
75,3 
75.1 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
75,0 
74,8 
72.5 
71,6 
71,5 
70.0 
67,5 
67,4 
66,7 
65 1 
64,9 
64,4 
61,8 
61 5 
60,8 
60,6 
60.3 
60,3 
60,0 
59,6 

Brescia 
Torino 
Astl 
Terni 
Venezia 
Bolzano 
Imperia 
Novara 
Parma 
Manlova 
Milano 
Chicli 
Siena 
Grosselo 
Padova 
Ascoll Piceno 
Aquila 
Pistoia 
Massa Carr. 
Lcccc 
Cuneo 
Vilerbo 
Alessandria 
Cal.inznro 
Perugia 
Genova 
Pisa 
Snvona 
Brlndlsl 
Siracusa 
Bari 
Orlstnno 
Lecco 
Mnccrata 
Teramo 
Cosenza 
Crotone 
Campobasso 
Pescara 
Vlnregglo 
Aqrigenlo 
Rietl 
Aosta 
Rimini 
Roma 
Trenlo 
Rcggio Cal. 
Foggia 
Salerno 
Piacenza 
Napoli 
Emiqrat l : 
Gorm.-inla Oc 
Svlzzera 
Lussemburgo 
Beloio 
Varle 

16.793.900 
32.200.000 

3.060.000 
7.606.670 

13.800OOO 
1.500.000 
4.500.000 
7.620.000 

12.000.000 
15.292.500 
78.000.000 

2.020.000 
20.050.000 

9.650.000 
7.340.000 
2.700.000 
1.890.000 

11.020.000 
3.500 000 
2.700.000 
1.825.000 
3.210 000 

10.750.000 
3.100.000 

10.110 000 
30 250.000 
14 625 000 

7.505.CC0 
3 000 000 
2 345 000 
8.737.500 

702,500 
2.252 500 
3.292.500 
3.13'.500 
3-000 000 
2.150 000 
1.227.500 
3.033.4fO 
1.995 000 
1.675.000 
1.118.750 
1.665 000 
3.905.000 

20.213.750 
1.175.000 
2.000.000 
5.377.500 
2.500 000 
2 6*0 P00 
7 818.300 

c. 397.8f0 
2.500.0CO 

500.000 
612.500 
130.810 

57,9 
57.5 I 
57.3 , 
57,1 I 
57.1 ' 
56.6 1 
56.2 | 
56,0 . 
55,2 I 
54.6 « 
54.5 I 
50 5 
50,1 
50,0 I 
48,9 I 
48,2 , 
47,2 
45,9 ' 
43.7 I 
40.6 | 
40,S 
40,1 
39,0 I 
38.7 I 
37.8 | 
37.8 , 
37,5 I 
37,5 I 
37,5 I 
37,2 I 
36,4 
35.1 
34 6 I 
34.4 . 
31,0 
31 0 ' 
30,7 I 
30 6 I 
30,0 , 
30 0 I 
27.9 « 
27,9 I 
27,7 
26,0 
25,2 
25,2 I 
25,0 , 
24,4 
23.4 ' 
22,2 I 
20.0 I 

99.4 I 
62.5 I 
50 0 • 
42.1 | 

Totale naz. 1.211.577.233 

REGIONI 
Emilia 
Lucania 
Sardegna 
Sicllia 
Friuli Venezia Giulia 
Venelo 
Marche 
Toscana 
Lombardia 
Piemonte* 

84.9^ Llgurla 
80,0 Umbrla 
73,3 Abruzzo 
72.6 Puglia 
71,3 Trei t ino Alio Adige 
66.7 Lazio 
66,3 Campania 
59.8 Calabria 
59,6 Mollse 
56.9 Valle d'Aosta 

46,7 
44,3 
39.0 
36,8 
36.6 
34,7 
34,7 
31,3 

30,6 
27,6 

J 

Appassionato solidarietd con il Vietnam 

JSI estendono le offerte 

per le «cassette sanitarie» 
A Potenza raccolta in dieci giorni la somma per I'acquisto di 4 «cassette» 

Continuano a per\enire al Co-
mitato |>er l'assistenza sanitaria 
al popolo del Vietnam (piazza 
Montecitono 115. Roma) le of 
ferte per l'invio di « cassette ca 
nitarie * alia Croce Hossa viet-
namita. 

Luigi Squarzina ha inuato 40 
mila lire: il Comitato Federale 
del PCI di Fogaia 40.000: il sen. 
Luigi Conte 40.000; da Novara 
sono pervennte lire 80 000 sotto^ 
scritte da: Cavan'io d'Aaogna. 
Cooperativa « La Castelle«e i di 

! Castelletto Ticino. dr. Ernesto Ca-

Silvano Goruppi 

i Moldi. Palmiro Palmieri. sig. Al-
j !o2ra. Comitato L'nitano L-imel 
: loano. s;g Beltramini; le Donn< 

Pemocratiehe del rione Foce fh j 
Gcno\a hanno sottoscntto 80O(i() 
lire: la Seziore PCI Antonio Ne 
aro di Genota 40 000: i cittad m 
di Genova Qmnto 40 000: la Fe 
dera7ione Cooperative e Muttie 
e rA"'canza Contadmi di Cremo
na 40 000: dirieenti e fin7ionari 
dcll'IVCA e della Camera de! 
Lavoro di Sato ia 40 000. per-o 
na!c e o-2ani7za7,oni democr.i 
t che F F S S di Cremoni 40 000: 
TOOOO lire *oio =*.Te ;e r=a'c da 
>n 2ruppo di am c; 'raTVe I» 
Carrara del Lavo-o d- Bell-.ino: 
!a Soc. Coo7>erativa Abbattitor: 
Bo-, mi di Bo'oana 40 000: la Se 
7ioie del PCI ' E. Curel J di 
Cen'ra Pavia 40 000; Federazione 
Prov;nc:a!e Cooperative e Muiue 
d: Bre-cia 40 000: trami'e i' s:n-
daco di Imprjneta fF'reize) so
no state in-via*e 41 800 lire rac-
co'te dai cittadini del'e zone d: 
Mozzoponte. S. Gero'e. Pozzo'a 
tico. Co!l;ne e Casc.ne del R c-
c o: da Livomo «ono a m v a ' e 
]20 OfK) I re per tre ca-=e**e «r4 
to=cn'.te dai !avo-aton doll'azin 
da mjnic pil-77ata PP S S . di 1 

df/t RodoTo G.Vti e dai p tton 
rnr-eoirm*. ^! Promo Ro'orda: 
di Savom. ! i Fedora? OTO Pro-, .n 
ciale del PSIIT 40 0fi0. particia | 
n o i m c i .avo'.i'o-i d»-! oo^o 
4o friil A\'P! 7>-o: i c a ' c 40 O00 
S.7 0-,- \ \ P I d- Ixca d V.b-n 
ca 40fK"iO: Cooperativa Intcrcorr.u 
m.o \ | j ' j V n o Fi'ojr.mi' d S 
G o - j o d P ano < Bo'oinai 40 r»0>) 
wy- de"i C«v(^e-f -. a F i ! f2n i 
•ni c \fT n- di M-̂ dic n i 'Bo'i> 
2 m ) 40 000- CooTorafva F^i'e I^ 
to-cr>m;ina'e d- Bo'r*2na COOOfK,: 
fiOOOO l.re *oro =:a*e :n-. :2to da! 
I'ANPI e da!!'ANPPIA di Mode 
i i . un 2ri:ppo di co-n-irii^i e 
.m c: d- Ceie-el'i fRovi2o> 40 000. 
!a Sezore de! P C I di Donora 
• c o (Livorno) 40 250; S.niacato 
CGII .̂AM.AC d: R-mm 40 000; :1 
Com.'tato Promotore deU'Ospe 
dale « L. Lolli > di Imola fiO.OoO; 
40.000 lire dalle SeTioni del P.C I 

* di Bubano e Mordano di Imola: 
Cooperativa Proletaria di Piom 
bino 50.000; Cooperativa Ferro-
vieri di Livomo 20 000; Cooperati
va Portuali Xavali di Livomo 20 
mila; Cooperativa Al>anza Mon-

'enero di Livorno 10 000; il Grup-
po Consihare del P.C.I, di Va-
lenza (Alexandria) 40.000; I'ANPI 
di Asti 40 000; da un gruppo di 
Cf*operatne e circoli di Lecco e 
circondano 40 000. 

Altre somme f*er\eriute al Co
mitato na7.onaIe <v)no state in-
viate dall'AN'PI. dal circolo cul-
turale e dalla Cooperativa edile 
di Arcorc (Milano) che hanno 
r.iccolto 40 000 lire: la sezione 
PCI deilWTAC di Roma 40.000; 
la CCdL di Xapoli 40.000: la Fe 
rierbraccianti di Forli 40 0O0; da 
S a \ o i a har.no sottoscr.tto due 
cassette TAIleanza cooperative 
s.ivonesi e una cassetta cia«cu 
na t dipendent; della cooperativa 
Srov,2l;ai di Alb-svila i di pen 
denti della cooperativa Cormin 
di Vado Liaure. la SMS Aurora 
di Q.nliano la SMS Fra*e!lanza 
Z no!e-e di Savon a. 

L'on. Luipi TaRliaferri da Pia-
co-iz.1. 40 000: un Rruppo di ol'.re 
cento c.ttadni di Con*.a 211.2.V). 
I! a'-ippo aat'nomo vo!onta'i del 
s.inri'ie r*o-1ua!i di L vomo ha in 
v ato 20 000 lire. La =ez.one t T o 

Milano 

L'ENEL ricorre 

in Cossozione 

per la bolletfa 

non pagata 
MII^ANO. 3 

L LNKL ha pre.^ntAto un ri-
cor-o in Ca«saz.one. impuffnan-
d.i la «^entcnza del Ciudice con-
cili.itort di Milano con la q'tale 
vtnnt accolta la domanda di un 
prefestion'^ta milane«e. Tavv, 
\i<ol.no Flamino Co^ta circa il 
p.iCamcnto di una bo'letta do.la 
lute L'avv. Co^ta. avtndo nte-
vu'o un avvi<=o di pacamento 
riall FNEL «^»<tenne che ecli 
avribbe paeato come al so!ito 
lammontarc di I 925 lire alia «o 
c t t a Edison e non all ENEL 
°he nel frattempo era subentra 
to nella cestione. Secondo tl sin 
polare reclamo la nazionalizza 
zione dell'enerfiia elettrica viola-
va certi accordi del MEC. 

II giudice concdiatore. a con-
clusione della vicenda, diede ad-
dirittura ragione all'avv. Costa. 
ntenendo legittimo il cuo rifiu-
to. Di qui l'appeUo in Cassazio-
ne deU'ENEL. 

gliatti > del PCI di Rcggio Emi
lia 80.000; la sezione del PCI di 
Resina (Xapoli) 40.000; il Comi
tato permanentc per la pace nel 
Vietnam di Prato 80.500: la fe-
derazione del PCI di Erma ha 
raccolto tra i cittadini e inviato 
lire 82.700 come prima sottoscri-
z.one 

l.a CCdL di Term 40.000: i la-
voratori della .Azitnda autofilo-
tranviana di Xapoli 80.000: la fe-
dera/ione PCI di Salerno 40.000. 
Da Po^gibonsi sono pervenute 
80 000 lire inviate dal comitato 
comunale del PCI e lire 120 000 
da Da no Brum Primo Calamas 
si. Gastone Fnlli. Giovacch.no 
Lonni. Luces.o Muzzi. Sergio 
Montagnani. Si no Pa rente e 
Mnirto Suzzi. Da Modena sono 
pervenute 185 000 lire sottoscritte 
da Pedrazzi. Baldini. dal Comita
to comunale del PCI. dalla FGCI 
di Soliera. dall'AC.M e dai dipen-
denti e soci della CI AM di Pa 
Canine. 

Vn succe.sso particoJare hanno 
o'tentito i commi-ti della provin 
c a di Potenza che in soli dieci 
2.0.T11 hanno «oito*cr.tto la som 
ma necessaria per I'acquisto di 
qiattro « ca-=ette sanitarie >. Al
ia scttoscnzio.ie harmo dato il lo
ro valido contnbuto centJiaia di 
2iovani braccianti ed operai dei 
van eentri. II compaeno Paride 
Capiti. della FGCI di Potenza. 
conseanera alia nostra redazio-
ne una c cassctta ^ contefiente bi-
5turi ed a'tro matena.'e sanita 
rio acqui.stato pochi Riomi pri
ma di morire dal padre chirur^o. 

I-a campagna di solidarieta con 
il popolo victnamita prosegue in
tanto in tutte le citta N'el corso 
delle fe-te dell'l/mfd i comunisti 
a vi-.:egno della campagna del 
comitato. sono impegnati in una 
va-ta a7.'one di propaganda e di 
raccolta di fond: por Tinvlo di 
< eas^f *:e sa.n/ar.e >. 

A C :ta di Castello il comoaizno 
do:t. Venenzio Cil.berti. d.retto-
re de! per.odico comj.*i;5ta « II 
- -.".ovamento iell'alto Tevere » 
e -ta:o ien IP.C ato dalla Proc-jra 
cc la Rt-p ibblica di Peru? a per 
a ;o - corrav .enuto alle *d:spo-
>.z.or.i del r e a o decreto 18 aiu-
2 ^ JI n. </3 per avere aden-
to ienza la prescritta Lcenza 
del qjestore. alia sottoscriz.one 
r*cr Vn osperiale da campo per 
>\ Vietnam del Xord, propagan-
ianiolo a'travo-so le colonne de'. 
per.o^dico 11 rmnoramento del 
I'alto Tcvere » 

SJI grave fatto la popo.ar.ooe 
na im.med ata mente espresso un 
severo giudizio sottolineando co
me oggi sia necessano aiutare 
le popolazioni vietnamite aggne-
dite dalJ'imperialismo america-
no. n circolo della Fgci ha sub.to 
intensificato la raccolta di fondi 
per l'invio di < cassette sanita 
rie> alia Croce Rossa dal Viet
nam. 
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