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Dalla 
><<:% 

prima 
L'OMI 

cliscutera 
parazione del colloqul che do-
man! e martcdl avra con ll 
Presidonto Johnson. Ieri, al 
momento delta partcnza da 
Bonn, Erhard si era dichiura 
to fiducioso nella pussibillta 
dl trovare una soluzione, « an-
che se non in poche ore », Hi 
probleml in sospeso tra Bonn 
o Washington. 

In realta, mal, probabilmen-
te, dalla fondazione della I'.e-
pubblica fcderale tede.->ea, un 
cancelliere e giunto negli Sta-
tl Uniti In condlzlonl piu in-
certe. « E ' un vlaggio sotto 
cattivi auspici» , aveva scrjtto 
ieri Die Welt, ed il pessiml-
s m o dell'autorevole quotidia-
no di Amburgo era condivlso 
da tutta la stampa di Bonn. 
Gia il seguito con cut Erhard 
e arrivato non appare il piu 
idoneo a raffor/are la posl-
zlone del capo del governo dl 
Bonn; di esso fanno part*?, 
oltre al ministrl degli Esterl 
Schroeder, un ministro alia 
cancelleria dlmissionario, We-
strick, ed un ministro aila di-
fesa, Von Hassel, dai giornl 
contatl, e che sara quusi cer-
tamente la prima vittima del 
rimpasto dl governo al qua
le Erhard. al suo ritorno a 
Bonn, dovra dare inizio. 

Sul tre temi principuli d»l 
colloqul di domnni e marlcdl 
— armamento atomico, lidu-
zlone delle forze americano 
in Germania occidentnle e spe 
se per il loro mantenimento 
— nel Parlamento di Bonn !e 
vedute si sono rivelate tutt'al-
tro che convergent!. Cio che 
non agevola certo il compito 
di Erhard, consapevole d'al-
tra parte che le imminent 1 e-
lezioni parlamentari in Ame
rica non potranno in una cer-
ta misura non condizionaro la 
liberta dl decisione di John
son. 

Perche dunque 11 cancellie
re, malgrado 1'accumuiarsi di 
tantl fattori negativi, non ha 
voluto rinviare il vlaggio co
me gli era stato suggerito al-
l'interno del suo stesso pjrtl-
to? La risposta aU'interroga-
tivo e da ricercare nella si-
tuazlone interna di l ,onn. 
Erhard sente che la sua posi-
zione vacilla sempre piii ed 
ha blsogno di un succe.sso in 
politica estera per riprendere 
quota. Egli spent prjbiilrl-
mente che Johnson non potra 
non venirgli in aiuto per im-
pedire che anche nella fJer-
mania di Bonn si facciano 
avanti forze muno favorevoli 
agli attuali stretti legami con 
l'America. 

Che cosu poi Erhard sia di 
sposto a pagure p o l i t i c a m o 
te e militarmente per il sost"-
gno dl Johnson contro i suoi 
avversarl di Bonn non si s<i. 
Quello che e certo e che. se 
la sua visita a Washington 
avrit successo. ci6 servirii so
lo alia causa della guerra [red-
da e della tensione in Europa. 

Concluso il congresso 

L'ARCI chiede 
il riconoscimento 

di diritto 
ROMA, 25 settembre 

B quarto Congresso del-
l'ARCI si e concluso oggi a 
Roma con 1'elezione di nuo-
vi organi dirigenti e l'appro-
vazione unanime di una riso-
luzione concluslva che traccla 
le linee programmatiche del-
l'associazione. Hssando — co
m e ha detto Montndi nel suo 
discorso conclustvo — i punti 
sui quail l'associazione stes-
sa dovra sviluppare la pro
pria iniziativa. ribadendo il 
s u o Impegno sul problemi del 
« t e m p o libero ». 

II congresso ha tra 1'altro 
posUi l'accento sulla richie-
sta del riconoscimento di di-
rjtto deirARCI. che. attraver-
s o un serio e proficuo lavoro, 
e rluscito a diventare una for
te orgnnizzazione autonoma e 
democratlca, con circa 3 mi-
la circoli ed oltre 500 mila 
aderenti. 

Darcmo dopodomani un ser-
vizlo sulla moziono conclu
slva del lavori. 

Alia provincia di Foggia 

D.c. eletto 
presidente 
con voto 

monarchico 
FOGGIA, 25 settembre 

A tre mesl e mezzo di dl-
stanza dal voto del 12 giugno 
la Provincia e II Comune di 
Foggia non hanno ancora le 
amministrazioni. Nella seduta 
di questa mattlna al Consi-
glio provineiale si e verificato 
un ulteriore colpo di scena: 
in sode di ballot taggio e sta
to eletto presidente il d c . 
a w . Berardino Tizrani col vo
to dcterminante e concorda-
to dell"unico consigliere mo
narchico. 

A tale conclusione si c giun-
ti dopo una serie di nnvi i 
e di init iative tra 1 partiti 
del centro-sinistra I-t DC in-
fat ti ha rcspinto deeisamen-
te e definitivamente la riehie-
sta del PSI e del PSDI di 
elecgere a presidente della 
Provincia il segretano della 
Federazior.c social ista. 

I /elezione del d c Tizzanl 
alia carica di presidente del
la Provincia. b stata salutata 
dai democristiani c dal rap-
presentante monarchico con 
un caloroso applauso Vivo 
fermento ha s i w i t a t o 1'aceet-
tazione. sia pure con riser-
va, della carica da parte del 
neo presidente. Le mancate 
dimissioni ventrono interpre-
tatc come un ulteriore ricat-
to nei liguardi degll altri 
partiti del centro-sinistra. 

Cos! come stanno le rose. 
salvo fatti eccezionall. e pre-
vedibile H nulla di fatto per 
il Comune 11 ctii Conslgllo si 
rlunisec domnni per eleggere 
sindaco e Glunta. 

Due tifoni 
sul Giappone 

merldiona'.l del Paese, con 
pressochd uguale furia distrut-
trlce. Mentre ancora F! sta 
facendo il tragico bllancio del
le vittime e del dannl, pur-
troppo destinati ad aumenta-
re secondo le stesse autorita 
giapponesl, gll ufflcl meteoro-
loglci segnalano 1'approssl-
marsi dl un terzo tlfone, de-
nominato « June ». 

Nelle reglonl nord orlenlall 
e centrall del Paese la sltua-
zlone tende ora a migliorare, 
ma tutto il trafllco ferrovia-
rlo e buona parte di quello 
stradale 6 lntcrrotto per le 
frane c le lnondazlonl. Anche 
le telecomunicazloni non fun-
zlonano ancora regolarmente. 
Testimoni oculari hanno ri-
ferito che sulla costa gigan-
tesche ondate hanno dlstrut-
to moltl edlflcl e che alcunl 
vlllaggl intorno al monto Fuji 
sono statl sommersl da un 
« mare dl fango» calato giii 
come una furla dalle pendl-
cl della montagna medeslma. 
Fra le navl affondate, si e ap 
preso successlvamente, flgura 
una petrollera giapponese. 

Delle 21 persone d'equipag-
gio, tredlcl si sono salvate a 
nuoto; gll altrl, tra cul 11 co-
mandante, sono dati per dl-
spersl . 

Un'altra nave giapponese si 
e arenata presso Yokohama: 
i 23 membri deU'equipaggio 
sono statl tratti in salvo dai 
servlzi gtiardiacoste. Manca-
no per ora notlzle sulla sor-
te deU'equipaggio di una na
ve thallandese, arenatasl a 
sud dl Tokio. 

Genova: miovi 
« no » nel PSI 

ili per sconlnto rhe esisterii In 
esso una componcnte « non n so-
cinli'-la. Anche l)e Mnrtino ha 
proniiiii-ioto un Iirc\c disrorso a 
t.'n'orln: a I I iiuovo pnrlito, ha 
ilcllo, t- <li'-.iniito a i l i \r l l lnre 
In vera e uulentii-a for/a di si
nistra in Italia, caparc di dart; 
rii|iiisic uilegiinli- ni hi^ogni dei 
lavornlori battrndo lo corrcnti 
moderate e la re>istenr.n nnarro-
ni-ticn dei roiniiiii<>ti n linn pro-
fonda revi-ione dei loro nie-
to<li ». 

HrtMlolini ha parlnto a Mode* 
tin. do\e. come e nolo, la mi-
noran/a ha pnltlilicaiiiente di-
chinratu il proprio rifinto alia 
liniricazionc. Multo irritato, i l 
vice-segretario socialista ha par
lnto di • lill ime piceole specula-
zioui n, le quali — Ita aggiunto 
ron tono minaccioso verso i di
rigenti della miuornnza — •< ri-
•rliinno di trailnr«i in ron^egiien-
?c negati\c f'ollaiito per i loro 
i'pirntori it. Uguahncnte irritato, 
i l socialdemocraliro Preti ha 
tentato pcnosnnicnte di di fender-
si dalle precipe eonte.stazioni cir
ca la tnaneanza di un npprofon-
dito diliattio demorratico nel 
PSI e nel PSDI in rap|H>rto al-
runif ira/ ione. I n mnneatua di 
meglio, ha parlato di « dciuago-
gin rivendicazionista n net con
front! dei « co«iddetti monop«»-
l i » ed e giunto quindi ad nf-
fermarr, con la piu =oIeniie im-
ptidenza, d ie il fnlliniento del 
progranima governativo e la sua 
messa in mora sono da iinpu-
tarsi non alia maggioranza del 
Pnrluinenli>, ma alle minornn/c! 

VALOR I 
Parlando oggi a Modcnn, il 

rompagno Valori ha detto d ie 
rtinifieazione PSI - I 'S IH « \»y-
trehbe solo rallegrare i l P S U ' P 
se tsso si fcrtnassc a con«ide-
razioni rgoistichr, dato che il 
sun cffetlo sara eert»» di ncere-
sccre le no^tre furze ». I I P S I L P 
|>crn non puo non \cdrrr ron 
allannr la lupiitla/ioiie del pa-
trimonio ideale del PSI rhe *ta 
S I I U ' I K I O due sci-»ioni: una, or-
mai in alio. « di iiomini r grup-
pi rhe rifiutano di ailerire al 
numo partito c vugliono ronti-
nuare la imltaglia etui altri strti-
nirnti n: iin'altra n '•ileti/io^a, di 
militant! d ie nddolorati si riti-
rano dall impepno jNiliticn » A 
qurstt ul t imi . Valori ha rivolto 
un ap|>elIo contro « la tentario-
ne th una pernicio*a rassrgna-
ziotir ». 

LA D.C. 
Parlando di prosramnia/ione 

a IVscara, i l I icp-*rgrrtario Pie-
roli ha aiuto qualrhe r>prrs< 
sionr polemica nei confronti del
ta « pr<r-|>rlti\a MH-ialdrmorrati-
ca ». Criticand'i i l modrllo drl-
la « *ocirta del l*nes*ere ». Pic-
coli ha i l r l lo : « (!io rhe r ac-
railulo in St r / ia >\rla d ie tlir-
tro le quintr la rralta era av-ai 
meno ni-ea di quello che le sta-
ti-tiche. la propaganda e i rom-
pinrrnti «ilenzi facetano appa* 
rirr ». Naturalmente. |>er e\ita-
re i ixr irol i della « Micirta tlel 
l>ene<»ere » occorrr i l correttiio 
dei « talori di m i la IM". r por-
tatrice ». Anche r.-illro »irr-»<-
grvtario d.e.. Forlani. ha parla
to della unifica/ione: e--a « puo 
rapprc~rntarr un nintriluito nm>-
t i i a! con-4>Iidanirtil<> della tie-
morr.i/ia. »r rr«tera collegata al
ia «trategia fontlamentale del 
crntro-«ini«tra di r*pan«ione a «i-
ni-tra deU'area democratica ». 

Per la «inLitra d.c^ ns»nal-
Catiin ha ancora una volta m e -
so in guardia contro i pcricoli 
ili una invohizione a destra — 
• alia trdesca » — della D C 
guidata dai dorotei. « Se qur«Ia 
r la Mraila che vuole pciTorrere 
la maggioranza d .c , ha detto. 
noi ilnhhiamo opporci: senra i l -
hulerci di pot ere in hreie ter-
mine contrapporre una eon«isten-
te alternativa. ma senra rinun-
ciarr a protrarla nel tempo, fino 
•He estreme con«eguenze ». 

Modica a Montevarchi 

le nOltlDGIIuO Giunte unitarie 
si colpisce la democrazia 

La politica unitaria del PCI negli enti locali nel discorso di 
Macaluso a Bologna - Migliaia di cittadini alle feste delVUnita 

MONTEVARCHI, 25 settembro 

I 14 consigner! comunlstl e 
il consigliere del PSIUP del 
comune dl Montevarchi hanno 

f iresentato sabato sera, dopo 
'esito negatlvo deU'ultlma vo-

tazlone sul bllancio, le loro 
dimissioni, determinando, a 
norma di legge, l'autosclogll-
mento del Conslgllo comunale. 
Ci6 impone la convocazlone 
delle elezionl entro il termine 
mass imo dl tre mesl . E ap-
punto sotto la parola d'ordl-
ne « elezloni il 27 novembre », 
si e svolta questa mattlna una 
affollata manlfestazione in 
piazza Varchl. 

Ha aperto il comlzlo 11 sin-
daco Falagianl, che ha riper-
corso le ultime fasl della crl-
sl del comune determinata 
dall'attacco della DC contro 
le autonomlo locali, e dalla 
rottura della maggioranza di 
sinistra provocata dai consi-
gllerl del PSI. 

Ha pol parlato 11 compagno 
Enzo Modica, del Comltato 
centrale, responsablle della 
commlsslono entl locali. Modi
ca, dopo aver esposto la si-
tuazlone gravlssima dei comu-
ni Italian! determinata dalla 
mancata attuazione delle ri-
forme unanimemente richie-
ste fin dal '61 all'ANCI, asso-
ciazione rappresentatlva del 
comuni (Reglonl, riforma del
la flnanza locale, legge urba-
nlstica, riforma della munici-
pallzzazione), ha aftrontato il 
tema della « omogenelzzazlone 
delle maggioran7e locali con 
quella governatlva » che costi-
tulsce il motivo centrale del
la rottura provocata dal socia
list! e salutata con grande 
soddisfazione dalle forze con-
servatrici e dalla DC. 

«Chiediamo al cittadini dl 
Montevarchi di respingere ed 
impedire questa omogeneizza-
zione — ha detto Modica — 
per tre ordini di motivi: mo
tivo di metodo politico e dl 
difesa della correttezza della 
pubblica amministrazione dai 
processi degenerativi in atto 
in quanto la scelta obbligata 
del centro-slnlstra b la eo-
pertura delle peggiori corre-
sponsabilita ed omerta a so-
stegno del sottogoverno e del 
regime d.c. (Agrigento inse-
gna): motivi di contenutl pro-
grammaticl e dl politica am-
ministrativa. perche la prete-
sa obbedlenza agll indirizzl 
di governo oggi riaffermati 
nel piano quinquennale signi-
licano l'accettazione passiva 
del blocco della spesa pub
blica e della sopniffazione del
le economie: motivi. Infine, dl 
ordine politico e ideale. per
che la democrazia italiana e-
sige l'articolazione democra-
tica delle maggioranze, l'au-
tonomla delle scelte locali. la 
libera contrattazione di que-
ste scelte In sede nazlonale ». 

«II fatto che i socialisti di 
Montevarchi — ha detto Mo
dica — nonostante le possi
bilita dl scelte diverse loro of-
ferte dalla stessa "carta ldeo-
loglca deH'unificazinne" ab-
biano provocato la crisi del 
comune, puo rientrare soltan-
to In una Iogica dl regime 
che non ha nulla a che fare 
ron la democrazia e con la 
Costituzione ». 

Modica ha infine rinnovato 
la richlesta dei comunlstl che 
le elezioni si tengano 11 27 
novembre anche a Siena e In 
tutti v\\ altri comuni recente-
mente sottoposti alia gestio-
ne commlssarlale. 

* 

Migliaia di cittadini e di 
compagm si sono stretti, an
che ieri, attorno alle ban-
diere del partito ed a I'Uni-
la, nel corso dl decine di fe
ste della stampa comunista 

A Crotone, nel corso del
la festa provineiale de I'Uni-
ta. ha parlato il compagno 
Natta. A Macerata. sempre 
nel corso della festa provin
eiale della stampa comuni

sta, ha parlato il compagno 
Relchlln. Ad Ascoli Piceno, 
la manlfestazione provineia
le della stampa comunista si 
e conclusa con 11 comlzlo del 
compagno Galluzzi. 

A Bologna al festival pro
vineiale do I'Unitd ha parla
to Emanuele Macaluso, mem
bra della direzione del PCI. 

Egli ha rilevato che tutto 
quello che resta In pied! del
la sflda d c . al comunlsmo e 
della sflda socialdemocnttlca 
e il tentativo di rompere 
l'unita popolare che trova, so-
prattutto in Emilia, espresslo-
ne nella forza del slndacato, 
della cooperazione, degh entl 
locali. 

Ma proprio qui In Emilia le 
ribelllonl, le opposizloni e le 
reslsten/.e a questa politica so
no piu ampie. I lavoratori, 
anche quelh che seguono an
cora il PHI, avvertono che il 
tentativo di uniformare la vi
ta politica italiana al centro-
sinistra e un tentativo di un 
« regime » che vuole ridurre 
gli enti locali a strumenti del-
I'accentramento statale e mo-
nopolistico. 

Noi comunistl accettiamo 
un confronto che si bast sui 
progiammi, sulle reahz/azio-
ni, sulla corrette/za ed one-
sta delle ainniinistrazionl. 

E* questo e solo questo 11 
metro dl giudlzio che deve 
valere in un regime democra-
tico. E su questa via e pos-
sibile ed auspicabile allargare 
la base delle amministrazioni 
popolari, ed e possibile risol-
vere posit Ivamente le crisi 
comunali e provinciali che 
fanno pericolosamente deca-
dere la vita democratica co
me a M ilano, a Forll o a Ra
venna. 

E' questa la strada che vo-
gliamo continuare a percor-
rere con decisione e coeren-
za — ha concluso Maccaluso 
— certi di trovare o ritrova-
re con noi le forze valide del 
socialismo, dei repubblicani, 
dei cattolicl. 

Dopo II discorso di Scalfaro 

Stresa ha chiuso 
in un clima 
di stiducia 

La Conferenza h comunque servita a mettere a fuoco 
i gravi problemi della circolazione e del trafflco 
Riaffermata la priorita dei trasporti pubblici 

MODENA. — 130 ragazzi di Agrigento Jtanno tra-
tcorrendo giornato serene a Riccione, nella Casa di 
vacanza «Adriatica», otpiti di Amministrazioni pub-
bliche modenesi «d emillane, che hanno voluto testi-
moniare la loro fattiva soltdarieta con le popolaiioni 
colpite dalla recent* drammatica vicenda verifica-

tasi nel capoluogo siculo. I ragazzi agrlgentini r l-
marranno a Riccione, 25 giornl, essendo giuntl ai 
prlmi di settembre e dovendo rientrare per la 
apertura delle scuole. Nelle foto: due immagini 
del soggiorno a Riccione del plccoli ospiti dl 
Agrigento. 

DALL'INVIATO 
STRESA, 25 settembre 

La XXIII edlzione della 
Conferenza di Stresa si e 
chlusa In un* atmosfera di 
stanchezza e di sfklucia. Sol-
tanto un terzo del delegatl 
era prcsente alia votazlone 
della mozlone sulla questlone 
giurldica (unificazione tra pro-
cesso penale e processo civi
le In rapporto agli incident i 
della strada); lo stesso relato
rs e primo lirmatano della 
mozione, prof. DaU'Ora, aveva 
avvertito che la sua era la 
proposta « m e n o insoddlsfa-
cente» e aveva premesso di 
aver dovuto accantonare la so
luzione piu giusta e piii razlu 
nale perche questa, nella M-
tuazione dl caos della giusti-
zia e dell'attivita legisiativa, 
non sarebbe stata reali/zata 

Un colpo assai grave alia 
Conferenza lo aveva dato Scal
faro con il discorso pronun 
ciato nella mutt mat a delta 
giornata conclusiva. Poche ore 
dopo il prof. DaU'Ora ha avu-
to il coraggio di dellnlre pul>-
bltcatuente il discorso un « va-
niloquiu ». esprtmendo con il 
massimo possibile di cortesta 
il giudizio pruvalentu tra gli 
organi/zatori del convegno 
IJO stesso ministro. accorgen-
dost delle reazioni suscitate. 
aveva fatto bloccare la con-
segna ai giornalisti del re.so-
conto stenografico del suo di
scorso; l'unico collega che 
era riuscito ad entrarne in 
possesso, grazie a un disgui-
do, e stato Improvvisamente 
chiamato da Roma e invitato 
a spedire il fascicolo per 
espresso. Qualcuno si era af-
frettato ad avvertire la dire
zione del suo giornale alfin-
che tutto fosse bloccato. 

Ma quello che piu ha seo-
raggiato a Stresa gll organiz-
zatori e l parteclpanti al con-

I vegno, non sono state le gra-

La questura di Novara annuncia novita 

Previsti altri arresti 
oggi per le «Lolite» 

Nuovi personaggi in posizione delicata - Col 
pi di scena anche neiramhito familiare? 

NOVARA, 25 settembre 
Oggi la squadra mobile dl 

Novara ha osservato una gior
nata di pau.su nelle indagini 
per lo scandalo della «Loli-
t a » tredicenne. Si attendono 
d'altra parte le decisioni del 
procuratore della Repubblica 
al quale ieri sera i funziona-
ri della «mobi le n hanno ri-
messo un lungo e particolareg-
giato rapporto sugli ultimi svi-
luppi della turpe vicenda. 

Oltre alle sette persone gia 
in carcere si trovano in una 
posizione quanto mai compro-
inessa un commerciante nova-
rese 44enne sposato, un mare-
sciallo dei bersaglieri 50enne 
e un impiegato 47enne di Ca-
saleggio pure sposato e con 
figli. Sono statl tutti indicati 
da Elisabetta Orlando come 
suol assidui accompagnatori 
a pagamento. 

I primi due hanno negato 

anche di fronte alle precise 
eontestazioni della ragazzina 
che avrebbe raccontato persl-
no i piii minuti particolari de
gli incontri. II terzo ha pure 
da prima negato, ma m e s s o 
a confronto con la giovane 
ha dovuto ammettere di aver-
la frequentata e ospitata sul
la propria auto. Altri quattro 
uomini sarebbero gia stati in-
dividuati dalla questura e nel 
loro confronti si procedera 
soltanto se il magistrato dara 
disposizioni in proposito. 

Infine non sono da esclude-
re colpi dl scena anche per 
quanto riguarda 1'esito della 
inchiesta condotta nell'ambito 
familiare della ragazza. 

« Ci saranno altrl arresti? » 
e stato chiesto ai dirigenti del
la mobile. « Non possiamo dir 
niente — e stata la risposta —. 
Novita sono annunciate per 
lunedi pomeriggio ». 

f due piloti sono morti 

Aereo si sfracella 
presso I'Autosole 

Genova 

Volano i pugni 
SSfir " ! ! cnrnficcn 

Nei press) dl Aosta 

GENOVA, 25 se::errbre 
Una lite, o n g m a t a da un 

pencoloso sorpasso effettuato 
da un automobiliMa. si e 
ct)nclu.vt. :cri nutte. m manie-
ra prcoccuptnte per entram 
bi i contendentr uno di essi . 
difatti. celpito da un pueno. 
cadendo a terra ha riportato 
una lesione al capo ed e sta
to ncoverato in ospedale in 
gravi condiziom; l'aitro c sta 
to dichiarato in "-tato di fer-
m o e tmttenuro dai carabi-
n icn . l-a Mia hberia e il suo 
a w en ire dipenderanno dal 
dc»~urso della degenza del to-
n t o 

II grave epi^odio e acf-aduto 
verso le 23 di sabato. in via 
San Martino; prctagonisti ne 
sono *tnti il motocicli^ta Ar-
turo Bonamtni. di 37 anni. e 
Gian Carlo S ighen Questo 
ult imo viaggiava alia grnda 
della propria auto, una « 2300 » 
mentre sulla motocicletta del 
Bonamini era anche un ami 
co II diverbio fra i due b 
awonuto all'altC77a della Cas-
sa di Risparmlo. 

II Bonamini superato in 
rurva e sulla destra lanciava 
un'invetttva contro il guidato 
re dell.t « 2300 » che bloccava 
11 veicolo e lo affrontava. I J 
lite ben presto degenerava in 
una zuffa durante la quale il 
Sigheri sferrava un pugno che 
colpiva in piena r>->cca il Bo 
nnmini >Tira\enl^rdolo a ter 
ra dove rc-stava esanime. In 

tan to erano inter venuti alcu-
ru passanti e il S ighen cari-
cava il i e n t o sulla propria 
auto e lo trasportava al vici-
no pronto soccorso medico. 
Qui il dottor Reffellini riscon-
trava al Bonamini fente la-
cero - contuse ecchimotiche al
le labbra ed una fenta all'oc-
cipite oltre ad uno stato com-
mott\.> per cut r.e disp<jneva 
il nco' .ero nservandosi la 
prcgr.osi. Del fatto, intanto, 
era venuto a conoscenza il 
bngadiere Masu dei CC il 
quale, recatosi in ospedale 
ed mformato delle gra\n con-
dizioni m cui versava il fe-
n t o . dichiarava in stato di 
lermo il S ighen 

i t 

Sbanda e si schianta 
una A\00K due morti 

Giovane corridore dilettante maore a 
Reggio Emilia, travolto da un'aato 

Carlo Sigh ari 

AOSTA, 25 settembre 
Due persone hanno perduto 

la vita in un incidente stra
dale. a w e n u t o la scorsa not-
te sulla statale 2fi. fra la cit-
ta di Aosta e I-a Thuille. Una 
«1100» familiare. con a Dor-
do quattro persone — Gmo 
Belloni. di 33 anni propn?-
t a n o dell'auto. Guido Coro-
nel. di .VJ. Marino Jacquemod. 
di 30 e Pasquale Cliente — 
percorreva a velocita sostenu-
ta la statale che collega le 
due citta; nell'imboccare una 
curva che immette sul pon-
te che scavalca la Dora Bal 
tea, la macchtna ha sbandato 
«d e andata a schiantarst con-
!ro la spalletta. L'urto e stato 
tremendo. II Belloni e il Co-
ronel sono morti sul colpo. 
Dalle lamiere contorte della 
auto sono stati tratti fuori 
nualche minuto dopo le altre 
due persone. II Jacquemod ha 
riportato un trauma crani-
co e la commozione cereora-
'p e d f 1 stato rieoverato con 
nrognosi riservata all'ospeda-
le Mauri7iano di Aosta Piu 
hevi le fente del Cliente il 
ouale se la cavera in pochi 
Tiomi. 

* 
Un altro mortale incidente 

della strada si e verificato nel

la mattinata di oggi nei pres-
si di Reggio Emilia. Un gio
vane corndore ciehsta, Picr-
luigi Bert am di 23 anni. re 
sidente a Parma, tesserato 
per la societa «Virtus * di 
Collecchio, ha perduto la vi
ta travolto da un'auto. II gio 
vane ciclista stava percorren-
do la via Emilia in sella alia 
sua bicicletta. diretto ad una 
Iocalita vicina a Reggio Emi
lia dove avrebbe dovuto par-
tecipare ad una gara. dietro 
ad un autocarro. Giunto nei 
pressi di villa Cella. forse per 
un i m p r o w i s o rallcntamtnto 
deU'automezzo. il ciclista vi 
e andato a sbattere contro 
ed e quindi caduto in mezzo 
alia strada. In quello s tesso 
istante c sopraggiunta un'au
to che lo ha travolto. Tra-
sportato all'ospedale Santa 
Maria Nuova di Reggio, il gio
vane corndore e morto poco 
dopo il ricovero. 

Nello s tesso incidente b rl-
masto ferito anche un cic'.o 
motorista, Ermes Grotti di 
47 anni, dl Cavriago, il qua
le b stato investlto dalla stcs 
sa vettura che aveva travol
to il Bertani. Ha riportato 
ferite giudicate guanbilt in 
quindici giornl. 

lo sciagura e awenuta a 2 km. dal tasello di Hilano 

MILANO, 25 settemnr* 
Un piccolo aereo da turl-

smo biposto monomotore . re-
gistrato all'Aero Club dl Ver-
giate (Como) e precipitato sta-
mane alle 10,05 circa su un 
terreno della frazione Rioz-
70 di Cerro al Lambro, di 
lato all'Autostrada del Sole , 
corsia nord. a due chilome-
*ri dsl c^c**l'f* *" \fttaj>o T 
due occupanti. entrambi resi
dent i a Como, sono rimasti 
sfracellati e la salma di uno dei 
due. il pilota, parzialmente 
carbonizzata. 

La sciagura, in base alle 
prime deduzioni. e stata cau 
sata dalla concomitanza di j 
due cireostanze: un presumi-
bile guasto al motore e la flt-
ta nebbia bassa che regnava 
sulla zona e che deve avere 
reso difficile al pilota la ncer-
ca di uno spazio adatto a un 
atterraggio di fortuna. Pare 
che un secondo aereo. dcllo 
stesso Aero Club che seguiva a 
breve distanza quello precipi
tato sia t o m a t o indietro dopo 
che il pilota ha scorto il pri
m o aereo precipitare. La sua 
testimonianza sarebbe molto 
utile per far luce sulle cause 
della sciagura. 

Le due vittime sono: il pro
pr ie tary e pilota del piccolo 
aereo — un Falco F-fiL. sigla-
to « I Beng » munito di mo
tore « Lyacoming > — Cesare 
Ferrari, 45 anni. propnetario 
di alcune scuole guida a Ol- j 
giate Comasco dove abitava j 
in via Manzoni 23 con la mo- ; 
glle e flgli, e rinsegnante ele- j 
mentare della IV classe eie- '-
mentare di Como, Argeo No- . 
seda. 44 anni, pure sposato I 
con flgli. abitante a Como in ! 
via Italia Libera 20. Un fl-
glio del Noseda si trova at- j 
tnalmente al Centro di adde < 
stramento a Roma. ! 

Stando alle dichiarazionl del : 

personale dell'Aero Club, il 
Noseda che pure era un esper-
to pilota sarebbe stato visto 
per la prima volta ieri al
l'Aero Club di Vergiatc, essen
do stato registrato come pas-
seggero del Ferrari. II piano 
di volo da questi preparato 
dopo aver fatto il pieno di 70 
litri di carburan»e prevedeva 
il tragltto s ino a Lugo di Ro 
magna, dopo una sosta a Reg-
Ri<» zvuiiiiu. 

Fra il momento del derollo 
— che era stato sconsigliato 
al Ferrari a causa del cattivo 
stato del temp<i anrhe a Ver-
giate caratterizzato dalla neb 
bia che rendeva molto scarsa 
la visihihta — e quello della 
sciagura e intercorsa poco piu 
di mezz'ora. II decollo b av-
venuto infatti alle 9,35 e la ca-
duta dell'aereo si b venficata 
fra le 10.0S e le 10.10. 

NELLA FOTO • Disintegrator dtl-
I'aeree biposto non * rlmasto 
che il limoo* di cod* • poche 
maceri* fumanti. 

vl battuto che Scalfaro si b 
fatto scappare dl bocca (per 
pol cercare dl non farle dlf-
tondere) sulla Resistenza; o 
le indiscrezioni del ministro 
sulla sua attivita in seno al 
Conslgllo dei ministrl (oppo-
sizione, ad esempio, aU'amni-
stia); ha colpito ancora di piii 
il completo e sprezzante disin-
tere.sse dimostrato con I fat
ti dal ministro dei Trasporti 
verso tutta la ricerca, l'itn-
pegno e I'clahorazione tecni-
ca della Conferen/a. 

La prima constatnzione che 
va dunque fatta a chiusura 
del c o m e g n o e lo scarso in-
teres.su del governo verso una 
assetnblea che pure nella sua 
eterogeneita aveva dimostrato, 
in alcune fasl dei suol lavon. 
di sapet individuate le re-
sponsabilitu dri pubblici po 
t e n in materia di congestlone 
tlel tntllico i ittadino. di erro 
n gravi nella programma/lo 
ne economtcit e di pericolo 
sulle strade 

A parte il ruolo giocato dal-
1' Associtt7ione na/ionale dei 
Cotnuni italiam e daU'Umnnc 
delle Province d'ltaha per sot-
tohneare la necessitit di es
se re ascoltatt ciuando si ela-
bora la prognuuma/lone eco 
nomica e di varare una serie 
di riforme (legge urbanlstlca. 
riforma della finan/a locale. 
nuova legge specilica dei tra
sporti urbani vec ), a parte. 
dicevamo, questa attiva e uni
taria presenza. che in un cer
to senso poteva dirsl sconta-
ta, va rilevato che il relatore 
sul primo tenia, l'ing. Berti. 
ha avuto il coraggio di dirt! 
la vent a sulla questlone del 
trasporti urbani: ha alferma-
to, lul che e un esponente 
dell'Automobile Club di Mi-
lano, che nelle citta b ora 
di dare la prenilnen/a ai tra
sporti collettivi perche quelli 
individuali possono essere tol-
lerati lino a un certo punto. 
Ha anche dimostrato come 
gli invest imenti nel set tore dei 
trasporti pubblici diano un 
rendimento superiore di cin-
(pie-sei volte degh invest imen
ti fatti in quello privato. Ha 
inline smitizzato il Piano Pie-
raccini, almeno per quanto ri
guarda i trasporti. dimostran-
do che esso non pianifica nf-
fatto la soddisfazione, sia pu 
re graduate, delle esigenze del 
cittadini 

E" anche vero, pero, che le 
forinulazioni piii espllcite e 
piu coraggiose di Bertl sono 
state alquanto attenuate e re-
se generiche nella mozlone 
finale. A questo si e arrlva-
ti indubbiamente dietro pe-
santl pressloni (altro moti
vo di stanchezza e dl stidu
cia in quanti coltlvavano e 
forse coltivano ancora illu-
sionl di carattere illumlnisti-
co o tecnocratico). Ma n 
mettere in crisi la Conferen
za di Stresa. piii ancora del
le pressioni filogovernative o 
del discorso di Scalfaro, e sta
to un fat'ore piu insidioso: i 
promotori della Conferenza, e 
soprattutto gli studiosi piii 
seri chr ad essa partecipano. 
si sono accorti dl cssere en-
trati in contraddizione con se 
stessi. 

Che cosa dl dlverso si puo 
pensare quando neH'orecchio 
dei fautori. direi istituzionali, 
dcllVspansione automobilLsti-
ca entra la pulce della co-
scieri7a che tale espanslone 
comincia a diventare abnor-
me e che forse ^ opportuno 
correre ai ripari? Un entc 
come l'Automobile Club co
me puo giungcrc alia conclu-
Mono che in Italia il dio auto 
assorbe una epiantita di risor-
se sjiroporzionata (nel l!>fi5 il 
reddito lira vajtitc b aumenta-
to di poi-o piii del 3 per 
cento im- "re la motorizzazio-
ne c saliia del l ' l l per cento) 
senza arnvare a mettere in 
diseussionc la funzione per 
la quale e*-s<> b nato ed esi-
ste? E .d'altra parte, espcrti 
di traflico e di circolazione, 
studiosi di politica dei tra
sporti come potrebbero, visto 
il punto al quale s iamo giun-
ti, non nconoscere che nelle 
citta itahane si awic ina ine-
sorahilmente il momento del
la parahsi o che i costruttori 
di auto, a rommciare dalla 
Fiat, non mettono — per dir-
la con le msospettabill (in 
questo caso» parole di John
son — la n sicurc7za tra le 
loro priorita »? 

r - m > i i ' i i n iu i - »J«» U I M C iirtSCtV 
no la stanchezza e la sfiducia 
della XXIII Conferenza di 
Stresa. Ma il convegno ha 
egualmente avuto una impor-
tante funzione ^ scrvito a 
mettere a ftuxro 1 problemi 
di un amp:o e s e n o riihatti-
to, al tempo stesso ha nve-
lato a molti che non vole-
vano ammetterlo, che la solu-
7ione dei problemi della cir
colazione. e piu in generale 
del trasporti. non puo essere 
cercata nell'impossibile neu-
tralita dei tecnocratl. ma nel
le scelte pol:f.che. 

Silverio Corvisierl 
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