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Vuole settrarsi alle respcnsabilita per Agrigento 

La DC siciliana cerca 
di salvarsi facendo 

volare gli« stracci» 
Si delinea il tentativo di scaricare ogni colpa su alcuni amministratori 
che hanno avuto soltanto un ruolo di esecutori - Scioperi a Palma di 
Montechiaro e a Licata per ia moralizzazione, i salari e I'occupazione 
Nessuna decisione per il governo regionale da parte della corrente CISL 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31. 

Con una serie' di concilia-
boli c cii riunioni su cui viene 
mantenuto (almeno per ora) 
il silenzio piu ermetico, la DC 
di Agrigento sta montando la 
commedia dell'* esame di co-
scienza > alia luce dei risul-
tati di quclla inchicsta mini-
steriale sul disastro del 19 iu 
glio che tanto chiaramente ha 
posto in luce le responsabilita 
dei gruppi di potere democri-
stiani. 

Cosi al fine di « studiare c 
proporre i provvedimenti di 
earattere statutario conseguen 
ti alle responsabilita che emcr 
gono dalla relazione Martusce' 
l i» . il scgretario provinciate 
della DC, Trincanato, ha avu
to nei giorni scorsi « numerosi 
conlatti » (« tendenti ad accer 
tare — informa una nota uffi 
ciosa e cautelosissima — la 
posizione delle persone i cui 
nomi sono inseriti nella rela
zione») e. oggi, due riunioni: 
la prima, al mattino, con i 
parlamentari d.c. del collegio; 
la seconda. stasera. con la 
Giunta esecutiva del partito. 
allargata agli stcssi deputati. 

Che si tratti. in buona so-
stanza. soltanto di una com 
media o poco meno. stanno a 
dimostrarlo almeno quattro 
circostanze: 1) che la DC — a 
tutti i livelli. e ancora ieri con 
il discorso di Rumor a Trieste 
— ha mostrato di voler rifiu-
tare ostinatamente di ammet-
tere che vi pnssano essere al-
tre responsabilita (o meglio al-
tri... c errori >) che non quel-
li di « alcuni singoli >; 2) che 
jfiusto mentre piu infuocata 
era la polemica sul disastro, 
e quindi con la scoperta in 
ten/ione di lanciare una sfida 
a tutti. proprio la DC agri-
gentina ha rieletto sindaco di 
Agrigento quel signor Ginex 
nei cui soli confronti 1'inchiesta 
Martuscelli muove una cin-
quantina di pesanti capi di 
accusa; 3) che aiutano oggi 
Trincanato. in veste di inqui 
sitori!, alcuni tra i principali 
inquisiti: I'onorevole Raffaele 
Rubino, fratello dello specula-
tore principe. ingegner Dome-
nico; il sottosegretario ai LL. 
PP. Giglia: il capogruppo d.c. 
all'Assemblea regionale Bonft-
glio (colui il quale gia nei 1964 
aveva sostrnuto che le inchie 
ste su Agrigento facevano 
«giustizia delle ombre artifi-
ciose create dalla fertile quan-
to facile fantasia > dei comuni-
sti); i fratelli Giuseppe e Ma
rio La Loggia, eccetera: 4) 
che le prime notizie su questo 
< esame di coscienza » siano 
trapclate — si tratta di una 
semplice e del tutto fortuita 
circostanza? — esattamente 
nello stesso momento in cm 
veniva annunciata la convoca-
zionc per il 18 dicembre. del 
congresso pro\ inci.de del par
tito democristiano. 
• Ce n'e insomma quanto ba 
sta per prevedere che sul di 
sastro di Agrigento la DC vo 
glia continuare a partorire 
scandali: quello. intanto, di 
coprire ulteriormente le pro-
prie piu complesse responsa
bilita facendo tnagart volare 
qualche straccio (al Comunc. 
per esempio. dove, se e le 
cito — e come — un parago-
ne con I'ambiente e le gerar-
chie della mafia, alcuni am
ministratori hanno avuto il 
modesto ruolo esecutivo di 
scassapagghiara); e poi quel 
lo di servirsi dei risultati del-
l'inchiesta come arma di ri-
catto e come mcrce di scambio 
nella lotta furibonda e senza 
quartiere tra le correnti. 

Ma naturalmente e soltanto 
una pia illusione del dottor 
Trincanato che lo scandalo. al 
punto in cut e arrivato. possa 
essere ancora contenuto nei 
limiti stabiliti dalla DC. Intan 
to viene considerate come or
mai imminente un deciso in-
tervento nella vicenda del-
r.Antimafia. La commissione 
parlamentare aveva deciso di 
cominciare le indagini gia pri
ma del disastro. e se ne aveva 
sospeso 1'inizio alia fine di !u 
glio. questo aveva fatto sol
tanto per non intralciare il la-
voro dell'inchiesta ministeria-
te. L'Antimafia. tuttavia. si era 
fin da questa estate riservata 
di procedere alia valutazione 
della relazione Martuscelli ap-
pena cssa fosse stata resa no
ta. Ora che 1'inchiesta e ter-
minata. e presunibile che la 
Antimafia ne tragga al piu pre
sto materia per awiare le sue 
ricerche. in un certo senso a 
colpo sicuro. 

Oltre a questo. e'e Ia stcssa 
situazione economico sociale 
deU'Agrigentino — una crisi 
che il disastro ha evidenziato. 
esasperandola paurosamente 
— a premere perche vengano 
affrontati coraggiosamente ra-
cbci e nodi dello scandalo. La 
a m t i o n e e fortissima. anche 

. a Jfcri! 

perche e largamente unitaria. 
Oggi, nei quadro di una forte 
ripresa delle lotte nell'Agri-
gentmo per la moralizzazione, 
l'ocuipazione e il salario, al
meno quindicimila lavoratori 
(soprattutto minatori, brae-
cianti, portuali, commercian-
ti e molti giovani e donne) so
no scesi in sciopero generale 
a Palma di Montechiaro e a 
Licata. raccogliendo 1'appello 
della CGIL, della CISL e della 
UIL. Anche le scuole sono ri-
mastt- chiuse. e le sedi muni* 
cipali. A Licata, anzi, con i 
dirigenti dei sindacati, ha par-
lato nei corso di una manifo-
stazmne anche il sindaco dc. 
Maragliano. A Palma e a Li
cata. da quattro anni si atten 
de l'attuazione della legge soe 
ciale (dieci miliardi) votata 
dall'Assemblea regionale in fa-
vore dei due comuni. 

Le manifestazioni odierne, 

La v is i ta a Milano 
dei delegafi sovietici 

MILANO. 31. 
La delegazione del partito co-

munista sovietico della quale 
fanno parte i compagni Kapito-
nov. della segreteria del PCUS. 
Sciauro, responsabile della com
missione culturale del CCC e 
Romanov, secondo segretario del 
partito per la citta di Lenin-
grado. e giunta ieri a Milano. 
In mattinata i compagni sovietici 
si sono incontrati in federazione 
con I'esecutivo e la segreteria 
provinciale del PCI. dove sono 
stati esposti loro i problemi dei 
lavoratori milanesi. Successiva-
mente. dopo avere visitato i luo-
ghi storici della citta. la delega
zione e stata ricevuta in comune 
dal vice sindaco Meda. 

Nei pomenggio i compagni so
vietici hanno visitato Sesto San 
Giovanni dove sono stati rice-
vuti dalla giunta al completo e 
quindi hanno avuto un incontro 
nei locali della sezione Temolo 
con i lavoratori della Pirelli. II 
segretario della sezione ha trat-
teggiato l'azione dei comumsti 
alia Pirelli e il compagno Kapi-
tonov ha esposto i principi gene
ral) della politica sovietica sia 
in iampo interno che internazio-
nale, rispondendo quindi alle do-
mande dei presenti. 

del resto, non segnano che il 
primo. positivo momento di 
una riscossa popolare che, con 
lo sciopero generale dell'8 no-
vembre. gia indetto da CGIL e 
CISL, investira tutta la pro 
vincia, indicando una linea di 
provvedimenti immediati e di 
prospettive generali, che e al
ternative a quella portata 
avanti dai governi nazionale e 
regionale e dai gruppi di pote 
re d .c , che ha ridotto alia mi-
seria la gia povera provincia. 
eel ha avuto un uiolo decisivo 
nei sacco della citta e quindi 
nei disastro. 

Di cio che muove questo mo 
vimento di lotta — problemi 
rivendicazioni, speranze, di 
ritti sistematicaniente concul 
cati — e giunta certamente eco 
anche alia riunione del Comita-
to regionale di coordinamento 
della CISL che. per la secon
da volta in due settimane si e 
riunito oggi a Palermo per un 
esame critico della situazione 
siciliana e della involuzione 
della politica del centro-sini-
stra regionale. Questo esame 
avviene — e necessario dirlo 
— con grosse contraddizicni. 
molti equivoci e in uno stato 
di debolezza che rende piu age 
voli le manovre ricattatorie 
dei dorotei. La CISL infatti. 
dopo essere stata sul punto (il 
17 scorso) di ritirare il pro
prio rappresentante dal go
verno regionale per provocar-
ne Ia crisi. aveva poi ripiega-
to su un ultimatum alia DC e 
al Presidente della Giunta di 
governo perche entro oggi fa-
cessero sapere quali garanzie 
erano essi in grado di dare sul-
la sollecitata chiarificazione 
politica e sugli impegni pro-
grammatici. II chiarimento non 
e venuto. E' venuto Invece. 
stasera, un ennesimo rinvio, 
da parte della CISL, di una 
decisione definitiva. II Comita-
to di coordinamento. infatti. 
ha accolto un invito — chiara
mente inteso a « stancare » la 
corrente — del Presidente Co-
niglio ad una riunione per do-
podomani. e di conseguenza 
ha deciso di aggiornarsi alia 
serata del 3 novembre per le 
ulteriori decisioni. 

L'annuncio dato dal prof. Mario Napoli alia vigilia del simposio di archeologia 

IL FIL0S0F0 PARMENIDE HA UN VOLTO 
II marmo ritrovato 
negli scavi di Velia 

Si adatto perfeftamente ad una stele acefala con la scritta « Parmenide » rinve-

nuta nello stesso luogo nei 1962 - Emozione nei mondo dell'archeologia 

II busto marmoreo del filosofo Parmenide rinvenuto a Velia 

Nuovi particolar'r sull'impresa sovietica 

«Luna 12» ha 
fotografato il 

Mare delle piogge 
La TASS precisa che le foto riproducono zone 
di 50 chilometri quadrati — Nuove apparec-

chiature foto-televisive 

g. f. p. 

MOSCA. 31. 
Le fotografie della Luna scat-

tate dal satellite sovietico «Lu-
na 12» da un'altezza di circa 
cento chilometri costituiscono 
un ingrandimento cento volte 
superiore^ id" rapporto a quelle 
scattate dalla Terra ed ognuna 
di esse ricopre una zona a ri-
lievo relativamente regolare di 
circa cinquanta chilometri qua
drati: lo indica oggi l'agenzia 
Tass. 

Queste fotografie sono state 
scattate con un'apparecchiatura 
speciale foto-televisiva dotata di 
tutti i piu moderni perfeziona-
menti in materia di ottica. di 
meccanica di precisione e di 
radio-elettronica. Le fotografie so
no state trattate a bordo del sa
tellite e quindi ritrasmesse su 

radio-comando della Terra. 
Fra le didicolta che i tecnici 

sovietici hanno do\mto superare, 
l'agenzia Toss cita quelle pre-
sentate dal «vuoto cosmico». 
dall'imponderabilita e dalle consi-
derevoli variazioni di tempera-
tura. 

Le zone fotografate da « Luna 
12» mostrano ognuna cinquanta 
chilometri quadrati del Mare del
le piogge. Si tratta di una regio-
ne « relativamente piatta ». « 11 
fondo del Mare delle piogge e 
cosparso di crateri di varie di-
mensiom dai bordi a terrapieno. 
Ma sulle fotografie scattate dal 
satellite questi bordi sono visi-
bili solo per i crateri piu gran-
di. Gli altri hanno la forma di 
conche con pendii interni ben 
illuminati >. 

Clamorosa denuncia della politica economica del governo laburista 

Fischi degli operai per Wilson 

ieri davantia Downing Street 
Nostro servizio 

LONDRA, 31. 
Fischi, urla di prolesta, com-

menti aspramente ironici han
no accolto Wilson aU'inizio del
la sua giornata di lavoro nella 
residenza ufficiale di Downing 
Street. Nella strada. davanti 
al n. 10 pesantemente presi-
diato dalla polizia. erano ad 
attendcrlo folti gruppi di la
voratori deU"industria motori-
stica affluiti a Londra dalle 
regioni centrali dell'Inghilter-
ra in coincidenza con i collo-
qui fra i loro rappresentanti 
sindacali e il governo. Per la 
seconda volta in un mese. Wil
son e i suoi ministri hanno udi-
to quel che gli operai pensano 
dell'attuale politica economica 
governativa. Come quattro set
timane fa a Brighton, in occa-
sione del congresso del parti
to, il capo laburista ha dovuto 
oggi affidarsi alia protezione 
degli agenti. Dalla folia si e 
levato costantemente il grido: 
< Vogliamo il lavoro. non i li-
cenziamenti. per questo vi ab-
biamo dato il voto >. 

La dimostrazione odierna ha 
ben pochi precedenti ed e cer
to la prima volta che in In-
ghilterra il governo eletto con 
i suffragi popolari si vede mes-
so di fronte alle proprie re
sponsabilita e manchevolezze 
in manicra tanto drammatica. 
La situazione neH'industria 
automobilistica e gravissima. 
La BMC \-uole sbarazzarsi del 
12 per cento della propria for-
za-lavoro. Alle lotte operaie Ia 
societa ha risposto nelle ulti
mo settimane con la provoca-
zione, con le serrate. Vi sono 
ora nove fabbriche bloccate e 
23.000 operai fermi. Lo scio
pero contro i licenziamenti alia 
BMC e compatto. L'agitazione 
si estende anche ai settori di 
proprieta ' americana, come 
Wauxhall e Ford. Solo il fatto 
di essere appendici di comples-

si industriali d'oltre atlanlico. 
permette a queste due ditte di 
sostenere relativamente meglio 
le conseguenze delle misure 
restrittive governative. 

Per la BMC le prospettive 
sono assai nere: il comodo 
mercato intemo su cui essa si 
afflda ha registrato un drasti-
co contraccolpo e (a causa so
prattutto di errori direzionali. 
come mancanza di nuovi mo 
delli d'auto) anche il mercato 
delle esportazioni si e contrat-
to. La perdita di sl.incio delle 
vendite all'estero contraddice 
clamorosamente la pretesa go
vernativa secondo cji I'attuale 
c scossone » (con la successi-
va, sperata « ricollocazione» 
della manodopera nei settori 
di punta) dovrebbe - rivelarsi 
salutare alia ripresa economi
ca generale. Oggi e chiaro a 
chiunque che la c ridislocazio-
ne» non esiste. altro che nei 
maldestro tentativo di autogiu-
stificazione del governo. 

II livello della disoccupazio 
ne ha continuato a salire a un 
ritmo impressionante. C*e il 
fondato sospetto che. anzi, la 
strategia del governo (in com-
pleta assenza di qualunque 
strumento d'intervento piu ra-
zionale e intelligente) si basi 
proprio. fondamentalmente. sul 
mantenimento permanente di 
una riserva di disoccupazione, 
che attualmente assomma a 
mezzo milione di unita ed e de-
stinata a crescere. n fatto e 
che il governo non sembra 
avere una politica a lungo ter-
mine. ne sul terreno della pro-
duzione ne su quello degli in-
vestimenti. 

Nei frattempo esso ha dato 
addio alia politica del pieno im-
piego mentre tenta di imporre 
con la forza — mediante ropc-
razione preliminare del blocco 
salariale — uno schema di con-
trollo delle paghe la cui reale 
struttura non e stata ancora 
delineata. L'awertimento lan-

ciato la settimana scorsa dal 
segretario del sindacato dei tra-
sporti on. Cousins ha colpitn 
nei segno. II massimo organo 
della federazione sindacale bri-
tannica. il TUC. lo ha fatto 
proprio. 

Nella sua riunione straordi-
naria di ieri il TUC ha preso 
atto dei pericoli che si profila-
no all'orizzonte. Ancora una i 
volta il governo ha tradito le 
sue promesse. Un mese e mez
zo fa il congresso sindacale di 
Blackpool aveva concesso la 
sua < acquiescenza » alle misu
re governative solo per accor-
gersi oggi che la garanzia del
ta loro temporaneita non esiste. 
A nome del comitato economico 
del TUC il segretario generale 
George Woodcock ha dichiarato 
che la sua organizzazione esi-
ge una partecipazione piu am-
pia alia politica economica na
zionale e rivendica ad essa il 
compito di occuparsi diretta-
mente dei livelli salariali. Que
ste sono sempre state le idee 
avanzate da Cousins, ia cui Iun-
ga campagna contro I'autorita-
ria interferenza gov ernativa 
nei settore del reddito ha final-
mente trovato eco nella mag-
gioranza della direzione sinda
cale. 

II governo laburista si trova 
oggi di fronte alia situazione 
classica di ristagno e recessio-
ne che inevitabilmente si crea 
ogni volta che per motivi extra-
economici (come le spese mill-
tari e i legami^apestro con gli 
USA) si tirano i freni nei setto
re delle paghe e dei consumi. 

La caduta degli investimenti 
e preoccupante. Le misure 
restrittive impiegate sono d'al 
tra parte indiscriminate e a 
tutt'oggi non si sa quale sia 
la direzione in cui il governo 
intende procedere. 

II programma di rinascita 
che Cousins e la sinistra la
burista sostengono (in larga 
misura fondato sul richiamo 
agli impegni pre-elettorali che 

Wilson stesso aveva preso) da 
coerente risposta a questo in
terrogative La realta oggetti-
va (recessione e disoccupazio
ne) spinge altri gruppi, altre 
forze del movimento sindacale 
e laburista sulle stesse posizio-
ni di Cousins. 

L'atteggiamento del governo 
non e giustificabile. E questo 
e quello che gli operai dice-
vano oggi a Downing Street. 
I .a loro e stata una dimostra
zione di grande significato. 
Non e infatti hmitata ad una 
azione di retroguardia in di 
fesa di interessi settoriali. E' 
al contrario una espressione 
della volonta generale di una 
politica positiva dopo che. con 
una convenzionale operazione 
di soffocamento della produ-
zione e del ritmo di sviluppo. 
Wilson, sulla falsariga dei con-
servatori, ha messo in luce 
tutta la gamma possibile dei 
pro\-vedimcnti negativi. contro-
producenti. dannosi ai fini del
lo sviluppo generale della so
cieta. 

Che cosa emerge da questa 
esperienza inglese? Fra l'altro. 
il fatto che la cosiddetta po
litica dei redditi non esiste, se 
non come mezzo brutalmente 
negativo per scaricare in bas
so una crisi dovuta a ben al
tri e piu corcplessi fattori che 
non il livello delle paghe. Do-
v'e andata Ia pianificazione la
burista? 

Per evitare un nuovo incon
tro coi lavoratori. nella strada. 
Wilson si e trasferito questo 
pomeriggio alia Camera dei 
comuni dove ha incontrato un 
rappresentarte sindacale. Suc-
cessivamente il Primo mini-
stro ha ricevuto varie delega-
zioni operaie. Contemporanea-
mente il carcelliere dello scac-
chiere Callaghan ha avuto 
colloqui coi dirigenti deU'indu-
stria automobilistica che gli 
hanno chieito garanzie per il 
futuro. 

Leo V«stri 

Dal nostro inviato 
VELIA. 31 

La serata di sabato era pio-
vosa. Forti venti scuolevano i 
rami dei giganteschi e secolari 
ulivi che coprono tutto I'armo-
nioso arco di questa tipica co-
sta salentina e raffiche improv-
vise, violentissime, flagellava-
no i vetri del ristorante dove 
eravamo raccolti in attesa della 
cena. II paesaggio, nonostante 
I'inclemenza del tempo, nulla 
aveva perduto della sua miste-
riosa e splendida bellezza. Si 
conversava amabilmente. Quul-
cuno commentava con amara 
ironia la incredibile decisione 
del parroco del luogo, che fa-
ceva trasmettere, all'alba. da 
potentissimi altoparlanti piaz-
zati al culmine della cupola del
la sua chiesa, musichelte sa-
cre, fervorini e canzoni edifi-
canti, come quella, intitolata «N 
re pastore». presentata a un 
recente festival di Assist, can
zone che e di una comicita (in-
volontaria) irrefrenabile ma 
che, lanciata nell'aria tersa del 
primo mattino e tutt'altro che 
piacevole ad ascoltarsi. ed in-
terrompe Vultimo e piu sapo-
roso sonno dei poveri turisti ca-
pitati qui fiduciosi di placidi 
ripnsi e di lunghi sonni tran-
quilli. 

Si commentava anche. ama-
ramente. la sistematica distru-
zione degli ulivi, specie nello 
abitato di Ascea, e lo scandalo 
delle costruzioni ad alveare che 
hanno irrimediabilmente detur-
pato il paesaggio di Acciaroli 
e quello di Acropoli. Poi venne 
servita la cena. Erano presen
ti studiosi illustri ed archeolo-
gi di fama inter nazionale, con-
venuti a Velia per partecipa-
re al convegno inter nazionale 
promosso dalla rivista di alti 
studi classici « La parola del 
passato » che, per celebrare de-
gnamente il ventesimo anno 
della sua esistenza, aveva or-
ganizzato I'importante simpo
sio. 

Tra i convenuti erano pre
senti Francois Villard. Geor
ges Vallet. Giovanni Pugliese 
Carratelli, direttore della rivi
sta. Mario Attilio Levi. Mar-
cello Gigante. Ettore Lepore. 
Venturino Panebionco. Domeni-
co Musti. Piero Ebner. Giusep
pe Gallo e molti altri. come i 
soprintendenti alle antichita di 
Taranto. Stazio. e di Reggio Ca
labria. Toti. Era naturalmente 
presente anche Veditore della 
rivista. Gaetano Macchiaroli. 
Mancava solo Mario Napoli. 
sovrintendente alle antichita di 
Salerno e protagonista principa-
le della manifestazione. poiche 
responsabile e direttore degli 
scavi di Velia. 

Ci mettemmo a tavola. la-
sciando libero il posto dell'ami-
co ritardatario e cominciammo 
la cena. All'improvviso egli en
tro nei locale, inzuppato e scon-
volto. col riso pero raggianle 
e gli occhi lucidi, e senza nep 
pure salutare i suoi colleghi 
e gli amici. invito tutti a se-
guirlo, immediatamente. nello 
edificio della scuola comunale 
del paese. dove si stava alle-
stendo la mostra dei reperti 
archeologici dell'antica Velia. 
Sollecitato a spiegare i motivi 
di tanta furia. finalmente il Na
poli dette la grande e davvero 
sbalorditira notizia. 

Nei pomeriggio di quel me-
desimo giorno. cioc di sabato 
29 ottobre. mentre si accinge-
ra a sedere a tarola con la fa-
miglia. ricevette una lelefona-
fa dai <?HOI collaborator!, che lo 
inritavano a raggiungere gli 
scari perche stava per uscire 
dal terreno un oggetto di note-
vole importanza. Mario Napoli 
corse senza indugio. e trepi-
dante, scavando delicatamen-
te con le proprie mani. libero 
una scultura di finissima fattu-
ra plastica che immediatamen
te individuo per il ritratto del 
filosofo e matematico Parme
nide, dato che la parte inferio-
re del marmo ritrovato colli 
mava perfeftamente con una 
stele acefala ritrovata nei 1962 
(non lontano dal luogo dove 
era stata dissepolta la testa 
marmorea) recante una iscri-
zione che suscito. allora. gran
de scalpore ed emozione, poi
che riportaca il nome di Par
menide e costituira la prima 
testimonianza storica della pre-
senza, a Velia, del grande filo
sofo. amico e maestro di Ze-
none e massimo rappresentante 
della scuola eleatica. 

La notizia aveva tutta I'aria 
di una cosa organizzata per far 
piacere agli illustri studiosi 
convenuti a Velia e somigliava 
troppo ad analoghe messe in 
scena che gli scavatori del 
V8O0 organizzavano in onore 
dei barbari in visita agli scavi 
di Pompei e di Ercolano. Co-
munque seguimmo tutti Mario 
Napoli e sotto una pioggia sfer-
zante ci avviammo verso la 
scuola comunale trasformata 

in museo dove infatti la testa 
di Parmenide. gia saldata sul
la antica stele, troneggiava fie-
ramente su tutti gli altri og-
getti esposti. I nostri dubbi, 
sinceramente, persistevano, ma 
la commozione di Mario Napoli 
era troppo sincera per non su-
scitare in noi viva perplessita 
e ripensamenti. 

Questo episodio ha natural
mente riempito di se tutto l"tn-
contro di Velia e i lavori del 
convegno di studi dedicato al 
tenia « Velia e i Focei in occi-
dente ». 11 ritratto ritrovato, in-
dipendentemente dalle circo
stanze romanzesche del suo ri-
trovamento, e il primo e I'uni-
co ritratto di Parmenide di 
Elea che si conosca e cio gli 
conferisce indubbiamente una 
importanza d'eccezione, oltre 
che un valore documentario di 
primissimo piano. Per la veri-
ta Napoli e stato il primo a di-
chiarare che anch'egli. se si 
fosse trovato al posto degli ami
ci e colleghi presenti a Velia, 
avrebbe avuto seri dubbi sulla 
autenticita del clamoroso ritro-
vamento. 

Ma I'importanza del conve
gno, anche se Vepisodio del ri-
trovamento ha un pochino di-
stratto gli studiosi, non ha su-
bito nessuna limitazione. La re
lazione introduttiva dello stes
so Napoli e stata ricca e stimo-

lantc e la succestiva visita agli 
scavi. da lui guidata. ha ricon-
fermato in tutti I'eccezionale 
valore delle ricerche archeolo-
giche che stanno rivelando un 
momento di grandissimo inte-
resse della storia del mondo an
tica e della vita civile e cultu
rale delle colonie della Grecia 
in Italia, attiva dal VI seco-
lo a. C. in poi. 

11 fascino e la suggestione 
che esercitano le rovine di Ve
lia sono assolutamente iliverti 
da quelli che esercitano altre 
antiche rovine. Velia era una 
citta fiera. die sempre difese 
la sua indtpendenza e la sua 
cultura greca. e insieme alia" 
antica citta di Napoli conser
ve per secol: il pnvilegio del
ta lingua e dell'autonomia. 

Del resto, gli scavi hanno 
finora riportato alia luce og-
getti e opere d'arte che rive-
lano una grande finezza di gu
sto e la presenza di una sen-
sibilita e di una cultura vive 
e autentiche. La straordinaria 
testa di leone in terracotta, 
che forse e il simbolo della 
antica cittd, e, innanzi tutto, 
un pezzo di scultura, modella-
to con emozione e con senti-
mento: c. insomma. un'opera 
d'arte vera. Ma anche le altre 
sculturc rinvenute a Velia ri-
velano questi .icgni di diretUi 
ispirazione plastica, p anche 
quando ripetono schemi tipo-
logici tradizionali nella plasti

ca antica, hanno qualcosa che 
le distingue dalle altre *anti-
caglie* d« Pompei. di Ercola
no e della stessa Paestum: 
una finezza e arguzia di nota-
zioni fisionomiche e un gusto 
della materia e del modellato 
che le rende assolutamente vi
ve e « attuali». 

Sugli scavi di Velia e sulla 
importanza storica che essi 
hanno, torneremo in un pros-
simo servizio. Ora ci basta 
sottolineare il valore di origU 
nalita che essi hanno nei cam-
po della ricerca archeologica 
italiana c richiamaie Vatten-
zione della direzione delle Bel
le Arti su di essi e .s-»il/'anj-
biente paesisticn circostante. 
Ora che si e ancora in tem
po si deve cercare di impedl-
re che la speculazione privata 
distrugga definitivamentc uno 
degli angoli piu belli e miste-
riosi del nostro paese. Mario 
Napoli, che oltre ad essere un 
grande e sensibile archeologo 
e anche un uomo appassionato 
e intelligente e stato il primo 
a lanciare questo grido d'al-
larmc. Cerchiamo di fare in 
modo che questo richiamo non 
vada disperso e salviamo la 
plaga dell'antica Velia dove. 
2500 anni fa, sbarcarono i fo
cei e vi impiantaronn una delle 
piit alte civilta culturali del 
mondo antico. 

Paolo Ricci 

Sara inaugurate giovedi a Torino 

dal Capo dello Stato 

Poche novita al 48* salone 

internazionale dell'auto 
La rassegna nasce all'insegna deH'ottimismo mentre i co
lossi statunitensi dell'auto accusano segni di stanchezza 
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PRESENTATA LA «DIN0 — Frutto dell'accordo FIAT - Ferrari di oHr« 
yy un anno fa, e la c FIAT Dino spider»; la 

vetlura ha un motore due litri studiato dalla 
Ferrari e rielaborato dalla Fiat per una produzione su scala industriale; la carrozzeria e della Pininfa-
rina. La vettura sara presentata al Salone di Torino. 
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Giovedi prossimo. il .1 no 
vembre. il capo dello stato. inau 
gurera uflicialmente il 48 Sa
lone internaz.onale dell'automo^ 
bile, che sara ospitato nel-
larca espositiva del Valentino. 
nejtli immensi padiglioni di « To- | 
rino esDOsizione ». 

Ed e sempre. in ordine di 
tempo, l'ultimo salone dell'anno 
e ad esso spetta chiudere e 
fare i bilanci della stagione sa-
lonistica deH'automobile. Questo 
anno, inoltre. si preanruncia 
come una delle edizioni piu at-
tese e non tanto per la novita 
che il pubblico. quanto meno at-
traverso i giornali. ha g a po-
tuto conoscere. Piu nessuna casa 
ormai usa. come una volta. an 
negare i propri lanci ncH'atmo-
sfera del «salone». Tutto si 
predispone prima con solenni 
conferenze stampa e ogni azien 
da coglie il momento piii vuoto 
per attirare sulla propria produ
zione I'attenzione deH'opinionc 
pubblica e della stampa specia-
Iizzata e no. 

Per I'edizione di < Torino espo-
sizionc » sono ancora in ana al
cuni prezzi (come per i tre mo-
delli FIAT), b prevista qualche 
prima mondiale dei carrozzieri, 
ma per il resto si sa tutto o 
quasi. Per quanto riguarda 'a 
produzione italiana. il < salone > 
nasce all'insegna deH'ottimismo 
degli ultimi dati (riguardanti 1 
primi nove mesi del 1966) che 
confortano il cliche che 1'AXFIA 
intende dare alia rassegna del
la produzione nazionale. Sara il 
1966 un anno record e il mi-
gliore addendo di questa somma 
porta, owiamente. il nome del
la FIAT che. solo alia voce 
«immatricolazjone > registra una 
mcidenza del 73.5 per cento (se
conda I'Alfa Romeo col 4.9 per 
cento). Sembrano ormai lontani, 

ed e cosa di pochi anni or sono. 
i tempi in cui gli italiani. uno 
MI quattro. acquistavano le ai.lJ 
straniere. Nei pnnii nove mesi 
di queyfanno gli auto\cicoli cii 
case straniere incidono «oitan!o 
piu per 111.2 per cento della 
immatricola/ione totale. Due arm 
or sono. ne! 1964. il minhtro 
Colombo, giunse al «salone» 
per annunciare la soppressione 
della «supertassa ». e nei 19G5 
si parlo gia di « viva speranza *. 
Quest'anno I'ottimismo e il voca-
bolo a] quale gli industriali del 
setfore intendono ofTrire diritto 
di cittadinanza nei modo piu 
assoluto. 

Tuttavia dalle cifre e dai dati 
riguardanti Ia produzione si de
duce che I'ottimismo non e gr 
nerale. Se in Italia, infatti. 
I'anno «n concludcra con un in 
cremento della produzione che 
o«!CilIera attomo al 12 per cento 
fsuperiorc a ocni previsione 
< ottimistica > dello scorso anno). 
se i tedeschi registreranno un 
incremento del 6 7 per cento e 
i francesi supereranno di circa il 
30 per cento la produzione de! 
1965 (un anno tembile di reces
sione) gli inglesi, per contro. 
stanno afTrontando una grossa 
crisi. Tra agosto e settembre la 
produzione e sccsa del 13 per 
cento, e del 7 per cento e il calo 
venficatosi tra il secondo e terzo 
semestre del 1966. Oltre 50 mila 
lavoratori del settore sono a 
orario ridotto e numerosi sono 
stati gli operai liberati dalia 
produzione. 

Le cause principali della crisi 
sono da ricercarsi anche nei non 
awenuto ingresso dellTnghilterra 
nell'area del MEC e lo dimostra 
il fatto che i costruttori per risol-
vere la grave situazione e il man-
cato aggiomamento hanno pro-
posto al mercato nuovi modelli 
e molte novita specie di earattere 
sportivo di cui la maggior parte 

sara presente a Torino come lo 
e stato recentcincnte a Parigi. 

Altra industria automobilistica 
che sta 5egnando il passo e quel
la americana. ma si tratta di una 
flcssione contraddittona. notevol-
merite bilanciata dal programma 
che registrano le Industrie ame-
ricane installate neU'Europa oc-
cidentale in specie in Inghilterra 
e in Germama con la Ford (Tau-
nus Tedesca e Anglia inglese) e 
Ia General Motor (Opel tedesca 

e Wauihall): influenzera anche la 
Crysler. il cui peso non e indif-
ferente se riesce a controllare la 
SIMCA e la NSU. 

Negli Stati Uniti la produzione 
registra per i primi nove mesi 
una flessione di circa il 1% e del
la stcssa misura e il calo della 
vendita. La colpa di tutto cid 
si fa risalire alia nuova legge 
sulla sicurezza dei veicoli che 
entrera in vigore nei 1967 e alia 
campagna che 5, e sviluppata 
sulla sscurezza. in seguito ai 
numero di .ncidenti che hanno 
avuto piu vittime di qualsiasi 
altra « malattia >. 

La nuova legge delte^a i cri-
teri di costruzione dei nuovi 
modelli e tra questi fl dispositivo 
contro llnquinamento dell'atmo-
sfera. In pratica questi accorgi-
menti, alcuni dei quali vere e 
proprie innovazioni sul piano co-
struttivo. si potranno vedere nel
la produzione del 1969. 

A queste regole dovranno ade-
guarsi anche i costruttori europei 
esportatori. II che dovrebbe es
sere una ragiooe di piu afTinche 
i legislator! nostrani approfit-
tino della situazione per im
porre anche da noi una maggior* 
disciplina. Pur se sottinteso, sari 
questo uno dei motivi dominaati 
del prossimo salone. 

OtelJo Padffke 
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