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LA STORM DELLE RIVOLUZIONI 
I primi 25 fascicoli scritti da Boffa sono dedicati alia rivoluzione sovietica - Gli altr i cicli: la Ger

manic, I'Ungheria, i l Messico, Cuba, I 'Africa, la Spagna, la Jugoslavia, la Cina, i l Vietnam 

c E* piu piacevole e piu utile 
fare l'esperienza di una rivo
luzione che non scrivere su di 
essa». Sono parole di Lenin. 
vergate (c si pud immaginare 
in quale atmosfera) dando alle 
stampe, il 30 novembre 1917. 
la prima edizione del suo ce-
lebre opuscolo Stato e rivolu
zione e giustificandosi cosi di 
non poter aggiungere un ulte-
riore capitolo al lavoro. Se-
nonche. Lenin stesso da anni 
dava I'esempio di quello che 
il movimento operaio doveva 
sapere chiedere alia storia del 
passato per acquisire coscien 
za dei 'problem! che aveva di-
nanzi e dcllo Stato che voleva 
costruire. Ixt studio del mo 
mento rivoluzionario e. di per 
se stesso. la storiografia tipi-
ca del movimento operaio 
« L'opera della Comune di Pa-
rigi — scriveva Lenin nel 1911 
— non 6 morta: essa rivive 
in ckiscuno di noi ». 

Dinanzi a un'idea. a un'ini-
zintiva come quella che ha 
avuto (e che comincia a espri-
mersi oggi) Roberto Bonchio. 
di una Storia delle rivoluzioni 
del nostra secolo. da pubblicare 
a dispense, in fascicoli setti 
manali (la rivoluzione messi 
cana. la rivoluzione russa, le 
repubbliche dei Consigli di 
Ungheria e di Baviera. la guer-
ra civile spagnola. la lotta del 
la rcsistenza jugoslava. la ri
voluzione cinese. quella vietna-
mita. quella cubana. il grande 
moto di liberazione dell'Africa 
degli anni Cinquanta) si pensa 
in primo luogo al valore che 
ha oggi. ricostruire e ripen 
sare criticamente quel filo 
rosso del momento rivoluziona 
rio nell'epoca contemporanea 
che si dipana dai giorni del-
TOttobre del 1917. 

II disegno generale dell'ope-
ra e gia stato delineato dallo 
stesso Bonchio su queste co-
lonne: si tratta di ottantadue 
fascicoli. divisibili in quattro 
grandi vnlumi. illustrati con 
4.000 fotografie in gran parte 
inedite. con documenti e testi 
monianze orieinali. Ma prima 
di dire qualcosa sul valore edi 
toriale deH'impresa — del tulto 
eccezionale. non solo in Italia. 
nella sua organica struttura-
zione — conviene collocarsi 
dcntro la dimensione culturale 
c politica che occupa un si
mile problema di c scrivere 
sulle rivoluzioni *. su quelle 
riuscite. su quelle fallite. su 
quelle il cui processo e inter-
rotto o precede a salti. a zig
zag. tutte in ogni caso con una 
dinamica che e storia del pre 
sente. 

Credo che il progetto. la sua 
realizzazione. i nomi dei suoi 
artefici, non si comprendereb-
bero senza tenere a mente una 
situazione e un'esigenza dav 
vero caratteristici del momen 
to che viviamo II bisogno di 
fare i conti con un cammino 
che e alle nostre spalle. ma 
anche si sta percorrendo. il 
bisogno di intendere il proces
so generale deH'epoca dell'im-
perialismo e delle rivoluzioni 
proletarie. m^i e stato cosi 
grande. urgente. come oggi in 
cui « affare nostro * affare non 
solo dei militanti ma di cia-
scuno (basti pensare alia « di
mensione atomica > del pro 
blema della pace) e quanto 
succede in Cina o nel Ghana. 
nel Vietnam o in Spagna. 

Gramsci soleva dire che la 
storia e una maestra inascol-
tata. Ma chi pud fare a meno 
di ricercare nelle vicende dello 
svfluppo particolare della ri
voluzione cinese la spiegazio-
ne di certi fenomeni attuali, 
di chiedersi quale sia il rap-
porto deirURSS di oggi con le 
sue origin! rivoluzionarie. op-
pure di spiare nei caratteri 
oVUa guerra di liberazione 

contro i giapponesi o i fran-
cesi le radici della lotta par-
tigiana nel Vietnam del Sud. 
o ancora di cogliere slanci e 
limiti del « socialismo arabo * 
nell'impostazione e nelle con-
dizioni delle prime rivolte an-
timperialiste in Algeria, in 
Egitto. in Guinea, nel Mali ? 

Ma forse c'e anche qualcosa 
di piu. che attiene alia stessa 
complessila del processo* rivo
luzionario mnndiale in corso. 
alia divisione del movimento 
comunista cinese da quello in-
ternazionale. alle pause e ai 
passi indietro del mondo anti j 
coloniale. alle difficolta del 
movimento operaio in Occiden-
te. C'e una passione di cono 
scenza che si soddisfa soltanto 
con uno spirito di verita. con 
I'ardore di un ripensamento 
critico che cominci ridando a 
tutti i protagonisti di una rivo 
luzione (siano Lenin o Trozkij 
o Stalin gli anarchici spagnoli 
oppure Bela Kun. Rosa Luxem
burg o Paul Levi. Tito o Mao 
Tse-dun) quanto loro spetta. 
senza omissioni e-senza incen-
samenti. e al di la delle per
sonality. ritrovando il segno 
concreto di quello che Marx 
considerava il fattore piu ri
voluzionario della storia. I'ini-
ziativa delle masse, vedendo 
come si mosse il contadino mes-
sicano che seguiva Zapata. 
Poperaio di Pietrogrado o di 
Madrid, il «guajiro» del-
I'Oriente cubano, il fellah ara
bo. La storia che e andata 
avanti. e come, e dove. 

Siamo. con questa iniziativa 
degli Editori Riuniti. su un 
piano di diuilgazinne scientifi-
ca. II che significa — come i 
lettori che s'accosteranno alle 
dispense vedranno — che il 
racconto delle vicende attra-
verso cui si snoda il corso ri
voluzionario (e la sua crisi e 
la sua risultante) ha il mas-
simo rilievo. che la narrazione 
e piana ma awincente. E di 
cose da raccontare. ce ne sono. 
Giuseppe Boffa comincia da 
questa settimana con la « pro-
va generale». la rivoluzione 
del 1905. e arrivera — in 25 di 
spense — fino alia guerra ci
vile. seguendo tutte le tappe 
deIl"Ottobre II primo dopoguer-

ra, il 1919. rivive nei tragici 
episodi ricostruiti in due fa
scicoli da Enzo Collotti per la 
Germania degli spartachisti. 
dello scoppio insurrezionale del 
gennaio. con l'assassinio di 
Liebknecht e della Luxemburg. 
della formazione della Repub-
blica dei Consigli in Baviera 
presto isolata e abbattuta. A 
sua volta Enzo Santarelli de-
dica due dispense all'Ungheria 
rossa di Bela Kun. dall'unifi-
cazione tra comunisti e social-
democratici alia formazione di 
un regime sovietico sino al con-
trattacco reazionario, all'inva-
sione delle truppe romene e 
al terrore bianco. 

Vi e poi. un altro grosso 
blocco di rivoluzioni extraeu-
ropee. Quella messicana. rie-
vocata da Sergio De Santis in 
quattro fascicoli. la rivoluzione 

STORIA DELLE 

contadina di Zapata e di Pan-
cho Villa, dal 1910 al 1912. i 
cui caratteri contraddittori 
sono il segno stesso dei limiti 
che il movimento antimperiali-
sta incontra se non e sorretto 
da uno sviluppo socialista. non 
solo interno ma internazionale. 
E quella cubana. la prima ri
voluzione vittoriosa del conti-
nente americano, che Saverio 
Tutino con otto dispense indi-
vidua nelle sue premesse sto 
riche dall'inizio del secolo e 
segue, attraverso la leggenda-
ria lotta partigiana di Fidel 
e dei suoi, sino alia fase at 
tuale di costruzione socialista. 

Ma e superfluo dare un cen-
no sommario di ogni altro 
gruppo di fascicoli: il titolo di 
quelli (sei) curati da Romano 
Ledda. « Le rivoluzioni in Afri
ca * dice 1'ampiezza e la com-

RIVOLUZIONI 

La copertina del primo fascicolo della c Storia delle rivoluzioni * 
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Nel crogiolo dell'Ottobre ' 
vielico nella provincia russa. I 
la sua conquisla degli eser- | 
ciri al fronte. la crisi del 
partito socialista-rivoluziona- I 
rio che nfletteva la guerra ' 
contadina nelle campagne. lo i 
mcalzare dei decreti lentnt- | 
sti. la scontro attorno all'As-
semblea coitituenle. Poi ven- I 

ra. la • 

L_ 

E'. naturalmente. con la i> 
voluzione russa che si apre 
Vampia stoma delle rivoluzio
ni di questo secolo. pubblica-
ta dagli Editori Riuniti. Xel 
1967 saranno passati esatta-
mente cinquant'anm dal gvnr-
no in cui es<a vinse a Pietro-
bvrgo La storia della nostra 
epoca comincia di it La vit-
tona della priva rivoluzione 
socialista (dopo Veroica bat
taglia della Comune panaina) 
sull'immenso terriiorio del-
Vimpero zarista. a cavallo fra 
V occidente capitalistico e 
Voriente tenuto in soggezio-
ne coloniale. resta infatti la 
grande e decisiva impresa 
stonca che doveva influenza-
re tutti i successive avvent-
menu mondiali fino at nostri 
giorni 

La storia deUa rivoluzione 
russa. neUe 25 dispense de
gli Editori Riuniti. e la rico-
struzione dei fatti nei vtesi 
decisim. che furono U panto 
di partenza di questa grande 
espenenza. 71 periodo seel-
to i essenzialmente (doe. do
po due dispense dedicate agli 
immediati antefatti deUa ri
voluzione: U 19K * la crisi 
della vecchia societa xaritta 
durante la prima guerra mom-
diale) queUo che va dal feb-
braio 1917 aHa primavrra del 
19/8. Essa coglie la prima 
fase, abbastama compiuta, 

della grande vicenda rivolu-
zionaria: la fase deUa sua 
vittona. delle prime — anco
ra embnonali. ma gid deci
sive — trasformazioni socia-
liste Uno al mnmento dell'in-
tervento • straniero. che ali-
mento la dura e lunga guer
ra civile. 

Si parte quindi dalla rivo
luzione di febbraio, dal fio-
nre dei soviet, dal momento 
della duplictta dei poten. per 
seguire via via lo sviluppo 
della lotta delle classi e del
le forze politiche che ne fu
rono interpreti. nella sua 
espressione pitk drammatica 
e concentrata (Quale e ap-
punto quella che dd la rivo
luzione) attraverso gli scon-
fn di aprUe e di giuqno-lu-
olio. poi attraverso H putsch 
korniloxnano e tl suo fallt-
mento. fino alia crisi decisi
va dell'autwmo e alia vitto
riosa insurrezione di Otlobre. 

Se questo /a il punto nso-
lutivo della rivoluzione. Q sal 
to che ne segno H successo. 
esso r.on e stato perd seel-
to come fl limite conclusivo 
della narrazione. La stessa 
lotta continud infatti. can la 
contrapposizione delle $te»-
se lone politick* e di clas-
se. anche dopo U roveseia-
mento del potere deUa bor> 
ghesia. attraverso la insur
rezione di Mosca. la «mar-
da trionfale* del poter* to

ne la prima dura prora. 
prima necessaria ritirata. i I • 
primo mevitabile compro- ' 
messo: fu la pace di Brest • 
Litovsk. Ma anche in nuei I 
mesi, nell'effimero respiro 
cosi ottenuto. la rivoluzione I 
non solo proclama. ma ap- I 
plica le idee che poi inflnen- . 
zeranno il secolo. I 

Molta attenzione i siata • 
dedicata a tutte le discutsio- i 
ni che si svolsero in quell'ar- \ 
co di tempo fra gli stessi bol 
scevichi e. soprattutto. at to- I 
ro tre momenti essenziali: Q' I 
dibattito del marzo e deU'a- • 
prile '17 intorno alia natura I 
stessa deUa rivoluzione; poi 
lo scontro di ottobre sulle ne- I 
cessitd delTinsurrezione; in- I 
fine, la battaglia attorno al- . 
la firma della pace. Si i cer- I 
cato cost di far rivivere tut- • 
ri i protagonisti di quel pe- i 
riodo, da Sverdlov a Bvcha- \ 
tin. da Stalin a Trotslu. a Zi-
noviev. a Kamenev. E, n I 
rotti. la giffantesca figura A I 
Lenin. 

Giuseppe Boffa I 
_ i 

plessita della matassa da di-
panare. Converra invece ricor-
dare 1'utilita di aver inserito 
due grandi momenti storici ed 
esperienze importanti come 
« La guerra civile in Spagna > 
di cui parlera lo storico anti-
fascista spagnolo Manuel Tu-
non de Lara e « La rivoluzione 
jugoslava » i cui caratteri ori-
ginali 'e la cui epopea parti
giana rievochera Mario Pacor. 
e soprattutto il settore asiati-
co. Qui c'e da attendersi. sia 
attraverso i quindici fascicoli 
che sta scrivendo Enrica Col
lotti Pischel sulla rivoluzione 
cinese (partendo dalla rivolu
zione del 1911 per concludere 
con la fondazione del regime 
popolare nel 1949) che con i 
sei redatti da Jean Chesneaux 
e Georges Boudarel sul Viet
nam, un vero e proprio contri-
buto storiografico di prima 
mano. 

La lista degli autori degli 
ottantadue fascicoli e forse Tin-
dice piu indicativo di un feno-
meno culturale nuovo. Sono 
tutti specialisti. ma di quella 
specializzazione che e il tipico 
prodotto di uno sviluppo. di 
una mentalita. di una funzinne 
espressi dalla cultura demo-
cratica italiana ed europea. dal 
nostro movimento operaio. 
Sono giornalisti. politici. stori
ci di professione. il cui impe-
gno di militant! si e armoniz-
zato e cementato con uno sfor-
70 di penetrazione interpreta-
tiva e con un rigore di ricerca 
che danno l'idea di un costume 
e anche di una stagione del-
1'intellettualita progressista. 

Tn fondo. certi schemi di di-
stinzione qualitativa tra gior-
nalismo e storiografia. se non 
cadono. si pongono in termini 
molto differenti di fronte a 
questo fenomeno complessivo 
il cui livello culturale. e la cui 
applicazione (qualcuno ame-
rebbe dire fruibilita) a uno 
strumento di divulgazione di 
massa. sono I'espressione del 
modo migliore di «storicizza-
re > senza perdere mordente e 
attualita. i grandi temi di dibat
tito e di battaglia del nostro 
tempo. 

Giuseppe Boffa e Saverio 
Tutino serivono da vent'anni 
su questo giornale. II lettore 
li conosce e li apprezza La 
loro specializzazione. i loro li-
bri sono nati neU'esperienza 
viva dell'osservazione diretta. 
da Mosca a Parigi. da Pechino 
all'Avana. Anche di Romano 
Ledda si ricorderanno i repor-
taqes africani mentre due do-
centi universitari come Collot
ti e Santarelli rispecchiano in 
questo lavoro un metodo e un 
interesse che si inquadrano be-
nissimo nel contesto generale. 
Enrica Collotti Pischel e forse 
fanzi senza forse) il maeciore 
competente di storia politica 
cinese che ci sia in Italia 
E Sergio De Santis ha dei pro 
blemi latino americani una co-
noscenza che non si e fatta 
solo sui libri ma \ivendo a 
lungo in Argentina, in Cile. 
in Uruguay: un discorso ana-
logo chiederebbero il partigia-
no rriestino Mario Pacor. 
Pesule madrileno Tunon de 
Lara, i parigini Chesneainr fche 
dirige Hstituto di storia con 
temporanea dell'Estremo Orien 
te alia Sorbona) e Bourdarel 
(che ha lavoratn ad Hanoi ed 
ora vive a Praga). 

Auguriamo il successo che 
merita all'iniziativa che oggi 
sta andando in porto con 3 
primo fascicolo della «Storia 
della rivoluzione russa» di 
Boffa. E che il tempo di rivo-
hizicni su cui gli autori seri
vono consenta di aggiungere 
presto altri fascicoli agh* ot
tantadue della collana. 

Paolo Spriano 

Due ore di contestation! per I'ex direttore dello Spettacolo 

SCANDALO DELLE SOWENZIONI: 
De Pirro 

interrogate 
Per martedi prossimo il giudice ha convocato 
Franz De Biase — Nel frattempo verranno 

ascoltati alcuni impresari lirici imputati 

Per i nubifragi di ieri notte 

Interrotta VA1 
e la ferrovia 

Roma-Firenze 
Nicola De Pirro. ex direttore 

generale dello Spettacolo, e sta
to inferrogato per due ore, ie
ri mattina. dal giudice istrut-
tore Marco De Marco, come j 
primo imputato nel procedimen 
to penale per lo scandalo delle 
irregolari sovvenzioni agli 
agenti teatrali. II magistrato 
ha contestato a Nicola De Pir
ro i reati di concorso in falso 
e truffa ai danni dello Stato. 

Con 1'interrogatorio di De 
Pirro l'istruttoria sullo scanda
lo delle sovvenzioni e entrata 
nella fase risolutiva: allorche 
avra ascoltato tutti gli imputa
ti. il dott. De Marco trasmet-
tera gli atti al pubblico mini-
stero, dott. Antonino Lojacono, 
per la requisitoria. Spettera 
ancora al dott. De Marco moti-
vare la sentenza di rinvio al 
giudizio del Tribunale. 

Nicola De P ino — il quale 
e stato accompagnato all'ufflcio 
del giudice dai difensori. Giu-
liano Vassalli e Pietro Lia — 
e uno dei 24 imputati del pro-
cedimento penale. Degli stessi 
reati di falso e truffa devono 
rispondere anche il successore 
di De Pirro. dott. Franz De 
Biase (dimessosi pochi giorni 
fa dalla carica di capogabi-
netto del ministro Corona, ma 
ancora direttore generale) ol-
tre all'ex sovraintendente al-
I'Opera di Roma. Mario Alle-
gretti. ad altri nove funzionari 
ministerial! e a dodici impre
sari e agenti teatrali. 

H giudice De Marco ha in
ferrogato a lungo N:cola De 
Pirro. ripetendogli le precise 
accuse contenute nel capo di 
imputazione: 1) aver indntto 
in errore l'ufficio amministra-
tivo. facendo figurare due re
cite come avvenute successiva-
mente alia data della effettiva 
messa in scena. permettendo 
cosi aH'impresario lirico Artu-
ro Barosi di incassare somme 
alle quali non aveva diritto: 
2) aver fatto attribuire alio 
stesso impresario Barosi una 
sovvenzione di dieci milioni per 
quattordici recite, mentre in 
effetti di recite ne erano state 
effettuate solo sette: 3) aver 
commesso vari falsi, attraverso 
i quali gli episodi precedenti 
sono stati resi possibili o sono 
stati coperti. 

Ben piu numerosi sono indub-
biamente gli episodi attribuiti 
a Franz De Biase. il quale do-
vra discolparsi davanti al giu
dice il prossimo 8 novembre. 
Poco si sa a proposito della li-
nea difensiva dei due principa-
li imputati. E' solo certo che. 
come ieri ha fatto De Pirro. 
anche De Biase si protestera 
del tutto innocente. Sembra 
inoltre che De Pirro abbia pre-
parato il terreno per scaricare 
su altri le responsabilita che 
gli sono state attribuite. 

L'ex direttore generale a\Teb-
be. infatti. dichiarato al giudi
ce istruttore di non aver mai 
dato alcuna disposizione con-
traria alle norme di legge. ag-
giungendo di avere sempre 
controllato la regolarita. alme-
no formale. dei documenti che 
gli venivano sottoposti. De Pir
ro ha anche detto di avere la 
massima fiducia nei funzionari 
preposti alia preparazione del
le pratiche. fiducia — ha pre-
cisato — che potrebbe essere 
smentita dai fatti. se effettiva-
mente le irregolarita denuncia-
te dal giudice sono avvenute. 
E in questo — ci sembra — c'e 
gia un tentativo di scaricaba-
rile. che d'altro canto non man-
ca mai in processi di tal ge-
nere. quando alia formazione 
di un atto messo sotto accusa 
dalla magistratura hanno con-
tribuito diversi funzionari. 

Fino a che punto il magistra
to dara fede alle affermazioni 
di De Pirro e prematura dirlo. 
Fatto sta che le accuse sono 
molto pesanti e che ancor piu 
pesanti sono altre responsabi
lita che la magistratura non 
ha ancora del tutto accertato: 
ci riferiamo al metodo. certa-
mente sbagliato. e quasi certa-
mente illegale. con il quale la 
direzione generale dello Spetta
colo ha distribuito per anni le 
sovvenzioni per spettaeoli tea
trali e lirici. E' da notare an
che che questa indagine e par
tita da precise denunce. che 
chiamavano in causa diretta 
mente De Pirro e De Biase: le 
denunce hanno trovato una con 
ferma alia prova dei fatti. co
me pensano ora i due princi-
pali imputati di poter fare 
escludere ogni loro responsa
bilita? 

Prima delTinterrogatorio di 
De Biase, fissato, come s'e det
to. per martedi prossimo. ver
ranno sentiti. a partire da sa-
bato, alcuni impresari coin-
volti nella vicenda. 

a. b. 

CORTINA D'AMPEZZO — La prima neve e caduta sulla citta 

A due scienziati di Parigi e di Chicago 

Assegnati i«Nobel» 
per fisica e chimica 

Sono il prof. Kastler, gia noto per le ricerche 
che hanno condotto alia realizzazione del la
ser, e il prof. Mulliken, uno dei « padri» della 

prima bomba atomica 

STOCCOLMA. 3 
L'Accademta reale delle snen; 

ze svedese ha assegnato oggi i 
due primi Premi Nobel. Quello 
per la fisiea e stoto attribuito al
io scienziato francese Alfred 
Kastler. gia noto per le sue pre
cedenti ricerche che hanno por-
tato alia realizzazione del laser; 
quello per la chimica e andato 
alio scienziato americano Robert 
S. Mulliken, noto anch'egli come 
uno dei «padri > della bomba 
atomica per aver partecipato al 
progetto < Manhattan » cui era 
nffidato il compito di costruire il 
primo ordiRno ntomico sganciato 
poi su Hiroscima. 

II Nobel al prof. Kastler e sta 
to assegnato per « la scoperta e 
lo sviluppo di metodi ottici di 
studio delle risonanze herziane 
necli atomi >. Si tratta di un mc 
todo complesso. detto della «dop 
pia risonanza >. che ha consen-
tito di registrare — nota 1'Acca-
demia delle scienze svedese — 
< molte importantissime reazioni 
fra atomi e molecole di diverso 
tipo e particolarmente quelle 
reazioni soggette a feno
meni di radiazione >. I] prof. 
Kastler. uno dei piu grandi n-
cercatori del nostro tempo, in-
segna all'c Ecole Normale Supe-
rieure > di Parigi dove ha con
dotto le ricerche ora premiate 
con il Nobel Ha 64 anni. 

II prof. Mulliken ha 70 anni ed 
insegna attualmente all'Universi-

ta di Chicago. II Premio gli e 
stato assegnato < per il suo la 
voro fondamentale concernente i 
legami chimici e la struttnra 
elettronica delle molecole attra
verso il metodo orbitale moleciv 
lare». La sua teoria — dice la 
Accademia svedese — «implica 
una concezione interamente nuô  
va della struttura del legame chi-
mico. dalla quale si possono im-
mediatamente trarre interessan-
ti conclusioni qualitative sulle 
proprieta delle molecole ». 

c L'opera di Mulliken — os-
serva ancora I'Accademia sve
dese — apre la via a ricerche pu-
ramente teoriche su piccole mo
lecole sulle quali e difficile 
procedere a mistirazioni. per 
e«empio quando si tratta di sta-
di intermedi nel corso di reazio
ni chimiche e di molecole che 
interessano la ricerca spazialo. 
II metodo dello scienziato ameri
cano e stato applicato con suc
cesso anche a molecole difficili 
da valutare. quali alcuni < com-
posti » essenziali per il processo 
della vita. 

I due Premi (quest'anno ele-
vati a circa 36 milioni di lire cia-
scuno) saranno consegnati. in-
sieme agli altri che saranno suc-
cessivamente attribuiti. nel corso 
di una solenne' cenmonia che si 
svolgera nella sala dei concerti 
di Stoccolma il 10 dicembre pros
simo. 

USA 

Lancio plurimo 
con obiettivi 

militari 
CAPE KENNEDY. 3. 

Un Titan 3 ha lanciato oggi 
in volo suborbital una capsu-
la Gemini modificata (simile 
a quella che sara usata per 

1 il laboratorio strategico pro 
gettato dalle forze armate per 
il '69): proseguendo \& sua 
corsa ha messo in orbita 4 
satelhti con compiti specifi-
camente militari: e ben noto 
come questi satelliti siano gia 
ora usati dagli americani nel 
Vietnam. 

Un altro passo. dunque. nel 
Vescalation per I'utilizzazione 
guerresca dello spazio e che 
precede appunto il MOL (Man
ned Orbiting Laboratory) che 
dovra essere la vera e propria 
sentinella USA nel cosmo. 

L espenmento odierno. che 
dopo alcune iniziali difficolta 
sarebbe riuscito pos;tivamen-
te. mirava ad accertare la 
possibflita di praticare una 
porta nello scudo termico pro-
tettivo della Gemini, porta 
che sara necessaria agli uf 
ficiali americani per passare 
dalla capsula a] laboratorio 
rnilitare, cbe rimarra in orbi
ta (dal 1969) per mesL e for
se per anni. 

Presso Molfetta 

Deraglia il 
Torino-Lecce: 

30 contusi 
MOLFETTA. 3. 

H treno diretto Torino-Lecce 
e deragliato questa mattina a 
150 metri dalla stazione di Mol
fetta in direzione di Bari. Lo 
incidente e accaduto alle ore 
10. Quattro persone sono state 
ricoverate alPospedale civile di 
Molfetta. Altri 24 passeggeri 

[ sono stati solo medicati. 
II convoglio. che viaggiava a 

circa 110 km. all'ora e con 30 
minuti di ritardo. era composto 
di quindici vetture. Sono dera-
gliate otto vetture che hanno 
abbattuto sette tralicci deter-
minando anche la caduta della 
linea di alimentazione. I danni 
sono ingenti. 

Non si esclude l'ipotesi che 
vi sia stata una errata mano-
vra agli c scambi d'uscita >. 
percW proprio in questo pun
to ha a\,uto tnizio la dinamica 
dell'incidente che non e stato 
possibfle controllare. Tl mac 
chinista del treno. Oronzo Quin-
tavalle di 45 anni ha dichia
rato tutto sconvolto che al mo
mento del transito sugli c scam
bi d'uscita y ha awertito un 
< forte sbandamento >. 

II traffieo e stato riattivato 
tu un solo binario. 

(teleroto AP « l'Unita ») 

Frane e smottamenti su 
numerose strade delle 
province di Grosseto, Sie
na e Arezzo - Analoga 
situazione in Sicilia • Ne-
vicate abbondanti in Val 
d'Aosta, Alto Aldige e 

Abruzzo 

11 maltenipo che infurid in tutte 
le retfioni d'ltalia e che in parti
colare ha colpito ieri sera la To-
sc.uia. il Lazio e la Sicilia sta 
sconvolgendo il traflico sulle prin 
cipah strade di comunicazione. 
Ieri notte frane e smottamenti 
hanno bloccato in due i>unti 1'Au
tostrada del Sole in provincia di 
Au'z/o e di Siena e hanno inter-
rot to la linea ferrouana Homa-
Firenze nei pressi di Montevarchi. 

Un ternbile temporale si e in
fatti abbattuto \erso le ore 21 
su una vasta zona comprendente 
i terntori delle provincie di Arez
zo. Grosseto e Siena. Nel giro 
di pochi minuti torrenti d'acqua 
e di fango si sono riversati dalle 
colline sulle pnncipali artcne di 
traffieo. Immcdiatamente la di
rezione deH'Autoslrada del Sole 
era cost ret t a ad adottare provve-
dimenti di emergenza e a chiu-
dere i tratti fra le stazioni di Val 
di Chiana e Valdamo e fra Chiusi 
e Chianciano. deviando il traflico 
sulle strade statali. Contempora-
neamente 1'allagamento della li
nea ferroviaria interrompeva la 
linea direttissima Firenze-Roma 
all'alte77a di Montevarchi. Tutti 
i treni sono stati deviati sulla 
linea Firenze-Pisa-Livorno. suben-
do notevoli ritardi. A tardissima 
notte non si sapeva ancora quando 
il traffieo avrebbe potuto essere 
ripristinato normalmente. ma la 
situazione meteorologica non ac-
cennava a migliorare. 

A Grosseto 1'acqua ha anche 
invaso i sottopassaggi della fer
rovia: alia fomace dei laterizi 
San Martino i danni sono tali 
che per alcuni giorni lo stabili-
mento do\ra so«pendere la pro-
duzione. L" energia elettnca e 
mancata per di\er«e ore in alcune 
/one della citta e della pro\incia. 
I'n ponte suII'Aureha. all'altezwi 
del km 178 ha ceduto parzial-
mente: la zona e stata proibita 
al transito. 

Interrotja e anche la stat.de tra 
Grosseto e Siena dove il ponte 
di Macereto e sommerso dall'ac-
qua e la Cassia in localita Brac-
cio e Costafabbri. invasa da frane 
e fango. Una tromba d'aria ha 
portato ro\ina nclla zona di Al-
berese: fra I'altro e crollata una 
stalla travolgendo un contadino 
che e rimasto seriamente ferito. 

Analoga la situazione in Sici
lia: violenti temporali hanno 
squassato le province di Paler
mo. Caltanissetta. Catania. Agri-
gento e Trapani. Uh tremendo 
scirocco. portatore di pioggiji. 
spira alia \e!ocita di qjasi cento 
chilometn orari. 1^ strada fer-
ra*a tra Palermo e Catan-a e ri-
masta interro'ta ail'altezza di 
Ca!tams«etta: altre in!ermz:oni si 
•^ono \enficate in tratti secondari 
fra Cinicatii e Caldan? e fra 
Agngento e Roccapalumba. Sulla 
provinciale Mussomeli-Bompensie-
re (Caltan.ssetta) e crollato un 
ponte. fortunatamente senza far 
vitnme. I oollegamenti aerei fra 
I'isola e il continente sono stati 
ostacolati dalla bufera e nume
rosi voli in arrive all'aeroporto 
di Punta Raisi sono stati dirottati 
per Trapani. La temperatura si 
e abbassata in tutta I'isola. 

Nelle regioni settentrionali e 
nelle zone alte delle altre re
gioni la neve e caduta in ab-
bondanza. In Val d'Aosta sono 
stati misurati 50 centimetri di 
neve a Cervmia. 30 a la Thuile, 
25 a Courmayeur. 20 a Cogne. 
Nevicate straordinarie in Alto 
Adige hanno chiuso alcuni passi; 
numerosi sono transitabfli solo 
con catene. In serata U fea»> 
meno si e accentuato. 

In Abruzzo il termometro • 
sceso sotto zero a Campotosto. 
ad Ovindoli, a Rocca di Meno 
e a Rocca di Cambio daw al
cuni giorni fa ha nevicat*. 
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