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Alle pagine 2 e 3 i servizi sui danni 
dell'alluvione da Venezia, Pisa, Gros
seto, Belluno, Udine, Trento, Pontedera 

el lunedi 
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Vietnam: sul/a IVdivisione USA 

seicento granate da mortaio 
A pagina 5 

F l l f F N 7 F * ctrrwano con la lestna i soccorsi governatwi per 
le mtgliaia at tamiglie senza casa e senza lavoro iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiimii 
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Irregolare e discontinuo 
rifornimento di viveri 

Sollolincalo 
fleirunita <l< 

il graiule ruolo svolto clagli Enti locali c il valorc 
mocratica costituitasi nell'azione di solidariota 

Dichiarazioni di Longo dopo la visita nel Pisano, nel Livornese e a Grosseto i 

Occorrono misure urgenti peA 
riparare le immani distruzioni \ 
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GROSSETO, 13 novembre 
La deleRazione del PCI. 

dopo Firenze e il Pistoie-
se . ha visitato oRRi hi pro-
vincia di Pisa, in partico-
lare Santa Oroee, e Gros
se to . La deleRazione ha 
avuto collnqui ron il pre-
s idente della Provincia di 
Pisa, con i s indaci dei co-
muni colpiti della provin
ria di Livorno, con il pre-
s idente di questa provin-
cia, con il s indaco di 
Grosseto . compagno Polh-
ni , e rappresentanti del 
Consiplio comunale , e col 
prefe l to di Grosseto. Ha 
quindi avuto colloqui con 
i dirigenti del partito ed 
esponenti di altri partiti. 
Al termine della visita. il 
compagno Longo ha rila-
sc ia to la seguente dichiara-
zione: 

«Qitanto abbiamo visto 
e d ascoltato, conferma il 

I 

quadro drammatieo gia 
avuto ieri e l'urgenza di 
misure — in primo IUORO, 
indennizzi c* crediti agevo-
lati — per riprendere al 
])iu presto l'attivitii pro-
duttiva. 

« Non solo i centri urba-
ni. ma la campagna, han-
no avuto devastazioni gra-
vi. Soprattutto nelle cam-
paRiie, oltre ai finanzia-
menti , occorrono aiuti tec-
nici ed orRanizzativi. 

« Non si tratta. d'altra 
parte, so lo di riparare i 
danni. m a di prendere mi
sure immediate e di fondo 
che impediscano p preven-
gano nuovi disastri e dia-
IUJ sicurezza alia popola-
zione. E' in questo cam-
po che emerRono indubbie 
responsabilita ed e. in 
questi> campo che occor-
re affrontare tutte le spe-
se necessarie se non si vo-

Rliono poi sopportare co
st i ancor piii alti. 

«Accantu a quest i pro-
blemi, emerge oggi il disa-
s tro di miRliaia di fami-
Rlie che hanno perduto tut-
to: mobil i , biancheria, ve-
stiario. Anche in questa 
direzione occorrono misu
re che vadano oltre l'im-
mediata opera di solida-
rieta. Ovunque s iamo sta-
ti. abbiamo ancora u n a 
volta rilevato quanto posi-
t ivamente abbia operato 
l'iniziativa democrat ica po-
polare e quale ampia uni-
ta si sia realizzata intorno 
ai comuni . 

« II lavoro fatto a Gros
se to — continua la dichia-
razione del compaRno Lon
go — e stato enorme: la 
eitta ha gia superato la 
fase piii drammatica. E 
c i o va a mer i to della giun-
ta, di tutto il consigl io co

munale , di miRliaia di ope-
rai volontari, dell 'apporto 
Reneroso di organizzazio-
ni democratiche di tutte 
le tenderize, del contributo 
di mezzi e di uomini dato 
da altri comuni . tra i qua-
li in pr imo IUORO Livor
no , Piombino, Massa Ma-
rittima, Gavorrano. 

«Anche qui, come a Fi
renze, spicca il contributo 
dei giovani — comunist i , 
socialisti , cattolici . senza 
partito — che si sono pro-
diRati e s i s tano prodiRan-
d o nell'opera di soccorso . 
E* su questa unita — ha 
concluso il eompa»no Lon-
RO — che deve ora fondar-
si l'opera di ricostruzio-
ne ». 

A pagina 3 un servizio 
di Augusta Pancaldi sul-
la visita delta delegazione 
nel Pisano. 

Era stato danneggiato dall'alluvione 

Mentre la TV atferma mentendo che la prima era tamponata 

Si & aperta un'altra falla 
negli argini del Polesine 

Una protesta a Saragat per i falsi fe/eWsivi • // preietio sospende I'invio di weri a Scardo-
vari per costringere g/j abitanti ad abbandonarh: «Mo se ce ne andiamo cbi salva il poese?» 

DALL'INVIATO 
PORTO TOLLE, 13 ncvem!>re 

Dalla rotta di Ca' Mello che 
fa telcvisione ha data ieri se
ra per giii riparata. mannifi-
rawrfo la prontczza dell'intcr-
rento che dovrehbe criinrc 
I'allagamento di Scardoiari c 
ii S. • Giulia. il marc conti-
lua ad infiltrarsi indisturba-

to, rendendo sempre piii nrc-
caria la situaztonc nella zona 
illagata. Nella nottc. infatti. 
in'altra falla si »'• aperta vel-

I'argine di Valle Boccara, vrn-
rocando nunva allarmc c lac-
rorrere di coloro che. d': nl 
tre una settimana. armni. 

ktanno contrustamln con i /><>• 
| c / i i mezzi a disfmsmonr I'a-

vanzata del marc 
Questa In situuzionc tie} i n 

nunc di Porto Totlc ch>- lir-
rcspomabile tr(t\mi**>ione del 
la tclei isuwr liu N M I nucora 
j)iii tilttu tic. pet che }>er qwil 
?he ora. conrmtn cite In nil-
In a mare tn*se < fuusn »• u 
]h'r:colt> immediate jta^siitn. 
la ifi'tite tin tnvornto con in:-
lor lenti ugh aromi che di-
jendono Scnrdouin Poi. miiri-
1n /«• sttjftetlc nn lute >nlla 

\falta per conlmllare vnr;o (or-
mte m priese ed hanno ri'e-
ntn che la \ituazione era »/•;-
corn quella di S aiorni tu I in 
\dignazmne della fAtpolazimie e 
rsp!o<;a ("e statu una rmnio-
ie al termine della quale all 
ibitanti di Scardoiari hanno 
'inato il seguenle telearum-
i« al Presidente della Repub-

ihea 
r. La poijolazione di Scardo-

rari. che dn' 5 norembre. m 
teguito all'allui lone che ha al-
togato la maggior jxirte del 
.omune di Porto Tolle per la 
rottura deli'araine della Sac
ra di Scardaran. t irr momeri-
Ii di est renin drammatirita, 
ii ansia e di estenuante la
voro sull'ultimo haluardo che 
tncora resiste r.onostante la 
tncuria, Vmdolenza e lincom-

atenza dei preposti ai lain-
H di difesa, salrnndo il com-
nensorio dell'isola dt Don-
iclla, allibita apprendc dal te-
fegiornale delle 17.30 di oagi 
the la falla della Sacca e chtu-
in. che il pcricolo e scompar-
to e che il bacino allunonale 

in ria di sruotamento da 
irte di potenti pompe ame-

ncane. Dal sopralluogo ese-
jmto poco fa da un grupjm 
Ii pescatori risulta che sulla 
rotta suddetta non si lai-ora 

che la stessa ra allaroando-
si continuamente Ixi ponola-
Ejorzc spera che VEccellcma 
lostra dlustnssima non vo-

glia permcttere che si abbia a 
subire oltre al travaglio. al 
dolore ed alia pcrdita di ogm 
bene, anche la hcfla». 

Ad aggrarare ancor piii lo 
stato tit esasperazione c giun-
to poi I'ordinc del prefctto 
Zaffarana di sospendere las-
sislema alimentare per gran 
parte degli abitanti del pae-
se. Cost da oggi agli abitanti 
di Scardoiari non giunge 
nemmeno piii la scarsa rnzio-
ne di vireri dei aiorm scorsi. 

II Pretetto ha giustificato 
I'tnqualificabile deeisione con 
questo ragionamento: la Pre-
jettura ha deeretato Vevaeua-
zwne delle localita minaccia-
te. ma non nncorn ruggiunte 

• dall'acqiia se in queste loca-
I lita continuant' a giungere t 
I niormmenti. In aente non si 
j iillontumi se I'nltimo nrgine 
, dot esse cedere la Pretettura 
• ru»i i uole mere re+ponsabi-
| litu 
j lale ramonametito ha il ton-

damentule pregio di dimostru-
| fc linsensibilita delle uutori-
, tn Da otto Qiorm. ormai. Par-
j to Tolle e sott'acqua: da otto 
i tiioini la aente dneude. lette 
I ralmente roil le unghie e con 
• ; denti — perche i mezzi ne-
I •̂«•̂ ^o ;̂ e all adeauati ton 
j twae'iti di soldati s o n o 
! uiunti turui le frazio 
I m in Porto Tolle < he sono 
I rinuiste ancom allasciutto. 

sia pure isolate dalle normati 
ne di comumiazione. da otto 
giornt la Qcr.tc sente assicu-
razioni di massicct mterrenti 
e iontmua a redere 1 acqua 
salire sugli arptm e aranzare 
ret so 1'abitato In aente feme 
che se si allontanatsc. se ab-
bandonass-e la ditesa dell'c.r-
aive che sta conduiendo qior-
no e notte le autonta lasce 

chiudere la falla. si prendano 
almeno la responsabilita di 
farci finire sott'acqua tutti 
assieme ». 

jy un discorso che puo ajh 
parire assurdo. ma che per la 
gente di qui. di fronte alia 
quale sta la prospettira di 
perdere tutto e di finire nella 
promiscuita dei centri di rac-
colta. ha una sua logica ag-
ghtacciante. «Mandino mezzi 
e uomim sulla (alia — Jico-
no ancora — e ci allontane-
remo. Ma fino a quando la 
falla sara chiusa soltanto per 
telerisione. fino a che rimar-
rd una speranza di difendere 
le nostre case, noi rcstere-
mo qui» 

Col compagno senalore Ga-
iam andtamo sull'argtne a ma

re jMssundo da Scardoiari. 
llaggiungiamo d punto della 
rotta dalla parte opposta a 
quella dalla quale Tareramo 
raggiunto ieri laltro A dieci 
giorm dm primi cedimenti. ad 
otto qiorm dal momenta in 
cui la difesa a marc e crolla-
ta sotto la prcssione del len
to e deU'acqua. la fcrtta nel-
l'argine non e ancora rimargi-
nata. Una sessantina di me-
trt erano cd una sessantina 
ill mctri sono rimasti. con ten-
denza ad aumentare ami. in 
conseguenza dell'opera di ero-
sione delle marec. Da questi 
sessanta metri Vacqua conti
nua ad andare e renire. Ba-

Fernando Strambaci 
SEGUE A PAGINA 2 

Per mezza giornata 
(ment re lunghe f i le si 
formavano ai centr i d i 
assistenza) assessori e 
consiglieri hanno do-
vuto operare un'af fan-
nosa ricerca - II cen-
t ro ancora chiuso al 
t ra f f ico delle auto -
Assembled delle Case 
del Popolo - Le richie-
ste deil 'ARCI 

DALL'INVIATO 
FIRENZE, 13 ncvembre 

Ieri sera si e verificato un 
improvviso esaunrnento delle 
s c o i t e di viveri. a cui sembra 
si sia riparato in parte e prov-
visoriamente solo ORRi, soprat
tutto attraverso acquisti mas-
sicci presso Rrossisti privati 
fin particolare «supermar
kets » della cerchia esterna 
cittadina). La notizia — Rra-
vissuna sia per i suoi eh"et-
ti immediati e pratici in una 
t*it tii non ancora uscita dallo 
stato d'emerRenza. ed in cui 
la stragrande maRRioranza 
della popolazione soffre an
cora durissime privazioni, sia 
perche fornisce nuove prove 
dell'abissale incapacita, e for-
se malvolere, del aoverno — 
e circolata dapprima come 
voce ed inline e stata confer-
mata dallo s tesso portavoce 
del Comune, l 'assessore Spe
ranza. 

« I e r i sera — ha dettd Spe
ranza —' ci siarno accorti o^e 
i l ' centro' d i v C a m p o "di Mar-" 
te, dovp affluiscono i viveri 
inviati dal mir.istero desli In-
terni. era quasi vuoto. Quin
di s i a m o stati costretti a ri-
foinirci presso privati ». 

Le cose s tanno cos i : ieri se
ra, verso le 21. il s indaco 
Uargellini ha informato il Co-
mitato d'emergenza che le 
scorte si stavano esaurendo. 
Quindi. senza avvertire i Rior-
nali « perche era troppo tar-
d i » , cosa assolutamente ine-
satta. ha telefonato alia RAI-
TV per far trasmettere un 
appello urgente sia al mini-
s tero degli Interni, sia ai Co
muni della provincia. Che ti
ne abbia tatto questo appel
lo non si sa . 

Stamane, la crisi al imentare 
si e protiiatu nelle sue r e a l i . 
proporzioni, acuta e di difficile 
soluzione. E ' chiaro che l'in-
sufneien/a di viveri m m n-
Ruarda »uita la cittii: t rat to
n e e bar riescono a ritornir-
si con mezzi propri. v per i 
forestieri non e difficile assi-
curarsi pastt anche abbondan-
ti: il problema alimentare e 
invece ovviamente mol to acu-

Arminio Savioli 
SEGUE A PAGINA 2 

Le organinaiioni democrati
che e i singoli c!ttad!ni che 
intendono inviare soccorsi al
ia popolazione di Firenze, so
no pregati di inviare il loro 
materiale presso la Societa 
di Mutuo Soccorso di Rifre-
di , via Vittorio Emanuele 313. 

Crolla a Pisa il Ponte Solferino 

PISA Una veduta del Ponte Solferino crollato 

Mentre Colombo e Preti premono per nuove fosse 

Maggioranza divisa per 
le modifiche al «Piano» 

1_- - . _ « • ; - • . - . • > - • • -

II rf.c. Arnaud cbiede di rivedere aipotesi e prevision,» di sviluppo 
Gravi alfermaiioni di Preti per rasskurare i gruppi monopolistic'! • Nuove 
aspre critiche al discorso di Horo - Scelba polemico col PSI-PSDI 

ROMA, 13 ncvembre 

Si apre rnii iloinani una *«M-
tiiuanu inollo picna e impor-
liintt- dal punlo ill vi-I;i polili-
io . IK-I ror-n iltrlla quuli- il y.o-
\eril.s ilnvra illforinurc il Pnrhi-
tnenlu delle nii»ur»* rl ie inttiidc 
premier** per la rie<i-trii?iinie r 
la ripre=a ei-'inoiiiiea ilelle 7->-
iif a-iilpitr i la ir . l l lm i>>ne. e per 
I 'awin ili mi nr^.uiiiii piano • Ii 
ilife-u del >-uoli» e M-teiiinjimie 
j(lrn<:rolugica. Kntro sioxedi l i m . 
Mont - - e -i -pera in IIMMIK pin 
<>eriii ill ipianln non ahlna (al
io al Sen.iln — replirliera alia 
< aniera jillr iiiiuu-ro-e inlerrii-
•-a/iiini e inlerpellaii/e pn-sen-
lalr ilai \ a r i gruppi pol i l i i i . 
Mollo prolialiilineule ilniuani ~i 
at rii la riniiioiic del t fin-islio 
ilei mi i i i - l r i . Sempre m-l cor-o 
(li qiii'-la -ell imana ilov r.i illol-
Ire e—ere pre-a una <lcci-ionr 
per qiinntii ripuarda il caiiiini-
mi della di=ru—ione parlanirnla-
re sul piano I ' ieraerini. elie. rt»-
in'r nolo, appare ormai in (-ran 
parle Miprrnln e rii'liinlr* pro-
fniide nHxIifirlio i| i ialitati\e. 

Sul rarallere di tali imnlifi-
rhe f pro^r-mila anelie oaai. 
nr i ili*cor-i ilomenicali. una in-
diretta polemiea tra ^li v-\xt-
nenti drlla ' le--a massioran/a 
di crntro— ini.-tra. Serondo Her-

La passeggiata spaziale dell'astronaut a Aldrin 

Bene nel cosmo ma quai a berdo 
La permanema di Aldrin tuori della Gemim-U e durata due ore t novc minuti • 
trico e ai rani propalsori della namella hanno costretto i due americani 

CAPE KENNEDY. 13 rcv-mtve 
La pa-seggiata nel lo s p a / i o 

di Kdwin Aldnn e durata due 
ore e nove m m u t r l e s p e n -
niento p:u at ieso nel pr«>-

voK> 
«alo 

Kuiene Kranz. ha pt-n-
fo>se mej:li«> avvertire 

I cosmonauti . L'elemento elet-
t n c o in dirficolta e stato me^-
«o ttiort circuito ed il volo 
ha potuio pr*>«-eiiuire *enza ui 

rebbero si>mmeraere dal mare j compiuto ^er»/a incuunt i *• 
quanto nnora si e \alrata. i >t-»-c)ndo le previMnni cie«li 

E' una preoccupazione che j sucnziat i della NASA, nono-
HOH «• mfondata ed e ;.vr que
sto che i compagni di Porto 
Tolle. linstancabile sindaco 
Campion, i cimsiglien comu-
nalt. non nescono a conrm-
cere la gente che almeno i 
bambini, i reechi. gh mnbih. 
derono allontanarsi dal paese. 
I.e donne, che sono a fianco 
dei loro uomini e del centi-
naio di • soldati impiegati a 
rafforzarc Vultimo argine rer-
sa~Scardoiari. sono le piii tc-
starde. « S e aressero roluto 
— dicono — arrebbero gia 
potuto chiudere la falla, il pc
ricolo dal mare non ci sareb-
be e non ci sarebbe necessity 
di sgomberare. Se non roglio-
no aiutarci, se non cogUono 

sramtna della lientni I? - i e ; tralei dal m o m e n t o che s h al-
j t n rinq>ie e!e:renli nmaMi ' lu alia <:err>i'u d.i un r;iv > 

Finalmente alle Irt.33 torn 
italiana>. n-entre la Gemini 
12 -orvolaAH l ' t t eano Pa< iti-
r-o a quota 'XV) chili-met n . Al
drin ha aj^rif) !<• *.p.>rielli) 
della «ap"iil.t ed t* u*i U«< nel 
h> -pazin. riirant ridti IOIIPSK-

stante ah une difficolta che I 
due ci>^monautx hann<» ciovu-
t.. aflr<>nt.»re durante il loro 
terzo Riorno di volo. 

La a iomata infatti non era 
t-omin'*taia -o t to buoni au-
spici: Lovell e Aldrin sono 
stati svefiliati in anticipo dal 
rentro di controllo del vo lo 
Gemini. I tecnici si s o n o ac
corti alle 4.37 (corrispondenti 
alle 10,37 ora italiana) che 
u n o dei sei e lement i del la 
batteria elettrnchimica della 
Gemini era scarico e forse 
fuori u s o . Preoccupati per il 
fatto che il fenomeno potesse 
essere catisato da una ecces-
s iva pressione nella camera 
ad oss igeno, il direttore di 

erano am cr.e sufficif-nti al 
fabbi-ouno della iiavicella 

Poco prmia deU'u-cifa di 
A ldnn nel lo •ipazio. si e \ - -
nficato il - econdo incidente. 
questo im po* piu c r a \ e . Li>-
vell ha c o m u m n t t o a terra 
che due dei quattro raz^i d i 
propulsione erano bk^ccati. 
S i tratta dei dispositivi che 
controllano il beccheggio del
la Gem:m 12 ver«o il bas«o e 
le oscilla7ioni verso destra. 

A terra il guasto non e sta
t o rilevato; comunque — a 
delta dei tecnici — non e gra
ve: gli altri due getti direzio-
nali principali della naviceila 
funzionano. e sono sufficient! 
per assicurare una buona ma-
novra di n e n t r o . 

lunsn - -ma -*:*t inetri *• tv/ 
7u. F.~ nm.:~iii lifll.. opit/Mi 
a pa-^et»2iare ad :i i-ompiere 
alcuni laxori mur.uali Mudia-
ti appo<i!amente per tonrrol-
lare lo *t..to di anat icaniento 
dell 'uomo nel c o s m o . pi-r due 
ore e nove rrunutt. n*pettan-
d o in pieno il p r n j i u m m a fis-
sato: e la prima volta che 
un astronauta c m e n c a n o non 
e costretto ad mterrompere 
anzi t empo la sua permanen-
za nel lo spazio a causa di di-
sturbi dovuti ad ecce.ssivo af-
faticamento o ad un cattivo 
funzionamtnto deH'equipaa-
giamento di cui e dotato <ca-
sco, ruta, ecc.». 

Appena uscito. dopo aver 
gettato f u o n della capsula 

Guasti all'apparato elet-
ad un brusco risveglio 

dei rifiuti, Aldrin ha iniziato 
il lavoro di aRcanciamento 
delVAaena alia Gemini, con 
un cavo che dovrebbe per
mcttere il traino del m'sviie -
Ic pre oer un volo d- formT-
zione cn7.i *pif-co rii larbti-
r .̂nit* 

H Ti senti bene'' i». ha chie-
*-n> pin \ o l t e l ove l l . nma«to 
aH"int«»rn'» della Gemini « B?-
ni-s imn «. si e «entito rispon-
oere dal compagno 

Per la prima volta un co-
smonauta non si e affaticato 
lavorando nel c o s m o . anche *e 
ha provato una certa difficol
ta a svolgere lavori che. nel 
volo s imulato a terra, g'u sem-
bravano piii facih. Tra 1'altro 
il pedone spaziale. a differen-
za dei suoi predecesson che 
avevano provato sensazioni di 
gTande caldo. ha avuto freddo. 
Ai piedi. per la precisione. II 
freddo e continua to durante 
tutto il periodo di passeggiata 
spaziale. periodo che costitui-
see un nuovo record. 

li.liU. del PSI -PSDr. -f determi
nate Mici » del piano dovraiino 
e-.«ere miMlifirate. « eon partiro-
Lire rifiiiardo alia >-pi -a per la 
-i-Ieiiiazionr di fiinni •• lorreil-
li •>. e il liilaneio \')<>~ do\ra 
ii - lan/ iare una i-ifra a--ai m.l^-
giore per il rimlto-eliimento ». 

Ma I o n . Vrnanil. re-pon-n-
liile ilei-li I 'nli locali alia d:-
re/ioiie della l ) L . ha e-pre--i> 
opinioni a--ai di ier-e . Kiili lia 
dello infal l i elie orenrre « il eo-
rai;^io politieo di ri\edere «pia-
l i lati \aii ienle e <|iiatltilati\atnrii-
le le >|Mile-i i- le pre\ i - ioni del 
piano ipiimpieiiuale di -\ i l i i |f-
|MI. aliliamloii.iuilo il nominali-
-mo di i l l i ron-iilrra intiH-ealii-
le rii» rhe i inere de\e reali^li-
eanienle e«*ere Infrato co nnn 
=i Miuliouo eommeltere f i r i \ i p 
iinperdonaltili errori di pro-pel-
tit.'i ». 

Tut to eio non «i<;iiiliea rlie -i 
ilrlilla N prinra-liiiare » I appro-
\a / ione del piano, ma elie « aia 
- in d'ora de\ono e.-sere •-llldia-
le e approiate niodilic.i/ioni nel
le 'eelte prioritarir e nejili imli-
ri/?i di "tilup|Mi elie lencano 
emilo della realla nuota del Pne-
*••• ••. I I imi lra- lo Ira !•- due \nt-
<i/ioni I- quindi nlilia-tau/a e\ i-
denle. ed aurlie -u «|iie->lo lem.i 
il ( on-iulin ilei mirii-tri <lo\ ra 
eereare una eiiui|Mi>i/ione. P«-r 
ri<> I I|f riiiiierne le ipic-linni 
eo-iddelte di " <o|M>rtura •• t i iun-
/ i . ir ia. imu de\e -fii»!;ire r i m -
porl.in/a del falln elie lo - lu-
dio dei pro\ tei l imi (ili relat i t i 
fia n u r n n l i i in <|iiri|i sinrni 
r-elu-i \ameii le iir-Mamliito ilei 

*mini- l rro del Te-«iro. \ mil ilire 
rli«- il soirrno deeidera -ulla 
li.i~e ilelle pro|«o-lr di ( oloml-o. 
«lie re-pinse l'ide.i ilei Jire-titu 
e prrme |x-r i iuoti ina-primi-nli 
l i-<ali. 

•^lie-la r\entu,il ita r *tala del 
re-lo nuo\amentr n in f rmu l r . ie
ri dal mini-tro Preti . i l quale -i 
prrmelle perlino di trot are »-ean-
dalo>-4i rlie r i »ia r l i i - i oppo-
ne alle la»a/ ioni imli-rr imina-
te r rluedr intere ehe - i etdpi-
T J H O i profit i i . I I f.itin r rhe 
il coterno ai monn|ioli ha fino-
ra rezalalo rrnl inaia di miliar-
i l i . run la fi-raIi/7a/ionr drsl i 
uneri 'oeiali. e le »randalir-r 
t--en/ioni. -nine quella roner*-a 
alia Montedi-on. Si tralta ili un 
la-tn rh • Preli farehlie quindi 
Iw-ne a non torrarr. 

I I l.-nlatito della D C di 
Nenni r dei pornal i padronali 
di coprire con la retorira del-
l'» apprlln alia fraternila » le 
jrraxi rr-ipnn-al»ilita delle cla««i 
dirisenli ha atuto all re code net 
di-ror- i di nzci . Si deve pero 
dire rh r e*«o non ha pre<a nel-
I'opininne ptihldica. ciu«lamrnle 
'drcnata | K T l in-^n' irt i l i la r la 
inranarita del poterno. Sinlo-
malico. ancora una volta, I'at-
•c^giamento prr$o dalla .\azionr, 
giomale rnn«er»a!ore. ma che 
non puo non rifletlerc in questi 

piorni lo ?lnlo irnnimo di Ki-
rcuzt*. nei eonfronti del di-eor-o 
di .Moro al Senalo. elie t iene 
diirameiile eritiealo ilai 'no di-
rellore eome eiiiiiplelamente ile-

m . g h . 
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PISA, 13 rcveinbre 
Alle ore 7,'Jli uno dei piii 

important I ponti di Pisa, 
ricostruito dopo la guerra. e 
crollato. Ora del Ponte Solle-
rino, che in tempi passati si 
chiamuva Ponte Nuovo, resta 
solo una delle tre a rente etl 
una lapide in m a i m o fatta 
murare dall'ex tmnistro To-
Riii durante una delle (ante 
s])eculaziuni elettorali della 
DC: « P o n t e costruito — vi si 
puo lt'RRere — neH'anno lH7f>. 
distrutto dalla guerra nel '44. 
ripristinato a cura del mini-
stero dei Lavori Pubblici nel 
lUfifl*.' •- . - - - . - . ; - _ • • '. - > 

Solo per puro caso non si 
sono avute vittime. II ponte. 
infatti. era stato chiuso al 
traffico, alle W>,45 di vener-
di 4 novembre. quando .su 
una flancata cominciarono a 
comparire alcune grosse «TC-
pe. Stamane, verso le 7, un 
gruppo di operai doveva met-
tersi al lavoro proprio nel 
centro del ponte per rimuo-
vere alcuni cavi della rete ti-
loviaria che l'attravtrsa. Per 
fortuna ripetuti strani rumori 
inducevano gli operai a non 
intraprendere il lavoro. finche 
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La classif ica 
di serie «A» 
INTER 15 SPAL 

TORINO 

NAPOLI 

CAGLIARI 

12 

7 

7 

7 

11 MESCIA : 6 

LAZIO 

MIUN | 9 L.VICENZA 

5 

4 

MAHTOVA 9 VENEZIA 4 

LECCO 

ROMA 8 FOGGIA 

3 

3 
Fiorentina e Vicenza hanno giocato una partita in meno. 

rMLOUfv 
"<r?~ 

PERDENTE 

Ai lettori della serie C 
In via eccczionale, per 

raponi di . spazio com-
prrnsibilmcnte assorbito 
dai trainci a\-venimenti 
che hanno sconvolto in
tere reponi della peni-
sola, siamo costretti a 

rinunciare - alia - patina 
dedicata ai servizi suite 
partite di Serie C Cif 
scusiamo coi lettori ed 
annnnciamo fin d'ora 
che la pagina vrrra rein-

' serita con inizin dal \ 
prossimo Innedi. 
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