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Hanoi 
stati almeno 26. E il lungo 
cannonnegegiamnto dell'arti-
glieria partigiana avrebbe ar-
recatu dannu soltanto ad un 
aereo americano! 

Nella giornata di ierl le 
forze del Fronte nazionale 
di liberaziune hanno com-
piuto numerose azloni, le prin
cipal! delle quali hanno avuto 
come teatro, oltre alia base 
di Tan Son Nhut, il centro 
di Saigon e il centro di Hue. 
Nella capitate sudvietnamita 
e statu fatta saltare una parte 
dell'edificio nel quale ha sede 
una centrale amencana per la 
guerra psicologica: dodici 
americani .sono rimasti feriti. 

A Hue una violenta esnlo-
sione ha devastato un ufficio 
del governo collaborazionista: 
diverse persone sarebbero 
morte. Queste azionl sono 
state comniute a un anno dl 
distanza dall'attentato all'Ho-
tel Metrooole, residenza di 
militan USA. che provoco la 
morte di otto persone e il 
fprimento di 137. 

II Fronte di hberazione ha 
annunciato oggi — mediante 
I'agcnzia di stampa nordviet-
narnita — che l'attacco con-
tro la base aerea americana 
presso Saigon e contro alcune 
installazioni militari america-
ne della capitale rappresenta 
una necessaria risposta alle 
offcse inferte al popolo di 
Hanoi e del Vietnam setten-
trionale. 

«Per ogni colpo sferrato 
dagli aggressori americani 
contro il Vietnam settentrio-
nale, le forze armate ed il 
popolo del Vietnam del Sud 
risponderanno con cinque-die-
ri colpi», ha dichiarato il 
portavoce del comitato cen
trale del Fronte nazionale di 
liberazione del Vietnam del 
Sud. 

Toscana 
fra i quali erano present i nu-
merosi dirigenti ed ammini-
stratori comunali della Tosca
na, delle province di Bologna, 
Rimini. Forll. Roma. Parma, 
Milano, Reggio Emilia. 

II compagno Alicata ha trac-
ciato un rapido hilancio di 
quanto i parlamentari comu-
nisti hanno visto, sentito, di-
scusso, in questo largo con-
tatto con le citta, le campa-
gne, le popola/.ioni. Colpisce 
innanzitutto — ha detto Ali
cata — l'mcredibile atteggia-
menlo del governo che con-
tinua, per bocca del presiden-
te del Consiglio, a minimizza-
re i danni e le conseguenze 
di essi, la prospettiva di ar
ret ramento che si e aperta 
per intere regioni, per gran-
di citta, per vaste aree agri-
cole di grande importanza. 

Ma questo atteggiamento 
— che si esprime nei prov-
vedimenti insufficient! e sba-
gliati, nel giuochetto di mi-
liardi manovrati all'interno di 
un piano che non si vuole 
modificare che marginalmen-
te — e solo frutto forse di 
cinismo personale dell'on. 
Moro e dei suoi ministri? 
No. ha detto il compagno 
Alicata. Dobbiamo tener con-
to di cio e rendere consape-
voli la popolazione e tutte le 
forze politiche, dl quanto di 
piii profondo e alia base di 
tale atteggiamento. In Tosca
na e in Emilia l*alluvione, con 
il disastro che ne e derivato, 
pub essere addirittura uno 
degli strumenti usati dalle 
classi dominanti per accele-
rare un certo tipo di «svi-
luppo» dominato dai gruppi 
monopolistic!. 

Abbiamo constatato che non 
pochi proprietari terrieri di-
cono ai contadini. ai mezza-
dri che se non possono resi-
stere al dramma che ha scon-
volto le campagne possono an-
che andarsene. N6 si tratta di 
una questione di un indirizzo 
che riguardi soltanto le cam
pagne. La Toscana e l'Emilia 
sono regioni ove nel periodo 
del boom degli anni '50 si e 
sviluppata una vasta fascia di 
piccola e media industria che 
oggi e oggettivamente contra-
stante con il processo di con-
centrazione monopolistica. La 
alluvione con quanto ha cau-
sato alle campagne, alia rete 
di piccole e medie attivita ar-
tigianali e commerciali della 
citta e della regione pub es
sere il pretesto per accelera-
re un siffatto tipo di svilup-
po. Del resto quanto e acca-
duto nel Mezzogiorno deve es
sere di ammonimento a far 
comprendere come i gruppi 
dominanti siano capaci di 
tutto. 

Di qui — ha detto ancora 
Alicata — scaturiscono gli 
obiettivi che noi, raccogliendo 
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precise indicazioni delle mas
se popolari. delle Amministra-
zioni locali, degli organismi 
unitari sorti nei giorni della 
lotta piii drammatica contro 
la furia delle acque, poniamo 
alia nostra azione unitaria. 
Non si tratta soltanto di ri-
vendicare — come occorre fa
re — opere dl primo interven-
to, attuate con un ritmo ben 
piii urgente dl quello che han
no assunto flnora. Non si trat
ta soltanto di rivendicare la 
modifica del decreto - legge, 
ponendo al centro delle mo-
difiche il riconoscimento del 
diritto al risareimento dei dan
ni sublti. Nello stesso tempo 
in cui occorre lottare per tut-
to questo e necessario altresl 
agire per imporre una pro-
fonda modifica di tutte le 
scelte di politica economica, 
per imporre quelle riforme re-
se ancor piii urgenti — nelle 
citta o nelle campagne — dai 
danni recati dalle alluvioni. 

Facciamo per questo appello 
alia piii vasta unita. Rivolgia-
mo — ha detto il compagno 
Alicata — questo appello ai 
cattolici, ai democristiani, ai 
compagnl socialisti. Una gran
de e difficile battaglia 6 di 
fronte ai comunisti: ad essa 
essi sapranno corrispondere 
con la piii vasta azione uni
taria. 

Un quadro drammatico del
la situazione che ancora pesa 
su Firenze e sulla Toscana e 
dei perlcoll che ancora sovra-
stano le popolazioni era stato 
fatto dagli oratori che aveva-
no preso la parola prima del 
compagno Alicata. II segreta-
rio della Federaziono florenti-
na del PCI — che ha parlato 
dopo un breve discorso d'a-
pertura tenuto dai compagno 
Ariani, della segreteria citta-
dina — ha soprattutto insisti-
to sulla spinta unitaria che si 
e fatta sentire anche nella 
Giunta di Palazzo Vecchio. 

II presidente della Provin-
cia, Gabbuggiani, ha parlato 
in modo molto documentato 
della situazione della citta. 

II sindaco di Bologna, com
pagno Fanti, accolto da un 
caloroso applauso, ha detto 
che la solidarieta espressa 
dall'Emilia verso la Toscana, 
da Bologna verso Firenze, rin-
salda i vincoli tra le popola
zioni e tra il movimento de-
mocratico di due regioni chia-
ve per l'intero Paese. 

Arno 

Menfre perdura la pioggia 

del particolare e grave sta
to di disagio, il prefetto di 
Rovigo ha nuovamente ordi-
nato lo sgombero totale della 
isola della Donzella. 

Con la burrasca di questa 
sera sono ritornati i timori 
per quanto riguarda l'argine 
Cerlin, che protegge i centri 
non allagati di Gnocchetta, 
Santa Giulia e il cantiere che 
sta provvedendo ai lavori per 
la chiusura della falla. L'argi-
n e — che e stato rinforzato 
negli ultimi giorni — mlnac-
cia, inlatti, di cedere sotto 
la spinta del moto ondoso del-
1'acqua del bacino alluvionato. 

EMILIA — L'acqua e tor-
nata nelle botteghe che era-
no state rimesse in sesto, 
dopo l'inondazione di un me-
se fa. La popolazione e esa-
sperata dalla ripetizione del
la tragedia. Dopo la piena 
di venerdl notte il livello del 
Reno si era abbassato ieri 
sera di 70 centimetri sotto U 
livello di guardia. Le popo
lazioni di Sala, Calderara, 
Padulle. Bagno, Bonconvento. 
Castelcampeggi sono alio stre-
mo della sopportazione ftsi-
ca e psichica Non sanno do
ve trovare scampo, perdono 
tutto una, due volte al mese. 

Pioggia e bufere di vento 
anche a Genova ed a Na-
poli. In Liguria infuria inol-
tre il mare e si registrano 
diverse frane sulla costiera. 

Camera 
no sipnifichcrclibc solo una fu-
ga italic rcs|>on«abilita ». 

Nei cliscorsi ilclla clomcnica 
gli oratori i l i ccnlro-sinistra 
lianno riproposlo iialtiralmcnte 
il problema delle priorila. Os-
.«erviamo che la ricliicsta delle 
Hrpioni o i- sparita o «i Irova 
ncgli u l l imi gradini ilella sea-
la; osscrvianio anrhe, per inei-
M I , che i l d.e. Arnaud nun parla 
di ri forma urbanbtica, mentre 
i l socialiMa Mariott i nc parla in 
termini preoccupanti, usando la 
ditinnr « leppe >tra!cio di una 
riforma urbani5tira che prepari 
un i lef initho prowedimento or-
ganiro n. Hnxlolini 51 c l imi -
tato a parafra<arc i l doeumenlo 
della direzionc del P.SI-PSDI 
sia per quanto ripuanla le sea-
denzc considerate come piu vi-
cine, sia per quanto conceme 
iniece i problemi di legUlatura: 
« .Non ci «i puu litnitarr ad una 
riaffermazione generica di fe-
delta ai programmi ». * • r « la 
r<ieer»7a di un rilaneio di vo-
lonta politica ». ecc. ere.. I I «e-
natorr \ ie l ianr- i . che parlava 
a Torino, ha in \ere colto Toc-
ca^ionc |>er e«porre nuoiamrn-
te la propria irridiiribile o-l i l i -
l.i alia rraliz/a/ionc deH'unita 
-iml.icale org.inica. in Iw-e a 
presiudi/inli iilcolociche r |>oli-
l irl ie. I V r l i i i . una confhicn/a 
con la ( ' ( f i t . c « chianmentr 
impo—iliile ». mentre -sarcblie 
« inatlii.ile » con la (".!>!„ (^o-
me * \ i Iuppo locico di que*to di-
<<tiTfo, \ i } ; l ian«i «" lornato * 
hatterr i l chiodo del sindaeato 
di partilo. 

Venef o . 
I Bibione e a Jesolo Lido): dai-
I !a \iva voce degli interessa:i 

i parlamentari comunisti nan-
no potuto rendersi conto delle 
necessita piu urgenti e delle 
richicste che si levano dalla 
porxilazione. Una domina EU 
tutte. quella della sicureTza. 

Dopo una introduzione del-
Ton. Marchcsi, hanno parlato 

! Furlanetto. di Portobuffole, 
Piva, di Meduna di Livenza, 
Bigi. dell'Alleanza contadini, 
Baradel, consigliere comunale 
socialista autonomo di Oder-
zo, Pastrcs, di Ponte di Pia-
ve, Donazzon, di Susegana. 

II compagno sen. Scoccimar-

ro, prendendo a sua volta la 
parola, ha ulteriormente svi-
luppato le argomentazioni che 
sono state al centro degli in-
contri svoltisi nei giorni scor-
si nel Veneziano e nel Bel-
lunese. Particolarmente ser-
rata e stata la sua critica nel 
merito del provvedimenti a-
dottati dai governo per fron-
teggiare 1'alluvlone. 

Nel dibattito che si aprira la 
settimana prossima al Senato, 
unu serie di proposte che sa-
ranno avanzate dai gruppo 
comunista sono state prean-
nunciate da Scoccimarro. II 
contributo di sessantamila li
re per ettaro per il ripristino 
delle azlende contadine diret-
tocoltivatrici deve essere lar-
gamente aumentato. se si vuo
le avviare una rapida ripresa 
produttiva. Anche per la ri-
costruzione e riparazione delle 
case rurali occorre molto di 
piii. 

La ricostituzlone del patrl-
monio zootecnico falcidiato 
dall'alluvione pub avvenire — 
ha detto Scoccimarro — de-
stinando una parte delle in-
genti risorse valutarie di cui 
il governo dispone all'impor-
tazione di bestiame selezio-
nato dall'estero per distribuir-
lo quindi ai contadini. Alle 
piccole aziende commerciali e 
artigianali che hanno nerso 
tutto, lo Stato dovra lnoltre 
garantire il cento per cento 
dei prestiti a basso interesse 
di cui esse hanno blsogno, e 
non soltanto l'ottanta per cen
to. Non disponendo, infatti, 
del restante venti per cento. 
molte piccole aziende reste-
rebbero condannate al falli-
mento o alia chiusura. 

Circa i mezzi finanziarl oc-
correnti per tutte queste spe-
se, Scoccimarro ha posto in 
evidenza che le valutazioni 
dei danni compiute dai gover
no sono molto lontane dalla 
realta, e che il principio del 
rlsarcimento va assolutamen-
te affermato. «Bisogna far 
pagare chi piii ha», ha affer
mato Scoccimarro, fra gli ap-
plausi. All'aumento della ben-
zlna dovrebbe cosl essere ac-
coppiato un contributo straor-
dinario, differenziato secondo 
le categorie, sul bollo delle 
macchine di lusso: questa so
la voce potrebbe dare subito 
circa settanta miliardi. Inac-
cettabile e anche l'aumento 
indiscriminato del dieci per 
cento su tutte le imposte, 
mentre anche qui si impon-
gono aumenti differenziati 
progressivamente, facendo pa
gare i redditi piii alti. 

Scoccimarro inline si c sof-
fermato su una proposta di 
grande rilievo economico e 
politico, per dare alio Stato i 
mezzi finanziari per affronta-
re, rapidamente, nel giro di 
non piii di un quinquennio, 
le grandi opere di sistemazio-
ne dei fiumi, di rimboschi-
mento della montagna e di di-
fesa a mare. 

« Si tratta — ha detto ncoc-
cimarro — di realizzare un 
prelievo sulla ricchezza razio-
nale, adottando un provvedi-
mento che sia una sintesi di 
un'imposta nazionale e di una 
imposta straordinaria sui pa-
trimoni, da pagare una olta 
per tutte. Questa proposta, 
che illustreremo e sosterremo 
in Parlamento e tecnicamen-
te realizzabile, purche vi sia 
la volonta politica di ricono-
scere 1'assoluta priorith che 
hanno le opere di sistemazio-
ne idrogeologica come condi-
zione per difendere la vita e 
il lavoro delle nostre popola
zioni per il futuro della no
stra agricoltura, per lo svi-
luppo economico del Paese. 

Sparator ia 
la parte opposta stava soprag-
giungendo la vettura del Ba
cino, con i carabinieri. II 
guardacaccia awistava «l'uo-
mo dai capelli rossi » a circa 
duecento metri dalla strada. 
Nel frattempo la vettura dei 
CC aveva imboccato un viot-
tolo procedendo verso il cen
tro della spianata. 

Ed ecco l'epilogo della tra
gedia. II bracconiere sa cho 
e inseguito dai Manfrinetti e 
contemporaneamente si ac-
corge della vettura che cerca 
di bloccargli la strada. Una 
frazione di secondo ed esplo-
de il «raptus» omicida. Vi-
stosi perduto. il cacciatore si 
volta di scatto, punta il furi-
le sulla guardia. Un'esplosio-
ne e il Manfrinetti si abbatte 
al suolo. Un carabiniere scen-
da dall*auto e spara una raf-
fica di mitra in direzione del-
1'omicida, ma senza prender-
lo. II bracconiere anche in ta
le circostanza non da segni 
di emozione. Non scappa, e 
spara ancora verso i carabi
nieri. I pallini sfiorano l'au-
tista Giovanni Bacino. feri-
scono al volto il carabiniere 
Antonio Guerrieri, all'occhio 
destro il brigadiere Valente e 
all'avambraccio e alia mano 
sinistra il milite Micciche. 
Messa fuori combattimento 
la pattuglia (alia stazione dei 
CC di Orbassano era rimasto 
solo il maresciallo Maffeo). 
10 sconosciuto si eclissa. 

I feriti ven»ono accompa-
gnati all'ospedale Maunziano 
dove i medici li giudicano 
guanbili in venti giorni. Si 
teme per l'occhio del sottuffi-
ciale. che para sottoposto do 
mam a visita speciahstica. 
Nella ndda delle mfonr.azio-
ni che si succcdono in ospe 
da!t si apprende che anrhe iin 
altro jmardacarcia. Antonio 
Godi di 30 anni. e nmasto fe-
nto non gravemente e si tro-
va aH'ospedale di Orbassano. 
11 Manfrinetti. notissimo nel
la zona e da molti anni a 
guardia della riserva. lascia 
la vedova e un figlio di 19 
anni. Giancarlo. studente 

Fino a sera nessuna trao 
cia del bracconiere. Sono mo-
bihtatt nelle ricerche la squa 
dra mobile, con al comando 
il dottor Sgarra e altn fun-
zionari. e carabinieri coman-
dati dai col. Ceva e dai ca 
pitano Denaro Ingenti forze 
stanno compiendo battute nel
la zona. Purtroppo il bracco
niere e awantaggiato dalle ;e-
nebre e probabilmente dalla 
ottima conoscenza che deve 
avere del luogo. Si tratta del
la stessa persona che ha uc-
ciso nel settembre scorso il 
guardacaccia Geranio? Visto 
il comportamento dell'«uomo 
dai capelli rossi» non e im-

1 probabile. 

Straripa il Nera 
in Umbria: due 
paesi evacuati 

Minaccioso rigoniiamen-
to dl tuttl I fiuml 

DALL'INVIATO 
TERNI, 4 dicembre 

Ventiquattr'ore di tregua al
ia paura, il tempo di tirare il 
ftato. Ma gia dai primo pome-
riggio di oggi, con la ripresa 
della pioggia (fitta, anche se 
non violenta) le preoccupazio-
ni sono tornate. E non sono 
solo gli straripamenti di ieri 
nella Valnerina e nella zona 
di Deruta (in provincia dl Pe
rugia), le immagini desolanti 
delle campagne allagute del 
Nera e del Tevere, i danni 
gravi alle coltivazioni appena 
seminate, a tenere la gente sul
la corda. 

C'e l'incubo tuttora vivo del
le due alluvioni dello scorso 
anno: Terni e Fabro sconvol-
te, l'Autostrada del Sole spaz-
zata da ondate di acqua, 9 
morti, 20 miliardi di danni. 
Ferite aperte, perche a parte 
11 ripristino del grande nastro 
di asfalto (quello non pub a-
spettare...), nulla e stato fat
to. Semmai, anzi, una minac-
cia di piii oggi che il letto di 
fiumi e torrenti e ancora pie-
no dei detriti di 15 mesi fa. 
Fra venerdl e sabato sono ha
state infatti 12 ore di pioggia, 
per quanto battenti, a ricrea-
re il dramma. II Nera ingros-
sato di colpo dai torrente Cor-
no, ha cominciato a lambire 
la sommita dell'argine natura-
le, poi e uscito dall'alveo. Via 
via ha investito Santa Anato
lia e Scheggino, ancora nella 
provincia di Perugia: poi le 
frazioni di Ferentillo, Macena-
no e Sambucheto, poi lo stes
so Ferentillo, poi Arrone, nel
la provincia di Terni. 

L'allarme e scattato nella 
notte, verso le 3, con una se
rie di consultazioni concitate 
fra il Genio civile, i tecnici 
dell'ENEL a guardia di vari 
bacini e impianti, i vigil! del 
fuoco, i carabinieri e il prefet
to. 

Prima ricognizione, uomini 
in stato di emergenza e l'or-
dine, doloroso e temuto, agli 
abitanti di Macenano e Sam
bucheto: lasciare le case, met-
tere in salvo l'indispensabile, 
allontanare il bestiame. L'inti-
mazione precauzionale e stata 
abbastanza circoscritta, ma 
tutti quelli che vivono nei cen
tri lungo il corso del Nera 
non hanno dormito lo stesso. 

Ieri nel primo pomeriggio e 
stata la volta di Terni. L'idro-
metro di Porta Garibaldi arri-
va a segnare il livello del Ne
ra fino a 4 metri e 90 centi
metri. L'acqua limacciosa e 
velocissima lo ha superato Iar-
gamente: 5 metri, forse anche 
fi. Certo e che ad un tratto ha 
cominciato a debordare, dal-
l'argine indifeso di sinistra, la 
lunga teoria di misere case 
che si allineano proprio da 
quella parte. 

Poi per fortuna la pioggia 
e cessata e il Hume lentamen-
te ha cominciato a decresce-
re. La gente 6 tornata a re-
spirare, ma sempre con gli oc-
chi oltre i ponti. oltre la fra
gile spalletta, al filo della cor-
rente rimasto tutt'altro che 
rassicurante. La tregua che di-
cevamo, insomma, ma nessu-
no sa se durerii e quanto. 

A parte la disastrosa e per-
manente situazione di tutto il 
sistema idrogeologico umbro, 
a parte le pesanti responsabi-
litii piu volte denunciate, al-
cuni interrogativi assillano un 
po' tutti per ci6 che e capi-
tato ieri. Perche nell'alta val-
le del Nera. a Triponzo, par
te delle acque del fiume non 
e stata subito deviata nella 
condotta che arriva al lago di 
Piediluco? Perche e stata aper
ta la diga della cascata delle 
Marmore lasciando che il li
vello del Nera sahsse ancora 
per lo sfogo dato al Velino? 

Oggi, sia pure con 1'inquie-
tudine per la ripresa della 
pioggia e fermo restando il 
minaccioso rigonfiamento di 
tutti i fiumi e i torrenti del
la regione (il Nera e a quota 
4,10, mentre nella mattinata 
era sceso a 3,70) i responsa-
bili deU'estremamente inade-
guato apparato di difesa si 
mostrano abbastanza sereni. 

Anche da Perugia le notizie 
sembrano relativamente con-
fortanti. Mentre l'acqua rista-
gna su 500 ettari di campi som-
mersi. il Tevere e rientrato 
nell'alveo. II livello di esso, 
controllato a Orte nel pome
riggio, dava metri 3,90 circa 
rispetto ai 5 del segnale di 
guardia. 

Giorgio Grillo 

Gigantesca frana 
minaccia di 

precipitare su 
Vecchiano (Pisa) 

VECCHIANO ( P i n ) , 4 dicembre 

L'intera spalla di una col-
lina minaccia di precipitare 
e di travolgere case, scuole 
e tutto ci6 che pub incontra-
re sulla sua strada, nel Co-
mune di Vecchiano, grosso 
centro agricolo del Pisano. 

Da ieri sera si vivono ore 
di tensione, di incubo: la gen
te guarda l'immensa spalla 
di roccia che sta in bilico qua
si completamente scalzata dai 
resto della colllna, appesa ad 
una striscia di terra che va 
sempre piu riducendosi. 

Le dimensioni della spalla 
di roccia progressivamente 
scalzata sono le seguenti: e 
alta quasi ottanta metri, ha 
un diametro di oltre cento 
metri per un volume dl cir
ca 50.000 metri cubi. 

Ieri a tarda sera venti fa-
miglie le cui case sono pro
prio a ridosso del monte, 
hanno dovuto lasciare le pro-
prie abitazioni. L'Amministra-
zione comunale ha prowedu-
to a cercare loro delle case: 
alcune famiglie hanno trova-
to posto presso amici e pa-
renti, mentre altre sono sta
te sistemate in abitazioni di 
fortuna che si e provveduto 
a rendere confortevoli. 

FABBRICA Dl FIDENZA 
CHIUSA PER RAGIONI 

SANITARIE? 
ROMA, 4 a cerr.bre 

Lo stabilimento CIP di Fi-
denza (Parma), addetto alia 
produzione di tetraettile di 
piombo, dovrebbe essere chiu-
so. II sindaco della citta c 
stato infatti invitato dai mi-
nistero della Sanita a «di-
sporre con ordinanza » il prov-
vedimento per i « continui in
convenient l, numerose lagnan-
ze e un permanente stato di 
allarme tra la popolazione J> 
causati dalla particolare pro
duzione della fabbrica. 

La direzione aziendale, co
me informa un comunicato 
ministeriale. era stata in pre-
ceden7a invitata a ottempe-
rare entro il 30 novembre 
scorso ad alcune disposizio-
ni «intese a razionalizzare im
pianti e metodi di lavorazione, 
onde ridurre i rischi per le 
maestranze, esposte entro il 
piu ristretto limite ammissi-
bile, e ad eliminare definitiva-
mente il pericolo derivante al
ia salute della popolazione >. 

Attorno alia costruzione del reattore Essor 

Morti e intossicaiioni misteriose 
si succedono all'Euro torn di Ispra 

II caso del montatore meccanico Livraga: nessun giornale ha narrato la sua fine av-
venuta il 27 settembre - I genitori non conoscono ancora le eventuali responsabi-
lita del decesso - L'ingegner Giorgetti, morto il 16 ottobre: la metilnaftalina non 
l'ha ucciso, dice una circolare dell'Euratom - L'opinione pubblica deve sapere 

Atiardo Livraga, il glovan* montatore meccanico icomparso 

Riuniti gli elelti comunisti negli enti locali milanesi 

Creare nuovi rapporti 
per nuove maggioranze 

11 compagno Modica sottolinea Vaccentramento autoritario del cen~ 
tro-sinistra - Si tende a ridurre la sovranita popolare delle assent-
blee elettive • // raolo degli enti locali nella programmazione 

MILANO, 4 dicembre 
L'azione dei comunisti per 

lo sviluppo della politica uni
taria e per far uscire dalla 
crisi gli enti locali e stato 
il tema dell'assemblea dei 
consiglieri comunali e orovin-
ciali svoltasi oggi presso la 
Federazione milanese del PCI. 

II compagno Enzo Modica, 
responsabile della sezione na
zionale Enti locali, conclu-
dendo i lavori deH'Assemblea, 
ha sostenuto come ancora m 
questi ultimi giorni il centro-
sinistra abbia portato avantl 
la sua linea di accentramen-
to autoritario e burocratiro 
(disegno di legge sulla prote-
zione civile e provvedimento 
stralcio in materia urbanisti-
ca) che mira a fare della pro
grammazione uno strumento 
dello sviluppo monopolistico. 
Indirizzo profondamente anti-
democratico poiche di fatto. 
riduce sempre di piii la so
vranita popolare e le possi-
bilita di decisione delle as-
semblee elettive. 

La grave involuzione che e 

in corso esige una grande bat
taglia di portata nazionale per 
l'intervento degli enti locali 
nella programmazione e per 
sganciare gli enti locali dal
le schematizzazioni politiche 
che si sono andate formando 
a livello nazionale. 

Richiamandosi al recente 
congresso dell'ANCI il com
pagno Modica ha ribadito che 
i comuni non sono pregiudi-
zialmente ne in opposizione 
ne subordinati alia politica 
governativa e che un grave 
pregiudizio alia loro funzio-
nalita e alia loro autonomia 
viene ad essi daU'indirizzo del 
centro-sinistra di rendere omo-
genee alia maggioranza gover
nativa le giunte e le maggio
ranze nei comuni. 

Su questa strada si aggrava 
la crisi degli enti locali e si 
mettono in liquidazione le as-
semblee elettive. I gruppi con-
siliari comunisti, dove sono 
maggioranza e dove sono mi-
noranza, attraverso un sem
pre piii largo e profondo col-
legameno con le popolazioni 

Durante una gara di tiro al piccione 

Impallinate 
11 persone 

L'incidente a Sanremo - Un tiratore set-
tantaduenne perde il controUo del facile 

SANREMO, 4 dicembre 
Dieci tiratori ed un inser-

viente sono stati feriti oggi da 
un colpo esploso accidental-
mente dai fuc.le di un concor-
rente a una gara di «tiro al 
piccione ». Si tratta di Dome-
nico Romano di anni 45 da 
Napoli. Pier Angelo Pedrazzi-
m di anni 35, da Vimodrone 
(Milano). Giovanni Vantusso, 
di anni 52. da Milano, Lino 
Pasquale Camoldi. di anni 45, 
da Milano. Italo Adorni. di an
ni 26, da Monza, Alfredo Ma-
riani, di anni 39. da Cologno 
Monzese (Milano), Giuseppe 
Rizzo, di anni 23. da Roma, 
Pierre Cosserat, di anni 73. da 
Parigi, Rene Lirola, di anni 46, 
da Parigi, Lucio Veronese, di 
anni 39, da Modena e l'mser-
viente Anacleto Ambomo di 
anni 35. da Sanremo. 

II fatto e awenuto poco do
po le ore 13, in locahta Pian 
di Poma. qui si trova il piazza-
le del «tiro al piccione* dove 
sono in corso, in questi gior
ni. le gare d'invemo. Alle 13, 
numerosi tiratori erano gia sa-
liti in pedana. Toocava al 
72enne Giuseppe Jacquier da 
Firenze. abitante a Milano. 

II tiratore aveva appena in-
filato le due cartucce calibro 
12, nelle canne del fucile cBe-
retta». quando nel chiudere le 
canne uno dei 2 colpi partiva 
provocando un contraccolpo. 

L'arma caduta di mano alio 
Jacquier. si volgeva verso il 
pubblico. Dalla seconda canna 
partiva il colpo che raggiun-
geva i 10 tiratori e 1'inservien-
te del campo, rAmborno. I 
pallini raggiungevano le 11 
persone alle braccia e al viso. 
I fenti venivano medicati dai 
dot tori De Pasquali. Galli e De 
Marchi, dell'ospedale civile. 

e attraverso l'elaborazione di 
programmi largamente popo
lari, debbono lavorare per 
ostacolare ogni processo dl 
rottura, per portare al supe-
ramento della barriera dell'an-
ticomunismo, per creare nuo
vi rapporti fra le forze dl si
nistra e fra maggioranze ed 
opposizioni, per costruire nuo
ve maggioranze. 

Nella sua relazlone all'as-
semblea 11 compagno Antonio 
Taramelli, responsabile del 
Comitato provinciale Enti lo
cali, aveva sottolineato come 
il '66 vada giudicato come 
uno degli anni piii difneili nel
la vita degli enti locali, per 
diflicolta finanziarie, ma so
prattutto per gli attacchi che 
sono stati portati alle auto
nomic e alia vita democrati-
ca dei comuni. 

I bisogni delle popolazioni 
vengono sacrificati alle clrco-
lari prefettizie che impongono 
il contenimento della spesa 
pubblica. Sono 61 i comuni 
della provincia che hanno bi-
lanci in spareggio (quasi tut
ti piccoli comuni) ma la ca-
pacita d'mdebitamento dei co
muni della provincia e ancora 
di 84 miliardi e c'e quindi pos-
sibilita di affrontare i grandi 
problemi delle popolazioni u 
di realizzare quelle scelte 
prioritane che, con i pro
grammi, i comuni avevano 
fatto. 

Nel dibattito sono interve-
nuti i compagni Strada, Ros-
setti. Menotti, Cavicchioli, Nuc-
cia Fumagalli, Sangalli. Farina, 
Maris. Foglia. Carra. Beltra-
me, Korach, Alfonsetti. Dgo-
la. Cassanmagnago che han
no affrontato. oltre ai proble
mi dei singoli comuni. quel
li dei consorzi. dei compren-
5Cn e della pianificazione in-
tercomunale. 

DALL'INVIATO 
ISPRA (Var tsa ) , 4 dicembre 

Abbastanza spesso, negli ul
timi tempi, e stato chiamato, 
all'interno dello stabilimento 
Euratom, il «660»; troppo 
spesso, anzi, il sistema di e-
mergen7a ha dovuto mettersi 
vi azione. Dalla sera del 27 
settembre vi sono stati due 
morti. Altri uomini. operai e 
tecnici, hanno dovuto essere 
soccorsi. Durante il lavoro, 
soprattutto attorno al reatto
re numero tre, I'Essor (ancora 
in costruzione). si sono verifi-
cati svenimenti singoli e col-
lettivi. E' giii accaduto diver
se volte. Colpiti da malore gli 
uomini hanno rapidamente 
perduto i sensi: soccorsi dai 
compagni di lavoro e portati 
all'aperto. gli infortunati han
no accusato spesso vomiti, ce-
falee. orticarie giganti. narco-
si. Uno di questi. colpito re-
centemente. mi ha detto di 
non sapere neppure lui per
che sia stato male. Beninteso. 
non si trattava di un malan-
no personale: quello stesso 
giorno, contemporaneamente, 
cinque lavoratori dpll'Essor 
avevano dovuto essere porta
ti a brarcia fuori del conte-
nitore che ospita il nuovo 
reattore di prova. 

E I morti? Aleardo Livraga, 
milanese di 23 anni, montato
re meccanico, dipendente del-
l i « Borg Service » di Milano. 
ha perso la vita nlle 23.15 del 
27 settembre mentre compiva 
il suo lavoro all'interno del 
reattore numero tre. Nessun 
giornale ha narrato sinora la 
sun fine, semplicemente per
che, per qualche incompren-
sibile motlvo. e stata tenuta 
nascosta. Sono stati avvisati 
solamente i parenti, i dirigen
ti della u Borg Service» e, 
piii tardi, i carabinieri e l'au-
torita giudiziaria. Aelardo Li
vraga, pur essendo morto im-
mediatamente in sesjuito ad 
uno scoppio provooato da una 
fuoriuscita di azoto da dodici 
bombole con 200 chili dl pres-
sione, e stato caricato su una 
autoambulanza dell'Euratom e 
trasportato all'Ospedale di Va-
rese. 

Fino al mattino seguente. 
quando i genitori avvertiti 
dalla « Borg Service » raggiun-
sero Varese, all'Ospedale nes-
suno sapeva, neppure il poli-
ziotto dl servizio, che quel ra-
gazzo era rimasto vittima di 
un infortunlo del lavoro al-
l'Euratom di Ispra. I piii a-
vevr.no pensato che si trattas-
se della solita vittima di inci-
dente stradale. 

La causa della morte? Lo 
scoppio... Ma il perito settore, 
prof. Bossi. non ha potuto 
pronunciarsi con certezza. Sul 
luogo dell'infortunio ha potu
to recarsi solamente il Pro-
curatore della Repubblica di 
Varese, per pochi minuti, ac-
compagnato da dirigenti del
l'Euratom. Tutti gli altri, ca
rabinieri compresi, hanno do
vuto restare fuori della porta, 
poiche lo stabilimento, dipen-
dendo da una autoriti sovra-
nazionale, gode della extrater-
ritorialita. I carabinieri di An-
gera hanno dovuto percib in-
dagare standosene in caserma, 
ascoltando, cioe, e verbalizzan-
do quel che gli addetti all'Es-
sor e i dirigenti dello stabili
mento gli hanno raccontato. 

Non solamente i giornali so
no stati tenuti all'oscuro. con
tro ogni usanza, della tragica 
fine del giovane Livraga. Per-
sino le autorita civili, che re
gistrano la nascita o la morte 
di ogni essere umano. hanno 
saputo della scomparsa di 
Aleardo Livraga parecchi gior
ni dopo il fatto. Ottenuto. do
po la perizia necroscopica, il 
permesso di preparare i fune
ral!, i genitori si sono preoc-
cupati di far trasportare a 
Milano la salma del loro fi-
gholo. Ma nessuna autorita 
comunale, ne quella di Vare
se, dove Aleardo Livraga era 
arrivato gia morto, ne quella 
di Ispra, era in grado di rila-
sciare il nulla osta per il tra-
sporto della salma. Semplice
mente perche, ufficialmente, il 
giovane risultava ancora in vi
ta non essendo stata denun-
ciata la sua morte. Solamente 
dopo un intervento del pa
dre del ragazzo, la direzione 
dc-llo stabilimento Euratom 
ccmunicava al sindaco di 
Ispra l'awenuto infortumo 

mortale e cosl i funerali pote-
vano svolgersi. 

Ancora oggi, 1 genitori di 
Aleardo Livraga si domanda-
no qual e stata la causa del
la morte del loro fiElio e se 
vi sono state responsabilita. 
Essi sanno che sono stato 
condotte almeno quattro in-
dauini: una dall'autorita uiu-
diziaria. una dall'Euratom. 
ima dai carabinieri ed un'al-
tra (seupure insolitamente te-
leKrafica) dall'INAIL; uero 
non hanno ancora appreso uf
ficialmente come e perche il 
loro fielio abbia nerso la vi
ta a 23 anni. 

Poi. una ventina dl giorni 
piii tardi. esattamente alle 
ore 19.40 del sedici ottobre. e 
morto l'ingegnere chimico Ce-
sare Gioreetti. 59 anni, resi-
dente a Milano. addetto per 
conto della Eurotest (un'im-
presa) alia costruzione del 
nuovo reattore Essor. Cesare 
Giorgetti 6 spirato in un letto 
dell'Osppdale Pollclinico mi
lanese dopo cinque niorni di 
coma. I medici che l'hanno 
preso in cura hanno comuni
cato alia oolizia. dopo il de
cesso. che Tin". Giorsetti. co
me era risultato ila esami cli-
nici e. assai probabilmente 
come essi avevano appreso da 
informazioni provenienti dai 
Centro Euratom dl Ispra, era 
rimasto mortalmente intossi-
cato da un prodotto usato sul 
lavoro. I cronisti milanesi han
no saputo dalla Questura c-
sattamento auanto segue: «II 
medico curante, a mezzo re-
ferto. riferisce che da esami 
clinici ese&uiti ha accertato 
una possibile atrofia acuta del 
fegato ner possibile intossica • 
zione cronica da metil-naftali-
na che il oaziente usava al 
Centro Euratomico di Ispra 
per regioni professional!». 

Si parla quindi. per la pri
ma volta. di metil-naftalina. 
un composto di alcool metili-
co e di naftalina. e si lasciu 
intendere che non tutte le 
clovute precauzioni erano sta
te prese durante l'uso di que
sto prodotto (evidentemento 
tossico) se l'ing. Gioruetti era 
stato portato alia morte. Ma 
due giorni dopo. il 18 otto
bre. il direttore del Centro 
Euratom di Ispra, l'olandese 
prof. H. Kramers, firmava 
una circolare interna redatta 
in quattro lingue (numero 
IS/307/66) in cui si afferma: 
«Veniamo a conoscenza del
la morte del siRnor GiorEetti. 
ineeEnere presso ia ditta Eu
rotest. Presentiamo le nostre 
piii sentite condoelianze alia 
famiglia e all'impresa. A ri-
uuardo di questo decesso si e 
parlato di intossicazione da 
metil-naftalina. Precisiamo che 
auesto prodotto. di debole 
tossicita. e stato conservato 
in contenitori chiusi e quin
di introdotto nell'edificio a te
nuta staEna (if arande reci-
viente di sicurezza in cui si 
trova il reattore - n.d.r.) il 
29 settembre a partire dalle 
ore 20. L'ingeener GiorEetti. 
che lavorava nello stesso edi-
ficio (nella traduzione tede-
sca e vrecisato che il Gior-
qetti "usava lavorare nel re-
cipiente di sicurezza del reat
tore" - n.d.r.). aveva ina la-
sciato il Centro fin dalle ore 
17.10 del Eiorno 28 ». 

Quindi. il prof. Kramers 
esclude che rinseEnere possa 
essere stato intossicato da me
til-naftalina. sia perche si 
tratta di composto non ecces-
sivamente tossico (anche se 
usato in erandi auantita?): 
ma soprattutto perche la me
til-naftalina sarebbe stata por
tata entro il contenitore di 
sicurezza dell'Essor quando 
il Giorgetti se n'era cia anda-
to da un Eiorno. Allora. rima-
ne 1'interrogativo (a cui nep
pure la perizia necroscopica 
ha saputo dare sinora una ri
sposta): in che modo l'inge
ener Giorcetti e stato ridotto 
in coma? E perche si e parla
to. dopo la sua morte. di me-
til • naftalina? 

Dai fatti qui raccontati so
no trascorsi circa due mesi. 
Ma le domande che sono sta
te poste sono rimaste tutte 
senza risposta. Per6 c'e chi sa 
e chi sa ha il dovere di infor-
mare l'opinione pubblica. 

Piero Campisi 

L'INCONTRO 
PER I FERROVIERI 

OGGI AL MINISTERO 
DEI TRASPORTI 

ROMA, 4 dicembre 
Avra luogo domani l'atte-

so incontro fra il mimstro 
dei Trasporti e i sindacati 
ferrovieri. Sono sul tappeto 
le rivendicazioni delta, mo
difica della normativa dell'ora-
rio di lavoro per il personale 
viaggiante, l'esame della si
tuazione dei lavoratori degli 
appalU delle FS (categoria 
nella quale continua lo stil-
licidio dei hcenziamenti). I 
sindacati sollecitano, inoltre, 
il concreto a w i o della rifor
ma dell'azienda. 

Dall'esito dell'incontro di-
pendera la decisione di ri
presa della lotta della cate
goria. 

I bambini non piangono piii 
ton GIOCATTOLI j/g&*/}„^^MJL 
COM PER ATI ^/uli/n€yt€f 

di MILANO - NOVARA - BIELLA - VENTIMIGLIA 

RICC0 ASS0RTIMENT0 
di G I O C A T T O L I novita estere e nazionali 
meravigliose B A M B O L E parlanti e camminanti 

ANCORA a PREZZI del 1948 
E MIGLIAIA Dl ARTICOLI INVERNALI PER FARE 

REGALI UTILI 
OGNI DOMENICA I NEGOZI SONO APERTI 
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