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Eccezionali impegni nel Mezzogiorno 
Bologna diffonderd 65.000 copie 
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No alia pace, si alia «scalata» 

Johnson stanzia 
per spese di guerra 
45.000 miliardi 

Tra Roma e Londra 
DESSO cho il polvcrono sollevato dagli incontri 

[romani di Wilson si e depositato, ccrchiamo di capire 
[qual era e quale rimane la sostanza delle cose. Che 
la Gran Bretagna voglia entrare nel Mercato comune 
6 un Tatto noto. Che vi possa entrare e un altro discorso. 

[Gli ostacoli che si fiappongono sono di due ordini. 
:Vi e prima di tutto la struttura stessa dei legami tra 
l'Inghiltena e il Commonwealth, che urta contro 
interessi ben precisi di alcuni dei paesi del Mercato 
comune. Trattative su questa questione sono state 
condotte per lungo tempo e. alio stato attuale, c per-
sino difficile individuare con precisione il loro risultato. 
Non tutto, ad ogni modo, e stato chiarito. Tanto e vero 
che lo stesso Wilson, ripresentando la candidatura del 
suo paese, ha tcnuto ad affermare che uno dei pro-
blemi che egli si riprometteva di esaminare era 
appunto quello relativo al modo come salvaguardare 
il particolare rapporto tra la Gran Bretagna e i paesi 
del Commonwealth. Si e parlato di cio nel corso degli 
incontri romani? E sono stati fatti dei passi avanti? 
I resoconti dei discorsi forniti alia stampa non per-
mettono di rispondere a questi interrogativi. La que
stione, dunque, rimane aperta. 

Vi e poi, quale secondo ostacolo all'ingresso di 
Londra nel Mercato comune, la palese volonta della 
Francia di ottenere. in cambio del suo assenso, deter
minate garanzie di indipendenza della politica inglese 
rispetto a quella degli Stati Uniti. E' oggi disposto, 
il primo ministro Wilson, a fornire tali garanzie? Un 
editoriale del Times, probabilmente ispirato, negava 
in modo categorico, due o tie giorni fa, una possibilita 
di questo genere. Ne Wilson ha detto cose che potessero 
smentire le affermazioni del piu autorevole foglio bri-
tannico. Anche questa questione, dunque. rimane 
aperta. Apparentemente i due problemi sembrano indi-
pendenti l'uno dairaltro. In realta vi e invece una 
connessione profonda. Su che cosa ha fatto leva, in 
effetti, De Gaulle, qtiando ha posto un veto di carattere 
politico all'ingresso della Gran Bretagna nel MEC se 
non su determinati interessi economici. e non solo 
francesi, che sarebbcro stati colpiti daH'allargamento 
del MEC all'Inghilterra e, sia pure indirettamente, ai 
paesi che gravitano nella sua orbita? 

BBIAMO ritenuto opportuno ricordare questi fatti 
per sgombrare il campo dalle chiacchiere dei crociati 
deiringresso, a qualunqtie costo. della Gran Bretagna 
nel Mercato comune. La contraddizione nella quale 
essi si dibattono e palese. Da una parte vogliono I'ln-
ghilterra ma daU'altra si rivelano incapaci di dominare 
quelle forze, interne al nostro paese e interne alia 
« Comunita », che vi si oppongono. II che non fa che 
sottolincare il carattere extra-politico, diciamo cosi 
della « costruzione europca », quale noi comunisti ab-
biamo da sempre individtiato e denunciato. 

Non v'e dubbio. tuttavia. che la tournee cominciata 
da Wilson con la tappa romana servira a dargli qualche 
carta di pressione sul governo francese. Si tratta di 
vedere, pero. Hno a qual punto potra essere risolutiva. 
Di qui la nostra impressione che Wilson miri, in realta. 
non tanto a portare. in un futuro prossimo, il suo paese 
nel Mercato comune quanto a inserirlo in qualche modo 
nel circuito politico ed economico europeo. persino 
al di la del MEC. con l'obiettivo dichiarato di contro-
bilanciare il profilarsi di una nuova edizione della 
alleanza « speciale » tra Parigi e Bonn. Si tratta di un 
giuoco a lunga scadenza il cui sbocco pud essere sia 
un allargamento del Mercato comune sia, in prospet-
tiva. il suo superamento. E' un giuoco legittimo e che 
pud anche risolversi positivamente non solo per la 
parte occidentale del vecchio continente ma per l'Eu-
ropa tutta. Ad una condizione: che esso non venga 
condolto con il fine ultimo di « recupcrare J> l'Europa 
occidentale alia leadership americana. 

Jti PRECISAMENTE su questo punto che i crociati 
dell'Inghilterra dovrebbero impostare un discorso 
chiaro con i dirigenti britannici. Qui non si tratta di 
fare del gollismo a buon mercato, come troppo spesso. 
e troppo superficialmente, ci e stato rimproverato. Si 
tratta, invece. di comprendere che se e vero, come si 
dice, che TEuropa occidentale e diventata adulta cio 
signifies che e arrivato il momento di assumere un 
ruolo autonomo nella politica mondiale. Un ruolo che 
oggi come oggi non pu6 non tener conto della esigenza 
primaria di esercitare una adeguata pressione sulle 
spinte aggressive che dominano 1'azione degli Stati 
Uniti. Se la sentono, i croHati dell'Inghilterra. di comin-
ciare a ragionare in questi termini? Ecco il punto. Su 
questo punto ci si divide. Ma su questo stesso punto ci 
ai pud unire. 

Alberto Jacoviello 

Sono olfre il 54 per 
cento del bilancio 
Lippmann accusa il 
presidente di « im-
per ia l ismo» nel 

Vietnam 

WASHINGTON. 18 
II bilancio militate degli Sta

ti Uniti raggiungera e forse su-
perera. nel 1%7 Gtt. hi cifra re 
curd di 73 miliardi di dollari 
(pari a oltie quarantacinque-
mila miliardi di lire) con un 
aumento di circa cinque mi
liardi di dollari rispetto al 
livello raggiunto per Tan-
no finanziario 19Go* - 67. Le 
spese militari rappresenteran-
no il 54 per cento della spesa 
globale prevista. che ammon-
tera. come gia annunciato nello 
« stato deH'Unione >, a 135 mi
liardi di dollari. II bilancio mi-
litare annunciato I'anno scorso 
di questi tempi era di sessanta 
miliardi cinquecento milioni di 
dollari. pari al 53 per cento 
della spesa globale. ma ulte
rior! stanziamenti. molivati dal-
la «scaJata t nel Vietnam, lo 
hanno portato oltre i 68 miliar
di di dollari. 

II presidente Johnson ha for-
nito personalmente ai giornali-
sti questa impressionante anti-
cipazione sul progetto di bilan
cio che presentera al Congres-
so il 24 gennaio. e. con Tocca-
sione. ha preannunciato una ri-
chiesta di crediti supplementa-
ri per 9.4 miliardi di dollari 
destinati a finanziare 1'aggres-
sione contro il Vietnam nell'an-
no finanziario in corso. 

Nella stessa occasione. John
son ha accennato a provvedi-
menti che potrebbero essere 
presi c per ridurre al minimo 
1'influenza economica negativa, 
e in particolare 1'aumento di 
disoccupazione. che sarebbero 
provocati da un'eventuale fine 
improvvisa della guerra vietna-
mita >. Ma Taccenno in que
stione non ha evidentemente 
altro fine che quello di ingan-
nare I'opinione pubblica. poi-
che la mole senza precedent! 
delle spese militari previste dal 
nuovo bilancio. cos! come I'au-
mento di imposte chiesto con 
lo « stato dell'Unione ». sta ad 
indicare che la Casa Bianca 
esclude una prospettiva del ge
nere. 

In effetti. come Walter Lipp
mann nota oggi in un durissi-
mo commento agli orientamenti 
dell'amministrazione. l'impe 
gno e la prospettiva di «tener 
duro >. enunciati nel messaggio 
della scorsa settimana. < falsa-
no > in senso ottimisticn il qua-
dro della situazione. Anche se. 
come i dirigenti americani pre-
tendono. la battaglia frontale 
fosse gia vinta e il compito 
fosse solo quello di « pacifica 
re » il Vietnam del sud. cid «ri-
chiederebbe. secondo una sti-
ma prudente. un milione di sol-
dati americani per un periodo 
indefinito di tempo». data la 
impossibilita di contare sui sud-
vietnamiti e su quegli t a w e n -
turieri. del tutto incapaci di di-
ventare dei dirigenti». che 
fanno capo al generale Ky. 

La verita e. dunque. che il 
presidente d o v r a prendere 
« nuove e tremende decision! ». 
Egli «dovra decidere se con 
quistare ed occupare I'intero 
Vietnam del «ud ...e quindi te-
nere il parse fino a quando una 
nuova societa sud vietnamita 
non possa essere messa insie-
me >: un programma che Lipp
mann. facendo una distinzione 
piuttosto sottile rispetto a quel 
lo seguito fino ad oggi. defini 
see francamente e tipicamente 
« imperialista ». 

«Questa — soggiunge l'auto-
revole commentatore — e la 
spaventosa eventuality che sta 
dinanzi a noi Essa include, ma 
traseende. la tanto dtscussa 
questione se attaccare Hanoi e 
Haiphong per vincere la guer
ra mettendo a terra il Vietnam 
del nord Se il presidente si 
impegna in un corso imperiali 
sta. cid che c duramente so 
spinto a fare. la guerra si al 
larghera e nessuno potra ve 
deme i limit!... risolamento 
degli Stati Uniti si accrescereb-
be, perche verremmo conside-
rati una minaccia alia pace 
mondiale, e si accrescerebbe il 
disordine ai confini della Ci-

(Scgue in ultima pagina) 

Gravi responsabilitd dietro 
la catastrofe dell'Appia 

D0P0 L'ASSASSINIO DEI DUE FRATELLI 

Gigantesca caccia 
ai quattro f eroci 
banditi di Roma 

II ponte cro/lato di Ariccia 
era incrinato da due anni 

hi*,, ' 

La voragine al centro del ponte (Telefoto) 

Di ritorno da Hanoi parlano ai giomalisti i membri della delegoiione del PCI 

UNA GUERRA A TROCE CHE GLI 
USA NON P0SS0N0 VINCERE 
Berlinguer, Galluzzi e Trombadori riferiscono impressionanti testimonianze sui 
bombardamenti ferroristici contro le citta e le popolazioni. Come si organizza 

la difesa e la lotta agli aggressori - Le possibili condizioni di negoziato 

II centro sinistra in Sicilia sempre diviso 

La DC non riesce 
a imporre Coniglio 

all'Assemblea regionale 
Dopo 21 giorni di crisi, altre tre votazioni a vuoto 

anche ieri sera — Domani nuovo tentativo 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18 

Clamorosi sviluppi della cri
si siciliana: lo schieramento di 
centrosinistra non e stato in 
grado stasera di eleggere il 
presidente e la giunta regio
nale che dovevano sostituire 
ia compagine battuta tre setti-
mane fa daU'Assemblea sici
liana. 

Ancora incapaci — dopo 21 
giorni di crisi — di trovare 
un accordo. i deputati della 
DC, del PSU e del PRI hanno 
\otato stasera per tre \-olte 
scheda bianca (o dispersi i lo 
ro suffragi) mandando a \ i » t o 
Ia prima tornata che conside 
rava valide soltanto elezioni a 
maggioranza assoluta. Se ne 
nparlera quindi venerdi po-
meriggio. Le opposizioni hanno 
votato per loro candidati (il 
compagno Tuccari lo era per 
i comunisti. e, nella votazione 
di ballottaggio. anche per i 
socialisti unitari). 

La confusione nel tripartito e 
acutissima: investe il gruppo 
DC. ma soprattutto il PSU ed 
il PRI do\e si manifesta la ri 
bellione alia manovra donate**-
fanfaniana di mantencre in pie 
di ad ogni costo il precario 
equilibrio di forze e di inte
ressi che si e coagulato intor-
no al presidente Coniglio. 

La situazione e quindi ancora 
aperta. Le cose erano improv-
visamente precipitate Ia notte 
scorsa quando, conclusi i lavo-
ri del Comitato ccntrale socia-

lista e ottenuto un primo rin-
vio di 24 ore delle votazioni. 
parlamentari e leaders regio-
nali del centro-sinistra avevano 
ripreso le trattative per Ia de-
finizione del programma. Ben-
che il PSU si fosse presto ar-
reso. purtroppo. al diktat dc 
(riconferma della screditata 
presidenza Coniglio; < conge-
lamento > della giunta dimis-
sionaria; il Consiglio comunale 
di Agrigento non si scioglie ma. 
tutt'al piu. per dare un con 
tentino formate ai socialisti. si 
minaccia il sindaco di nominare 
un commissario ad acta per 
convocare il Consiglio che pero 
nel frattempo... e gia stato fret-
tolosamente convocato dalla 
DC). 1'accordo e saltato sulle 
richieste dei repubblicani di ot
tenere un assessorato politica-
mente piu consistente di quello 
detenuto nel govemo dimissio-
nario (Bilancio). La delegaziore 
del PRI. anzi. di frente al ri-
fiuto dc di una rotazione negli 
incarichi. - abbandonava il ta-
volo delle trattative poco pri
ma deirama di stamane. 

L'improwisa battuta d'arre-
sto nella soluzione della crisi 
provoca un generale rimesca 
lamento delle carte. Nel grup
po d.c. molti deputati chiede-
vano subito un riesame gene
rate della situazione nel ten
tativo di rimettere in discus-
sione la struttura del govemo 

G. Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

Ieri mattina. nella sede del 
CC, la delegazione del PCI 
composta da Enrico Berlin
guer, Carlo Galluzzi e Anto-
nello Trombadori che ha visi-
tato recentemente la Repub-
blica Democratica del Viet
nam del Nord e la Repubblica 
Popolare di Corea soggiornan-
do per alcuni giomi in Cina 
e in altri paesi dell'Estremo 
Oriente ha riferito ai giorna 
listi italiani c stranieri in una 
conferenza stampa le impres 
sioni raccolte durante il viag 
gio e le testimonianze sugli 
sviluppi della guerra. La con 
ferenza stampa e stata aperta 
da una introduzione di Ber
linguer. 

Nel corso del nostro viag-
gio — ha esordito Berlinguer 
— abbiamo potuto renderci 
conto di persona della durezza 
e delFatrocita della guerra che 
gli Stati Uniti conducono con
tro il Vietnam, delle distru-
zioni, dei Iutti e delle soffe-
renze che tale guerra comporta 
per tutto il popolo vietnamita. 
Nel Sud. come e a tutti noto. 
gli aeroplani americani attac-
cano giorno e notte. con le 
bombe ad altissimo potenziale 
esplosivo disseminate a tap-
peto dai bombardieri B 52. con 
le bombe al napalm, con ar-
mi tossiche e chimiche i terri-
tori liberati dal Fronte Nazio-
nale di Liberazione, e orga-
nizzano operazioni di guerra 
che. come quelle che sono in 
corso proprio in questi giomi 
in alcune zone piO popolose del 
Vietnam meridionale, condu
cono alia uccisione e deporta-
zione di migliaia di vietnamiti, 
alia distruzione totale di in-
tere cittadine. di decine di vil-
laggi. di piantagioni da cui di-
pende il sostentamento di 
grandi masse di popolazione. 

Per quanto riguarda il Nord. 
da tutti i dati di fatto che noi 
stessi abbiamo potuto consta 
tare con i nostri occhi. risulta 
nel modo piu irrefutable che 
i bombardamenti non solo han
no colpito e distrutto. spesso 
totalmente, decine di piccoli e 
grandi centri abitati privi di 
ogni obiettivo militare, ma che 
gli americani usano nei loro 
attacchi armi che non possono 

avere altro scopo. per la loro 
stessa natura, che quello di 
uccidere indiscriminatamente il 
piu gran numero di persone. 

Nonostante il carattere cosi 
duro e atroce dell'aggressione 
americana, per quanti nuo-
vi m e z z i di distruzione 
g 1 i Stati Uniti decidede-
ranno di impiegare. per quan
to nuovi contingenti di truppe 
cssi decideranno di inviare. 
noi ci siamo formata Vasso
luta convmzione die qh Stati 
Uniti non hanno alcuva possi
bilita, nd in brere ne in lunqo 
tempo, di piegare la resistenza 
del popolo vietnamita. 

Ecco i dati di fatto che ci 
(Segue a pagina 8) 

Due morti nelle auto 
precipitate da 60 metri 
Subito si era pensato 

ad un attentato 

Subito si era pensato ad un 
attentato dinamitardo, men 
tre, giii nella valle, agent i 
della Stradale. vigili del fuo-
co. carabinieri. volontari, sca-
vavano ancora disperatamente 
fra i blocchi di piotra, nelle 
macerie. alia ricerca dei mor
ti. Due persone sono perite 
nel crollo del pnnte di Aric-
cia sulla via Appia a 20 km. 
dalla capitale: un ingegnere e 
un giovane di 2H anni. precipi-
tati nel vuoto per sessanta me
tri. «• Come pun un ponte co-
struilo oltre tin secolo fa, ri-
coslruito in parte dopo la auer-
ra. crollare cosi da un mo
mento all'altro? Non si pun 
pensare che ad un attentato, 
hanno fatto saltare il ponte con 
la dinamite come fecero i te-
deschi nel '-II... »: sono stati 
questi i primi eornmenti degli 
ahitanti dei Castelli. increduli di 
fronte alia sciagura. e anche 
delle autorita. dei militari. de
gli ufficiali <li ogni arma ac-
corsi nella notte ad Ariccia. 

Non e'e stato. pero, nessun 
attentato. Nessuna carica di 
dinamite. Gli accertamenti de
gli artificieri hanno snaz/ato 
via ogni dubbio. II ponte. una 
opera monumentale, gigante
sca. un capolavoro della tec-
nica secondo alcuni libri di in-
gcgneria. • e crnllato proprio 
senza alcun motivo apparente. 
improvvisamente. senza nessun 
segno premonitore almeno per 
gli uflici del Mini<=tero dei La-
vori Pubblici. dell" AN AS. del 
Genio Civile. In verita. e'e 
chi da almeno due anni aveva 
notato delle grosse e allarmanti 
Tcnditure nel pilone crollato. 
Due ahitanti di Ariccia — 
come vedremo — denunciaro-
no la loro scoperta in Comu
ne. Ma. anche senza voler te
ner conto di queste segnalazio-
ni. mai una commissione di 
tecnici in tutti questi anni si 
6 recata a controllare la sta-
bilita deH'opera. che pure 
avrebbe dovuto suscitare non 
poche perplessita se non al
tro per 1'intenso traffico che 
il viadotto doveva sopportare. 

II compagno Bufalini. dopo 
essersi recato sul posto assie-
me al compagno consiglie-
re provinciale Cesaroni, ha 
presentato una interrogazione 
al Senato; i compagni onore-
voli Cianca e Natoli. a loro 
volta. hanno presentato inter
rogazione alia Camera. II mi
nistro Taviani si d recato ad 
Ariccia di prima mattina. 
quando ancora si pensava ad 
un attentato (e sul posto. nella 
notte. e'erano stati. oltre ad 
alti funzionari degli Interni. 
anche il comandante dei Ca 
rabinieri. gen. Coglieri). II 
ministero dei Lavori Pubbli
ci ha annunciato un'inchiesta. 

Erano trascorii pochi minuti 

c. r. 
(Segue a pagina 3) 

La citta chiusa in una 
<c cintura » di posti di 
biocco - Controllati ae-
roporti s stazioni - De
cine di pattuglie sulla 
Autostrada del Sole, dal
la capitale a Milano 

La poh/ia conosee gia il no-
iiie di uno dei quattro feroci 
banditi d ie hanno freddato, 
l'altra sera, i fiatelli Gabnele 
e Silvano Menega/zo? La \oee. 
cor.sa ieri, nel tardo pomerig-
gio, nei corudoi della Mobile. 
non e stata smentita ne con-
l'erniata uffk-ialmente: « Per 
ora non possiamn dirri nulla: 
certo btiamo dando una caccia 
spietata anli «s-.s«.s-.s//ii e spe-
riamo di poterh identificare e 
arrestare prima pofsibilc. Ma 
per ora la soluzione non e vi
ctim v, 6 tutto quello che han
no detto. onnai a notte, il dot 
tor Scue e gli altri fun/ionari 
della Mobile (i dottori Raino-
ne, C'etroli, Scali e (iianfran-
cesco) che stanno la\orandn 
ininterrottamente (U trentasei 
ore per risolveie il « giallo >. 

L'impre.ssione, comuiuiue. 6 
che gli imestigatoii cono.scano 
davvero uno dei nomi: o che 
almeno siano sul punto di co-
noscerlo. Si tratterebbe. sem
pre stando alle \oei, di un prc-
giudicato romano the una si-
gnora (una testimonc oculare 
(he era appena scesa dal taxi. 
il cui condticente lut fxii ten-
tato di inseguire i banditi in 
fuga sulla v Giuha ») a\ iebbe 
nc-onosciuto m una fotogralia 
segnaletica. « E' ltd. Vho vislo 
da due pr/ssj; non potro mai 
dimenticarne il volto -. avreb
be esclamato la signora, quan
do le e stata fatta \ederc quel
la Toto. (Jli iinestigaton da-
rebbero un ceito ciedito a que
sta testiuionian/.a; intanto, 
avrebbero deciso di far pro-
teggere la signora. the e la ve-
dova di tin giornalista. da al
cuni agenti in borghese. 

E' il primo frutto, questa 
deposizione. della caccia gi 
gantesca che. da Roma a 
Milano. e praticamente in ogni 
angnlo d'ltalia. migliaia di \m-
h/iotti stanno dando ai quat
tro feroci Mfer. L'agghiac-
ciante episodio di dehnquen/a 
ha sconvolto la gente. in tutta 
Italia: ancora ieri tera. ven-
tiquattro ore dopo la tragedia. 
decine di persone si son0 re-
(ate in via Gatteschi, per ve
dere. per curiosare; qualcuno 
per posare dei Mori sul luogo 
in cui sono crollati in terra. 
fulminati dai colpi di pistola. 
i due fratelli. 

A Roma non era mai acca-
duto un episodio di banditismo 
cosi grave: a meno che non 
si voglia ricordare il sangm-
noso assalto condotto dalla ban-
da Casaroli. nell'i'mmediato do 
jxiguerra. ad una filiate di una 
banca. in viale Trastevere (fu 
ucciso il cassiere mentre il di-
rcttore rimase due settimane 
tra la vita e la morte). E il 
ferimento. Ia scorsa estate, dei 
2 cassieri della San Pellegrino. 
sulla Salaria La polizia e ora 
scatenata in una caccia sen
za precedent!": c stato chiesto 
1'aiuto della popolazione e nel
lo stesso tempo Roma c chiu-
c a . ormai da trenta=ei ore, in 
una c cintura » di posti di 
blorco. 

Ovunque. e non solo a Roma. 
«i stanno fermando tutti i pre-
giudicati. i rapmatori. gli selp-
patori. i ladri; si sta insommn 
mettendo sotto torchio la « ma 
la >. Nel corso di due battutr. 
cinque ore complessive di la 

(Segue a pagina 6) 

r 
I colpevoli ci sono 

/ / por.te dcir.triccia non 
e stato fatto saltare da un 
maniaco o da un gruppo di 
itmoli attcntalnri. Tale no-
tizia si era spnrsa quasi na-
turalmente aU'inizin perchr 
semhraia imposubde che 
nel nnslro amm di crazia un 
ponte, (e che pnnir!) erol-
/«i«c da sola. Ini rce e pro
prio co<i 11 ponte dcir.iric 
cia e crollato da solo, o me-
glio con raiato di coloro 
che airehbcro doiulo fare 
qualcosa per non fnrlo crol
lare. FT presto, forse, per di
re gia chi siano esattamente 
costoro: il gioco dello sca-
ricabarile sidle responsabili-
la e gia comincialo e in que
sto momento non sappiamo 
ancora chi di questo crollo 
e di queste morti sia piu 
responsahile, se il Ministero 
dei LL.PP., il Genio Civile, 
TAnas. o chi altro. Quel che 
sappiamo h che un'inchie
sta seria dere essere aperta 
Sappiamo che il Parlamento 
dorra essere messo al cor-
rente del perche in Italia, 
oltreche gli argini, crollano 
anche i ponti piu famosi, al
le porte della Capitate, nel 
cuore di zone popolose, sui

te grandi vie di comunica-
zionc. 

Con il crollo di Ariccia 
si apre urt'nltra pagina in-
qtiietante su questa ormai 
Iristissima Italia che sem-
brn ormai incapace di di-
frndere se stetvt Dopo la 
frana di Asrieenlo. e giun
ta la trasrdia desli arzini 
loscani e t cneli trai olti dal
la pioseia e dal mare. E 
dopo i crolli di Xapoli sul
la franante collina di Posil-
lipo ecco, trneico e improv-
liut, il crollo di Ariccia. 
Ce un rapporto fra tutto 
questo? Scmbra talmente fa
cile istiluirlo che, cert amen-
le, gia qualcuno si provcra 
a negarlo. Ma il rapporto e'e, 
e quello di sempre, E* an 
rapporto che rivela non so-
lo ineffirienze, ma soprattut
to indirizzi sbagliati. E" un 
rapporto che ha come causa 
la subordinazione delVinte-
resse puhblico a quello pri-
talo e come efjetto la di
struzione progressiva di be-
ni di tutti, la messa in pe-
ricolo, con indifferenza, di 
vite umane. 

I primi interrogativi si of-
facciano: u aapevm che il 
ponte tra pericolante? E sm 

nnn si so pern, perche? Em* 
si snpeva, perche non si e i 
fatto nulla? E" possibile che \ 
una costruzione come quella 
di Ariccia sulla quale tran- I 
sitano ogni ginmo migliaia 
di teicoli, tiiestc la sua vi- I 
ta srnza un asuduo control- • 
lo tecnico? Ozsi la lila del . 
ponte drir.triecia si e spez- I 
zata, per la srennda t olta 
dnpo il crollo proiocato dai I 
grnicri della (f ehrmarht. ' 
Cib che i tedeschi riusciro- I 
no a fare in pochi minuti. \ 
nel 1944. con pochi chili di . 
tritolo, rincur ia e Cinsipien- I 
za di una classe dirigente 
sono riusdte a fare con lun- I 
ghi anni di politica di ab- • 
bandono e di incirile negli- I 
genza. Ma su questa sinistra | 
vicenda. che si lega stretta- . 
mente con le gravissime ri- I 
cende di Firenze, del Pole-
sine, di Agrigento e di Po- I 
sillipo. bisogna fare luce. ' 
E presto. Anche perche di l 
ponti detrArirria, gloriosi I 
quanto incnsloditi, Vttalia e • 
picna. E bisognn che qual- I 
cuno si muova, per impedi-
re che la regola deWincu- I 
ria provochi altre ecceziona- • 
li tragedie, I 

m. f. I 
I 
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