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II racconto del giovane che ha salvato gli qulomobilisti chesopraggiungevanosul ponte NUORO M?™Jtooo™™ 

50 attivi di 
sezione per 
aumentare 

la dif f usione 
dell'Unita 

« Ho visto le auto precipitare» 

La voraglne apertasi al centro del ponte di Ariccia. A destra: il corpo di una delle viltime viene portato via in barella dai vigili del fuoco; in secondo piano, i rottami delle due auto dopo il pauroso volo di circa sessanla metri 

INQUIETANTI INTERROGATE SUL VIADOTTO DI ARICCIA 

MENTRE IL MINISTERO DEI LL.PP. ANNUNCIA UN'INCHIESTA 

DOPO LE MINE DEL '44 
VENNESOLO RAPPEZZATO 

Anche in epoca di grandi lavori stradali non e stato mai progettato 
un rifacimento dell'opera — La carreggiata era stata ampliata da 9 a 

12 metri lasciando inalterate le strutture portanti 

Per il crollo del ponte di 
Ariccia si profilano gravi e 
precise responsabilita. A pro-
posito di questa sciagura si 
ripropongono interrogativi ana-
loghi a quelli emersi dall'allu-
vione che sconvolse nel novem-
bre scorso Firenze, Grosseto, 
il Polesine e il Veneto. un ter-
zo del territorio nazionale: in

to delta parte saltata in aria 
venne anche allargata la car
reggiata, per cui la distanza 
tra il piano interno dei para-
petti del ponte venne portata 
dagli originari nove metri a 12 
metri (divisi in 9,50 per il traf-
fico dei veicoli e 1,25 per cia-
scuno dei marciapiedi). 

Tutto questo deltaglio tecni 

terrogativi che riguardano la c°> clie abbiamo riportato per 
politico seguita per le attrez 
zature relative all'assetto urba-
nistico e territoriale. 

Un comunicato emesso ieri 
sera dal ministro dei Lavori 
pubblici ha reso noto che « e in 
cor so la nomina di una com-
missione perche indaghi sulle 
cause del crollo stesso e con-
trolli la restante parte del via-
dotto ». Anche questa decisione 
del ministero da Vimpressione 
che dietro la sciagura che ha 
causato la perdita di due vite 
umane possa celarsi la respon
sabilita di chi pud no naver 
provreduto in tempo. La stessa 
impressione — a poche ore dal 
crollo — i r.tato ieri tmssibile 
ricavare negli ambienti tecnici 
interessati: I'AN AS, sia alia di-
rezione generate che al com-
partimento lazialc. il Genio Ci
vile, lo stesso ministero dei 
Lavori pubblici. 

II ponte di Ariccia era da tut-
ti i tecnici che se ne sono oc-
cupati conosciuto come una-
classica opera « rappezzata >. 
La sua storia piu recente e da 
questo punto di vista esempla-
re. Costruito nel 1S47 il ponte 
era stato Jatto in parte sal-
tare nel giugno del 1944 dalle 
truppc naziste in ritirata. II 
ponte era originariamente co
struito da tre ordini di arcate 
di cui sei in basso (t. or dine) 
con una < luce» — ossia lar-
ghezza — di metri 8.50 ciascu-
no; dodici nel mezzo (2. ordi
ne) di metri 9 ciascuno e IS 
in alto (1. ordine) aventi una 
« luce y di 9 metri e mezzo. 
Sel complesso il ponte aveva 
originariamente una lunghezza 
di m. 312, un'altezza di 60 me
tri ed una larghezza alia som-
mita di 9 metri tra le facce 
interne dei parapetti. 

Le truppe naztite minarono 
il ponte ma I'opera non crollo 
mteramentc. Emttamente salta-
rono il viadotto e tulte le <luch 
o arcate del terzo ordine e 7 
del secondo. Alia ricostruzione 
del ponte provvide VAN AS a 
mezzo del compartimento di 
Roma, affidando i lavori alia 
ditto dell'ingegner Di Penta, ri-
masta aggiudicataria delVap-
palto. Proprio su come il * rap-
pezzamento> fu eseguito sor-
gono forti perplessita. 

I lavori, iniziati il 25 giugno 
del 1946 e terminati il 24 mar-
zo del 1948, vennero fatti per 
ricostruire la parte che la di-
namite dei nazisti aveva jatto 
saltare. Ed e proprio una parte 
del rappezzamento che ora e 
crollato. Risulta — dallo stes
so comunicato del ministero — 
che non venne adoperato ce
mento armato: le opere distrut-
te vennero rifatte usando solo 
mpeperino> (una classica pie-
tra da costruzione romana), 
malta di pozzolana e cemento. 
Non solo. In scde di rifacimcn-

la precisione, si riassume m 
una sconcertante conclusions 
il ponte di Ariccia fu « rattop-
pato * alia meno peggio. For-
se do era giustificato nel cli-
ma di enormi difficolta nel qua
le il lavoro venne fatto all'in-
domani delta Liberazione: il 
ponte di Ariccia era tra le piu 
urgenti opere da ricostruire in 
quanta da esso dipendeva il 
traffico dei Castelli Romani e, 

sopratutto, il traffico da Roma 
verso il Sud lungo, appunto, 
I Appia che allora era la stra-
da essenziale per congiungere 
la capitate con Napoli. 

Ma dopo? Era giustificato la-
sciare il ponte con una specie 
di < pezza > anche in epoca di 
grandi lavori stradali e al mo-
mento in cui il traffico leggero 
e pesante & enormente aumen-
tato? Dal 1948 in poi vennero 
fatte prove di stabilitd? Da 
quanta e stato possibile ap-
prendere fin'ora il ponte di 
Ariccia come tante altre opere 
pubbliche era stato abbando-
nato a se stesso. Qui, appunto. 
sorgono interrogativi inquietan-
ti. Interrogativi che attendono 
precise risposte. 

d. I. 

Si sono sbriciolate le strutture ricostruite dopo la guerra - « Era mezzanofte, ab

biamo sentito un gran boato e poi un uomo che gridava...» - Da due anni alcuni 

abifanti di Ariccia avevano notato nel pilone crollato una grossa fenditura 

(Dalla prima pagina) 

dopo la mezzanotte quando e 
avvcnuto il crollo. «E' stato 
un grosso boato, le case hanno 
tremato...» hanno raccontato 
gli abitanti di Ariccia. « Anche 
per questo abbiamo pensato 
subito ad una esplosione. Poi 
abbiamo sentito delle grida: 
era un uomo, sul ponte, ac-
canto alia voragine che cer-
cava di fermare le auto: ma 
due macchine erano gia pre
cipitate ». 

Si deve ad Augusto Quat-
trocchi, un giovane di 27 anni. 
che si guadagna da vivere 
lavando le auto a Velletri, se 
il disastro non ha provocato 
piu vittime. «Tornavo da Ro
ma, con tutta la mia famiglia. 
Eravamo in sette nella mia 
auto — ecco il suo racconto — 
una vecchia "600". lo ero al 
volante, accanto a me c'era 
mia moglie Mirella, poi dietro 
i miei cugini Franco e Mirella 
Civitani, che sulle ginocchia 
reggevano i miei bambini, 
Sara, Sabina e Luca di 4 anni. 
3 anni e due mesi. Eravamo 
stati a cena da mio fratello in 
citta, a piazza Vescovio. Ad 
Albano la mia "600" e stata 
superata da una "500", poi 
mi sono trovato a seguire una 
"Simca" che si era prima fer-
mata ad Albano per far scen-
dere due persone. Quando ho 

Le autostrade sulla sabbia 
Inaugurata la «A-16» 

Per un errore 
del ministero 
e costata due 
miliardi in piu 
FT stata inaugurata ieri la 

« A 16 >. l'autostrada che da Ro
ma porta a Civitavecchia. Alia 
ccrimonia ufflciale. awenuta con 
diverse settimane di ritardo a 
causa di un errore di progctta-
zione che ha fatto ributtare al-
l'aria circa cinque chilometri di 
strada gia costruita. erano pre-
5enti il ministro dei Lavori Pub
blici. Mancini. e il ministro del
le Partccipazioni Statali. Bo. 
Petnlli. presidente dell'Iri. Gol-
z:o e Medueno. rispettivamente 
direttore e vice direttore dell'Iri. 
L'autostrada sara apcrta al pub-
blico questa mattina alle 8. Le 
tarifTe (il sistema di pedaggio 
sara a < tipo barriera >) sono 
state definite e verranno rese 
note aH'automobilista da un ap-
parecchio elettronico. secondo la 
lunghezza deirautomezzo. 

La Roma-Civitavecchia e Iun-
ga 64.5 km. ed e simile per carat-
ter.stiche. aU*Autostrada del So'e. 
Gia quando furono rese note !e ca-
ratteristiche dell'arteria. da piu 
parti si sollevarono le critiche: 
esse riguardavano innanzitutto la 
mancanza di raccordi adeguati 
con la citta e il fatto che. sorta 
soprattutto in funzione del porto 
di Ci\ itavecchia. la «A16> non 
e ad esso collegata. 

Legato alia storia di questa au
tostrada e'e un grottesco e scan-
daloso episodic Per un errore 
di progettazjone dovuto sembra 
al ministero dei Lavori Pubblici 
cinque chilometri dell* « A 16 > 
erano stati costruiti setua che 
fossero presi in esame i livelli 
di piena dei torrenti che scor-
rono nella zona. Qi-esta mancanza 
fece si che durante I'alluvione 
del novembre scorso larghi tratti 
della strada finisscro sott'acqua 
o smottassero. Fu nccessario al
lora elevare tutto il piano stra-
dale. compreso un ponte, di circa 
140 centimetri. Questo lavoro au-
mento il costo dell'autostrada di 
circa due miliardi e ne ha ritar-
dato rapertura. gia prevista per 
la prima quindicina di dicembre. 

Gia chiusa al traffico 

Ha ceduto 
ad Avellino 

la nuovissima 
arteria 

AVELLINO. 18 
Quindici giorni dopo essere 

stato inaugurato. il tratto au-
tostradale Avellino Nord-Avel-
lino Sud. sulla Napoli-Avellino 
in corso di prolungamento per 
Ban . e stato chiuso al traffico. 
Minaccia di crollare il viadot
to che «sal ta > la strada pro-
vinciale per Benevento: infatti. 
in quel tratto I'asfalto si e ab-
bassato di oltre un metro e 
mezzo, mentre profonde crepe 
sono apparse sulla massiccia-
ta e persino sui piloni di soste-
gno. Tutto questo sebbene la 
autostrada fosse stata fino ad 
allora percorsa soltanto da po
che centinaia di vetture. poi-
che il traffico pesante gia in 
preeedenza era stato deviato 
dal casello di Baiano.... 

L'inaugurazione del tratto 
era awenu ta il 22 dicembre 
scorso. a mezzogiomo: appena 
nove giorni dopo. vennero i 
primi segni di cedimento sul 
viadotto. il giorno dopo si mi-
surd un awallamento di circa 
40 centimetri. i! 7 gennaio si 
an ivd al metro e mezzo at-
tuale e si decise la chiusura 
totale. II viadotto misura in 
tutto 32 metri di lunghezza e 
sei di altezza: e costato sei me
si di lavoro e sessanta milioni 
di lire. 

I lavori di riparazione sono 
attualmente in corso. Vi sono 
imprgiiati trenta operai, con 
tre scavatrici e una decina di 
camion: saranno necessari al-
meno sessanta giorni prima che 
l'autostrada tcrni tutta percor-
ribile: sessanta giorni e una 
nuova spesa di svariate decine 
di milioni. L'impresa costrut-
trice 6 la Societa italiana per 
la condotta delle acque che 
— per la direzione dei lavori 
— si e awa l sa della coUabo-
razione della SPEA 

Per una frana 

Rinviata 
l'inaugurazione 

della 
Siena - Firenze 

SIENA. 18. 
La superstrada Siena-Firenze 

rimarra chiusa al traffico an-
cora per molti giorni a causa 
di una grossa frana che e pre-
cipitata dal ciglione soprastante 
le corsie di transito. La nuova 
superstrada. dopo lunga attesa. 
doveva essere inaugurata doma-
ni mattina con una cerimonia 
alia quale avrebbe presenziato 
il ministro Mancini. Naturalmen-
te. l'inaugurazione e stata rin
viata a data da destinarsi. La 
sede stradale. a poco piu di due 
chilometri dallo svincolo di Sie
na. tra Fontebecci e Monterig-
gioni. e infatti ostruita nella cor-
sia di marcia verso Firenze da 
migliaia e migliaia di metri cubi 
di terreno e pietrisco che. stac-
candosi dalla collinetta sopra
stante. si sono riversati in bas
so travolgendo anche i muri a 
retta e le strutture in cemento 
che avrebbero dovuto sostenere 
il trincerone. 

II lotto per la costruzione del 
tratto tra Fontebecci e Monterig-
g;oni. fu assegnato alia ditta Pon-
tello. la stessa che opero l'ille-
gale sbancamento di terreno che 
ha bloccato la costruzione del 
nuovo policlinico univers.tario di 
Siena. 

II movimento franoso. che ha 
interessato tutta la collinetta ar-
gillosa tagliata in due dalla su
perstrada. e cominciato ieri mat
tina e gradualmente e aumen-
tato sino all'enorme e improwi-
so cedimento del terreno di ieri 

Sul luogo. per i nlievi. si sono 
recati i tecnici del comparti
mento di Firenze dell'ANAS. Se
condo le prime indicazioni sem
bra che 1'incidente sia da attri-
buirsi alle infiltrazioni di acqua 
awenute durante la recente al-
Imione; il gelo di questi giorni 
avrebbe poi fatto il resto provo-
cando grasse crepe nel ciglione 
della strada. Comunque sembra. 
secondo indiscrezioni. che i tec
nici dell'ANAS avessero gia scon-
sigliato I'apertura della super
strada per questi giorni non ri-
tenendo che il terreno fosse an-
cora sufficientemente consoli
date. 

imboccato il ponte, improvvi-
samente, mi sono accorto che 
la "Simca" era sparita. Prima 
ho pensato "quello ha spento 
i fanali", ma e stato un atti-
mo: istintivamente, ho messo 
il piede sul freno. Andavo sui 
60 all'ora. Quando mi sono fer-
mato, i fari illuminavano uno 
squarcio nel ponte. Ho capita 
allora che la "Simca" era pre-
cipitata. Come impazzito, sono 
sceso dalla "600" ho detto a 
mia moglie di portare i bimbi 
in salvo e a mio cugino di cor-
rere alia Stradale di Albano. 
Io sono rimasto li a bloccare 
le auto >. 

Guidava la c500>, la prima 
auto che 6 precipitata. Lauro 
Caucci Molara, di 40 anni. abi-
tante a Cori, era al volante 
della « Simca ». Lino Ippoliti, 
28 anni, abitante a Velletri in 
via Paolina 127. Entrambi 
erano soli nelle vetture. Po-
chi attimi prima era transita-
to sul ponte I'autobus della 
Stefer che riportava alle loro 
case i fattorini e gli autisti 
della societa. II crollo. per for-
tuna. 6 avvenuto in un'ora di 
poco traffico sulla via Appia. 
Si pud immaginare quali pn> 
porzioni avrebbe assunto la 
tragedia se fosse awenu ta ver
so 1'alba. quando transitano in 
continuity sulla strada i pull-
man con gli operai « pendola-
r i> e gli studenti diretti a 
Roma. 

c Quante auto ho fermato? 
— ha continuato a raccontare 
Augusto Quattrocchi. Non ri-
cordo. ma sono certo di ave-
re bloccato una « 1100 > con 
un dipendente della Stefer. 
un'altra «1100> con a bordo 
un mio cugino. una «500» e 
Vautomobile con il capilano dei 
carabinieri di Velletri Colazin-
gari e il maresciallo Basile... 
Ma io ero su una parte del 
ponte. E se arrivava qualche 
auto dall'altra? Per questo gri-
davo come un ossesso. finche 
sono accorsi dal paese *. 

Ivana Falcucci. una ragazza. 
e stata la prima a fermare il 
traffico dalla parte di Ariccia. 
c Eravamo nel nostro ristoran-
te *La Faraona ». Ormai era 
Vora di chiusura. Abbiamo sen
tito il boato e subito ci siamo 
affacciate sul ponte: abbiamo 
visto i fari di tre auto — ha 
raccontato la ragazza, portan-
dosi la mano davanti agli oc-
chi come se volesse cancellare 
quella scena dalla memoria —, 
quindi prima una, poi un'altra 
precipitare. La lerza si e fer-
mata. E' sceso quel giovane 
che si e" messo a gridare. a 
chiamare aiuto. Ho capito, e 
mi sono messa a fermare le 
auto che stavano inoltrandosi 
verso U ponte >. 

Poi sono accorsi gli uomini 
della polizia stradale di Alba
no e i carabinieri di Ariccia. 

Olanda 

Manifestozione 

contro un 

generale nazista 
MAASTRICHT (Olanda). 18. 
II generale nazista von Keil-

mannsegg. comandante delle for-
ze della NATO nella Europa cen-
trale. e stato accolto in Olanda 
— dove si e recato per visitare 
la localita presso Maastricht do
ve il suo comando dovrebbe aver 
sede — con una manifestazione 
di protesta e di disprez2o: € Via 
l'assassino della Polonia! » gri
dava al suo indirizzo la folia. 
composta per la maggior parte 
di c provos >. i giovani prote-
statari. II generale infatti co-
mandd durante la seconda guer
ra mondiale unita hitleriane in 
Polonia. 

Mentre volontari, uomini del
la Stradale. vigili del fuoco 
scavavano fra le macerie nel 
vano tentativo di portare soc-
corso alle vittime. si e verili 
cato un secondo crollo: per 
fortuna i snecorritori sono fug-
giti in tempo. 

Ieri, per tutta la giornata. 

Interrogazioni 
del PCI 

alia Camera 
e al Senato 

Deputati e senatori del PCI 
hanno presentato urgenti inter
rogazioni al ministro dei La
vori pubblici. I compagni on. 
Cianca e Natoli. chiedono di 
sapere in particolare «come 
mai non siano state riscontrate 
lesioni nelle strutture da par
te degli organi tecnici di con-
trollo incaricati della sorve-
glianza >. 

A loro volta i compagni se
natori Bufalini, Mammucari e 
il sen. Carlo Levi hanno inter-
rogato il ministro dei Lavori 
pubblici per conoscere «quali 
controlli sono stati periodica-
mente effettuati dai tecnici del 
ministero e del Comune di 
Ariccia > e quali sanzioni si 
intende * proporre e adotta-
re qualora fossero accertate 
specifiche responsabilita nei 
confronti di amministratori e 
imprese >. 

I senatori interroganti chie
dono inoltre immediati prov-
vedimenti per il ripristino o la 
ricostruzione del ponte c per 
la sistemazione in accordo con 
la Provincia. delle strade fra 
Ariccia. Albano e Genzano. 

i vigili del fuoco hanno sea 
vato fra le macerie. II ponte e 
stato transennato: il trallico e 
deviato sulle strade provincia 
li e sulla Nettunense. Si sono 
visti all'opera anche i primi 
tecnici incaricati dell'inchicsta. 
Intanto i progettisti del rifaci
mento del ponte (neH'immedin 
to dopoguerra). Farchitetto Da-
vide Pacanowski e il prof. Car
lo Ccstelli Guidi. interrogati 
dai giornalisti, dichiaravano di 
non sapersi spiegare i motivi 
del crollo. 

Secondo alcuni abitanti di 
Ariccia, comunque, il pilone 
rovinato. che e uno di quelli ri-
costruiti 20 anni fa e che ha 
trascinato a valle due arcate . 
gia da almeno due anni pre-
sentava una grossa fenditura. 

« L'ho notata la prima volta 
nel settembre del 1965, poi nel 
seltembre scorso — ci ha rac
contato Maddalena Velletrani. 
una donna di 68 anni. la cui 
casa, in via del Parco. si af-
faccia proprio di fianco al pon
te. Vede — ci indica dalla fine-
stra — avevo percorso il ponte 
attraverso quel passaggio (tra 
il primo e il secondo ordine di 
arcate) quando nel pilone ho 
visto la fessura. larga almeno 
un palmo... Un blocco di pietra 
era caduto sul camminamento. 
L'ho detto al geometra del Co
mune che ho incontrato sulla 
piazza del paese. Nel settem
bre scorso sono ripassata, la 
fessura si era allargata, due al
tre pietre si erano staccate J>. 

c Io dopo avere constatato la 
verita di quanto mi aveva detto 
mia sorella — ha precisato Gia-
como Velletrani. di 70 anni. pa
dre dell'ex sindaco di Ariccia 
negli anni dal '52 al '60. sono 
andato a trovare il sindaco. nel 
suo ufficio. Mi ha detto: prov-
vedcremo >. 

Nessuno ha provveduto. 

Tra gli obiettivi un forte 
aumento delta diffusio-
ne domenicale e degli 

abbonamenti 

La Federazione di NUORO in 
una lettera imi.it.i ai comp.mni 
Giiinearlo Pajctta e Giorgio Na-
[x>litano ha d.ito una prima in 
forma/ione sulle mNuie piese 
per applicare le deci^ioni della 
Conferen/a na/ionale della stain 
pa comunista in ida/ione all'm 
eremento della diffusione del-
I'Unita e della stamp.i <li p.irtito. 

I compagni di N'uoio. clip in 
questi ultimi anni si sono par-
ticolarmente distinti nel lavoio 
delta dilTusione, hanno posto con 
for/a il prohlema piinia in una 
riunione del Dircttiwi della Fe
derazione. poi nel Coinitato fede-
rale v. attualmente. hanno in 
coiso le rnimoni degli attivi di 
.10 se/ioni ai (|iiali e stato sotto 
po-ito un piano che prevede, te 
nuto conto che si tratta di una 
piccola Federazione, tiaguardi 
\eramente eccezionali. La let
tera cosi si esprime al rimnnlo: 
•c Per il 22 gennaio l'obiettivo (is-
satoci e di 2.000 copie. Noi ci 
proponiamo di raggiungere le 
5.000. cifra mai raggiunta nella 
nostra provincia. Per quanto 
concerne la dilTusione domenicale 
riteniamo di poter elevaie l'obiet
tivo da 850 a 1.100 copie. 

« Inoltre ci impegmaino a rac-
cogliere abbonamenti allCmfd 
per 250 000 lire, ad accettare 
l'obiettivo jx?r Hinnsntn (IJ.J(K)O 
lire in piu dello scorso anno). 
a raggiungere i 200 abbonamenti 
a Iltnasctta sarda. Facciamo no 
tare che la somma cnmplessiva 
per gli ablranamenti u\YUnita e 
alle riviste rappresenta per noi 
un altro " Mese della stampa ". 
Nonostante cio faiemo il possi
bile anche per quanto riguarda 
il " bollino-sostegno " non appena 
avremo piu precise indicazioni in 
merito. Ma soprattutto impegne-
remo tutte le nostre se/ioni per 
far comprendere che il raffor-
zamento della nostra stampa e 
uno dei compiti fondamcntali del 
Partito >. 

Gli impegni 
di Bologna e del 
Meizogiorno 

Grande impegno ovunqur per 
la dilTusione straordinaria di do-
mcnica 22 Ecco alcune prenota-
/loni di BAR I: zona sud est della 
citta da GO a 7110 copie. Molfetta 
tla 45 a ^00. Altamura da M 
a 150. Teih/zi da 50 a 200. Adel-
fl<i da 'M a 100. Ruvo da 50 a 1">0. 
Palo da 25 a 75. S Spirito da 
15 a CO La Federa/ione di TKM-
PIO PAUSAN1A superera lobiet-
tivo postole ANCONA aumentera 
di 5 000 copie nspetto alia dome-
nic.i Si sono impegnate «i rag
giungere l'obiettivo le Federa-
/ioni di PESARO. MACERATA, 
ASCOLI PICENO e FERMO. 

Ed ecco alcuni impegni di se-
/IOIII di ROMA: CINECITTA" 400 
(2.10 in piu della domenica). CEN-
TOCELLE ACERI -100 ( * 200). 
TOR DEI SCIHAVI :«I0 ( flliO). 
MONTEROTON'DO 1.100 (+250). 
TORP1GNATTARA 500 (+.'100). 
QUARTICCIOLO ^00 ( + 150). 
ARSOLI 110 (-180). SUBIACO 
100 (+C0). MAZZXNO 100 (+75). 
CAVE 100 (+70). 

I compagni delle sezioni PIE-
TRALATA. TIBURTINO III t 
della nuova sezione MARIO ALI-
CATA. che si inaugiira dome
nica. diffonderanno I 000 copie. 

Dalla Federa/ione di MELFI 
sono pervenuti I <-ct;iicnti ini|>a 
gni: LAVELLO 200 RION'ERO 
1.10. MEI.FI 150. VEN'OSX 100. 

A RIMINI saranno diffuse 7..100 
copie con 1'imiM'grio li ttit11 I di-
ngenti della Federa/ione e delle 
••e/ioni I.nnedi si liunini il Co
mitate) Tederale |>er fare il hilan-
cio della diffusione e discntere i 
pioblemi della nostra stampa • 
il piano di ralTorzamcnto della 
diffusiune. 

A BOLOGNA il Comitato rede-
rale ha stabilito di porsi per do
menica 22 l'obiettivo di 65 000 co
pie invitando tutte le organizza-
/ioni a rendere permanenti le 
decisinni della Conferenza na/io
nale della stampa comunista per 
un rapido aumento della diffu
sione e la conquista di nuovi 
abbonati all'Unita. 

I 
II 23 all'lstitulo Gramsci 

C0NVEGN0 SUL PATRIM0NI0 

CULTURALE E ARTISTIC0 
Riprendendo le conclusion! 

di precedenti incontri e in 
particolare le conclusioni del 
recente convegno tenuto a Fi
renze sul tema c Per la tute 
la del patnmonio artistico e 
culturale italiano», l'lstituto 
Gramsci ha organizzato per 
hinedi 23 gennaio alle ore 9 
un Convegno nazionale dedi-
cato all'esame delle nsultan-
7e della c Commissione parla-
mentare di indagine per !^ 
tutela e la valorizzazione del 
patrimonio stonco. artistico e 
del paesaggio >. II Convegno 
«i terra a Roma, nella sede 
dell'Istituto Gramsci. in via 
dei Conservatorio 55. 

La relazione introduttiva sui 
lavori della c Commissione » 
e sulle osseirazioni che via 

via sono state formulate sul
le proposte della Commissione 
stessa. sara svolta dall'on. 
Francesco Loperhdo. Saranno 
inoltre esposte ed esaminate 
le conclusioni al!e quali sono 
giunti l'lstituto Nazionale di 
Urbanistica, l'Associazione ita
liana per i Centri storici. la 
Societa italiana degli Archeo-
lo2i. l'Associazione Italia No
stra. l'Associazione nazionale 
in^egnanti medi di storia del-
I'Arte (A.N.I.M.S.A.). 

Al Convegno parteciperanno 
architetti. urbanisti. economi-
sti. archeolo^i. storici dell'ar. 
te. rapprcsen'anti di Istituti 
cultural!, bib'.iotechc, archivi. 
musei. gal'crle. amministra
tori di centri storici. parla-
mentarl. 

Pieno successo a Torino 
della «Settimana sovietica» 

II polio tabaka - Anteprima del film«L'incredibile signor Detoc-
kin»- L'URSS e un ottimo cliente per centinaia di societa torinesi 

Dal nostro inmto 
TORLNO. 18 

La « settimana soviettca » do-
mina la vita della cilia. Tl tele-
fono della birreria Mazzmi con-
Unua a squillare: gente che vuo-
le mangiare il polio tabaka sor-
seggiando vodka (menu da 3.500 
lire): alia mostramercato deUo 
artiaianato. del Ubro e del fran-
cobotlo. cUa Cassa di risparmio, 
i prodoUi in vendila tovo stati 
pm volte € brnciati >. Domenica 
scorsa. in un soffto. i visitalori 
avevano svuotato la mostra in 
poche ore dopo 1'inaugurazioie: 
m tutto frelta, nella nolle, son 
dovuti affluire carichi d~ogni ben 
di Dio per far fronte alle ri-
chieste. 

FoUa aUe proiezioni cinemato-
grofiche. ai dibattiti. aUe confe-
renze. Ieri sera la sola da baUo 
deua Casa del Popolo di CoUe-
ano era affollata da miUetrecen-
to operai e loro famtHari della 
«cintura industriale rossa > di 
Torino, che hanno voluto ascol 
tare il magico viohno di Igor 
Oistrack Pure ieri sera, il so-
ciologo Igor Kon, della vniversi-
td di Leningrado. ha parlato ad 
una affollata conferenza sul 
< marxismo e il problema della 
personalita >. Stasera, nella sede 
dell'Unione Culturale. il poela An
drei Voznoscenski ha svolto il 
suo recital; forse mai, un poela. 
ha raccolto attorno a se, a To
rino, cosl tanto pubhlico. 

Tutti mi dicono che ogni ini-
ziativa di questa ricchissima set
timana ha insomma avuto suc
cesso. Chi se lo aspettava questo 

i successo? Chi immagmava che i 
tranquilli torinesi sarebbero stati 
pronti a contendersi un tavolo 
della birrena Mazzini per cena-
re sotto le bandiere rosse e il 
manifesto con la Mole Antonel-
liana che sembra una < matno-
ska»? Chi pensava che il pub-
blico si sarebbe conteso le pol-
troncine della sala in cut e stalo 
pro;ettato il film di DizioaVar-
tov sul primo ainiversaru> della 
morle di Lenin? 

La c settimana > i stata una 
nvelazione. Ha innanzitutto rive-
lata una sele di conoscenza di 
tutti gli axpetti della vita sovie-
Vca. Qui a Torino e ben difficile 
entrare nella sala deWIstituto 
San Paolo in cui ognx sera si 
proiettano documenlari suUa tria 
Gorki > o svBa « Voschod nel Co
smo*. La sala £ sempre com-
pleta. L'anteprima del film *L'in-
credibde signor Detockin >. al 
teatro Nuovo di Torino Esposi-
zioni. ha dovuto essere ripetuta 
a richiesta generate. Successo. 
comunque. hanno avuto anche la 
mostra fotografica « URSS oggi*. 
all'istituto San Paolo; la mosra 
della scenografia cinematografi-
ca sorietica alTaccademia Alber-
Una di BeVe Arti; la mostra del 
diseano infantile, nel salone del-
I'ARCI di via Cemaia 40. Ass* 
ciazinni. circoli culturalt. club si 
contendono alton e posti. lvrea 
ha alle.itito addirittura una «pie-
cola setlmana sovietica* in cui 
in tre giamate ha condensato pa-
recch'te delle tniziat'tve che Stan. 
no avvincendo t torinesi. Perche 
tan'.o intcresse? 

Torino, da qualche tempo, c 

piii vicina alia Unione Sovietica. 
Ce. e vera, la curiositd per que
sto immenso paese che per la 
prima volla vien presentatc. uf-
ficialmente cosi com'e, e non 
attraverso i cristalli deformanti 
della propaganda mteressala. Ce 
il desiderto d\ colmare un vuoto. 
di farsi un'idea precisa. di in-
contrare gli uomini e gli artisli 
che tengono da Mosca e da Le
ningrado: oersmo di as-'aggiare 
la rodka e I'ucrama zuppa bort-
sch. Ma se lassociazione Italia-
I'RSS. che e la promotnee dt 
questa felice settimana. avesse 
tenlalo uno o due an\i fa questa 
medesima esperienza. avrebbe 
avuto lo stessn risultato? Si sa
rebbe irovala al centro dell'al-
tenzione pubbhea per un'intera 
settimana. cosi come sta awe-
nendo ora? 

Si, evidentemente, in questo 
memento Torino e piu vicina 
all'Unione Sovietica di quanto 
non lo fosse un anno o due 
anni fa. "E* accaduto. tutti lo 
sanno, che sono stati realiz-
zati degli accordi importantis-
stmt che gioveranno, sia pure 
per diversi motiri. alio sviluppo 
economico di tutti e due i paesi. 
Gli scambi confermati e quelli 
che si pensa in prospettiva di 
poter realizzare. hanno un va 
lore non soltanto perche hanno 
sbloccato una situazione sta
gnant e; non soltanto perche a 
Torino, tanto per essere con-
creti, si tradurranno in milioni 
di ore di lavoro per migliaia di 
operai; ma anche perche signi-
ftcano un mutamento straordi-
nario, quasi impensabile solo 

poco tempo fa, dei rapporti h> 
ternaztonah. 

1 torinesi senlono di aver* 
nuovi motivi per interessorti 
dell'Unione Sovietica, non sol
tanto per conoscerla generica-
mente; ma perche VUmone So
vietica sta diventando un partner 
formidable. Sono quattrocento 
le aziende italiane grandi • 
med:e che attualmente produ-
cono per I'URSS o commerciano 
con I'URSS. La meld circa di 
queste aziende (da cut sono 
escluse quelle di portata p,i 
modesla) si trova a Torino. Fra 
queste sj trova la FIAT che. a 
sui rolta. da lavoro a centinaia 
di altre aziende. Cid tuol dirt 
che se la FIAT produrra e com-
mercerd con I'Unione Sovietica 
vi saranno centinaia di imprest 
piccole e grandi che indiretta-
mente produrranno e commerce-
ranno a loro volta con i so-
vietici. 

Son sollanto la FIAT o le 
fabbriche ad essa collegate sono 
comunque interessale alio svi
luppo dei rapporti commerciali 
con VUmone Sorietica. La 
«Moncenisio» (produttrice di 
macchine tessili) esporta net-
I'URSS: la t Morando» e la 
4 C1MAT » (macchine utensili) e 
la * Emanuel » (comprcssori) a 
la «Pianelli e Traversa» (in* 
pianti eleltromeccanici) fannd 
altrcttanto. sicche fra Torino • 
Mosca si c ormai sviluppato m 
intreccio continuo di affari. 

Piero Campisi 
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