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Roma, marzo 1944 

V at t a ceo di via Rasella 
e la strage delle Ardeatine 

A pagina 3 

Beatrice di Savoia fu terita 

in una partita a quattro 

ORGANO DEL PART I TO COM UN 1ST A ITALIANO 
A pagina 5 

Da Mosca 
ad Hanoi 
U N PRIMO CONTATTO e stato prcso a Mosca per 

Tavvio di negoziati fra Unione Sovietica e Stati Uniti 
[sulla limitazione dei piu micidiali armamenti <r offen-
jsivi e difensivi*. E ' qucsta la formula voluta dai 
i .sovietici. Gli americani, da parte loro, avevano pro-
iposto un negoziato per evitare soltanto la costruzione 
[di un sistema difensivo antimissilistico nei due paesi: 
|lo avevano ratto — guarda caso — proprio quando si 
jerano accorti che i sovietici erano in vantaggio su di 
[loro in questo settore. La cosa non era sorprendente, 
poichd non 6 la prima volta che Washington propone 

jdi negoziare soprattutto la riduzione delle armi degli 
j al tr i : di solito, anzi, le proposte americane di disarmo 
si sono sempre ridotte a quesio. 

Sin dalla sua visita a Londra, Kossighin aveva ri-
Jsposto che non vedeva motive di ridurre gli armamenti 
[difensivi — quale e evidentemente un sis'ema di pro-
jtezione antimissilistica — se si lasciavano invece 
(intatte le scorte delle maggiori armi offensive. Sono 
[queste ultime — argomentava Kossighin — e non le 
[prime quelle che suscitano maggiori preoccupazioni: 
jproprio pcrche esistono quei terribili strumenti di 
[offesa. ci si preoccupa di erigere contro di essi efficaci 
[sistemi di diTesa. Gli americani, che in questo momen-
jto hanno i loro motivi per volere una trattativa su 
[questi temi (una trattativa non significa ancora un 
(accordo), avrebbero finito coll 'accettare l'impostazione 
[sovietica. 

7 

INTZTO di un negoziato su forme di disarmo, sia 
jure parziale. e un passo positivo. Chiunque abbia 
seguito le vicende pnlitiche internazionali del ventennio 
postbellico, sa che la diplomazia sovietica non ha fatto 

tche ripetere proposte di riduzione o di distruzione degli 
Jarmamenti, a cominciare da quelli piu atroci. atomici 

missilistici. Gli americani non ne hanno mai voluto 
Isapere. Che oggi tornino a discutere di un'iniziativa 
jdel genere 6 innanzitutto un segno delle loro difficolta. 
iTuttavia cio che pud favorire progress! verso la pace 
| e la distensione va apprezzato e appoggiato. E' quanto 
Bin particolare noi, comunisti italiani. abbiamo sempre 
fatto. 

Sara bene tuttavia guardarsi dalle illusion]. Tanto 
)iu che sarebbe ingenuo ignorare che vi e. attorno a 
liiesta possibility di trattative. da parte degli ameri-

|cani e dei loro snstenitori di casa nostra, una scoperta 
inanovra di propaganda. Si spera infatti di occultare 
]a guerra del Vietnam, di farla t dimenticare » all'opi-
lione pubblica. di lasciar credere che, « nonostante » 
iuel conflitto. tutti possono vivere in pace. Ebbene. 
ion 6 cosl. Questo va detto con Termezza. Cosi come 
ili stessi sovietici, pur senza sottrarsi a nessuna pos
sibility di negoziato, lo hanno detto a loro volta agli 
imericani. 

E' difficile credere a una serieta di intenzioni ame
ricane a proposito di eventual! misure di disarmo. 
juando sono appena stati discussi a Guam nuovi piani 
ii guerra e subito dopo nei circoli militari degli Stati 
Jniti si £ rimessa in diseussione perfino la proposta 
H impiegare nei Vietnam ordigni atomici. Recente-
.lente il Neto York Times scriveva che gli americani 
lei Vietnam si scontrano sempre piu con armi sovieti-

^he. Questo scontro diverra ancora piu grave se 
I'estensione del conflitto. programmata a Guam, sara 

lessa in atto. perche i sovietici hanno gia garantito 
e lo hanno scritto sulla loro stampa — che agli attac-

;hi americani risponderanno con un impegno di mag
giori aiuti da parte loro. 

A GUERRA nei Vietnam resta una minaccia grave 
?er tutta la pace mondiale. Quando noi chiediamo la 
Ine dell'aggressione americana. sappiamo che questo 

oggi necessario proprio per la difesa della pace. Sono 
vietnamiti e i loro alleati che si battono per la pace, 

^ia perche, tenendo testa con le armi alia mostruosa 
)otenza bellica degli Stati Uniti. dimostrano che l'ag-
Jressione, per quanto barbara cd estesa. non da i ristil-
iti sperati. sia pcrche essi hanno rivelato al mondo 

e il reccnte scambio di Icttere fra Ho Chi Min e 
Johnson ne d stata la ennferma — di essere sempre 
lisposti alia trattativa. qtialora cessi un attacco che 

giustificabile solo col linguaagio della forza bruta. 
La disponibilita al negoziato. a Mosca come ad 

lanoi. e la prova della vocazione di pace del socialismo. 
Julia deve essere lasciato intentato. quando vi e una. 
)ur minima possibilita. di progresso nella situazione 
itemazionale. II che non significa. pero. cullarsi nelle 

llusioni. Illusorio sarebbe credere che vi sia oggi una 
lisponibilita analoga da parte dei gruppi dirigenti degli 
Jtati Uniti. Si potra sostenere con ragionevolezza che 
juesti sono disposti a fare qualcosa per la pace solo il 
fiorno in cui ccsseranno i bombardamenti sul Viet-
lam e rivedranno la loro politica nei sud-est asiatico. 

Giuseppe Boffa 

Dopo Guam gravissime rivelazioni sui piani di «scalata » 

Discusso in USA I'impiego 
delle atomiche nei Vietnam 

Speciali ordigni segreti proposti per colpire la 
RDV e ie fortificazioni del FNL nei sud - John-
son vuole rendere i'attacco « molto piu duro» 

A Verona 

Digiuno di 

cattoliciper 

il Vietnam 
«Via crucis per la pa
ce » di giovani profes-

sionisti a Biella 

Due giornl di digiuno. in occa-
sione della Pasuua. per testimo-
niare desiderio e impt-gno di 
pace: questa la decisione dl un 
Kruppo di giovani veronesi accam-
pnti nei centro della citta. sul 
corso di I'orta Nuova. all'altezza 
dei giardim di « Pradaval ». 11 
cartello mnalzato dai giovani ma 
nifestanti e eloquenle: < Potch6 
per vent'anni il popolo del Viet
nam e stato torturato. bruciato. 
ucciso: poiche la sua terra e i 
suoi raccoltt sono stati rovinati 
e la sua cultura distrutta: e poi
che noi rifiutiamo che tali cose 
siano fatte in nostro nome: noi 
dichinnnmo pace al popolo del 
Vietnam ». 

Si trait a di un gniDpo di gio
vani lavoratorl e studentl che si 
nehiamano al pensiero dello scnt-
tore cdttolico Mourner. Numerost 
i volaniini che essi hanno dif-
fuso. discutendo a lungo con i 
passant 1 

II testo si apre con parole di 
Paolo VI e ncorda la tragedia 
del Vietnam, il pronlema della 
fame per I'Amenca Latina e 
1'India, la piaga razzista nei 
Sud Africa: «Questi sono pro-
blemi dell'umanita — afferma il 
volantino —. quindi nostn pro-
blemi. Non abbiamo soluzioni in 
tasca: vogliamo nfletterci insie-
me ». 

Al piccolo accampamento del 
giovani che digiunano non man-
cano in questi giorni espressioni 
e testimonianze di solidarieta. 
Tra le prime, quelle delle orga-
mzzaziom del PCI. della FGCI e 
del PSIUP. 

A Biella. volantmi ciclostilati 
che nprodueono una lettera scnt-
ta da un gruppo di cattolici sono 
stati distribuiti ai partecipanti 
alia Via crucis per la pace or-
sMmzzata in occasione della Pa 
squa. 

La lettera. firmata da giovani 
pit>fession!sti cattolici (Luciano 
Bogsio. Sergio Delpiano, Piero 
Gibello. Sandro Ceria. Gabnele 
Lorenzom. Ferruccio Giardino. 
Roberto Reposo. Guilia Albert!. 
Paola I'adulazzi. Ottavia Torello. 
Viera e I'aola Gmepro) e stata 
mviata al aiomale catto'.ico 11 
biellae. Es^u prende lo spunto 
da un articolo di fondo dedicato 
alia dis iTianita della guerra e 
nVU'escalation nei Vietnam. 

Tutt.T.ia. dice ;! g-uppo dei 
c.ittolici. non ci si pud p;u fer-
mare a qjesto e per approfon 
dire il <»ra\e fatto. il p:u grave 
che 1'iimanita stia v.vendo oagi 
o.^nuno 1M *entito U do\ere di 
ncercare la venta. 

c Cio che ci e sembrato di do-
ver concludere — dice testual-
mente la lettera — 6 che la pre-
sentar.one fatta dalla maggoran-
za della stamp3 d'informazione. 
e radicalmente faka. Questa 
guerra non e nata dalla *" ag-
gress-one del Nord". di aliro 
Stato. poiche non esistono due 
«tati vietnamiti e racoordo di 
Ginevra del 1954 sanciva solo una 
'ernnoranea divisione amministra-
Uva ^. 

\j\ guerra vietnamrta. cootinua 
la lettera. non 6 che un a«petto 
di una lunea guerra di Lbe-a-
z:one combattuta dai popo'o. 
c Oil americani hanno voluto <vn-
batlerc *1 com mi«"no e stamo 
<i--tP»iirfn<io tin r>r»rnVo ». 

WASHINGTON. 24. 
La possibilita che armi nu-

cleari vengano impiegate da 
gli Stati Uniti nella guerra 
contro il popolo vietnamita e 
stata prospettata nelle ultimo 
ore da organi di stampa ame
ricani. in relazione con le pro 
spettive di c scalata > delinea 
to alia conferen/a di Guam 

II Pentagono ovviamento 6 
subito inter\cnuto con una 
smentita. in cui si limita poro 
ad affermaro che non vi sono 
(";igen7e d'itnpiego d'anni nu 
clenri * nd la attuale situa/io 
ne noi Viotnam » o che gli St a 
ti maggiori USA «non hanno 
in osame » in quosto momonto 
una mistira di questo gonoro. 

Un dispaccio del Washitu) 
ton Post, a Rrma di George C. 
Wilson, afferma testualmente: 

c Diversi nuovi tipi di armi 
nucleari sono stati offerti al 
Pentagono per la guerra viet
namita c conflitti analoghi 
Uno di questi ordigni segreti 
demolirebbe le gallerie del 
Vietcong nei Vietnam del sud 
per decine di chilometri at
torno all 'area dell'esplosione 
Un altro potrebbe essere im 
piegato contro obbiettivi resi 
stenti come ponti d'acciaio 
nei Vietnam del nord. E' vir-
tualmente certo che il presi-
dente Johnson non rompereb 
be il trat tato che vieta gli 
esperimenti nucleari per usa-
re terribili armi del genere. 
anche se egli e ansioso di con 
cludere rapidamente la guer
ra nei Vietnam. Ma il fatto 
stesso che queste super armi 
siano in diseussione sta ad in-
dicare che una crescente fru 
strazione per questa guerra 
macinatrice fa proliferare 
proposte di ogni genere per 
far si che la potenza ameri
cana pesi sul Vietnam del 
nord ^. 

< Le ultime proposte relati
ve alle armi nucleari vanno al 
di la della guerra vietnamita 
come tale e sono parte di un 
piu largo dibattito. in corso 
dietro le quinte. sulla strate-
gia nucleare americana. I 
falchi (ossia, il partito della 
guerra ad oltranza - n.d.r.) 
pensano che gli Stati Uniti de-
vono continuare a differenzia-
re il loro arsenale nucleare per 
fornire al presidente il mag-
gior numero possibile di seel 
te per il Vietnam e per future 
situazioni di emergenza. Le 
colombe (il partito < modera
te » - n.d.r.) obiettano che e 
tempo di at testarsi e di cer-
care accordi di disarmo >. 

II dispaccio della Washinn 
ton Post rileva a questo pun-
to che la Commissione per la 
energia atomica ha gia co 
struito « una grande varieta » 
di armi nucleari e che mi-
sliaia di testate sono gia di-
sponibili. e prorogue: 

« L a bomba nucleare il cui 
impiego viene vantato come ef-
ficace contro il genere di for
tificazioni sotterranee che i 
Vietcong hanno costruito nei 
triangolo di ferro vietnamita 
esploderebbe dopo essere stata 
sotterrata con una tecnica se 
greta. secondo fonti militari. 
E* inteso che una bomba co
me questa sarebbe estrema 
mente pulita in tennini di ri-
caduta radioattiva. L'espiosio-
ne scuoterebbe il terreno per 
miglia aH'intorno. facendo 
crollare le vicine gallerie in 
terne e le strutture al di sopra 
del terreno. Veirebbero uccisi 

(Scene in ultima pa pitta) 

Vittoria dei tramvieri di Livorno 

A CIRCOLARE TAVIANI NON VERRA APPLICATA 
Oggi sciopero a Bologna e N a p o l i . Continua la lotto nelle autolinee in concessione 

La lotta dei tramvieri contro 
fassurda e provocatoria circo 
ire Taviani che impone alle 
uende municipalizzate di trat 
•nere ai lavoratori il salario 

una intera giornata anche 
it scioperi di un minuto ha 
ttenuto un primo importante 

esso. II prefetto di Livor-
sotto la pressione dei la

voratori e dei sindacati che 
avevano deciso per oggi uno 
aciopcro di protcsta di 24 ere, 

ha assicurato ieri che I'ATAN 
togliera ai tramvieri soltanto 
i salari relativi alle ore di scio 
pero effettivamente attuate. 

Sulla tinea delle inammissi 
bili direttive del governo si e 
mosso invece il prefetto di Bo 
logna che ha ordinato all'ATAN 
— la quale I'aveva respinta — 
rapplicazione della circolare 
Taviani. Di conseguenza i sin-
dacaU CGIL, CISL e UIL hanno 
dtjciso per oggi uno sciopero 

di ventiquattro ore. A Roma. 
dopo la forte protcsta di gio 
vpiii i tr«» <;irvdar»ti hanno nn 
minato un collegio di avAocali 
dt-cidendo di porta re la grave 
questione anche davanti al ma 
gistrato. Ieri intanto e prose 
guito compatto lo sciopero con 
trattuale di A giorni dei 40 mi 
la delle autolinee private 

A Napoli e proseguito ieri lo 
sciopero dei tramvieri della 
municipalizzata per i'applica-

zione deiraccordo sulle com 
petenze accessorie, bloccato 
d?1]e atjt^ritd « tiitnrie » (eccn 
un altro grave caso di infram 
mettenza degli organi prefetti 
zi). Un nuovo sciopero e stato 
proclamato per oggi dalle 17 al 
le 20. La lotta e stata decisa 
dai sindacati CGIL e CISL. 
Sempre a Napoli si sono aste-
nuti ieri dai lavoro, dalle 8 
alle 9, anche i dipendenti deDe 
Ferrovie secondaxte. 

Svizzera: senza ronseguenze 

la frana di Lucomagno 

ESC0N0 VIVI 
GLI 80 OPERAI 

5FUGGITI 
ALLE VALANGHE 

Due giorni e due notti al riparo dalla « mor-
te bianca» — I soccorsi non sono ancora ar-
rivati: si sono salvati da soli superando a piedi 

i «muri» di neve 

Dal nostro inviato r N ( ' i»""e' 'ggio di merco 

Terrore negli occhi 
Due anziane conladine vietnamite e una madre col suo 
bimbo cercano riparo contro il fuoco della I divisione 
di cavalleria americana, presso Bona Son (Telefoto) 

Riaffermati gli impegni a difesa del paese aggredito 

L'URSS accrescera 
gli aiuti a Hanoi 

Ricevuto da Podgorni e Kossighin il nuovo ambasciatore 
della RDV — Estrema cautela sulla trattativa missilistica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24. 

Dopo essere stato ricevuto 
nei giorni scorsi dai presiden
te Podgorni e dai premier Kos
sighin. il nuovo ambasciatore 
a Mosca del governo di Hanoi. 
Nguyen Tho Tian. ha avuto 
ieri il suo primo incontro con 
i presidenti delle due camcre 
del Soviet supremo delKURSS. 
Questi incontri — si fa notare 
a Mosca — al di la del loro 
carat tere protocollare. hanno 
un indubbio significato politico 
Dopo Guam, infatti. qualcosa e 
sostanzialmente mutato nella 
guerra di aggressione contro 
il Vietnam: la cortina fumo 
gena delle « t ra t ta t ive sen7a 
condizione» e infatti misera 
mente caduta e siamo alia vi 
gilia di nuovi passi verso lo 
allargamento del conflitto. 

In questa situazione. I'Unio-
ne Sovietica riafferma due pun-
ti essenziali della sua politica 
sulla questione vietnamita: la 
solidarieta col Vietnam, al qua
le presta e continuera a presta-
re tutto il e multiforme e ne
cessario aiuto >. e — ancora — 
la validita e attualita della pro
posta aranzata da Hanoi per 
I'inizio di t rat tat ive pacifiche 
previa ce5«^i7ione di ogni bom-
bardamento e di ogni attivita 
militare contro la RDV. L'aiuto 
militare ed economico che la 
URSS accorda al Vietnam e 
dunque destinato. dopo Guam. 
ad aumentare (ne ha fatto cen-
no proprio nei giorni scorsi 
Kossighin. quando ha detto. 
presente il cancelliere austria-
co. Klaus, che ad ogni passo 
avanti della scalata america
na corrispondera un aumento 
degli aiuti dei paesi socialist! 
al Vietnam) Ad esso si accom 
pagna una riaffermazione del-
I'impegno di sostenere politi-
camente il Vietnam. 

Questa. dunque. la posizione 
deH'URSS Colnro che. in que
sti giorni. fanno di tutto per 
minimiz7are il sostegno sovie-
tico al Vietnam e rilanciano le 
assurde voci su un preteso c pa 
teracchk)» URSSUSA. al di 
sopra della guerra di aggres
sione, dicono dunque scioc-
chezze. 

L'ultimo episodio attorno al 
quale sj e tentato da piu par

ti di montare una speculazio-
ne d a w e r o grossolana e spro-
positata. 6 stato I'incontro. av-
venulo ieri a Mosca. fra il 
ministro degli Esteri sovietico. 
Gromiko. e I 'ambasciatore a-
mericano. Thompson. I prece
dent!' sono noti. e risalgono al 
recente scambio di lettere fra 
Kossighin e Johnson sul pro 
blema della limitazione degli 
armamenti atomici. Anche le 
posizioni dei due paesi sono 
note. L'URSS e. da sempre. 
contro fa corsa agli armamen
ti. in particolare nucleari. 

E ' una piattaforma chiara. 
sostenuta con decine di inizia 
tive in centinaia di incontri 
internazionali. Altrettanto chia
ra e la posizione degli Stati 
Uniti. che hanno sinora frar^ 
posto ostacoli di ogni sort a al 
raggiungimento di ogni accor
do. anche parziale. 

Ora. improwisamente, gli 
Stati Uniti pari a no di una loro 

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 

Martedi 
U Thant 

riferirebbe 
sul suo piano 

N'AZIOXl UNITE. 24 
II sei'eiar.o de!l ONU. U Than:. 

*erra prohab:!mente martedi una 
conferenza s'ampa Ci si attende 
che in tale occas.one egn for-
nisca delle indicazjoni sul niiovo 
t piano di pace ^ per il V.etnam. 
che, s«condo alcune fonti. egli 
avrebbe inviato ai governi dei 
due Vietnam e de?li Stati Un.ti. 
deH'URSS e della Gran Bretagna 
<m quanto copresidenti della con-
ferenza di Ginevra sullTndoc-jia) 
e defl'Ind:a. deila Po!onia e del 
Canada (i tre componenti della 
Comm'-5S'.one intemaznxiale di 
ccntro^o per il Vietnam). 

Operazione Ceccuzzi 
l 

I'nlcle uno sgraiio fiwn-
le? Fnteielo da soli! II me-
todo lo in<eenn un certo «"-
ftnor C"ccnzzi direllore del
la Conftndustria di Firenze. 
Con la I ell era drl 3 febbrnio 
196? n. 28I7/E/0III0. circo. 
lore n 33, il Cemizzi infnr-
ma i propri associnii che 
« da tempo o In (.onlindu-
stria fmrenlinn « ha dislocn-
lo a proprie spese un con-
gruo numero di addetii in 
appufifio al carenie perso-
nale stntale » 

Questi impiegati della 
Confindustria — precise lo 
ineffabile Ceccuzzi — si 
oecupano degli s/craci fiscali 
per gli espitrtatori e « in-
lerrenfiono a rimunrere 
eventnali intralci che sorgo-
no neinter burncratico dei 
rimborst: II metodo frulla 
dai momento cha la leUerm 
confindustriala precisa efie 

eli sgrati r»#«i opcrali a fa-
lore di indmiriali ammnnin-
no per il IQf>6 a hen 17 mi-
liardi di lire <» con un in-
cremrnto del 30'~* rispclto 
alia preccdente annata t>. 

A questo punlo il Ceccuz
zi bn\ui a qunllrini minac-
ciando, in caso contrario. di 
far ccssare il « benemerilo 
sertizio». Ma not confidia-
mo che • Viniziaiiia priva-
la • non dehba conoscere 
un ctdpo siffnllo. Anzi: il 
signor Ceccuzzi hn aperto 
orizzonli fm'ora ignorati da 
qitanli — ben quindici mi-
nistri — si sono inutitmen-
te affannnti per delinenre 
una riformn della pubblica 
amministrazione Aon resta 
che assumere i ladri e met-
terli nella polizin; non resta 
che metlere Agnelli a diri-
gere il serxizio repressione 
evasori fiscali. 

7.UR1GO. 21 
Gli opoiai che lavorano alio 

sbarramento idroelettrico del 
Lucomagno. sono tutti sal \ i 
Oggi alle 11 ho pailnto al to 
lefono con uno di essi. I'autista 
(IcH'improsa. Ginlio Ilanetti 
che ha ractnntato lo pauinM' 
fsisi delle giornate tinsenrse in 
isolamentn In nuestn momento 
nei cantiere clolln dica. che M>r 
ge a 1700 metri di altitudmo. 
nei enntone doi Grigioni si trn 
vano ancora 2f> lavoratori 
L'unico coIIegani(»nto cn| rrsto 
del mondo o quello telefnnicn 
Cinquantasri altri lavoratori 
hanno avventurosamrnte lascia 
to il campn nei pomcriggio cli 
ieri. 

* Qualcuno de \o pur rimane-
r e » . ha detto Ilarietti che e 
uno dei fortunati poiche anche 
sua moglie v h e c lav ora nei 
cantiere. 

Ma come se tie sono air'-iti 
gli altri? A piedi. superando 
le grandi valanghc di neve che 
hanno interrotto le strade e di-
strufto una parte del cantiere 
stesso. * Tn parte — mi ha dot 
to I'autista Ilarietti — gli ope 
rni sono scesi vcr^o il Canton 
Ticino. In parte anche ver^o i 
Grigioni Volevano a tutti i co 
sti far Pasqiia a casa -, 

La dcrisinne fli part ire <;on 
7a attendere rhe le strarle \ e 
nissero riaperte <"ce nc sara 
ancora per sei otto giorni pri 
ma che la cfrada per Disentis 
possa essere riaperfa al traf-
fico) e stata presa anpunto nel
la ciornata di ieri durante una 
schiarita Cinquantanuattro do-
cli ottanta dipendenti del can 
tiere. caricntisi una par te dei 
loro bacagli. quella trasporta 
bile a m a m . si sono a went u 
rati sulle nevi precipitate in 
questi giorni che. in numernsi 
punti. rageumtrono lo spps^nro 
di divc-rsi metri Gli altri sono 
rimasti a cuardia drl cantiere 
e dei baraccamenti 

Che co«a e avvrnuto in questi 
siorni nei cantiere di Lucoma 
Cr.o? II maltempo e iniziato sul 
finire della scoria spttimana 
quando e ripreso a noviraro 
in abbondan7.i e M e Irvato il 
vento I.e tormrnte hanno in 
cominciato a mozzare il re-
«piro 

* Sabato a mezzosiorno — 
racconta Ginlio TIarirtti — cjn. 
mo rimasti i^olati La strarla 
per Di^enti5: non era niu per 
corribile pcrche intJombra in 
diversi t rat ' i da molti mttr i di 
neve II tempo era i i fernale: 
ma per noi il pecein doveva 
ancora venire Lunedi verso 
mez7oeiorno una trros«a «lavi 
na e caduta a poche decine di 
metri dal cantiere Per fortu 
na nessun operaio e stato t ra 
volto AHora tutti quanti noi. 
in ottanta. di rui «es«antacin 
que italiani. abbiamo deciso di 
abbandonare le baracrhe e di 
ripararci nei cunicoli della 
diga >. 

I lavoratori di Lucomagno 
hanno quirdi trovato salvezza 
non nei tunnel della mon*a2na. 
come era sfafo enmuricatn in 
un primo momer.to da Di-en 
t i ' . ma nei cunicoli in cemen 
to armato che a t t ravrr -ano lo 
<:barramrnto in tutta la «ua lun 
ffhe77a e che «i «viluppano per 
d ivr r ' i chilometri 

* K' stata una saceia deci
sione anche se ci c costata due 
giorni e due notti di gravissimi 
disagi Infatti da mezzogiorno 
di lunedi le slavine hanno rag 
sriunto diverse volte il cantiere 
Martedi mattina una baracca-
dormitorio e stata portata via 
a mc-ta .. Diverse macchine so 
no and?te di«trutte. tra cui 12 
autnmobili. quasi tutte appar-
tenenti ad operai italiani ». 

« Quante slavine sono cadu 
te? ». hn domandato 

« E chi le ha potute conta 
re? Sono precipitate in serie>. 
ha risposto Ilarietti. 

m Avevafe di che nutrirvi? v 
c SI. qui siamo attrezzati e 

vi sono scorte 6', viveri per 
due mesi. Avevamo porlato nei 
cunicoli tutto quanto e r a stato 
possibile t rasportare >. 

c Quando sicte usciti dai cu
nicoli? ». 

Inll 
Ix- ^(|ii<idre di soccoiso part.to 

d.i Di-tnti-, nei pomenggio di 
oggi non erano aiu-ora giunte al 
cantiere. almeno lino al mo
mento in cm IO ho tolcfonato. 

L'iivventura degli ottanta di 
Lucomagno si e quindi conclu-
-.<> bene; ma non certo per la 
preudenza delle autorita o di 
(hi ha la rciponsabilita del 
cantiere. I lavoratori italiani e 
•Ai//on si sono mes->i in salvo 
con I propri me/ / i e di pn>pna 
lni / ia tna quando hanno com-
pre-.o che la situa/ione stava di-
ventando drammaticissima. 

Tutto e and.ito 1K>HC per pura 
foituna. Se la prima slavin.i 
aves^e direttamente investito 
una delle tre baracche dormi-
torio o quella adibita a c can 
tma > ncl momento in cui erano 
ancora ab.tate. sareblw avve-
nuta una nuova sciagura di 
propor/ioni incalcolabili. 

II racconto dell'autista Ila
rietti da una idea dei rischi che 
molti emigrati e particolarmen-
te quelli occupati nei cantieri di 
alta montagna corrono ad ogni 
mutarc di stagione isen/a con 
tare i rischi quotidiani che il 
lavoro m (ondi/iom tanto diffi 
cili comporta) 

(Jiuliii Ilarietti e gli altri 2-> 
r.m.i^ti sul Lucomagno trasc-or 
reranno questi giorni di festa 
da sol! a 1700 metri di altitu 
din<- SjK'rano toltanto nella cle 
men/a del tenijx). In condizio-
m molto merK) difficili ma cer 
lamente non invidiabili molti 
altri italiani hanno im/.iato que
sta lunga vacan/a di Pasqua. 
Da ieri. tra le 17 e le 18 del 
pomeriggio. tutta la Svizzera e 
forma. Sono chiuse Ie fabbriche 
e i luoghi di lavoro. i nego/i. 

Piero Campisi 
(Segue in ultima pagina) 

Clamoroso annuncio USA 

Sciolti gli 
equipaggi 

spaziali del 
programma 
«Apollo» 

•« * * ~ ,4 JJ I 

Una capsula Apollo 

HOUSTON ( T u n ) — Gli equi
paggi di astronaut! costituiti in 
visla dei voli spaxiali del pro
gramma c Apollo > sono stati 
sciolti. Questa clamorosa deci
sione e stata ufRcialmente an-
nunciata da un portavoce del 
Centro spazlale di Houston. SI 
tratta di una nuova conseguenza 
dello sconvolglmento del program-
mi spaziali americani determinato 
dalla sciagura, nella quale II 27 
gennalo scorso trovarono la morto 
a bordo della capsula < Apollo • 
gli astronaut! Grissom, While • 
Chaffee. Sulla sciagura un'attra 
inchiesta — parallela a ajamUa 
tecnica gia In corso — ft stata 
promossa dalla sottocommiislone 
per la scienia del Congrctso. 


