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Sconcertanti particolari del disastro che ha provocate miliardi di danni 

Termini senza un servizio antincendi adeguato 

L'estenuante lavoro dei vigili in mezzo al fumo 

Una proposta dei comunisti 

«Allontanare i bambini 
dal pericolo di Cabras » 
Dalla nostra redazione 

CACILIARL 30 
Altri due bambini di Cabras. 

Alcssandro Nalta di li anni c 
Clinvanna Maria Camedda. di die-
ci anni sono stati ricoverati nel 
rci>arto infettivi deH'ospedale di 
Ismissionis a Cagliari. clo|xi es
sere stati prelevali ton una auto 
amhulan/a nu'ssa a dis'iosizioiie 
rial ri'iKirto dell'aernnautica mi-
litare di stanza a Torre Grande. 

Sale cosi a 119 il numero dei 
bam'>;ni <ii Cabras di cm l sani-
tar: s: sono dovuti occiipare da 
quanJo e seoppiata la gravissima 
•pidemia. 

Ier: sera, alio 13.-10. la sirena 
deli'autoambulanza aveva aneora 
una vo!ta ulu'ato sinistramente. 
Molte donne erano accorse a con-
fortarc la madre del piccolo An-
tonello Pi^cedda. di due anni. 
colp:to in forma grave da! trior -
bo. II caso di questo bambino e 
reso aneora pai drammatieo dal
la difficile SiUiazione fa mil i a re. 
II padre e in Germama. emigra
t e In via Torino, dove i! piccolo 
* stato preJevato. le donne di Ca
bras hanno .nscenato una manife-
atazione di protesta. Esse hanno 
uriato ad alta voce che da anni 
vivono senza alciiw assistenza. 
in condizioni igien;che primitive. 
Una donna. Viulia Manca. che ha 
due figliolette coip-lte dal mor-
bo. ha detto: «Sono amvat i al 
punto di farmi pagare le iniezio-
i»i perche tali medicine non rien-

travano tra quelle previste dalla 
assisteoza IMAM ». 

Del morbo — nonostante le as-
sicurazioni delle autorita — non 
si conosce aneora con esattezza 
!a natura. Ma per la popolazio-
ne non ci sono piu dubbi: l'epide-
mia e seoppiata a causa dello 
stato di estremo abbandono del 
paese e per la manoanza assolu-

ta di attrezzature igiemcne. 
Quel che b:sogna fare ora e 

sottrarre i bambini, i piu indi
gent. alio stato di pericolo per-
manente. I comunisti hanno pro 
posto alle autorita comunali e 
regionali una misura di emergen-
za: J'esodo dei minor: da Cabras 
e il loro ricovero in co'onie ma
rine appositamente istituite. 

A Parigi da oggi 

Le multe si pagano 
con un francobollo 

PARIGI. 30 Z 
Le contrawenzioni stradali. a nartire da domani. si paghe- -

ranno dal tabaccaio. I vigili pangini, invece del solito verbale. Z 
consegneranno all' automobilista. o lasceranno sotto il tergi- -
cristallo della vettura. una cartolina con un apposito spazio. Z 
sul quale il contravventore dovra incollare uno speciale fran- -
cobollo da dieci franchi. milleduecentocinquanta lire. Z 

I.a cartolina. entro otto giorni dalla contrawenzione. dovra ~ 
essere imbucata iper la spedizione non si paga nulla). Al- -
I'arrivo essa terra esaminata da maeehine elettroniche. spe- ™ 
cie di "robot". Nel caso che I'automobilista non paghi entro il -
tempo stabilito, le maeehine prowederanno a preparare una Z 
denuncia che sara immediatamente molt rat a all' autorita giu- -
diziana. Con q Lies to nuovo metodo. la prefettura e certa di Z 
risparmiare tempo e denaro. Ogni anno veneono elevate a • 
Parigi 4 milioni di contrawenzioni. — 

in poche righe 

Si spara I'uxoricida 
NAPOLI — L'n meccanico di 28 
anni. Mario Ricciardiello. ha uc-
ciso la moglie Maria con un colpo 
di pistola al cuore. poi si e tolto 
la vita con la stessa arma. II tra 
JJCO episodio e awenuto sotto gli 
occhi dei due figlioletti, Eugenio 
di 6 anni e Lorcdana di 3. 

Speronato: affonda 
LTVORNO — II motopeschereccio 
< Rovere ». squarciato dall' urto 
con la petroliera « Pater » al lar
go di Castiglioncello. 6 affondato. 
I quattro uomini che erano a 
bordo del battello. rimasti fortu-
natamente incolumi. sono stati 
raccolti dalla stessa petroliera. 

Evade dall'ospedale 
ENNA - II dctcnuto Carmelo Cre
mona. ricovcrato nei giomi scorsi 
AU'ospcdale perche in cattive con

dizioni dt salute, e fuggito icn 
notte facendo perdere le sue trac-
ce. Si c calato dalla finestra. eJu-
dendo la sorveglianza del cara-
binierc che piantonava la porta 
della stanza. 

Assalto a) furgone 
HOUDELG GEOGXIES (Belgio) 
— Un autofurgone che trasportava 
37 milioni di lire e stato assal 
tato e rapinato. Nello scontro 
con i rapinatori. che sono riu-
sciti a fuggire, una guardia ar
ma ta e rimasta ferita. 

Decisione per Francois 
ATENE - La Suprema corte di 
giustizia ateniese. che ha com-
piti simili a quelb della Corte 
di cassazione italiana. prendera 
oggi la decisione siuTestradizione 
di Francesco Mangiavillano. il 
c terzo uomo > di via Gatteschi. 

Sukldio a Notre Dame 
PARIGI — Una giovane donna. 

non identificata. si e lancuta da 
una delle torn della cattcdrale 
dj Notre Dame sfracellandosi nel-
la piazza non iontano da un grup^ 
po di turisti. La s»iic;da e morta 
poco dopo all'ospedale. SuUa tor-
te ha Jasciato le .scarpe ed un bor-
sellino con 50 franchi. 

Bimbo travoifo dal treno 
LUGO — Un bimbo di »ei anni, 

Edgardo Ranalli. figlio del custo-
de del caselk> ferroviario numero 
12 della linea Castel-Bolognese-
Lugo di Romagna. e stato tra-
vo'.to da un treno mentre giocava 
sulla massicdata ferro\iaria. II 
piccolo, elusa la sorvieglianza dei 
genitori. si era serhrto \1cino ai 
binari e non si e accorto del ao-
praggiungere del treno. 

Introvabile 
per 3 ore la 

pianta della 
stazione 

v * , 5 

La nuvola di fumo, visiblle da tutta la citla, che per venliquattro ore ha sovrastatc l'edificio della sfazione 
gno del disastro che hanno scorlo anche tutti I viaggiatori in arrivo 

Era il primo s«-

II comandante dei vigili: ««Se ci fosse stato l'impianto a doccia le fiamme si sarebbero 
spente sul nascere» - L'allarme dato in ritardo ? - Troppo corte le manichette delle 
autopompe - Coraggioso e sfibrante lavoro dei vigili e dei ferrovieri per tutta la notte 
(Dalla prima) 

d'al lanne ma nessuno lo ha no-
tato. 

Poi. alle 16,15. padre e figlio, 
vigili del fuoco. hanno visto il 
fumo, hanno capito. hanno te-
lefonato ai colleghi di via Ge-
nova. Hanno telefonato anchc 
altre persone. Solo i dirigenti 
delle ferrovie. a quel che sem-
bra. non hanno chiamato il cen 
tralino dei vigili. Ma era ormai 
tardi. Ormai era il disastro. 
Sono partiti tutti i mezzi dispo 
nibili. si sono mossi tutti gli 
uomini disponibili, in servizio e 
di riposo. Sono stati bloccati 
sul posto e mobilitati deciue e 
decine di militari in libera 
uscita. Sono accorsi poliziotti e 
carabinieri. che hanno fatto 
una gran fatica a ricacciare 
indietro la folia non piu spa-
ventata ma incuriosita. Sono 
piombati a Termini anche do 
dici motociclisti della Stradale: 
hanno aiutato un po i vigili a 
sbrogliare il traffico impazzito. 
hanno scortato a sirena spicga-
ta le dieci autobotti del Co-
mune (ognuna. 7.500 litri di 
portata) che andavano a far n-
fornimento d'acqua per i vigili. 
Insomma la lotta e cominciata 
allora. Subito e'e stato un pri
mo guaio: « le « manichette > 
erano troppo corte e le auto
pompe sono rimaste bloccate 
nel la galleria con il rischio di 
precipitare. se il pavimento 
avesse ceduto. 

Maschere antigas sul volto. 
in mano speciali lampade per 
fendere il fumo. legati in cor-
data per evitare che uno. sve-
nendo. potesse rischiare di es
sere abbandonato, i vigili sono 
scesj nel primo sotterraneo. 
neU'inferno di fumo velenoso. 
del fuoco. di immenso calore 
(anche 400 gradi) . Ogni squa-
dra non ce 1'ha fatta a restare 
sotto piu di dieci minuti. E co-
munque si e avventurata alia 
cieca. nelle decine e decine di 
gallerie e di cunicoli della cit-
tadella sotterranea. Subito. il 
comandante dei vigili, Rosati. 
ha chiesto alia direzione delle 
FF.SS. la pianta della stazione: 
una pianta che avrebbe dovuto 
essere alle bocche antincendi o 
almeno in un qualche ufficio di 
Termini, in un posto ben visi-
bile e conosciuto a tutti. e che 
invece era chissa dove. «K' 
stato grarissimo — ha detto 
Rosati — .SOMO sicuro che se 
ci fosse stata un sistema antin-
cendin a deccia. le fiamme sa
rebbero state subito domate K 

La pianta e venuta fuori solo 
tre ore piu tardi. alle 19.30. Ed 
ora bisngna soltolineare che cio 
che e accaduto e gravissimo 
E che. se la planimetria fosse 
stata trovata immediatamente. 
i danni sarebbero stati senz'al 
tro minori; che ora. forse. non 
si dovrebbe parlare di possibile 
crollo della galleria. di urgente 
e necessario controllo non solo 
della struttura centrale della 
stazione ma di tutto l'edilificio. 
perfino della mastodontica pen 
silina. Nessuno ha aneora spie-
gato dove era finita questa 
pianta. Non si riesce a capire 
nemmeno so era conser\ata . 
come logica imporrebbe. in 
uno degli uffici della stazione. 
o in qualche archivio nascosto 
del ministero. E perche nessu
no 1'aveva consegnata ai vigili. 
al momento della costruzione 
del compJesso? Perche. d'al-
tronde. i comandanti del Corpo 
non l'avevano richiesta allora? 
Anche questo dovra accertare 
rinchiesta che e stata aperta 
dal Ministero. 

I tecnici e gii ufficiali de: TV 
gili dovranno invec? spiegare. 
farci capire come possa essere 
accadjto un disastro de. g«iere. 
Qualejno ha aceennato a<i un 
sabotagg.o ma e un'ipotesi che 
la^ria il tempo che trova e che 
poliziotti c vigili hanno gia smen 
tjto. definito < fantasiosa * Cono 
circuito. ripetono dunque il co 
mandante Rosati e i suoi ufficia
li: dove si sia svilupnato. non lo 
sanno bene nemmeno loro. Se-
condo l'ipo'esi piu probabile. 
potrebbe essere awenuto nel-
limpianto di condizxnamen'o del-
l'aria; secondo altri. in uno del 
mille e mi lie nli elettrici di Ter
mini. Corto circuit! a catena, ag 
giungono gli ufficiali per spiega 
re che le fiamme sono esplose in 
due. tre punti contemporanea.-
mente. 

Comunque. sok> «Ue 19.30. pian
ta alia mano. gh ufficiali dei vi
gili hanno potato fare un piano 
delle operazioni, tentare di in-
divjduare i focolai, coal nume-

rosi. Prima ^li uomini ave 
vano inondato il primo pia
no sotterraneo di potenti get-
ti di schiumogeno: e. per cac-
ciare via il fumo. per rendere 
l'aria respirabile nella galleria 
avevaoo mandato in frantumi 
tutti i cristalli che separavano 
la galleria dall'atrio. dove sono 
tra 1'altro le biglietterie. 1 treni, 
in quelle tre ore. erano rimasti 
bloccati. Solo a sera, sono ripar-
titi. I viaggiatori. chiusi ovvia-
mente gli uffici di biglietteria. 
fanno il biglieito direttamente sui 
convogli. Anche il metro si era 
bloccato: giovedi per colpa del 
fumo. arrivava solo sicio all'O 
stietuse. ora arriva sino ai Colas-
seo. Anche i telefoni erano in 
terrotti. Lo sotio aneora. Non e 
stata aneora nprist.nata I'energia 
elettrica, naturalmente. 

« Abbiamo qui almeno 350 uo
mini ed ogni minuto le nostre 
pompe riversano diecimila litri 
d'acqua nei sotterranei. Eppure. 
questo non basla per domare le 
fiamme ». ha detto. sempre gio. 
vedi. alle 2.5. il comandan
te Rossi. Sul posto si erano 
gia recati il m:nistro dei Tra 
sporti. il capo dei servizi antin 
cendi. prefetto Migliori. il que-
store. il sindaco. i! capo della 
Mobile. Dopo un apparente mi-
glioramento. le fiamme alle ZA, 
sono divampate di nuovo al-
tissime. Una immensa nube di 
fumo sovrastava ormai la sta-
stazione e tutta la zona vicina. 
era arrivata anche a due. tre 
ehilometri in linea d'aiia. aveva 
costretto alcuni abitanti dei pa-
lazzi di via Ciiolitti ad evacuare 
le loro case. 

c Le fiamme inleressano un'area 

di almeno 2.500 metri quadrati >. 
hanno spiegato. a quell'ora. i vi
gili. Solo loro hanno visto quel 
che e successo nel primo piano 
sotterraneo. hanno visto i magaz 
zini e i negozi inceneriti, an
eora devastati da fiamme altissi-
me. che si nntavano anche attra-
verso i tombini di piazza dei 
Cinquecento. hanno visto i rude 
ri delle Mura tulliane annenti. 
hanno visto i rettili e i pesci. le 
scimmie e !e terribili t vedove 
nere > uccisi. asfissiati e carbo 
nizzati, nelle gabbie di vetro. 
nel piccolo zoo di Angelo l̂ om 
bardi. Non socio invece aneora 
riusciti a scendere tiel secondo e 
nel terzo piano sotterranei. 

Ci riuscirannu intorno a mez-
zanotte. E riusciranno anche a 
domare e circosenvere il rogo. 
«Nepli ultimi due piam abbia 
mo normalizzato la situaziotie — 
dira fingegner Rosati - il fuoco 
arde aneora ma siamo in con 
dizioni di fronleoaiarlo II punto 
criiico e invece il primo sot 
terraneo dove siamo aneora so 
praffatti dalle fiamme. dove spe-
omamo un focolaw e immediata 
mente ne divampa un altro. 11 
firosso pericolo e che il pavimen
to della aalleria cede all'im-
provviso. che le fiamme riesca-
no ad attaccare anche ali uffici. 
i negozi. le edicole, i bar. i ri-
storanti della galleria e dell'atrio. 
Purtroppo non si pud nemmeno 
escludere che lulto l'edificio del 
la stazione sia in pericolo: lo si 
pofrri sapere solo dopo i sopral-
luoghi ». 

Ail'alba. se possibile. ta situa-
zione. nonostante 1'opera, la loMa 
inesausta dei vigili. era aneora 
peggiorata. Le fiamme hanno 

continuato a divorare il sotter
raneo e, purtroppo. sono nu 
scite a «sfondare» attraver.so 
ii soffitto. a raggiungere ed in 
cendiare l'uffic:o dei cambi. nel 
l'atrio della stazione. a distrug-
gere biglietti da mille. dollari. 
sterline. marchi. Sotto. han
no as-salito un deposito di venn 
ci che. chissa come, si era sino 
ad allora salvato: il matenale. 
inflammabilissimo. ha dato nuo 
vo vigore al rogo. E il pericolo 
del crollo del pavimento de.la 
galleria si e fatto ancor piu 
grave, I vigili corrono tin gr.i 
vissimo pericolo: lo sanno ma 
eotitiniiaiio a lavorare senza ri 
sparmiarsi. 
ilietro. 

sen'ii tiiaisi in 

Proprio all'alha una s(|iiadr,i 
un uomo ve-

un " harbo-
di vigili ha notato 
stito dimessaiiiente 
ne > che abitualmente donne nel 
la cittadella sotterranea, uscire 
d.1 uno dei sottopassaggi e iliri-
gersi verso piazza dei Cinque 
cento. I.n hanno guardato come 
un essere raro. lo hanno raggiun-
to. lo hanno bloccato. gli hanno 
chiesto dove fosse stato sino al
lora e se avesse bisogno di so:--
corso. I. uomo. anche seccaio, ha 
scrollato le spalle: ha spiegato 
che lui. anche la sera precedenle. 
era riuscito a raggiungere. pur 
in mezzo al fumo. il suo ricovero 
abituale .che i- stato disturbato 
dal rogo ma che. tenendosi vici 
no ad un sottopassaggio dal qua 
le filtrava aria, e riuscito anche 
a dormire. F'oi. urlanrio ai foto 
grafi di lasciarlo in pace, se ne 
e andato. - Tornern anche la not
te pross'nnax. ha sussurrato sol. 
tanto. 

Intanto .una ^quadra d: operai 

delle ferrovie stava apreiido nuo 
vi varchi per le i;oni|>e dei \igi-
li. Hanno infatti strappato dal 
suolo le maeehine automatiche 
per la timbratura dei biglietti e 
nei varchi sono stato immedia 
tamente inserite le * manichet
te ». Era ormai giorno fatto: nei 
sotterranei. intanto. s'avano crol 
lando gli intonaci delle pa ret i e 
dei soffit!i. Le spesse lastre di 
niarino del pavimento stavano 
< saltando t. Tuna (|0|>o l'altra. 
eon schianti secchi. metlendo a 
repentaglio la sicurezza degli 
uomini. 

Alle 9. finalmente. un sornso 
sulle labbra degli ufficiali. t Ab 
hiamo indiriduato tutti i (ocnlai ». 
ha detto uno di .'=si. Insomnia 
ormai i vigili sanno dove din-
L'o-e i getti di acqua. dove attac
care il rogo Ma dovranno bat 
tersi contrn le fiamme aneora per 
ore e<l ore. Intanto il pericolo del 
crollo del pavimento si e fatto 
ancor piu grave. I! « budello » e 
re!*o solo da le strutture di ce 
mento intaccate anch*e.*se. pero. 
dairimmenso calore. Cosi biso 
gnera cominciare. .n queH'infer-
no. I'opera di puntellamento Si 
sono anche verificati ulteriori ce-
dimenti tra il secondo e il ter 
zo piano sotterranei. mentre so 
no crollate tutte le pareti divi-
sorie. mentre il calore. e anche 
.ingue di fiamme. hanno comin 
ciato a devastare i ma!eria:i 
dei negozi dell'atrio. 

II lavoro c proseguito .senza so 
=!!e. I vigili. ormai inebetiti da! 
la stanchezza. che non dorrnono 
e non riposano da venti ore. 
non si sono dati on attimo di 
ri;vo=o. A mezzogiomo. hanno 
visto rr.i loro .mche il Presiden'e 

La prima immagine del sotterraneo in cul si aprivano I'albergo diurno e decine di grandi negozi: un lago cosparso di macerie 

tlella Repuhhiva. I,»morevo;e 
Guuseppe Saragat ha stiet'.o ea:o-
rosonuiite la m.uio ad alcuni 
tifTiciali e al eom.m«l:!«i:e Ro 
sati ha espresso un eloga». Afi 
congralulo con le> e Con lutli t 
sitoi uomini » ha de'.to Ha voluto 
anche fare un giro nella gallena. 

A mez/ogiOMio. il rogo non 
era aneora domuto. Era stato 
circoscntto ma le fiamme. sem
pre nel primo piano -sotterra
neo. erano aneora alte. Cera 
aneora un inferno di fuoi-o e fu
mo. Casi p.ire alle sedici. vonti-
quattrore d<ipo rallarme. I vigi
li impiegheiaiuio aneora tie ore 
prima di aver ragone. deliniti-
vameiite. anche degM ultimi fo 
eolai. Alle lK.'JO in punto. in 
fatti. i! vice-comandante del cor 
|x». itigegner Stella, aiuiunceia 
che la J baUuiilin. hi piii difficile 
di tutti questi anni. c rinfri . 

Mez/.'ora do|x> anche alcuni 
gii»inali.--ti sono pntuti scendere 
nei sotterranei. lendersi conto 
della gravita del disastro. Sono 
tornati indietro scunvo.t:. Hanno 
visto i maga/zini inieneiiti. i 
rcvttiii e i pesci uccisi. le strut 
hire di ferro Icsionatc. Hanno 
avanzato alTondando gli Mi\ali>:ii. 
che erano stati dati loro dai 
vigili. in almeno quarantu cen 
timetri d'accpia. Poi sono scesi 
i proprietaii dei negi./i. dei 
tiiagazz.ini. anche Angelo l.mii 
bard;. Si sono ICM conto die 
nulla e rimasto. deile loio mer 
ci. II padrone della Sniiinicr ». 
|n r esempio. ha parlato di dan 
ni |M'r seicenlo milioni: par!.in 
do comunque ai suo: '?'U m:p;e 
gati. ha promesxi che non iiien-
ziera nessuno e che S|H>ta di si 
stemare i magaz/ini nel'o spazio 
di due mesi. 

Poi i sotterranei sono rimasti 
di nuovo in mano ai soli \igi!i 
del fuoco. 

i Sono mnlti i cumpiti che c\ 
attendono — ha detto il loio 
comandante - - : ,<OHO lo sntim\>e-
rn delle macerie e dei material! 
aneora incomhusti. nassctto ilei 
muri e dei parimcnti. I'rotciuiia -
mento di tutti t locah imndati 
dalla massa d'acqua che yiamn 
costretti a qettarri in continua 
zione. Sotto e'e un rero laqo. 

r. Poi. e questa e !a parte pit/ 
qrace e impnrtanle. necorrerd 
procedere a un controllo si.ste 
matico di tutte Ir strutture par 
tanti dei corpi del fahhricato e 
redere se non si sono apertr 
grari lesioni >. 

Intanto sono gia state avviate 
le inchieste: quclla del ministe
ro. quella dei vigili. quella del 
Sostituto procurator!* della Re-
pubblica. doitor Zema. I.augurio. 
ora. t* the i resixHisabili di tan 
to disastro. se esistono. vengano 
identificati e iwphino. Kisogna 
capire subito perche una stazione 
tnodernissiina. come Termini. 
non abbia mai <ivnto un >cr\izio 
antincendi adesiuato. perche non 
sia stata sisti'inata in un IcKale 
ma ."-(|ii,id.-a iK-rmant-nte di vi 
gili. ixTche non ^ia stato instal 
!ato il sistt-ma antinccnd.o a doc
cia. ". Son sarehhe successo nulla 
— ha detto. npetiamo. il co 
mandante Ro-ati — lo sprinkler. 
si .chiama co.*i. esiste ir. tutti i 
qrandi maoazzini. Per impiantar 
In c sarcblnTo semti sedici mi 
linni i. 

Per riparmiare >edici milioni. 
c»ra l dirigenti delle ferrovie fa-
ranno pagare all'erario miliar 
di. Sono gli stessi dirigenti che 
hanno nascosto chissa dove la 
pianta della stazione. Eeeo. W 
sogncra anche sapere sino a qua! 
punto la c scomparsa > di que 
Ma piantina abbia impedito L' 
lavoro dei vigili e favor.to Tim-
menso rogo. 

Premiati Copi, Feiffer e Crepax 

IL NUOVO COMIC TRIONFA A LUCCA 
D&l nostro inviato 

LUCCA. 30. 
Quando. due anni fa. a Bor-

dighera. fu inauavrato il primo 
Salone internazionale dei fumet-
ti (o del Comic, secondo la piu 
acceltata defimzione amertcana} 
sembrava che soltanto Ventu 
stasmo di ana mod a potesse con-
sentire una ripresa che pareva 
collocarsi a meld slrada fra lo 
snobismo inlellettuale e la mer-
cificazione della cultura. Poi, 
Vanno scorso. il Salone si 4 ri-
petuto a Lucca destinata a 
diventarne la sede permanente; 
e quest'anno la terza edizione e 
giunta a consacrarne — pur tra 
le incertezze oroanizzatire — 
una definitiva leaittimita. 

In questi tre anni, infatti, il 
Comic ha raogiunto anche in 
Italia la $oolia che conduce dal-
lo ttau> equivoco di divertimen

to per ragazzi. a sirumento di 
espressione culturale per adul-
ti: dore rj messaggio si fa com 
plesso. supera I'avventura piu 
orria. raggmnge la critica di 
costume e la satira politico 

11 terzo Salone. alia sua pn 
ma giomata. ha consacrato uf-
ficwlmenle questa scoperta dx-
gnita (ma non nuova) del Comic 
premiando — nel corso della ce 
rimonia svoltaM a sera, al tea 
tro del Giglio — tre disegnatori 
e tre editori che. in momenti 
differenti e con impegni talo-
ra contrastanti, hanno contribui-
to (stanno conlribuendo) ad apn 
re nuove vie al discorso altra-
verso il comic La giuria ha se-
gnato questa svolla premiando 
tre esponenti del Nuovo Comic: 
il francese Copi. I'americano 
Feiffer, I'italiano Guido Crepax. 

Copi e Feiffer soprattutto (e 
Crepax attroverso la ricerea di 

un tir.guaggw accenturoso col-
to) sollolmeano e nvelano. nelle 
loro tarole. con evidenza ed tm 
mediatezza. t nodi pni ospri del-
fa societa civile occidental, col-
pendoli nel segno della critica 
p'u amara e I'uso di una spie 
taia noma (ed autoironia). 

In questo quadro. particolar 
mente indicalica appare anche 
la premiazione della editrice Mi 
lanolibri (che ha lanciato sul 
mercato italiano i peanuts di 
Schultz): mentre ad altri motivi 
— di ordine soprattutto storico e 
quantitative — si rifanno i pre-
mi assegnati a Mondadori ed al 
Corriere dei Piccoli. 

Indicative del nuovo corso, in 
fine, anche I'Almanacco presen-
tato come documentazione uffi-
ciale del Salone: il volume si 
apre con una lunga storia del 
disegnatore romano Gui4o But-

zelh (< La rivolta dei raccht»). 
praticamente al suo debutto in 
Italia come cartoonist (Buzzelli, 
infatti. che 4 g>d nato come pit-
tore. ha lavoralo qualche tempo 
in Gran Bretagna). La sua sto
ria — sulla quale converra ri 
tornare — si svoloe nei ritmx 
narrativi dell'a wen tur a e attro
verso un disegno dove non man 
cano profonde suggestion} della 
migliore tradivone della tnasio-
ne europea dell'800. una vicen-
da che riecheggio — senza mez
zi termini — alcuni termini della 
societd contemporanea- dalla lot
ta di classe alia responsabihtd 
politico degli scienziati. dalla 
induslnalizzazione dei desideri 
alia mxtizzazione del sesso. 

Intorno a queste espressioni 
piu evidenti del ricco mondo del 
comic, il Salone ha iniziato oggi 
— e porterd aranfi per tre gior-
ni — una discussione che impe-

ana cTiiict. pedaaogisti. psiehMh 
tn. disegnatori. Oggi hanno par
lato il professor Volpicelh pre ti
de dell'istxtuto di Pedagogia del 
Magisterio d< Roma; il dottor 
Call si e. sui rapport i fra fu-
metti ed infanzia, il dottor Can-
diani dell'Vniversitd di Messina, 
if dottor Fanucci. 

La discussione e il dibattito 
— cui partecipano oltre a stm-
dioxi italiani anche francesi, spa-
gnoli, ungheresi, amencani, in-
glesi e belgi — si articolerd do
mani e domenica sul tema del 
fumetto per adulti (il fumetto 
nero) e sul fumetto di guerra: 
temi ai quali e dedicato ampio 
spazio anche nella mteressante 
mostra allestita r.egli splendiiti 
baluardi cinquecenteschi che en-
condano Lucca. 

Dario NatoK 
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