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Le frane di Napoli
J \ NAPOLI la guerra continua. Voragini profondc
come cratcri di bombe continuano ad aprirsi sulle
strade, frane die sembrano spinte da sotterranee
esplosioni scivolano dalla collina e nel centro storico
vecchie case si sbriciolano e cedono innalzando, dietro cumuli di detriti, una nube di polvcre irrespirabile.
II 14 giugno una Talla gigantcsca squarcia via Tasso e
rovina sul sottostante corso Vittorio: il 25 il ponte di
Posillipo, incrinato. viene chiuso al tralTico, interrotto tra il viale Virgiliano e la discesa di Coroglio;
il 10 luglio, in mattinata, un palazzo di sette piani si
accartoccia e crolla, dopo un avviso di scricchiolii,
al vico Lepre ai Ventaglieri, a ridosso di un'umida
cortina di tufo, ai limiti tra i vecchi quartieri di Avvocata e Montecalvario. che sono. forse, la zona piu
densamente popolata d'ltalia e, certamente, d'Europa:
13 persone vengono trasportate aH'ospedale.
Quando qui cade una pietra piomba su un bambino,
un passante, un venditore accanto alia sua bancarella:
non c'e spa/.io nemmeno per il sole ed i piu piccoli,
quelli che oggi fanno la prima o la seconda elementare e che vivono nel vicolo, d'estate e d'inverno. da
sempre sono abituati a correre e giocare tra le trincee, l'orecchio pronto aH'allarme, in una guerra che
ogni tanto impone ritirate e sgomberi e fa i suoi morti
e feriti sotto i crolli. Da sette anni nel vicolo e stato
elevato, come sola difesa. un muretto di tufo che ha
ridotto la carreggiata in uno stretto corridoio che separa i passanti dalle case pericolanti le cui finestre
murale nascondono le famiglie che sono rimaste. Tutto cio che i pubblici poteri hanno fatto in sette anni e
stata 1'assegnazione di un'elemosina a strappi (un
mese si, un altro no se veniva superato il reddito favoloso di cinquantamila mensili), non quello di assicurare una casa. non di risanare il quartiere e neanche
quello di eliminare radicalmente il pericolo. II palazzo
e crollato non perche lo stessero abbattendo ma perche anzi si accingevano a renderlo nuovamente abitabile, magari con fitto maggiorato. E un disastro maggiore e stato evitato non dalla civica amministrazione
che doveva impedire i lavori ma dagli operai che hanno interrotto l'opera e gettato rallarme al primo segno
di disscsto.

Massimo Caprara

II governo alia Camera sul Congo

Nessuna notizia degli italiani
rapiti dai mercenari «bianchi»
II sottosegretario agli Esteri
on. 01i\a. rispondendo ieri alia
Camera a vane mierroganoni
relative alia situazione nel Con
go e in narticolarc ai rcsidenti
italiani, e stato estremamente
cvasi\o nella valutazione politica
dei fatU c non ha dato soddi
sfazione alia richiesta presenLata dal parlamentari comuni•ti, per una a/ionc del governo italiano intcsa ad opporsi
al reclutamento di mercenari e
«d altri atti aggrcssKi da parte

di Paesi con cui l'ltalia ha rapporti diplomatici o addirittura
di alleanza. Quanto alia situa.
zione dei resident! italiani. Ton.
Oliva si e Iimitato a dire che
14 operai della impresa Astaldi
sono stati presi come ostaggi
dai mercenari «bianchi >: sulla
loro sorte non si hanno notizie
salvo che due o tre di essi sarebbcro riusciti a fuggire. Per
il gnippo eomunista il compa-

gno Tagliaferri si i dichiarato
insoddisfatto.

DEL

PARTITO COMUNISTA

ITALIANO

Vivace dibatlito alia Camera sul Medio Oriente e il Vietnam

Allineamento agli USA
nel discorso di Moro
Atteggiamento provocatorio sul Vietnam • Le imbarazzate espressioni del presidente del Consiglio non nascondono I'arretramento rispetto alle
posizioni iniziali del governo sul M.O. — Le contraddizioni nella maggioranza

FORTE REPLICA DEL
C0MPAGN0 GALLUZZI
II Presidente del Consiglio
Moro ha ieri pronunciato alia
Camera, riferendo sulle posizioni assunte dal governo durante
la crisi medio orientale. un
discorso contraddittorio e. al
termine. in relazione al Vietnam. apertamente provocatorio
nei confronti dei comunisti. Egli
ha voluto esplicitamente negare
che vi sono stati dissensi nel
governo e nella maggioranza
sull'atteggiamento da assumere
durante il conflitto arabo-israeliano. ma la grande cautela del
suo intervento. che ha tenuto
presenti le positive posizioni assunte all'inizio della crisi dal
governo e non ha del tutto recepito Pc interventismo» del
gruppo dirigente del PSU. ha
contraddetto il suo intento.
D'altro canto sia queste preoccupazioni di carattefe «interno >. sia quelle «esterne > —
importanti legami di carattere
politico ed economico legano
l'ltalia ai paesi arabi — se
sembravano voler sfumare la
adesione dell'Italia alle posizioni delPimperialismo americano. non hanno in realta potuto
nascondere il sostanziale allineamento con le posizioni USA.
Per questi motivi. per togliere
ogni dubbin sull'atlantismo del
governo. Moro alia fine del suo
intervento ha pronunciato parole assolutamente provocatorie.
oltre che gravi. sulla guerra nel
Vietnam. Parole che da qualche
tempo, ormai. non venivano
prnnunciate.
Nel suo discorso il presidente
del Consiglio si e occupato per
larga parte della crisi medio
orientale quindi — rapidamente — del trattato di non proli-

j \ NAPOLT la guerra e stata dichiarata alia citta,
alia sua popolazione, al suo patrimonio. alia sua sicurezza da una bestiale speculazione edilizia che l'impotenza del centro-sinistra non sa e non vuole arrestare. Esattamente sei mesi or sono quando YUnita
dedicd un fondo alle frane di Napoli. il giornale governativo, il Matlino, non osando smentirci, assicuro
con saccenteria di aver denunziato i pericoll ed avere
pubblicamente invitato le autorita responsabili che
avrebbero provveduto. Al contrario. nessuna tregua e
stata concessa alia citta malata: il disagio e aumentato.
ha continuato a colpire le strutture materiali. Manca
tuttora una carta del sottosuolo: si costruisce e si scava
alia cieca. Quartieri che pesano miliardi di tonnellate
sono stati costruiti su aree di terreno insicuro e incoerente, al Vomero come a Posillipo dove una convenzione lascia adito a privati speculatori di continuare il sacco, impuniti: un'edilizia di sostituzione pretenziosa e
irresponsabile si insedia nei vicoli. altrove lascia intatta la facciata come a piazza Vanvitelli .ma ingigantisce i volumi e la densita: tutto lo strato di tufo
sul quale poggia la citta. dicono i tecnici, da segni
di slittamento. Quindici giorni or sono abbiamo documcntato questi fatti al direttore generale dell'urbanistica prcsso il Ministero dei lavori pubblici rivendicando misure urgenti di accertamento e di presidio
f. &*.
tecnico, il blocco delle costruzioni a Posillipo. il controllo deU'edilizia di sostituzione e sostenuto la neces- (Segtie in ultima pagina)
sity dello sviluppo pianificato di un'edilizia pubblica
coordinata su scala pluricomunale secondo un modello
urbanistico a dimensione regionale. Occorre far preLe prime reazioni
sto: che si attende ancora?
£ j \ VITA, il patrimonio, 1'avvenire di Napoli sono
un bene nazionale. gia troppo barbaramente sperperato a beneficio del profitto capitalistico. Ci rivolgiamo
al Paese, alle forze della tecnica e della cultura. alia
opinione dcmocratica perche elevino la protesta contro l'incuria. i ritardi. lo scempio. perche rivendichino le misure adeguate. sostengano la lotta della classe
operaia per una Napoli fatta salva dalla catastrofc.
prima che sia troppo tardi.
In concreto fare di Napoli una citta diversamente
stmtturata e organizzata significa fare di Napoli una
citta non parassitaria, industrializzata, che difenda le
Sue risorse, valorizzi il lavoro ed elevi Toccupazione,
una citta collocata in un contesto regionale e meridionale sviluppato su basi e con indirizzi nuovi, capace di rifiutare storture e squilibri.
Mai come ora ci sentiarr.o chiamati, come partito
operaio e popolare, a comporre in una visione unitaria
e a dare — come stiamo dando — a questa lotta di
difesa civile e di sviluppo economico, tutta la partecipazione umana e la carica riformatrice.

ORGANO

Un duro
commento

di Lombardi
Oggi si riunisce il Consiglio dei ministri
II governo si riunira in
giornata per decidere di porre la fiducia suiPordine del
giorno che verra presentato
dalla maggioranza a conclusione del dibattito di politica
estera. Gli echi al discorso
di Moro sono stati tutt'altro
che entusiastici. Fanfani ne
ha dato una frettolosa e assai
conventionale definizione. dicendo ai giomalisi soltanto di
averlo trovato « buono. molto
buono >. La Mai fa e Zaccagnini si sono riservati di dare
un giudizio nel corso del dibattito parlamentare. Tanassi, Cariglia e Cattani hanno
espresso un apprezzamento
positivo; radicalmente opposto e stato invece il commento di I-ombardi.
«Sulla crisi del Medio
Oriente. ha detto Lombardi,
Pon. Moro ha ribadito la sua
solidarieta con la linea delPon. Fanfani, ma non e stato in grado di dare una giustificazione plausibile delPoffuscamento. quanto meno, di
tale linea. di cui la manifestazione piu allarmante e stato lo inesplicabile voto di
astensione sulla mozione pakistana Fin qui nulla di nuovo: il nuovo e dato dal gratutto straripamento in manifestazioni di atlantismo incoerenti con la linea politica
prima esposta e preoccupanti per il concorso che esse
recano alle scoperte manovre
rivolte a chiudere preventi(Segue in ultima pagina)

Passi
indietro
C'e tin solo fill) cnmlutlore
nella liingn e5pt>$mnne ili politica cMern falln ieri alia Camera
dei depulati dal presidente del
Consiglio: la prencrtipazione
enntinun, esplicita, persino pedante di lornare ail allinearsi
agli Stati Unilt d'Amerira. Tale
preoccupaziiuic si e manifcslata
in modo addirittura rlamorosn
sul Vietnam, in enntrasto rnn
nosizioni preccdenli assunte dalTo slesso onorevole Moro. Dimenticanilo itifalli, rhe in allre
occasioni, anche abbastanza recenli. il governo si era pronunciato. gia pure anenra timidamenle,' sulla necessita della fine
dei hombardamenti aerei amerirani sul Vietnam, il presidente
del Consiglio e lomnlo a ripetere, pari papi, la tcsi di Washingtnn, secondo cui la cessazione slessa dei bninlianlamenti
dovrebbe cssere rnndizionata ail
analoglii gesli della cnnlroparte
tielnamila. Come se — per ripetere un argomento gia allre
volte adoperatn e tullavia sempre valiilo — i victnamili bombardassero a loro volla gli Stali
Unili Fnrse che Pon. Moro lo
crede? Crede, cine, die aerei
victnamili homhardino ogni
giorno rentrali elrllrirhe. dighe,
ospcdnli. strade, ponli, villaggi
e cilia americane? E* evidcnle
die Pon. Moro sa che non e
rosi. E allora come si spiega il
suo allrggiamrnlo? \ o i crediamo che non si vada Ionian! da!
vero alTernianilo die il presidente del Consiglio si e spavenlalo per le ronseguenze che minarciavano di avere, all'interno
della coalizione di centro sinistra. i limidi accenni a una politica di indipendenza verso gli
Stati Unili che si erano andati
regislrando in questi ultimi tempi e ha voluto, percift. ricurire
gli slrappi. Al prezzo di lornare,
appnnto, a far proprie le posizioni americane: sul Vietnam
nel modo che s'e dello e sul
Medio Oriente in modo a^sai
piu amhigiio ma pur sempre ahbastanza marcato. Scopeno. d'alIra parte, e stato il trntativo del
presidente ilcl Conci^lio di mcttere fin il'tira le mani avanti
sulla po"iltilii,i di una revi«ione
ilella po«izione ilcll'ltalia rispclln al Pa Ho ailantiro: Palleanza. ha ilrllo in buona sostanza Pnn. .Moro. non si locca.
In queste enndi/ioni. le espressioni formali di amicizia
nei confronti dri paesi arabi.
(e di avalio alPazione del minislro degli Esteri dnranle la crisi)
pur rirrlandn la preocenpazione
di manlrnrre ron rssi buoni
rapporti e di tranquillizzare Popinione pubblica ilaliana. comprr«a larga parte del movimento
calloliro. sono snonate non prive di ipocri«ia e comunqne di
imbarazzo. Tanto pifi die. do*endo fiuslificare la incrcdibile
posizione a«<nnta all'ONU sulla
mozione paki«tana roniro Pannessione drlla pane araba di
Cem*alrmme. il pre«idcnte del
Consiglio ha ercduto di potersela cavare con nno sproloquio
dal quale emeree nn solo elemento: il desiderio. anche qui.
di non di-piarere agli Stali
'mti.
Discorso. dunqur. profondamente negalivo agli eHelti di
una ric^rca di nnove linee di
politica rslera ilaliana. E si
comprrnde che esso ahhia sollevalo criliche frrme e severe
non sollanlo da parte dei comonisti ma anche di important!
setiori soriali«li nonrhe — c'e
da atlenderselo — democristiani Ci si rende pienamenlr conlo. infalli. die lungo la strada
delineaia dal prrsidenle del
Consiglio non c'e e non ci pno
rs«ere on'azione autonoma delITlaiia ma toltanlo il riradere
nella piii compleia radditanM
— con loili i pericoli che qnesto comporta — agli Stall Unhi
.I'America.

a. |.
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Vi partecipano i president* della RAU, di Irak, Siria e Algeria

QUA TTRO CAPI DI ST A TO
ARABI RIUNITI AL CAIRO
II « vertice » di Kartum non si fara — La RAU
denuncia atrocita degli israeliani contro civili
arabi e prigionieri di guerra — Messaggio di
De Gaulle a Nasser: non fu I'Egitto a cominciare I'aggressione — Mediazione di Parigi per
il ritiro delle truppe d'lsraele?
IL CAIRO. 13.
Un nu<>\o iticontio al veitice
e commciato opgi al Cairo: vi
Nazioni Unite
prendono parte i Prcsidenti
della RAU. della Siria. delPIraq
e delPAlgcria. La prima rmnione e durata tre ore. II Presidente siriano Nurecklin Atassi e arrivato in mattinata nella capitale della RAU. accolto
con grande entusiasmo • dalla
folia. Alio acroporto lo attendevnno Nasser. Humedien e
Aref. Questa confercn/a e stata preceduta da un'intensissi.
ma serie di incontri bilaterali
e multilateral! c si riticne posNEW YORK. Vi.
L'n.i nuova formula di com sa rappresentare la conclusioproin&sso fra le pronoste di n- ne del febbnle la\oro intrapresoluzione dei iron allmeati e dei so dai dirifienti arabi per fnmlatino-americani (che come »"» teggiare la situa/ione creata
no'o SMM) state entranibe re.sp.u- dalPaggrcssinne jsraeliana. Nete dalla Assemblea. in .sesiiito al- gli ambienti nccidcntali si ri
le manovre degli imperialisti so- ticne che questo incontro a
stenitori della ajrgressi«ie i.srae- quattro determinera una nn
liana contro i Paesi arabi) v:cn° portante s\ol(a nella crisi del
attualmente cercata i\.\ rapjirc
Mntanti dei due gnippi: Partha- Medio Oriente
^hara^athi (In<lia). I>ekic (.lujioII progetto di conferen/a F'a
slavia). Malechela (T.in/ani.i) per naraba c onnai definitivamen
i non-allineati: Jose Sette C'amara
(Brasi!c». Solomon (Trnidad) e te sfumato La riunione era
Cuevas Cancino (Mevsico) per » stata proposta dal Prnno mi
lat.no-americani. Cue\a> Cane no nistro Sudanese subito dopo la
c l'autore del nuovo pro^etto. cessazione delle ostilita c la
assunto come base di diiictisoionc. coiuoca/ione era prevista per
I due Rruppi sarebbero gia d'a<* il 15 giugno. II progetto di tale
cordo per i'inclusione del p.-nci- « vertice >. che aveva ottenuto
p:o .n base al quale < le tmpp** Padesione di alcuni Paesi ara
israeliane devemo ritirarsi sulle
posizioni originarie «*tiza u'teno- bi. era particolarmente soste
n ntardi >. L'accordo non e sta- nuto da re Hussein di Gior*^w
to raggiunto finora. mvecc. sulla dania.
II quotidiano cgiziano AI Ah(Segue in ultima
pagina) ram pubblica opgi un'intervi
sta del Presidente iracheno geSAVONA — I primi soccorsi ai feriti subito dopo il grave disastro (Telefoto Ansa - «PUnita>)
nerale Aref. il quale sottoli
nea che « il ricsarne che stiamo attualmente intraprendrndo
deve estendersj a tutto il mon
do arabo. perche il pericolo lo
minaccia ntl suo comples^o»
Aref ha poi aggiunto- « K" sba
cliato credere die il noncnJo
sia rapprc«entato rla I^rarle.
che non c altro che un fantoc
cio manovrato dalPAmcrica. In
pen>=o. a«sirme ai dirigenti a
rabi realisti. che la queMin
ne esorbiti dal quadro della e«istenza di Isracle. L'America
— ha detto ancora Aref —
ha partecipato alia battaglia
ingannandoci. chiedendoci di
non cominciare le ostilita. men
tre essa inviava ad Israrlc
armi. aerei. bombe al napalm.
Anche se gli Stati Uniti non
hanno svolto un ruolo attivo
nella battaglia militare. sono
Dal nostro corrispondente anni. di San Sepolcro (Arezzo): ficato poco dopo le 14.30. L'au Michele. I soldati dovevano da stati proprio loro a guidare la
Luciano Gavioli, 21 anni, di tocarro. un 626 Fiat seoperto. re il cambio ad un altro sca- battaglia politica coniro di noi
SAVONA, 13.
Treviglio; Roberto Pautasso. guidato dal vigile del fuoco An- glione. impegnato a circoscrive alle Nazioni Unite >

Tentotivo di
compromesso fra
le posizioni dei
latino-americani e
dei non-allineati

Tragedia suirAurelia, tra Savona e Spotorno

Vola fuori strada un camion
carico di militari: 13 morti

Numerosi altri versano in condizioni disperate - L'autocarro e piombato su una spiaggia

Sciagura senza precedenti sulla via Aurelia, tra Savona e
Spotorno: un autocarro dei vigili del fuoco. con a bordo 32
militari ed un ufficiale dell*89.
repgimento fanteria CAR di
stanza alia caserma c Bligny >
di Savona Legino 6 uscito di
strada all'altezza dell'abitato di
Bergeggi ed e precipitato nella
sottostante spiaggia dopo un volo di circa sette metri. Tredici
militari sono morti: tutti gli al
tri — eccetto uno che ha avuto
la prontezza di gettarsi prima
che il camion si sfracellasse —
versano in gravi condizioni
all'ospedale di Savona.
I morti sono Floriano Bozzi, 26 anni. da Mogadiscio;
Sergio Fagioli. 20 anni di Siena: Giancarlo Andreoli. 20 anni di Palestro: Sergio Angelini.
20 anni di Pennabilli (Pesaro);
Vincenzo Fugazza. 20 anni. di
Bagnolo Cremasco; Giuseppe
Laierno. 20 anni, di Pagani
(Salerno); Sebastiano Lo GrasMf 20 anni. di Terrasini (Palermo); Massimo Fabbri, 20

19 anni. di Torino: Ferdinando
Ortolani. 20 anni. da Apiro (Ma
ccrata): Giulio Stoppini. 20 an
ni. da Recanati e Antonio Zam
petti. 21 anni. da Macerata.
II tremendo incidentc s'e veri-

drea Prota di 33 anni abitante re le fiamme. I testimoni affer
ad Albissola. era diretto verso mano che l'autocarro proccde
Noli, dove da oltre 24 ore. un
Fausto Buffarello
violento incendio sta devastando
la vasta zona boschiva tra le
localita di Voze e di Ponte San (Segue in ultima
pagina)

Sella rubrica « FatU e commenti * il Comere aella Sera
di ieri scrivcva: t L'Unita
non cessa di stupirci». Beh,
un poco Ii wvidiamo. per
questo cantagoio che hanno
su di noi: loro. legoendoci,
hanno qualche motive di stupore, quindi di mteresse: not
— invece — di quello che
senve ri Cornere della Sera
abbiamo smesso At stupirci
da un pezzo: non c'e cosa
scntta sulYimportant* oraa
no di « informazione » che ne
sea a meraviqliarci. Son ci
stuptsce neppure la ragione
del loro stupore anche se i
questa. che «l*Umta... prima
della crisi del Medio Oriente
non parlava che dt pace.ora.„ cede guerra».

Sembra che Vabbia pensato uno scelto con i «test >
d* amolamento ameriemto,

Stupefatti e cannibal]
quelli secondo i qtia'i {& sem
pre lo stesso giornale nella
stessa rubrica. ad averlo
scntto tempo fa. per dtmo
strare che Cassius Clay e
un idiota) qualsiasi deficiente men bene per difen
dere la cicilta occvlentale.
Neanche questo. comunque,
a tfupuce. Che secondo la
ortodossia del Cornere le
manifestanont per la pace
si debbano fare quando c'e
pericolo di pace menlre in
vece quando c'i il pericolo
di guerra si devono fare le
manifeslazioni per la guerra
i nel rigore logico del serlo
foglio milanese.
Coil serio che in prima
pagina, parlanio del Congo.

senve.
oU'oitaca
colonna,
decima nga, che 'la notizia dex cast di canmbalismo e stata smentita... da
una dichiarazione deiTamba
sciata Congolese a Panat >;
in nona colonna. sesta riga.
che • anche da Bruieiles it
ministero degli Esteri belga
ha dichiarato di non avere
alcuna mformazione
sugh
attt dt cannibaltsmo >; nella stessa nona colonna che
* Vambasciata della Repvbbhea democratica del Congo in Italia ha diramato un
comunicato per smenttre nel
modo piu assoiuto la notizia^. secondo la quale alcuni ' congolesi
avrebbero
mangiaio coloni di Lumum-

L'agenzia eci7 : am di notizie
ha reso noto che il cen 0<M
Bull, capo decli ov=crvatori
dell"ONXT. si e incontrato con
(Segue

in ultima

pagina)

basht y. Uno che non sia ormai immunizzalo.
leaoendo
questo. sobbaha chiedendoci
$e d Cornere e per caso
diventato un giornale serio.
E 5i stuptsce. Pot alza oh
occhi e legge d UlcAo a questa serie di smentite: e il
titoto — prima paaina. Ire
colonne. di «spalla > — af
ferma perenlono: * Episodt
dt
cannibalismo
awenuti
nel Congo». Al.'ora smette
di stupirsi e tutto torna nel
la normahta: ha ricevuto
la sua dose dt < tnformazio
ni >. di notizie * indipenden
ti* e pud mandare un grato
saluto at marines di via
Solfenno. vigili con rarma
al piede, marziali. solo un
po' strabici perche con un
occhio guardano adoranti il
generale Westmoreland, con
Valtro U generale Dana*.

U

