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v~ Prosegue In tutta Italia e anche al-

Testerò la generosa gara di aolldarletà 
per alleviare le sofferenze delle popola» 
ilonl lucane e campine colpite dal ter* 
remoto. Dalle fabbriche e dalle campa

gne, dagli ufficio dal quartieri, dal 'mon
do delia-cultura a da quello dell'informa* 
i)one,.l* offerta di soccorso al moltipli
cano. Impossibile segnalare tutte le Ini
ziative. Anche oggi aolo un panorama 
paniate. — -

Eccezionale impegno " : V ;̂ 
di tutti i sindacati : 

Nelle fabbriche, nelle officine, nei can
tieri, accogliendo ,1'appello della federa
zione unitaria CGIL-CISL-UIL, i lavora
tori sono mobilitati nella raccolta di fondi 
e , nell'invio di mezzi • e. di uomini. La 
segreteria uriltarià ha deciso ieri di desti
nare 11 *x>frispettivo di quattro ore di la
voro alle comunità -sinistrate. Milioni a 
milioni di lavoratori aderiranno all'appel
lo, é si calcola che ih questo-modo si po
trà disporre di una somma aggirantesi 
intorno ai :200-250 miliardi -di. lire. Le 

• somme, che saranno trattenute sulla.bu
sta paga di fine novembre, saranno ver-
sate sul conto corrente 208.000 della Banca 

.-•. nazionale del Lavoro, intestato a «Fede
razione CGIL-CISL-UIL, solidarietà ter? 
reniotati I960». • • • • •: 
- In un documento, la segreteria unitaria 
ha ieri messo in guardia'là speculazione 
ohe potrebbe avvenire ai danni del terre
motati, e ha invitato a .convogliare 11 

-materiale raccolto presso 1 quattro centri 
unitari già.costituiti a.Napoli, Avellino e. 

Frattanto, si moltiplicano le iniziative 
sindacali nelle vàrie regioni. Da Taranto 
un gruppo di operai dell'Italslder ha for
mato, una colonna con ruspe, gru, prefab- . 
bricatl e.gruppi elettrògeni e si è'recata 
a' Pescopagano. Sono partiti anche operai ^ 

- della SIMI cori, ambulanze e autobotti. 
' In Basilicata vi sono anche operai del

l'Arsenale. mentre l'Ansaldo ha inviato 
. S000 buste di latte acquistate, con.ver

samenti dei lavoratori. . 
Da Brescia, sotto l'egida della FLM, 

è. partita una squadra di 30 operai alta
mente specializzati, con pronto soccorso 
e infermieri. Sono in viaggio o sono già 
all'opera altri gruopi di operai còme 
quelli dell'OMAP, che hanno recato-viveri 
e coperte. .-'•..> • " . :- ' ':' 

Per iniziativa del sindacati ferrovieri 
di Roma, all'ufficio postale di Roma-Fer
rovia è' stato allestito 'uh: centro di rac- • 
colta. Da "- stamane sosterà • anche' una 
automoteca per, la raccolta di sangue. : 

La federazione dei chimici (FULC) ha 
fatto appello a tutti 1 lavoratori dèi-set- -
tori farmaceutico, della, gómma e della 
plastica perché facciano fronte > all'eccè-
zloriaUtà dei bisogni. « ••?--• 

Forte anche Timpegno-della FILS-CGIL. 
della FISASCAP-CISL è della .UÌLS, che 
hanno invitato i propri aderenti a sot
toscrivere l'inworto pari- a quattro, ore 
lavorative. Ina sottoscrizione straord» 
naria è stata aperta - anche dàlia fede
razione dei lavoratori dell'energia; che ha . : anche predisposto ' l'invio di-160 • roulóttes. . 

A Torino gli operai 
donano ore di lavoro; 
' Numerose le sottoscrizioni In 'denaro••> 
aperte1 da varie organizzazioni. > Le più .̂ 
importanti sono quella del - PCI. ..quella . 
del quotidiano «La Stampa» e quella 
della Croce Rossa. I .soldi verranno tra-

-. sformati in'oggetti da' inviare' al terre- . 
motati. «La Starnpa»:(che ha superato 
il- miliardo), consegna, i- denari, .diretta
mente ai. terremotati tramite I propri 

'inviati. \ .' "' -J . ."• • 
In molte fabbriche 1 lavoratori Tianno 

preferito donare-ore di lavorò che si so
no : trasformate Jn prodotti da inviare al 
terremotati, come è avvenuto, ad esem-
pio m alcuni- maglifici: e alla, centrale 

,- del latte, :.;J . , - . - - . : . . , , , .-- ','.' 

Sempre In; prima linea 
Regioni ed enti locali 
' H-Comune di Roma ha già-, pronti I : 
nomi di 120 famiglie disposte a -ospitare 
cittadini rimasti senza casa, mentre sono 
già più di cento i romani .che. hanno 
chiesto di adottare, bambini che non 
hanno phV genitori. Ieri è partita Una 
autocolonna dell'ACEA. l'azienda comu
nale di elettricità e acqua,-ed «ha del 
Comune. L'ATAC ha inviato sette mezzi, 
rACOTRAf ne ha mandati sei. • .; -

La. provincia di Roma ha stancato 
400 milioni e ha spedito 73 tende, ffiz 
lettini, dlecimUa bottiglie d'acqua mi-

'• nerale. ^ 
La Regione Lazio, che ha già inviato 

sul.posto squadre di operai e tecnici, 
informa che le richieste più urgenti ri
guardano lettini di campo, stufe, for
nelli, poppatoi, piatti di plastica, bic
chieri, posateria. n materiale va fatto ; pervenire presso l'assessorato assistenza 
sociale (Via Sierra Nèvada, 60 --;Tele-. 
fono 5916.408). , • . -... ._ 

La Regione Molise ha'raccolto 398 «]»;. 
còni di sanguee inviato unità sanitarie 
mobili. „_ „, . 

Dall'Umbria sono arrivati 200 milioni, 
viveri, coperte e sacchi a: pelo, autobotti 
di a^qusLpotobile e grandi quantità di 
medicinali- , _ 

Tre miliardi dal Friuli e una speciale 
colonna di soccorso, completamente .auto
noma. Là giunta regionale ha w£hej?«-
ttdto uno speciale fondo di Sd****1*** 
mentre la giunta comunale « W n » ^ 
inviato urr tendone^nensa per mille per
sone con cucine e tavoli. _ • • . • -

Dalla Lombardta sono partite « altee 
quattro equipes ^ ^ ^ ^ J a c i m a ha 
toriato 95 ambulanze, 6 autocarri,,120 
vrionteri e 17 mèdici. L'assemblea ed il 
^ i T regionali-defla « e t a ; b#uno 
deciso un primo staiizifcmento dimezzo 
mmardo e deciso un censimento.di grtte 
le strutture disponibili per: ospitare bam
bini, ed anziani. . . _. ' •-. •-

Da Reggio Calabria è un e*tmuo£f-
fhSe^tì giovani, meditU jdi^-elettri-
clSTLa giunta ha già *ta^ato2O0 mi
lioni e aperto un conto corrente P» « 
offerte dei cittadini. In; gran parte del 
comuni della regione sono in corsojp*"* 
di sottoscrizioni è si preparano viveri, 
medicinali e tenderla spedire;• - .-

La Cispel (confederaHooe. delle «Ben
de municipalizzate) ha impegnato fette 
le sue strutture nell'opera di «weorso. 
Già tecnici degU acquedotti e dei serWzl 
di igiene ambientale si sono recati nella 
ione sinistrate. • ' • 

Dalla coop un miliardo 
e cento specializzati 

La Lega nazionale delle cooperative ha 
aperto una sottoscrizione nazionale, fra 

• rutti i suoi aderenti è soci, per interven
ti diretti alla ricostruzione e alla promo
zione del movimento' cooperativo nelle 

.. ione.terremotate. ; _ _ \ . •- m 
La prima somma raccolta è di un mi

liardo di lire. Cento tècrtici aono .stati 
messi a deposizione; • camion carichi di 

viveri consegnati alle prefetture di Avel
lino. Benevento e Potenza. Un. primo 
gruppo di cooperative di albergatori, cen
tri turistici, villaggi di vacanza sono pron
ti. ad. accogliere gli. abitanti delle zone 
disastrate. Tra i più importanti: Terra-
sinl. (Palermo), il Grand Hotel di Rosa-
marina (Osturti,' Brindisi), là Coop-toùr 
di Praia a Mare (Catanzaro), le coop-tQÙr 
della Liguria, dell'Emilia-Romagna e del
le Marche. Presso la sede-nazionale del
la Lega è m funzione un centro di coor
dinamento nazionale. • • ;;. t 

Medici e ' infermieri ;
VV 

dal Policlinico di Roma . 
Dal Policlinico Umberto I di-Roma so

no partite ieri alcune equipes di medici 
e infermieri, per decisione dell'Univer
sità degli studi. Dispongono anche di 
due elicotteri e di reni artificiali. .. 

Da banche e uffici 
per la-.ricostruzione ;: ' 
• La Banca nazionale ''del lavoro conse
gnerà oggi a Zàmberletti uh miliardo di 
lirè,.la~Montedison invierà medicinali e 
materiale sanitario per 500 milioni di li-, 
re, camion e prefabbricati. Primi inter-

- venti del gruppo Iri; due navi all'ancora 
hel porto di Napoli sono state mèsse a 

- disposizione, hanno- 600. posti letto di 
sponibllL Inoltre'Squadre: di tecnici, ma . 
teriale per scavare, camion di prodotti 
alimentari, pasti preconfezionati, centi-

. naia di quintali di latte, due ospedali 
prefabbricati. Da Torino la Fiat'ha in
viato quattro carri-officina, scavatrici e 
camion carichi di coperte. 

I dipendenti della Camera del depu
tati hanno offerto una giornata. di sti
pendio . e l'apposito comitato ha. inviato 
già 2 autocolonne di aiuti 500 milioni 
dall*Enam, ente di assistenza magistrale, 
prime raccolte della ' Federazione della 
Stampa. L'Udì sta raccogliendo tende, 
coperte, indumenti e ha istituito un con
to corrente per le offerte in denaro; pri
mi aiuti anche dalle Acll, sottoscrizioni 
dall'Istituto -di assistenza Kirner per do
centi. ' • •' : '• • : ••• ••-"'•••': • -•••• 
• L'Arci ha istituito un centro operativo 

nazionale giovanile per l'aiuto, ai terre-
motati, con centri di raccolta a Potenza, 
Avellino e Salerno. Squadre ..di lavoro 
volontario, stanno per partire con tende, 

; coperte, medicinali,e viveri. . . . . . . 

Dall'Europa e dal mondo 
sostegno e contributi -• 

; Rar — Unità cinofiie, un ospedale nio- ; 
. bile da campo con 28 medici e infermièri 
sono -stati messi a -disposizione dalla ^ 
Bùndeswehr; una.unità óperàtiva-.(teride 
per mille persone): è: stata approntata " 
dalla protezióne civile tedescài" La Croce 
• Rossa ha allestito un. ricognitore; : 40.000 
marchi sono offerti dalle chiese catto
liche e protestanti; tre cónti correnti pc-̂  
stali per la sottoscrizione sono stati aperti 
dalle istituzióni 'religióse; Dal cantò suo, 
l'ambasciata italiana ha fatto appello 
alle fabbriche, tedesche che impiegano 
manodopera italiana - immigrata dalle 
zone colpite, perché' vengano concessi 
permessi per poter 'rientrare In Italia. -
A tale scopò le ferrovie tedesche, hanno 
Iniziato a distribuire'biglietti gratis ai la
voratori che vogliano raggiungere i pae-.. 
si colpiti. Intanto,- due aerei militari del
le-forze armate federali sono partiti du
rante.la notte per Napoli con uh carico 
di.tende e coperte. Uria colonna di ca
mion càrichi di medicinali, sacchi.a pelo, 
coperte è in viaggio verso la Campania. 

AUSTRIA — Offerti dalla Croce Rossa 
austriaca 70 grandi tende e confezioni 
di plasma per un valore di oltre 170 mi
lioni di lire. La «Charitas» austriaca 
ha raccolto dal canto suo roulóttes, case 
prefabbricate, ancora tende. La compa
gnia di bandiera austriaca trasporterà 
gratuitamente questo materiale' con - un 
volo speciale, n governo ha anche deciso 
di raddoppiare tutte le somme ehe ver
ranno elargite da privati e da organiz
zazioni. Sottoscrizioni sono state aperte 
anche dai sindacati e dai parlamentari 
del.partito, popolare. Il municipio, di. 
Vienna ha offerto un .milione di scelli-
hi (87 milióni). .. 
. AUSTRALIA — Canberra ha. annun
ciato che il governò fornirà all'Italia 
«un importante aiuto. finanziario ». Una 
prima somma di 500 mila dollari è già 
stata stanziata. E* stata aperta una pub
blica sottoscrizione anche dalla- comu
nità italiana, particolarmente numerosa. 
Il governo Fraser ha. disposto perché i 
familiari a carico degli emigrati prove
nienti dalle zone del disastrò possano 
giungere rapidamente fci Australia, supe
rando tutte le formalità normalmente 
richieste per l'emigrazione. 

CANADA — Primo stanziamento di .76 -
milioni "da parte del governò canadese, 
che .— ha dichiarato il nuovo ambascia-
tòre del Canada, Ghislan Hardy, al pre
sidente della Camera Nilde Jotti — resta 
In attesa di sapere quale tipo di inter
vento può essere più utile. V stato lan
ciato un appello per una sottoscrizione. 
Il Congresso nazionale degli italo-cana
desi (rappresenta óltre un milione di 
persone) ha deciso una raccolta di fondi 
(che è già iniziata ieri). 

GIAPPONE — n governo giapponese 
ha deciso di stanziare la somma di 18 
milioni, quale prima somma simbolica. 
Il premier Suzuky ha Incaricato i vari 
ministèri di esaminare misure di soc
corso e materiale da inviare m Italia 
tramite la Croce Rossa nipponica. 
-USA — E Dipartimento di Stato si 

è.messo ki contatto con le autorità Ita
liane per,conoscere quale tipo di assi
stenza gli USA possano mettere a dispo
sizióne per le vittime. Si è intanto aperta 
una campagna per la raccolta di fondi, 
ad ' Iniziativa di vari enti assistenziali, 
come la Croce Rossa, i servizi di .soc
corso cattolici. l'Esercito della Salvezza 
e la Itallan Charitlea of America. Edward 
Kennedy ha presentato un disegno di 
legge proponendo un aiuto all'Italia di 
50 milioni di dollari (46 mniardi). 

INGHILTERRA — Dopo il primo, è m 
arrivo daOa Gran Bretagna un secondo 
aereo con S80 tende, un centinaio di .te
loni Impermeabili, 975 coperte., nonché 
4J05 coperte inviate dalla.Croca rossa 
UlCROCl ROSSA INTERNAZIONÀLC 
.La Lega, che riunisce le associaalonl di 
Croce Rossa di US Paesi, ha inviato 
due funzionari per valuterà le necessità 
più urgenti del terremotati del Sad. • 

. BANCA EUROPEA - La Banca euro
pea degli investimenti annuncia la di
sponibilità immediata di 300 milioni ca
rne, primo aiuto.. 

* »• « * ^ " * ' s \ t * ^ « t u ' * ) ^* 

Il pianto dalle donna a Llont, nell'Avellinese, uno del passi più straziati 

In c 
Al 

pò i giovani comunisti di tuiìa Italia 
lo Stato non arriva 

Da uno det nostri inviati 
AVELLINO — Ora, a ' quasi 
quattro giorni dal massacro. 
quelle che erano sparute pat
tùglie si sono trasformate in 
uh esercito. Tra AveDino, Sa
lerno e Potenza adesso sono 
quasi duemila i giovani venuti 
da ogni parte d'Italia che 
stanno scavando — da ore e 
senza soste — per cercare di 
strappare altre vite. • - , 
' • e Non -sono " tutti comunisti, 
ma ; è: certo cbe.-la JEGCI è 
totalmente mobUitata. La dire-; 
-zfone, ? praticamente, è tutta 
qui,.nelle zone terremotate». 
Marco Fumagalli, segretario 
nazionale dei giovani comuni
sti, ha gli occhi rossi dalla 
stanchezza e dal sonno. Sono 
le undici • del mattino ed è 
appena tornato .da : uri lungo 

: giro nei paesi distratti dal si

sma: ha visto morti -e sangue 
dappertutto. E* ancora visibil
mente scosso. 

Racconta quanto sta acca
dendo lassù, in quei paesi rasi 
al suolo, e spiega — dando 
cifre e narrando episodi — 
che cosa stanno facendo i gio
vani • delia, PGCI che. entro 
sabato . saranno - almeno. in 
cinquemila • a • lavorare nelle 
zone disastrate. ... 
'• Dopo l'appello unitario: lan-
ciàto da| 'movimÉBti ;g3òvanu%> 
i primi à partire,1 praUeàmente 
la riotte stessa d^terremòtov 
sono stati dei compagni ;fk>> 
rentìni.AdessoI sonò aLioni e 
Sant'Angelo, due dei comuni 
nei quali sono più i morti che 
i-vivi.* Lavorano da giorni, in 
condiziom disperate e nella 
quasi totale assenza di punti 
di? riferimento istìtuzìonaH. 

Poi. una carovana dietro l'al
tra, sono arrivati gli altri: ro
mani, pugliesi, emiliani,.mila
nesi, papoletanL •••* 
-Nessuna di queste colonne 

ha fatto capo alla prefettura 
oal quartier generale dei soc
corsi. r'= >-• ;---• ••-

c Sarebbe stato tempo spre
cato — dice Fumagalli —: A 
smistarli, a indirizzarli verso-
i luoghi dove c'è più bisogno 
sono 'stati i 'compagni'di - Avel* 
fflk>j—ljor()," crrhtì,'v;bjanrk>: un 
quadro della sìtuazioae assai-
più " ehiàTo ̂  déua '. 'prefettura.». 

Davanti al «unioocirio rosso 
in una piazza che; funge da 
sede provvisoria, essendo sta
ta "la -federazione comunista 
irpina gravemente danneggia
ta, sono passati centinaia di 
compagni E* un viavai' con
tinuo: c'è cW torna portando 

notizie e chi parte per'pre
stare soccorsi. Le 'due -lìnee 
telefoniche - volanti ancora - - a 
disposizióne sono letteralmente 
intasate: arrivano chiamate 
da ogni parte d'Italia. 
- «Stiamo assistendo ad una 
inimmaginabile prova di soli
darietà — dice Fumagalli — 
Tutto il paese sembra aver ca
pito in uri-istante che a pa
gare, questa volta. • è upa 
deDe zone<più povere e'dispa 
tate «'Italia. • - r ^ ' v ; t 

E* stata una risposta, la 
lo^.'foréeiriattesa^Sor» arri
vati. qui a centinaia. E da 
giórni, coordinati e. indirizzati 
dai dirigenti del Partito comu
nista e della FGCI. starino sca
vando' —i spesso da soli v— 
alla rfcérca di qualcuno an
cora in vita. Iri moltissimi casi 
i' veri soccorritori'' sono pro

prio loro: si sono sostituiti 
—' assieme agli straordinàri 
comunisti irpìni — a una' orga
nizzazione ufficiale nella quale 
si sono aperte falle paurose 
fin dalla prima notte; Hanno 
portato latte e coperte un po' 
dovunque, mentre in citte, ad 
Avellino, gli.assessori demo
cristiani facevano incetta di 
viveri per distribuirli nei pro
pri quartieri.' ".*• ••'••>": ."' 

«Quel cbe.sta accadendo qui 
*rt. .cotìtlnùii; J Fumagalli V*r.'ri* 
. deu iDcredlbOe,'.'Pensa che - in 
una. srtriazwoe come ~ questa^ 
dove c'èv bisognò1 "di tirtto. ie 
prefetture delle •-•>• altrei città 
stanno ostacolando la partenza 
dei nostri pullman càrferii: di 
viveri' perchè "la prefettura' di 
Avellino avrebbe inviato un 
fonogramma avvertendo ~ che 
non c'è pmrbisogno-di vòion- > 

tari. Una carovana della-FGCI 
proveniente da Milano e com
posta - da 150 • compagni tra i 
quali molti medici, un risto
rante da campo e due camion-
cini di viveri e medicine, ha 
impiegato un giorno e mezzo 
per arrivare fin-qui. E' stata 
bloccata-dalla, polizia quasi a 
ogni chilometro». - . •. .; 

Ciò nonostante, oggi .d sor» 
giovani della FGCI. dapper
tutto. Completamente, autosuf
ficienti, si sono installati nei 
paesi colpiti e fanno quel che 
possono. Soccórrono ̂ i feriti, 
montano le tende, trasportano 
i cadaveri. Ma più di rutto si 
sforzano di riorganizzare -la 
vita della sente, in comuni 
dove è crollato tutto: dalla 
chiesa ai municipio, l. - -. 

fi g. 

Medici respinti 

muoiono senza aiuti 
ROMA — Seno dovuti rttornara a Roma 
«medic i dell'URAS partiti per portar» 
Il toro aiuto alla popolazioni terremotata. 
Sorto arrivati' aul posto, a Sant'Angelo del 
Lombardi, ' con uh '-pùHmliìo attraccato : da 
ospedale *a^campo••• invoco di farli In-
torvonlro • a favore - dal •foriti la profattura 
di Avallino H ha rimandati via. Unf optoo-
dlo. uno dal tanti dairaeaurdo puroeratlco, 

Naaauno-• potrà aostanoro. cho: di modtd 
riofla xona colpite dal terremoto non ci 
ala Maogno, tanto più - cho proprio da 
Avallino a par di pfu dalla prafottura sono 
partita praaaanti richlaata por avara sani
tari a dlaooaixfono. Eppure da tori, tra
ilo al funzionari o alte autorità di governo 
di-quella provincia dlaàabata; a aoccorro-
ro I foriti, a prestar toro I prinM aiuti di 
urgenza ci saranno 1* madfel In 

Lo itami è accaduto ad altro 
di eanttari dagli oapadall di Vaitotrf o di 
Cori cho da duo gtomi al sono mossi a 

dal ministero degli Interni: 
_ gjtl_ ha ancora dotto ,ùna parola. 
trattamonlo a un gruppo di Meni

ci o apadallatl dalla Satenia; bloccati da-
clno di ingagnail a archWottl ano volavano 
partirò por verificare to «tobintà dallo 
rimaste In a4a~ 

di ni 

i e svizzeri 
» -,. • 

1 loro soccorsi 
-, y ••'-• 

ZURIGO .— Solidarietà, innamdtuttot Da 
decine di fabbriche, di associazioni, di orga
nizzazioni sindacali, da privati, partono le 
prime Iniziative. E gtt Italiani sono-naturai-
mente in testa, ma gli srlszert non sonò da 
meno; e seguono gif:spagnoli, 1 portoghesi, 
1 turchi, gli jugoslavi C'è un vasto impegrio 
per soecorrere le popolazioni colpite, per 
soddisfare 1 loro, primi urgenti bisogni. - ' 

B4a come.farlo? La fiducia, nelle, nostre 
autorità non è priva di riserve, anche come 
riflesso delle notizie che giungono daQlta-
Ha sul ritardo e sulla scarsa efficienza della 
prime operazioni.' Le organizzazioni della 
emigrazione, che sono impegnate nella rac
colta di fondi e di materiali."• danno rtadi-
cazione di fare versamenti su un conto cor
rente sottoposto a controllo democraticov K 
naturalmente in questo senso cercano di 
impegnare la nostra ambasciata e le auto
rità consolari. 

Generosa anche la gara. di soUdarietà 
apertasi -fra gli svizzeri. LTJnlone sindacale 
lancia un appello perla raccolta di fondi; 

' hanno aperto sottoscrizioni anche la Croce -
Rossa svìzzera,, la Charitas, l'Opera di soc
corso operaio, il Soccorso protestante. La 
Radiotelevisione ha lanciato una «Catena 
della solidarietà », e ha già raccolto 890 
nula franchi pari a 410 milioni di lira. 

Da Bologna partono 
in 40 per costruire 

una cucina dà campo 
BOLOGNA — Dopo 
SO mozzi partita duo 

gablH) » 

fa primo cotenna di 
•torni fa (• btoceata 
ila par motivi inopie 

irnmi; In 
organizzato dalla. 

allestire una cucina 
denta. par. 10 glorili,. 
sii'gtomalleri. 

In città, proseguo 

comunista, 
di 

te ndl'ax marcato 
JBarU, aperto tutH l 
Il Comune ha anche 
24, un 

di 
la raccolta di Indu-

II contro organlzca-
dol boaBanio m via 
•torni dallo t atto 17. 

tetrtotte. dallo t alla 

Anche to' Provtncte 

di aiuto paa utm. I 
JM3. 

ha 

dal -vari comuni. In 
m owwt 
(hit S17). 

Una apto dona 

ai attivila 
funziono dotta • alla 

Wtmm «11.7101 

Dalla Jugoslavia una 
motonave con tende 

e ospedali mobili 
BARI —'--Alle 13 di Ieri è attraccata * nel 
portò di Bari la motonave « Sveti Stefan » 
con i primi arati-del Montenegro aDe zone 
terremotate. Mentre giungevano questi aitt-

;tl dalla Jugoslavia, la regione Puglia an
cora si attardava à*discùtere con quali.in
terventi dimostrare la concreta solidarietà 
deHé popolazioni. ; '- v- - , <. 

Il carico della, e Sveti Stefan» costituito 
dà 10 roulotte, 13S tende, 10 ospedali da 
campo. 2235 coperte, materassini di gom
ma, lenzuola, cuscini, tavole di legno, e 7 
nula chilogrammi di-zucchero sarà traspor
tato all'aeroporto di Pontecagnano, In pro
vincia di Salerno, da dove sarà smistato 
neDe zone più colpite. -

n contributo jugoslavo raccolto in varie 
ctttàr del Montenegro (Titograd, Bar. Budva, 
Cettinye, Tivat. H. Novi. Ulcini e Kotor) 
sarà seguito da una seconda spedizione con 
altri aiuti, prevista per venerdì prossimo. 

Questo primo contributo montenegrino è 
la e risposta * agli aiuti delle popolazioni 
Italiane, pugliesi in particolare, inviati in ' 
occasione del terribile terremoto che ha 
sconvòlto il Montenegro tempo addietro. 
La delegazione ufficiale jugoslava, che si 

renderà conto di persona deDe necessità 
più urgenti delle popolazióni terremotate, è 
stata ringraziata da alcune autorità. 

Elicotteri: non ci sono 
(o portano ministri) 

*GU elicotteri, ma perché 
no* usano gli elicotteri?.». 
La domanda rimbalza, si al
larga, ti moltiplica davanti 
alle atroci immagini dai pae
si cancellati, delle montagne 
di macerie sotto le amali et 
sono morti ma forse anche 
vivi, dette gente che non ha 
tende, latte, fuoco, megua. 
pane. OH eUcottert Anche U 
ministro per lo Jtfceros Scien
tifica. momitm, ammette: 
mFone si dovevano usata di 
pia gtt elicotteri*. 

Noi profani non sepvimmo 
nulla sugli elicotteri al di 
là di ovetto che vediamo, ut 
di Ui deUu speranm che ftt 
affidiamo. Per noi, sono, tor-
se anche un po' ingenuamen
te, U simbolo di un mondo 
che, pur fra tanti errori e 
magagne, — fare cose che 
un tempo erano tntmmagh 
nobili. 
• r gaanèv cavitano le edf-

^Z^enwmmoTamtt «H-

OU elicotteri Che cosa ce-
taao dal cielo? I ministri, 

risposero i terremotati del 
Belice. 

n 16 gennaio del '68, rac
conta Mariano «La Lampa-
so» (cosi chiamato perché 
calvo, con la testa luminosa) 
nel votame di Lorenso Bar
bera l ministri dal cielo, or-
rìvò un elicottero e «ci af
follammo verso raperturu. 
Da a «sefrè i r nostra asl-
petaa, penaammo. E invece 
uscì Moro, capo del governo 
con la faccia da funerale e 
con gli occhi che guarda
vano tutu e non vedevano 
nessuno*: TI giorno dopo tat
ti eli occhi dei terremotati 
erano ricotti al dolo dova 
si librava va altro elicotte
ro, Dalie sua pancia, amando 
si posò a tèrra, uscì Giusep
pe Saragat, ehe disse>_fwj*jj» 
che tutti fa oneste occasioni 
dicono a se ne riporti - con 

no e 
veri e . 
re buone parole. 

Abbiamo vitto 
cBa'Ttvu 

in Questi 
reUcottero 

che portava sui posti del tre
mendo disastro gnel galan
tuomo di PerUni, quetìo che 
recava U Papa in doverose 
visite. Ma altri elicotteri ci 
som a se sì dove sono? E* 
vero ameno che dice un de
putato del PDVP, e cioè che 
al commissario Xembertetti 
sono stati negati 12 eUcot-
ieri pesanti delTesercUo del 
Ojmf^p^f ^a. Ujf ww&auRju^^uy of gojpaKzi^Pzvz> a- g a v v a o j ^ 

Uvi alFAgusta di Varesef 
Dagtt elicotteri 

sàio le riprese un po' 
giunti di zatiagil di rovina 
e di morte? Vedremo gU eU-
cottèri^ posarsi m terra solo 
per sbarcare autorità 'fra 

per «S deoarcae .oanigaài»? 
O, finalmente, emalche messo 
pesante par utile uà re travi, 
p*r scavare pu le materit? 
Che dal cado, arrivino •er^ 
ttni, n Fvpa, ministri • è un 
fatto scontato. Che non arri-
m n i v R i r n a una 

In diretta via Rai 
voce» accusa 

Ennio EWÌM 

Quello che la radio ci sta 
offrendo dm ieri con U pool 
intitolato e La foro voce», or
ganizsato dotte tre reti con 
impianti improvvisati nei 
centri colpiti e mandando m 
onda Zs voci, i messaggi, le 
richieste di nomini e donna 
che soffrono in primo perso
na le conseguenae deUacato-
atro/te, e ptk che uno testtmo-
nsanm di impresskmanu 
drammaticità, 

• Lo loro voce* è seonvoi-
gente, w Qui sommo tutti bo
na, ma Oiommnni è morto: 
•Noi siamo salvi. Rosetta è 
morto, e anche suo cugina, e 
i fiali di Nuntomnos. eSlo-
mo tutti vivi, ma ìa casa t 
deperita». * Veniteci a pren
dere perché siamo smUoptsm-
aa dona Uberto di giorno e 
di notte». «Aveva» mia /ra
fano cho. oso • Cwattea. la 
oaac^non c*e gas». Voci averi* 
note dal planai, frati 

o stento, nomi che 
si perdono nei sénghksexi. Vie
ne al microfono rnn vecchio, 
dice _mn nome e scoppia a 
piangere, non ce la fa. 

F la gronde tragedia spee-
******* tn mille rivoli, ripro
dotto fa muse nomi e cogno
mi. tn vom, destini, esseri 

E mom di emesti «*-

• 

• / • 

risposta, mbìttsstme di oneste 
persona invocate foravo fi fiso 
detta rodio non sapranno mai 
di aaaere stare chiamate, un 
giorno spaventoso di 
vembre. 

Mo attraverso reterà 
ci grangono solo questi mosti, 
itnghtaintt richiami da vivi 
a «taf. omesto disperato tenta
tivo di ricostruire anche solo 
m fa° *** yy»y«eee l tra-

attratti,* ci 
la roafoz df w 

dm m sommarne e 
no che perdura netto desola

zione dH cataclisma. 
ET la voce di quella giovane 

madre, ho la mia bimba di 
cinque mesi tenuta al caldo 
sotto uno giacca, non ho nul
la per cambiarla, non è arri
vato nessuno, nessun aiuto, s? 
la richiesta di quello donno 
di Baronissi, non c'è latto 
per i bambini; è lo testimo
nianza agghiacciante di quel 
giovane che avverte i parenti 
di.aver ritrovata la mamma, 
• Mo tirata fuori do solo*. 

E ci giunge tutta la storio 
det Sud, questi accenti spet
tati dotte lacrime che invia
no messaggi a ardano e « 
Brescia, a Como, a Torino, o 
Otwooo, In Svissera, mo an-
e** * Inghilterra, Canada, 
rensttvanla, Toronto, Mona
co, Baiato. Teneri-afa. i foe-
ghi fontaniatfmi della dseepo-
ramermonale. •r^-

« etnia «Ieri detstti che vo-
eMono, offra fl terremoto, 

? * m. r / c -

• * - . • 


