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I conf i sbagliat i 
dell'organ o dc 

A  non e andato 
a genio 1'articolo die 

l'Unltd  ha dedicato a!le ele-
zioni svizzcre. Affar  suo, evi* 
dentementc. a le cifr c *ono 
cifre, e la matcmatica non e una 
opinlonc. Per  cui testa il fatto 
che i comunisti elvetici hanno 
aumentato i propr i suffragi del 
35,2 per  cento, con un incre-
mento che ha sollevato su tut-
ta la stampa svizzera una larga 
messe di commenti. e 
l piu interessanti tra questi 
commenti era owiamente un 
dovere per  un giornale che 
vuole essere informato c at-
tento at fatti nuovi. -
ta del Partit o del o ha 
rappresentato, appunto, un fat-
to nuovo.  redattorl del
polo — se vogliono informar e 
e non deformare, c se vogliono 
polemizzarc in modo corretto 
— hanno pero il dovere di ri-
conoscere che in qucll'articolo , 
contrariamente a quanto da es-
i sostenuio nella nosa pubbli-

cata ieri, non venivano mai im-
picgatc le parole « viltori a » o 
« vittori a ciamoroia ».  senso 
della realta e dclle proporzioni 
lo posscdi.imo ancora, e non 
abbiamo alcun bisogno di chiu-
dere gli occhi sul fatto che i 
comunisti svi//eri, pur  essendo 
in notevole fase di ascesa, riu-
niscono sullc loro liste solo il 
2,9 per  cento dei voti dell'in-
sicme dell'elettorato. a e il 

 che manda « la verita 
a farsi benedire», allorchc ri-
corre a dei me/zucci di questo 
generc per  cercare di coprire il 
fatto che tutt i gli osservatori 
svizzeri, e non soltanto quelli 
svizzeri, hanno visto nell'avan-
zaia dei comunisti uno dei tratt i 
essenziali dell'ultim a consulta-
zionc elettorale. Gia abbiamo 
riferit o alcuni di questi giudizi. 
Eccone qualcun altro, per  buo-
na informazione dei redattori 
del  <r Quanto ai comu-
nisti — ha serif to
ternaziotiali ncl numero del 4 
novembre — /'/ gttadagno di un 
solo seggio non nc rispecchia 
adeguatamente i progress!, no-
tevoli specialmente net cantoni 
di lingua francese...
comunista conferira ulteriori 
stimolt allc pressioni dell'ata 
sinistra socialista per il  rttorno 
del partito all'opposizione». 
Per  che riferisce un 
giudizio della Gazette de
sanne, «tl successo dei comu-
nisti e intpressionante ». E que-
sta c. anchc l'opjnion c delta 
stampa americana, come indica, 
tra l'altro , la polemica deila 
Neuc Ziircher Zeitung con Yln-
temahonal Herald Tribune sul-
le conscguenze di questo pic-
colo kommunistischer Triumph. 

a e propri o la Ziircher Zei-
tung (nel suo nrticolo
di atttocrilica, pubblicato il 1. 
novembre) a dover  rilevare che 
il tratt o decisivo di questc ele-
zioni sta nel fatto che «tutti i 
partiti di governo hanno perso 
delle piume». Questo fenome-
no indica un «cambiamento di 
clima», e rappresenta, piu an-
cora, una « chiara dimostrazio-
ne». Piaccia o non piaccia al 

 questa e la realta. Ed 
e un fatto, pure, e ci dispiace 
ripetcrci , che «anche in Sviz-
zera si fa valere adesso la tcn-
denza di un'avanzata comunista, 
gia venuta in luce, come tratt o 
generale, in tutt e le recenti ele-
zioni nci diversi paesi dell'Eu-
ropa occidentale».  conti sba-
gliati non siamo noi a farli . 

Sergio Segre 

Mentr e perdur a i l pericol o di croll i e si ripeton o moviment i telluric i 

Grave insensibilit a del govern o 
per i terremotat i in Sicili a 

La gente continua ad abbandonare i paesi lun-
go ia catena dei Nebrodi  II presidente della 
Regione «scopre» le dimensioni dei danni 

II prefetto nega finanche le tende 

Noll e foto : a sinistra , il campanil e dell a chies a dl S. Sebastlan o crollat o dopo la prim a scoss a 
tellurlca ; a destra , I vlgll l del fuoc o procedon o alio sgomber o dell e macerl e e al puntellament o 
dell e abltazlon l parlcolant l 

Noitro servizio 
A , 10. 

o la catena dei Nebro-
di, interessata al vasto movi-
mento tellurico. continua lo 
csodo delle popolazioni.  pe-
ricolo di ulterior i croll i « de-
ve essere tenuto particolar -
mente prosente e le case dan 
neggiate debbono essere sgonv 
berate in via preoauzionale »: 
coal si e espresso ieri a Ni-
cosia il prof. , capo 
dei servizi geologici del mini-
stero degli . a 
inadeguatezza dei mezzi di 
pronto intervento ed assisten-
ziali. il ripetersi dei movi-
menti telluric i di «assesta-
mento >, la mancanza di un 
qualslasi coordinamento del-
le iniziativ e accentuano la 
« grande paura ». i notte si 
dorme nei casolari di campa-
gna. nelle poche tende finora 
messe a disposizione: non e'e 
luce, non si distribuisoe una 
refezione ealda, non ci sono 
brande a sufficienza. , 
bambini, ammalati si ammuc-
chiano per  scaldarsi. 

In un discors o ad Avezzan o 

Pesant e attacc o 

del segretari o dc 

ai repubblican i 
AUa vigiha del turno e.etto-

rale che riguarda  178 comuni 
e del congresso d.c. di o 
che si preannuncja mo!to piu 
« difneile » del previsto, i nervi 
dell'on. r  saltano. Ne e 
prova il linguaggio tutt'altr o 
che dip'.omatico che il segre-
tari o d.c. usa nel comizi con gli 
alleati di governo, ripetuta-
mente ammeniti a non < tirar e 
troppo a corda *. Pesantissimo, 
poi. 6 l'attacco che r  ha 
sferrato ai repubblicani in un 
discorso ad Avezzano.
— ha detto r  — « e una 
forza tanto piccoletta quanto 
ciarlier a ». i questp passo po-
trebbe c un bel giorno ritro -

J varsi anche fuori della porta ». 
a sinistra d.c. frattanto . en-

tr a in poiemica con il discorso 
che Ton. Colombo ha pronun-
ciato 1"8 novembre a Forll . n 
quella occasione il ministro 
rimproverd  alle minoranze del 
suo partito , ma alludendo anche 
alle critich e dei fanfaniani ver-
so la politica economica go-
vemativa. di svolgere un di-
battit o che < assume alle vol-
te toni e accenti che. piuttosto 
di proiettare flduciosamente 
verso rav\*enire. creano una 
atmosfera sconfortante di pes-

simismo >. « n realta — scrive 
l'agenzia della sinistra dc
Nuove — il pessimismo deriva 
dail'andamento dell'occupazione 
operaia. che registra un conti-
nuo calo della popolazione atti-
va. Non e quindi la mancanza 
di un'acritic a flducia da metter-
si sotto accusa. quanto la po-
litic a congiunturale seguita che 
ha provocato una ripresa fon-
data sopra una forte riserva di 
disoccupazione. Anche le pro-
spettive per  il futur e non sono 
tali da richiedere una proiezio-
ne flduciosa verso Tavvenire, 
ma un serio o per  rive-
dere gli orientamenti di politi -
ca economica. e gli strumenti 
e i tempi di attuazione, in modo 
da poter  raddrizzare la situa-
zione >. 

Un esponente della sinistra dc, 
Granelli , ha scritto ieri che oc-
corre a\*viare < uq nuovo eorso 
del centra sinistra > per  il quale 
non bastano i convegni di studio, 
ma servono gesti concreti di rin-
novamento. di apertura. di dia-

o tr a tutt e le forze politi -
che. a un nuovo indiriz -
zo € che tenga conto dei fer-
ment i che varmo manifestando-
si nel piu vasto mondo catto-
lico». 

in tutte le edicole 

E 
nella piCi bella edizione oggi esistente 
al mondo 

12 fasclcoli settimanali - L. 250 cad. 

un'opera da conservare per  tutta la vita 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

daH'infinitamente piccolo 
airinfinitamente grande... 

SCIENZA 
enclclopedi a tecnic a e sclentific a 

i fenomeni e le leggi della natura . , 
le rlcerche e I'esperienza tecnica deH'uomo 
in una prospettiva rigorosamente esatta, com* -n 
pleta e aggiornatissima 
astronomla - biologia - paleontologia - chimi-
ca - fisica - matematica - tecniche e tecno-
logie scientifiche e industrial! 
gli argomenti scientific! e tecnici piii difficili, 
spiegati nel modo piu comprensibile 

documentazione illustrativa accuratamente 
selezionata e tutta a colori naturali di am-
piezza e valore eccezionali 

nell e edicol e II prim o fasclcol o - L 350 
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Sifar e «lugli o  y64» in Tribunal e 

Oggi il process o 

fra De Lorenz o 

e L'Espress o 
Gli interrogativi . t sospetti. 

i dubbi che U governo si rifiu -
ta ostinatamente di sciogliere 
suite responsabilita pohtiche 
dello scandalo  troveran-
no forse una risposta, a partir e 
da oggi. nel processo e -

, che comincia alia 
4.a Seztone del Tribunal e di 

. Come testi a difesa. l'ex-
comandante del controspionag-
gio ha infatt i citato gli onore-
voli o e Tremelloni. o!tre al 
capo di stato maggiore a 
gen. Aloja; d'altr a parte, i 
giornalisti querelati. Eugcnio 
Scalfari e e Jannuzzi, 
produrrann o anch'essi le prove 
in base alle quali il settimanale 
pubblico gli articoli che hanno 

Oggi a Roma 

Convegn o 

sull a riform a 

universitari a 
a oggi al!e 16.30 alia fa-

colta di giurisprudenza dell'Uni-
versita di a il convecno sui 
problemi dell'universita italiana 
indetto dalle associazioni degli 
assistenti di . Napoli. To-
rino. Perugia. Cagliari e della 
Associarione nazionale professori 
incaricati (non aderisce. come 
invece avevano scritto erronea-
mente i nel dare la notizia del 
convegno l'UNA U (Unione Xa-
zionale Assistenti Universitari) . 
 motivi che hanno spinto queste 
associazioni ad organizzare la 
manifestazione sono stati espo-
sti ieri nel corao di una confe-
renza stampa tenuta dai pro-
fessori Aurelio i e Guido 
Barone. 

 motivi sono duplies;. l\ pri -
mo e collogato al fatto che in 
previskme di una discussione 
nell*aula di o de! 
d.d.l. 2314. gli assistenti e gli 
incaricati vogliono far  conoscere 
il punto di vista sulla Jegge.
secondo nasce daU'esigenza di 
polarizzare 1'attenzione -
nione pubblioa sul problema 
universitario. 

 due docenti hanno nbadito 
la loro posizione di netta cntica 
nei confronti della politica sco-
lastica go\-ernativa e dei prov-
\Tedimenti prevnsti nella legge 
2314. 

Nel corso a sa-
ranno illustrat e queste posizioni. 

a relazkme generale sara letta 
dal professor  Sabino J Bene-
detto. i inoltr e sara af-
frontat o il problema dei:a crisi 
delTassociaziomsmo uniwrsita-
rio  in rapporto alia condizione 
giuridic a dei docenti. Su questo 
tema vi sari una relazione del 
professor  Gabriele Giannantoni. 

/Seguiranno gli interventi dei 
congressisti. 

onginato la querela per  diffa-
"mazione aggravata da parte del 

e . 
Oltr e alia querela di e -

renzo ve ne 6 un'altr a presen-
tata dal colonnello dei carabi-
nieri o Filippi .  capo di 
imputazione contro il direttor e 
dell'Espresso, Eugenio Scalfari, 
e contro il giornalista e 
Jannuzzi. si limit a a siprendere 
le frasi contenute nelle denun-
ce dei due alti ufflciali . Quattro 
sono i numeri inenminati del 
settimanale. o le frasi 
e i concetti per  i quali Scalfari 
e Jannuzzi vengono processati. 

1) Numero del 14 maggio '67, 
sotto il titol o < Complotio al Qui-
rinale >: in una riunione di alti 
ufTiciali . il Filippi . il cui nome 
era « tomato nelle cronache del-
le ultime settlmane a proposito 
del fascicolo dedicato dal Sifar 
a Giuseppe Saraaat >. aveva 
espresso, « a name dei presenti, 
il  consenso e Vimpeano per Vo-
pera del coinandante generale > 
e aveva raccomandato che « nel 
progettato governo fosse garan-
tita, attraverso la diretta assun-
zione da parte di
del ministero della  la 
presenza dell'Arma ». 

2) Numero del 16 luglio 1967. 
sotto il titolo i  salva

 >: il Filipp i (riassumui-
mo dal capo di accusa) e uno 
dei comandanti dell'Arm a dei 
carabinieri con i quali il e -
renzo aveva complottato. 

3) Numeri del 24 settembre 
1967 e del primo ottobre 1967. 
sotto i titol i « e  in 
Giappone > c o querela di 

 >: il generale c ave-
va addirittura ordito un com-
plotto contro lo Stato » e < una 
commissione accerto gli intrighi 
e i complotti dcll'ex comandante 
del Sifar*. 

Cosl a Capizzi, un antico 
pnese ricco di storia ma an-
cor  piu di miseria, in cima al 
monte a piu di mlll e metrl 
d'altezza. Sono rimasti n po-
chi: da cinquemila abitanti a 
poche centinaia. 

E' una situazione veramente 
drammatica che si prolunga. 
fr a l'indifferenz a delle auto-
rit a di governo. oltr e il limit e 
della soppbrtabilita. 

 presidente della e 
sicihana, Carollo, dopo una 
settimana dal « terrore», ha 
eonfessato all'assemblea che 
«la e stessa non aveva 
coscien/a delle dimensioni dei 
danni ». Cosi, dopo i prim i ti-
midi vent! milioni di lire . 6 
venuta la decisione — solleci-
tata dall'on. Tuccari ) — 
di mettere a disposizione dei 
comuni terremotati la somma 
di due miliard i di lir e in ag-
giunta ai contribut i gia pre-
visti dalla legge straordina-
ri a per  la immediata realizza-
zione di opere pubbliche. 

 prefetto di , dot-
tor . a sua volta e 
giunto a negare ai senza tetto 
di Capizzi qualche tenda in 
piu perchd le stesse c costano 
troppo >. 

Gli episodi di insensibilita 
investono. del resto. il gover-
no nazionale.  ministr o -
cini ricevera solamente lune-
di 13 l'assessore regionale ai 
lavori pubblici . il provvedi-
tore alle opere pubbliche di 
Palermo, i presidenti delle 
Amministrazion i provincial i di 

, Enna e Palermo. 
Troppo tardi e troppo ristret -
to l'« incontro > romano! Per-
ci6 la visita che il presidente 
Carollo ha effettuato oggi a 

a e Nicosia non ha su-
scitato entusiasmi e speranze: 
un senso di sfiducia generale 
ha circondato la visita, peral-
tr o imposta dall'intervent o co-
munista in assemblea e fr a i 
sinistrati . Un governo centrale 
che dorme, un govemo regio-
nale che non ha coraggio. ge-
nerano insoddisfazione e cri-
tiche. 

 capitano dei carabinieri 
< e > si § rivelato: 
c Portate subito in easerma 
quelle) li ». Era il compagno 
Bordien. segretario della Ca-
mera confederale del lavoro 
di . «Non voglio so-
billator i in piazza > — ha ur-
lato il capitano che aveva im-
pedito ai sindacalisti di parte-
cipare all'incontr o con Carol-
lo. a l'energica reazione dei 
presenti lo ha zittito . 

Precise denunce e fort i sol-
lecitazioni sono state espresse 
da tutt i i sindaci. negli inter-
venti dei compagni on. Tuccari 
ed avvocato Antoci. a il 
presidente Carollo e stato eva-
sivo, non ha assunto impegni 
precisi, si e rifugiato  dietro 
le esigenze di bilancio. 

AU'inerzi a del governo na-
zionale, ai balbettii del gover-
no regionale, si oppongono gia 
la solidarieta popolare. -
ziativa delle Camere del la-
voro. e di provvedi 
menti speciali sono state gia 
presentate dai gruppi parla-
mentan comunisti a a 
con una interrogazione urgen-
te a firm a dei compagni a 
caJuso. Grimaldi , Speciale. 
Faill a e altri , ed a Palermo. 

 gruppi consiliari comunisti 
nei comuni sinistrati hanno 
gia chiesto rurgente convo-
cazione dei consigli comunali 
per  sollevare un vasto movi-
mento di opinione pubblica. 
per  rivendicare. a nome delle 
popolazioni ancora terrorizza-
te. sicurezza. tranquiUit a ed 
una profonda azione di rinno-
vamento economica e sociale. 

Enzo Lacari a 

Iniziativ a del PCI alia Camera 

Verranno snellite le norme 

sulle confroversie di lavoro 
Un passo decisivo e stato conv 

piuto dalla Camera per  porre 
fine alle lungaggini giudjziari e 
nelle controversie di lavoro. che 
conjentono ai datori di lavoro e 
agli enti esecutivi di vio'.are la 
legge. 

e Commissioni Giustizia e 
o hanno deciso di propor-

re il passaggio in sede legisla-
tiva del testo concordato per  la 
riforma  del processo del lavoro. 
che introduce alcune necessa-
rie soluzioni per  snellirlo e ri-
durr e lo spazio delle eccezioni 
tendenti a far  perdere tempo, 
a scoraggiare i lavoratori a far 
ticorso alia giustixia, o a co-
stringerl i a umiliant i trans* 
zioni. 

a proposta del passaggk) n 
sede Wislativa del testo con-
cordato e stata fatta dai dwutatl 
comunisti, dal rdator e o 

Spena e dagli altr i gruppi do-
po gli interventi del compagno 
Cocci a, dj  Scalia della . di 
Cacciatore del P e del dc 
Pennaechmi. 

e del testo. che racco-
glie tra Taltro . alcune delle so-
luzioni prospettate. n dall'ini -
zio della legislatura, dai'  com-
pagni Zoboli.'Coccia e e Flo-
rio. avra inizio nella prossima 
settimana. 

n questa sede il governo che 
ha disertato i lavori del coml-
tato ristretto.  dovra far  cono-
scere finalmente il suo parere 
e dare prova della sua volonta 
politica. dato che tutt i i gruppi 
hanno manifestato la decisione 
di approvare — neO'attuale ks 
gislatura — le norma richie-
ste dai lavoratori e dal sinda-
cati e auspicate dai oonfressi 
giuridic

Dopo i croll i e le fran e che hann o colpit o la citt d 

Parlamentari del P.O. 

hanno visita to a Napoli 

le zone piu danneggiate 

! 
AUUNAGGIO 
MORBIOO j 

/ 

^CLS

<*<xZ2^> 
Come prcnisto, sin dal suo prim o nu-

mero  si schicra con r  ncl 
tcntativ o di pilotnr c la C verso un Con-
gresso trionfalistico . 

Nuov e difficolt d per la 

legg e ospedalier a 

/ medki tontro 

ogni limite alia 

contrattazione 
Oggi I'ANAAO decide se proseguire lo sciopero 
I senatori comunisti invitano il PSU a riprendere 

la battaglia per una vera riforma sanitaria 

Nuove nubi si addensano sul-
la legge ospedaliera dopo il 
< no > delle organizzazioni dei 
medici all'accordo di compro-
messo raggiunto martetli scor-
so nella riunione interminisle-
riale presieduta da . Oggi. 
infatti , 1'Associazione degli aiu-
ti e degli assistenti (ANAAO) si 
riunisce per  decidere se prose-
guire lo sciopero nazionale ini 
ziato il 25 ottobre e concluso 
il 7 novembre come prima fase 
di lotta. cui dovrebbc appunto 
seguime una secor.da dal 14 
novembre al 3 dicembre per  ri -
prendere infine il 9 dicembre 
a temoo indeterminate 

 disaccordo tra medici ospe-
daberi e governo e dovuto al 
fatto che i loro rappresentanti 
sindacali non sono stati in\i -
tati alia riunione (vi hanno prê  
so parte solo i sindacati dei 
dipendenti ospedalieri. cioe del 
persona!e non medico, e i capi 
gruppo parlamentari della C 
e del PSU e non anche quelli 
degli altr i gruppi politici ) e. 
per  quacto riguarda il merito. 
al fatto che le modifiche con-
cordate agli articoli 40. 42 e 43 
della legge < finiscono per  an-
nullar e nella forma e nella so-
stanza — dice fl comunicato 
della Giunta d'intesa dei me-
dici — il principi o del contratto 
di lavoro >. 

n sostanza i medici sosten-
gono che le modifichc concor-
date costituiscono un passo in-
dietro rispetto al testo appro-
vato alia Camera e che fu il 
risultato di una convergenza dei 
deputati della sinistra (PC  e 

) con i deputati della 
. E governo, messo in mi-

noranza. dovette accettare l'ar -
tieolo 40 nel testo cosi emen-
dato dalle sinistre: *  rappor-
to di lavoro e regolato dal con-
tralt o nazionale stipulato tra 
i sindacati e le associazioni 
rappresentanti gli enti ospeda-
beri >. 

Ora questa formulaziort e do-
vrebbe essere sostituita da] te 
sto concordato nella riunione 
interministerial e e in base al 
quale lo stato giuridico dei di-
pendenti ospedalieri (sia medi-
ci che non medici) verrebbe re-
golato mediante una legge de-
lega del governo. sia pure per 
la parte non stretta mente eco 
nomica. e questo i medici non 
lo acoettano. Per  i sindacati 
dei dipendenti non medici (in-
fermien, tecnici di laboratorio, 
impiegati. salariati) invece quel-
la nuova formulazione e aceet-
tabile perche salva il principi o 
della contrattazione per  la par-
te economica. sia pure fatti sal 
vi i controlli amministrativ i e 
fatta eccezione per  alcuni aspet-
ti dello stato giuridic a 

 fatto e che, a parte que-
sto elemento di controversia 
che si riproporr a in aula e che 
chiameri i singoli gruppi sena-
torial ! ad una autonoma deci-
sione. la legge ospedaliera — 

come hanno sottolineato in 
Commissione i senatori comuni-
sti Orlandi , Angiola a e 
Cassc.-e nei loro interventi il-
lustrativ i degli emendamenti 
del PC  e nella dichiarazione 
di voto conclusiva svolta dal 
compagno Orlandi — non af-
front a nessuno di quegli e!e-
menti di riform a che la dram-
matica crisi del sistetna mutua-
listico richiede con urgenza 
(fondo nazionale, passaggio de-
gli ambulatori mutualistici agli 
ospedali, assistenza ospedaliera 
a totale carico dello Stato, tem-
po pieno oer  i medici. elimina-
zione di ogni privilegi o da par-
te degli ospedali religiosi e pri -
vati. ecc). 

 senatori comunisti hanno n-
chiamato U PSU a considerare 
lesame della legge in aula co-
me una occasione per  migliora-
re alcuni punti essenziali in 
senso nformatore in modo che 
prim a della tine della legisla-
tur a il Paese possa averc una 
legge che effettivamente pos-
sa migjorar e l'assistenza di 
milioni di lavoratori e non un 
aborto che, come e ora, sod-
disfa soltanto gruppi di inte-
rest che fanno capo alia C 
e che si oppongono a qualsiasi 
passo in avanti verso una ve-
ra riforma . 

Manifestazion i del PCI 

per il 50  dell a 

Rivoluzion e d'Ottobre ! 
II 50. anniversari o dell a Ri-

voluzion e d'Otlobr e e stat o cele-
brat o nell a Mlliman a scors a con 
miglial a di manlfeitazion i e »*-
semblee , caratlerizzaf e da una 
grand e ed entuslastic a parted -
pazlon e popolare . 

A It re, numerose , si svolgeran -
no ogg i e nei pressim i giornl . 
Segnaliamo , tr a le piu Impor -
lanti , quell e che hanno luog o nel -
la glornat a odiem a a Milano , 
dove prenderann o la paro l a I 
compagn i Rumlanze v e Scoc-
cimarro , a Genzano , con Scev-
Maghln e Bufallnl , a Trevlso , 
con I compagn i Monachov a a 
Ariai ; quell e di domani , Ira 
le quali , oltr e ali a grand e ma-
nifestazion e di Roma, con I'in -
tervent o di Long o e Rumian-
xev, splccan o i cotniz i di Pa-
dova , con la Monachov a e Gal -
luzzi , di Genova , con Un\v/ t 
D'Alema , di Foggia , con Fila -
tov e Piitillo , dl Brescia , con 
Napoletano , di Pavia , con Co-
lomW , « Sastart , can Cardla . 

La delegazione si e in-
contrata con ii sindaco 
e il rappresentante del-
la commissione sotto-
suolo - La necessita dl 
iniziare immediatamen-
te una inchiesta tec-
nica e amministrativa 

a nostra redazione 
. 1U 

a delegazione che le prest-
denze del Gruppi p<irjame»it<ir i 
comunisti della Camera e del 
Senato hanno vinato a Xapoli. 

 miziato Questa matt inn i suoi 
meant ri e topralluoyhi.  de 
legaziune, campo^ta dal svna-
tore Ha tali. dat)li onoreioti 

 Uu->etto.
perfido.  Caprara. dallo 
architetto Campos Venuti e dal-

 prof.  Co<en:a, 
st 0 mconlrata con il smdaco 

 e con l'assessore ai
vori Pubblici.  aumdi compiu-
to un giro nelle zone della cittd 
colpite dai recenti crolli  e frana-
menti. e a Quelle tuttora minac-
ciate da gravi pericoli. incon-
trandosi in serata m tre sczioni 
del VCl con i lavoratori e i cit-
tadint.  la commission* 
parlamentare proseguira i suoi 
sopralluoghi: si incontrerd alle 
11 con i rappresentanti di inge-
pneri. arcliitctti. operatori ceo 
nomici. sindacati 

 praenza </; ryucsfa delega-
zione parlamentare e tecnica nel-
la cittd di Napoli e stata solle 
citata da una situazione assai 
grave e contraddittoria. Xapoli 
e stata colpita. m auesti ultimi 
tempi, da una scrie di pravisst-
mi dissesti che hanno colpito 
strode. Qttartieri vccclii e nuovi. 
abitazioni; la concatenazione t 
il  tipo di episodi venficatisi han-
no evidenziato una situazione che 
gid da tempo e stata dcfimta piil 
grave di quella di Aprujento. 
Sono crollate. minate da un si-
stema foonario assolutamente in-
sufficiente e in piu punti qua-
sto. diecine di strode, nwttendo 
in pericolo Vincolumitd dei citta 
dim" , bloccando il  traffico, pro-
vocando uno stato di pericolotitd 
di numcrosi stahili.  le con 
seguenze di un actjuazznne che 
il  15 settcmhrp scorso feee ve-
rificarp due vorapini prandi*.ti-
me c una diccina di sprofonda 
menti minori. i cittadim napn-
letan'x attendono con terrore lo 
approssimarsi del perialo pin-
roso. 

Alia fine di ottobre nonottante 
i tentalivi di mimmizzarc e met-
tere tutto a taccre. l'assessore 
ai  rese note le 
conclusioni che una commissio-
ne. nominata 18 mesi prima dal-
la Giunta. aveva tratto da un 
accurato ed approfondito studio 
sul sottosuolo. Conclusioni che 
mettono sotto accusa
classe politica e tecnica che ha 
operato sulla cittd: sono state 
individuate le caw;c dei disse-
sti proprio nell'edilizia caolica. 
forsennata. nei difetti di pro 
ncttazione. ncll'affollamento dl 
fabbricati. negli sbancamenti c 
nei riempimenti senza controllo. 
Su foqnature che furono co-
struitc alia fine del secolo scor-
so. per una cittd di .">00 miln 
abitanti. e stato riversato il  pe-
so di tanti quartieri da provn 
care, in breve, la cri<;i  dell'in 
tero sistema. a commisvimp 
del sottosuolo. tomposta da in 
sipni tecnici c professori uni-
versilari (alcuni dei quali fu-
rono ehiamati ad indaaare sulle 
alluvioni in Calabria, sul Vatont 
e ad Agriqento) ha scritto nelle 
sue conclusioni alcune « racco-
mandazioni » che. in nome della 
sicurezza c dcll'incolumitd della 
cittd. bisognava che fosscro pre-
se immediatamente in conside-
razione.  si raccomandava 
di bloccare subito  std 
le collme. di non concedere U-
cenze ai picdi di queste. lunqo 
una c fascia » che va da Capo-
dimonte a  di impedire 
ulteriori  movimenti di qualsiart 
gencre nella zona di
concessa dal Cnmune alia ?p -̂
culazione privata mediante la 
famo'a convenzione  dt 
ritfrutturare  sistema dei 
sottoservizi e dotare di attret-
zature efficienti e di personalt 
Vufficio  tecnica.  « raccoman 
dazioni > sono staff prese ben 
poco in considerazione: ieri la 
commissione parlamentare se 
ne potula rendere conto m 
bito: dopo Vtncontro e il  saluto 
del lindaeo di Xapoli. injatti. ha 
avuio luogo la riunione con le 
assestorc ai i  » 
il  rappresentante della commis-
sione sottosuolo. professore f?o-

 Stefano. delta facottd 
di architettura. Anche dalle pa-
role di quest'ultnmo i venulo 
fuori  chiaramente che oggi. a 
due meti datt'ultimo franamev 
lo. Vammmistrazione continua. 
nonostante le polemichc, nella 
sua politico di * grandi opere » 
(grande viabilitd. tanocnziale. 
centra direzionale) che proprio 
dalle conclusion! sul sottosuo 
lo vengono rimesse in discvi-
sione mentre non esiste una dt-
retliva precisa ed unitaria per 
il piano reoolatore. che tienm 
promesso a brere scadenza.

o in muninpro e emerso 
chiaramente comunque che pro-
prio quelle conclusioni danno la 
possibihtd di miziare — subi-
to — una inchiesta tecnica e am-
minittrativa. di irdiriduare le 
responsabibtd della situazione 
in cui versa oggi la cittd. men-
tre non possono essere consist-
rati utili  per la sicurezza i po-
chi e parziaYx provvedimenti del-
Vamministrazioie. che ha afti-
dalo all'uficio  fognature il  Cf-
pito di ncedere. in base alia 
ricettiritd delle fogne (che s\ 
sa pid estere ormai nulla) tutte 
le licenze edilizie. 

 al termine dealt in-
contri, la commissione parlame^ 
tare tend una conferenza stam-
pa nella sede del circoto napo-
letano della stampa. 

Eleonor a Puntilt o 
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