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Il PD1 all’opposizione 
IIM I indebolisce il Governo 4hattro al,pini, uccisi 

’ 
a una valanga 

Wanfe, un’esercitazione in Val Per le Giunte d$krh nessun passo 
àvunti - Sostanziale unanrmrtà nel 
riaffermare ìi buon drrl tto dell’ Italza 

Erano diciassette’ artiglieri alpini del battaglione Vestone 
del V Reggimento di stanza a Merano e stavano battendo 
una pista verso il Piz Lat - Tredici incolumi nella sciagura 

quel che i critici stessi non 
mostrino di intendere, Que- 
sto senso di misura e di re- 
sponsabilità è apparso chiaro 
in tutta la sua vita di questi 
anni. e si è paksato nel di- 
battito franco, aperlo, a tutti 
access’bile che si è svolto nel 
suo Cong;res?o di Firenze. Que- 
sta è la DC che si è presen- 
tata agli elettori e alla quale 
gli elettori hanno creduto di 
rinnovare la loro fiducia. 1 
tradimenti non esistono se non 
come alibi polemici delle co- 
sc’enze incerte e deluse )). 

Per Genova c’è. soltanto da 
registrare che l’on. Corona 
rientrato da quella citt& ha fi 
ferito alla Direzione socialista 
sulle trattative in corso che co- 
me appare da notizie locali so- 
no state oggi riprese. 

ROMA, 3 notti 
Il corso dalla chscussion 

sulle mozioni e interrellanz 
relative alla questione dell’A 
to Adige ha confermato dua 
fatti di rilevante importanza 
la sostanziale unanimit.: dc 
gli ambienti politici italiaq 

’ nell’affermazione del buon di 
ritto dell’Italia e la so!idit; 
della convergenza dei par bit 
democratici sul Governo Fan 
fani. Anche all’infuori dell’a1 
CO democratico è unanime ta 
le sentimento, salvo s’intendl 
nel settore comunista che ac 
cusa la DC di avere «sbaglia 
to » tutta la politica seguiti 
in questi anni, e di certi m  
bienti della destra nei 
si ritiene utile non ? 

uzl 
tra tarr 

più e passare alla r-f-anier: 
forte. Ma i propositi del L c 
verno sono stati chiaratnentc 
espressi da Segni e da Fanfa 
ni e su di essi converge la ti 
ducia dei democratici. 

All’infuori di questo dibatti 
to e degli aspetti che abbiamo 
sottolineato due fatti merita 
no di essere registrati : la di 
chiarazione di passaggio all’op 
posizione del partito demoita 
liano e gli sviluppi della que 
stione delle Giunte difficili. 

11 primo fatto non sembri 
destinata ad avere rilevanzi 
ne numerica nè politica: come 
per il PS1 la dichiarazione d 
astensione del PD1 ebbe ut 
effetto limitato esclusivamente 

. al voto sulla fiducia al Gover 
no Fanfani ; con la differenzi 
che. mentre il PS1 ha poi con 
tinuato (a modo suo. beninte 
SO) a ricarcare una collabora 
zione con la DC. il partito de 
moitaliano non l’ha neppure 
cercata. Forse lo avrebbe fat 
to se il risultato delle elezion 
amministrative ne avesse rive 
lato una forza in ascesa ne 
Paese ma non essendo ciò av 
venuto ha avuto se non altro i 
buon senso di non cercare al 
tre avventure. Il passaggio al 
1’ opposizione dichiarata en 
auindi txess’a poco scontato 
Numericamente la base gover 
nativa non muta : i quattro 
partiti della convergenza di 
spengono insieme di un totak 
di 310 voti, cioè di una mag 
gioranza abbondante che puc 
reggere anche al passaggio al 
l’opposizione del PD1 e regge 
rebbe anche al voto contrarie 
del PSI. Pèrtanto la decisiorii 

, del Comitato centrale del PD1 
avversata del resto da tutti 
una corrente del PDI. npn ht 
avuto risonanza negli ambien 
ti politici.. _- 

Per le Giunte nessun passe 

Tra i morti un bergamasco di Gandino 
te a valle. A Resia a Curo1 flni italkmo. svizzero e austria 
in tutta la zona. qui, è sces CO. a poca distanza dal valico 
una notte di angoscia. dì Resia 

Gli altri tredici giovani m  
racolosamente scampati al1 
sciagura si trovano nella lor 
caserma a Merano. ancora i 
preda al tremendo shoch prc 
vato. Uno di essi, in modo par 
ticolare, difficilmente diment 
cherà quanto ha visto e prc 
vato oggi. E’ stato lui che. CO 
abnegazione e coraggio. hu poi 
tato in salvo una buona pal 
te dei suoi compagni e ch 
poi li ha avviati a valle a chU 
dere aiuti urgenti. 

La manovra rientrava nel 
quadro delle consuete esercita- 
zioni invernali; si puh dire 
che bui -di questi nìesi non 
passi giorno senza che se ne 
compia una. Quella di quest’og- 
gi era unu delle tante e nulla 
lusciava credere dovesse risol- 
versi con tosi tragiche conse 
mm.2 f . 

I diciassette alpini appartc 
nevano alla 51.a Batteria dt 
Battaqlione Vestone, del 5. 
Artigkeria da montagna. c 
stanza a Merano. 

La sciagura si è veriflcat 
durante una esercitazione i 
corso nella zona della VC 
Roya. verso il Piz Lat: è qut 
sta una vetta che. con i su< 
2808 metri di quota. si erg 
nella punta di incrocio dei COI 

I daciassette giovani erano 
partiti questa mattina verso 
le ore 7 dalla località t< Covi- 
le » dove si erano accampati 
per trascorrere la notte. Il 
loro compito era preparare 
una pzsta verso la vetta del 
Pì.z Lat onde rendere possibi- 
le il trasporto a spalle dei 
u pezzi u del loro battaglione. 
La marcia è proseguita rego- 
larmente fino a quota 2250. Poi 
è avvenuto l’irreparabile. Im- 
provvisamente. a causa.. con 
tutta probabilità. dell’araa sci- 
roccosa che ha fatto repenti- 
namente sequito al freddo in- 
tenso dei giorni scorsi dall’al- 
to della montagna si k abbat- 
tuta sul gruppo in cammino 
una grossa slavina di neve 
marcia e pesante. Erano circa 
le 13,30. 

La massa ha investito in pie- 
no la pattuglia di alpini che 
procedevano lentamente. in fl- 
la indiana. a pochissima di- 
stanza I’uno dall’altro. E li ha 
travolti trascinan@oli verso il 
fondo valle. Uno solo è riu- 
scito. annaspando nella mas- 
sa dì neve che tentava di trct 
scinurlo verso il basso. a rd 
manere a galla e a riemergere 

_ poco dopo incolume. Egli ha 
àn tal. modo potuto essere di 
aiuto agli altri dodici suoi com- 
pagni che-l& slavina aveva in- 
vestito di striscio spWn.erge?z- 
*li non .con,@e‘tamente. 

Ci sono stati momenti di 
confusione e panico, che i pro- 
tagonisti della tremenda av- 
ventura potranno raccontare 
dettaglidtamente solo fra qual- 
che giorno. quando avranno 
completamente superato lo 
sh.och che ora li attanaglia. 
Ciascuno di essi ora ricorda 
e non ricorda : sa soltanto di 
essersi trovato d’un tratto an- 
cora incolume. o quasi. dopo 
sfuriate violente della neve. Ci 
sono stati attimi dì smarrì- 
mento. poi a poco a poco qual- 
cuno è riuscito a riportare I’or- 
dine e la calma nel drappello. 

Ma all’appello mancavano 
quattro soldati: e si è saputo 
subito chi erano i dispersi, 
perchè. sino a qualche momen- 
to prima. i diciassette si eran 
chiamati per nome ad uno ad 
uno; avevan fraternizxato in 
quella consuetudine di vita che 
i numerosi mesi di servizio 
militare eran venuti a creare 
assieme alla salda amicizia 

C’è stato smarrimento e an- 
goscia. Mentre i più si son 
messi aflannosamente a cerca- 
re nella neve, dimentichi or- 
mai del peracolo gravissimo 
cui essi stessi eran da un at- 
t imo appena scampati. tre al- 
pini sono scesi a valle a dare 
l’allarme. Son giunti a Curon 
e Resia che avevano il respi- 
ro mozzo. nè la forza di par- 
lare. Si son spiegati a gesti, 
biascicando qualche parola. 1 
loro visi dìcevan tutto però. 

E sono partitì..per andare su, 
verso la Val Rola, Carabiniera! 
Guardie di Finanza. uomina 
del Soccorso Alpino. Vigili del 
fuoco. volonterosi valligiani. 
Soprattuttb questi dtimi si 
son mossi con slancio e com- 
patti- hun dato vita ad una 
gara dì .generosità. ben con- 
tenti di mettere la loro espe- 
rien+a dei, posti *al servizio di 

un* impresa ci& importante, 
come quella di tentare di sat 
vare quuttro soldati sommer- 
si dalla neve. Di speranze va 
n’erano poche. Ma ciascuno 
in Cuor suo credeva ancora 
che qualche cosa sì potesse 
fare. 

Le ricerche si sono protrat- 
te sino alle 17 circa. E’ affào- 
rata allora la prima sagoma 
dì soldato: gli scavi nella ne- 
ve sono proseguiti con ritmo 
pi& ìntenso,frenetizo. Il pri- 
mo dei militari sepolti veniva 
poco dopo portato in superfi- 
cie. Sembrava appena spirato. 
Poco dopo e non lontano ve- 
nivano trovati’ anche gli al- 
tri tre, che sembravano dare 
ancora segni di vita. Su barel- 
le improvvisate venivano av- 
viati a valle nella spranzu 
che per essi si potesse fare 
ancora qua?che cosa. Ma an- 
che queste illusioni cadevano 
lunw la stradz verso Resia. I 
soldati spiravano lungo il tra- 
gitto. 

G4ù a Resia c’era gente che 
aspettava. Ha fatto ala com- 
mossa al passaggio delle quat- . 
tro salme recate a spalla dai 
soccorritori, - quukuita dagli 
stessi compagni. Poi. queste, 
in unu camera ardente sono 
state allineate l’una accanto 
all’altra fra ceri accesi e don- 
ne e giovani raccolti in pre- 
ghkra. 

Questa sera stessa sono 
partiti dalla Caserma di Me- 
rano, dove il Battaglione cui 
ì giovani appartenevano era 
di stanza; quattro te:eyrammC 
per comunicare la luttuosa 
notizia ade-famiglie xlei%z vi& 
time. 

, , ‘Toni~‘&ossi 

BOLZANO, 3 notte 
Sul Piz Lat. nella zona di Re- 

sia, una enorme slavina dì ne- 
ve marcia è piombata oggi su 
un gruppo di 17 alpini che sta- 
vano battendo una pista: quat- 
tro ne sono stati completamen- 
te sepolti e sono spirati m.en- 
tre le squadre dì soccorso. che 
erano finalmente riuscite a re- 
cuperarne ì corpi dopo tre ore 
di aflannose ricerche. li stava- 
no portando a valle: sono Gìu- 
seppe Laiter da Capodipietra, 
località presso Brunico in Val 
Pusteria, Giacinto Della Torre 
da Gandino (Bergamo). Pìe- 
tro Metelli da Bonato (Bre- 
scia) e Armide Rigon da Asia- 
go (Vicenza). Avevano tutti 22 
anni. Le loro salme sono sta- 
te stasera composte in una ca- 
mera ardente presso la Caser- 
ma dei Carabinieri di Resia, 
immediatamente dopo essere 
state tolte dalle barelle ìmprov- 
vìsate con cui le sì era porta- 

La Segreteria della DC ha 
iniziato una indagine politico- 
organizzativa per accertare le 
rqsioni per le quali in alcuni 
Comuni. iscritti alla DC. rifiu- 
tando la disciplina di partito. 
hanno nresentato alle eleziòni 
amministrative liste dissiden- 
ti, con simbolo diverso dallo 
scudo crociato e in concorren- 
za con le liste del partito : da 
una prima indagine è risultato 
peraltro trattarsi di un mode- 
stissimo numero di casi anche 
se essi sono stati artificiosa- 
mente portati a dimensioni di 
rilievo da certa stampa per ra- 
gioni polemiche. 

E. Lucatello 

L’awekario di Salkar, il capitano Galvao, ha concluso 
la sua avventura a bordo del piroscafo porto hese u Santa 
Maria ., consegnato ieri sera ufkialmente alla %l arina brasi- 
liana. (Telefoto « Associated Press )) a L’ECO DI BERGAMO) 

La Camera approva l’azione del Governo 
per la tutkla’dei nostri ditittì in A lto Adige 

Favorevoli all’azione governativa: DC, PSDI, PLI, PR1 - Contrari le destre 
e il PCI - Si sono ‘astenuti 41 PSI- e. il SVP - Respinta la mozione del MS1 

gesto.. anche se. l’Austria -si tiill 
-time di compwire, io dovpob 
fare dimostrando di avere,. paur: 
del giudizio. 

ne del giorno la, richiesta del- 
l’autonomia ai18 provincia di BoC 
zana: è contrario alla revisione 
dei Trattato De Gasperi-Gruber, 
che costituisce il punto di forza 
dell’Italia. ser auanto riguarda 
il reg-mé delSo&ione si- pone 
il oroblema dei sochi SCalrIia- 
&&i  che cercano di u montare s 

componevano la nostra mistione. 
In forma mo;to nobile, l’ficcen- 

no ofIen&o 6 stato respinto da 
MacreLt (PRI) : « Io ero uno di 
quegli utili idioti - ha detto 
confortato dal rispettoso silen 
zio della assemblea - cui ha 
fatto cenno l’on. Covelli. Ebbene l 
auando mi  trovavo a New York1 
per difendere il buon d:ritto del- 
l’Italia non -ho potiuuto fare a 
meno di ‘ricordare che sul Podgo- 
ra durante la guerra mondiale 
‘15’13 6 morto un mio fratello e 
‘che io sona stato ferito ». Se vo- 
gliamo parlare di responsabili non 
puà essere traspurato quell’istitu.- 
to monarchico di Casa Savoia che 
è caro a Covelli. 

Covelli: L’istitutp yonarchicc 
ha fatto l’unit8. d Italia. 

MacseZli: Ha rovinato l’Italia 
Macrellf dopo avere riepilogate 

lo svolgimento dei lavori del 
1’ONU ha concluso con due ri 
chieste: 1) una generosa. applica 
zione dell’accordo De Gasperj 
Gruber; 2) preparazibne del ri 
corso alla Corte coseituz;onale del 
I’Aja. 

Cuttittu (PDI) - in armoniE 
con gli interventi di Almirantc 
e Covelli - ha sintetizzato la po 
sizione della estrema destra mis 
sina e monarchica. 

. 

Il dibtietito alla Camera sulla questione delI’Alto Adige si è 
coneLuso ade ore 2 dopo Ia mezzanotte, con la yatatione sulle 
c’ue m0zioni: _ quella dc. (on. Edoardo Martiao). fanorevole 
aLLa potitica del Governo e auella del MSk  (on,. Almirante), 

Sa è quindi levato a parlare 
per la replic8 conclu+ys, il. miti 
stro Segni, I$X ha esoxìita Hk 
vendo cne ne& vari in~er%ent 
ociernl erano stati toccati, SuIl. 
qu&stione Uell’AJto Adi&e, pro& 
mi Ui padcica estera e prqole 
mi  di politica interna. E.B e 
s-reboe-limit.6t0 ad asaniiUar( 
T,Ur;ì.i di SU6 Cf3lI lpWXlZ8. UeUOC 

- ha preclsaW S8&i - auc 
premesse ale 1.821310 costante 
mence @dato l’azione .del * Uu 
verno italiano attraverso le vari1 
fasi della questione 8ir,o-atesur: 
sino alle ulume convers-zioni cl 
&illano : in primo luogo la yue 
shone dell’Aito Adi,e non è - 
e non consentiremo mai che 11 
divenri - una questione di con 
i im ; in secondo luo,o la que 
st,one è mal posta quando s 
parla di auiononua re;ionale del 
la provincia ch Bolzano. La pro 
vintia CS Bolzano -- ha spie& 
a questo proposito il lvfimstrc 
de-li hs&eri - na gi8 una sui 
autonomia: provmcla nel nome 
essa e nella sostanza una re,iu 
ne, con poteri ed attribuzion 
erAe nessuna altra rejione italia 
na possieae. Quando si parla d 
autonoma si intende, invece, 1: 
separazione di Bolzano dal nessi 
re,ionale c0n la provincia d 
Trento, nesso maispensabile, an 
cne per rasioni di car&tere geo 
grarico ed economico. 

wntra* -- . _- 
La discuqsionei Fhe ha ai-t0 ia certi mamenti un cak& 

tere vi\racisshno, 6 stata cònqlusa 001 diqcorso dei B%inistro 
Segni. Dopo di lui è intirvenuti &cUe il Presidente del Consi- 
gho on. #‘anfani. Infine, dopo le repliche e le dichrazioni 
di voto, si sono avute le voWoni, coi seguenti risultati: 

Presenti 313. votqnti 311; maggiorania 150; a sì s 211; a no B  
100 ; astenuti 4. Hanno votato a iavore della mozione Edoardo 
Martino (DC) i deputati democristiani, liberali, repubblicani 
e socialdemocratici: hanho votato contro i deoutati del RISI. 
del PDI, del PCI. -Si siio astenuti i deputi6 so&listi e i 
tre deputati altoatesini del S.V.P, 

La mozione missina è stata resumta da tutti i settori. esclusi 

avanti. 
. A Firenze, corn’& notb, It 

trattative fra democristiani f 
socialisti si sono interrotte sul 
la questione dell’ assessorato 
della Pubblica Istruzione. 

Il fatto è assai significative 
’ e permette di porre l’accentt 

su uno dei motivi di più pro 
fondo dissenso fra i cattolic 
e i socialisti: l’educazione del 
la gioventù. E’ difficile dirt 

. che l’assessorato della Pubbli 
ca Istruzione rientri tra quel 
li che promuovono una rifor 
ma delle strutture economicht 
della società ; rientra più chia 
ramente t.ra quelli che promuo 
vono una riforma spiritualf 
della società : ed è qui che. CO 
me appunto si dice a Firenzt 
« ci casca l,asino », per via de. 
ben noto e molto tradizionah 
anticlericalismo dei socialisti 

Le trattative interrotte a Fi 
renze sono state peraltro ri 
prese a Roma sulla base del 
l’assegnazione dell’ assessorato 
della Pubblica IstrWfa;i acg 
socialdemocratico. 
Piazza del Gesù non è disposts 
ad accettare. A Montekitoric 
si è svolto un colloquio sull’ar 
gomento tra l’on. La Pira, Sin 
dato designato di Firenze, e 
l’on. Pieraccini. membro delk 
Direzione socialista; al coi10 
quio ha preso parte ad un cer 
to punto anche l’on. L,a Mal 
fa : pare che i repubblicani cer 
chino di persuadere i loro ami 
ci socialisti e i socialdemocra 
tici a venire a un accordo cor 
la DC giudicando « impruden 
te B ogni passo che possa in 
debolire il centro-sinistra E 
Firenze per le inevitabili ri 
percussioni che se ne avreb, 
bero altrove.. Alla Segret,erie 
del PSf ha nferito per la sua 
parte il sen. Mariotti addebi- 
tando naturalmente alla 13C la 
responsabilità dell’mterruzione 
dei !e trattative. 
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Per Milano (Giunta pro- 
vinciale) dopo il col!oqu’o tra 
Moro e Marcora, Segretario 
provinciale miianxe, non si 
é avuto a Roma alcun fatto 
nuovo ; solo un’agenzia regi- 
&ra una dichiarazione del- 
l’on. Bucalo-si (PSiiI) il qua- 
le avrebbe affermato che 
« la soiuzione più probabile 
è ancora quella di una Giun- 
ta monocolore democr’stiana 
appoggiata dall’esterno dai 
dlue partiti sociaIisti » ; se i li- 
krali volessero aggiungere i 
loro voii, secondo Bucalo@ 
si dovrebbe preparare un pro- 
gramma tale « da far riflet- 
tera seriamente i liberali pri- 
ma di votarlo » Questa posi- 
zione di evidrnte mala volon- 
t& ;z9o;zde le *simpatie della 

socialdemocratica 
Nazionale OVe l’on. Saragat 
procura di far prevalere’ le 
ragioni di carattere generale 
che cons’pliano un accordo 
tra i partiti della convergen- 
za. Ancor meno? naturalmen 
te, raccoglie simpatie negli 
ambienti democrisUiani nei 
,quali si sottolinea il signif’cato 
di un corsivo uscito stamani 
sul Popolo in polemica coi 
Giornale d’Italia che aveva 
accusato la DC di aver !( tra- 
d’to il suo ekitorato )). 11 
corsivo, respinta l’accusa, con- 
clude : « In realtà la DC non 
6 quel partito che i critici 
improvvisati di og.gi costrui- 
scono ne!la loro fantasia. In- 
dubbiamente essa e imoegna 
ta nvl!o sforzo di mterpretare 
e d! guScilire l’elettorato cat- 
tolico n-21 senso più vasto del- 
la parola: e a ques+o compi+0 
essa asso!ve come può e sa. 
5econdo i mezzi. le circostan- 
ze e le r:saons’lbi!ità che le 
incombono. valutando con pru- 

una popolazione formata di tier 
sone probe e laboriode. Martin{ 
ha in&cato un’applicaz.one litr 
ga e generosa del Trattato DI 
Gasperi-Gruber, e l’istituzione d 
a’Univers& a Bolzano. 

Me& na pxwse5ui~o osservando 
che nessuno ha mai pensato cl 
leoere i diritti e di menomare Ir 
imesrità del gruppo etnico d 
lin,ua tedesca. Ma il s isWma c 
rsolamento - ebli ha sottolinea 
to - cne intendono conse,uirc 
i fautori deìl’auronomia provin 
ciale &  condannato dal monac 
moderno ed e un pessimo servi 
zio 8.x-e viene reso allo ste-ssc 
gruppo di l ingua tedesca. 

Uopo aver 6ottolineato coma 
nfua quesi4une &W-atitia LA.,. 
si debbano dimenticare anche 11 
e6isnze del gruppo italiano, for 
te di 14U mila cittac&u, &;n 
B  passato ad illustrare gli asper,t 
giuntici dell’accordo De Gasperi 
Gru’ber. 

b Gasperi - ha ricor&&o - 
è swato accusato di solidarieti 
con la DC austrlaoa e di ess0re 
eccessivamente re,ionallsta. Uevc 
culenuere. in questa sede, que: 
gr-nae patriota cne ha onoAatc 
1’Itiia (v,.i applausi). Supporre 
- na continuato Se,ni - cnf 
egli abbia stipulato l’accordo pel 
motivi divera da quelli di unz 
tiresa dei nostri sacri diritti 
vuol dire offen&eme la meio 
ria. Niente prova che, senza queL 
l’accordo. le frontiere 68reuuerc 
rirn-sce suelle che sono. 

Il Ministro deali Esçeri ha SOL 
tolineatio quindi che non si ~0% 
sono nutrire dubbi sul valore giu- 
ricico dell’accordo, ricordandc 
che di esso si parla nell’art. 1U 
del ‘i’ratcaco cl~ pace, cu1 il do- 
cumento è esplicitamente annes 
60. E’ vero - ha detto Se,ni - 
cne il ‘trattato non iu ttrmata 
dall’Austria, ma nell’art. 1 sj 
fissano, inequivocabilmente, le 
frontiere italiane quali erano pri- 
ma della « anscnluss ». Se&i ha 
precisato c h e comunque ormai 
l’a.cconlo di Ptigi asiste. Fu be. 
DM? 0 male 6tipllidO? 10 - ha 
SO~lUltO - credo ohe fu bene. 
Esso ai impegna. 

Facendo la storia della vertenza 
con l’iw6tx18. U l\buustro deg:i 
Esteri h8 ricordato carne i rap 
presentanti politici del gruppo et- 
nico avessero presentato un pro 
memoria al Governo sin dai tem. 
pi dell8 presidenza Su?lba. In se- 
guito l’Austria fece presente le 
sue osservazioni sulla e6ecuzione 
dell’accordo. 

Una aperta condanna dei me 
todi del a violenza e dell’intolie 
ranza ed un invito alla « magna 
nima calma » forti del buon dl 
ritto sono la s-ntesi clel ciscor 
SO dell’on. Paolo Rossi (PSDI) 
memaro della Delegazione ita 
liana 8ll’ONU. u Non Rossia~Xt 
comorenaere e tollerare - 1.: 
detta - cne una m^noranza 81 
logena rimasta in territorio ta 
uailo turui 1 ordine pubdlico: I 
tanto meno lo possiamo permet 
tere pefch& questa miiioranzr 
gode c!i uno stato al eguaglianz: 
con gli altri cittadini CII~ sor 
presero gli stessi celegati de! 
1’01u U ; la situazione cu quesu 
minoranza è mtg-iorata coil’av 
vento dei regime aemocraticc 
in Italia e no4 vogliamo conti 
nuare su questa straa di un: 
politica lungmirante e libera:1 
conlorme al r,spetto della per 
sona umana. paolo Rossi h: 
espresso il suo dissenso anca1 
con gli « opposti agiLati » che 
vorreouero iornare sostanzia. 
mente ad una politica dl peise 
cuzlone delle minoranze, tipic; 
di un arcaico naziona-ismo. 

Degli Occhi (monarchico indi 
pendente) ha detto che dalla di 
scussione deve partire la con 
danna degli atti terroristici COI 
la riazermazione della liberth 1 
dell’unità di tutto il Paese. 

L’intervento dell’atoatesmo Mit 
terdorfer (SVP) B  stato brpve ec 
ha aato luogo ad un energ:co ri 
chiamo dei presidente Leone 
auando l’oratore ha detto che 
«noi abbiamo una mentalita di 
versa dal vostro popolo ». 

i preseiltatori. 
Il d battito sulle tre mozioni, I do di dirlo nel suo intervento. l 

L’on. Gwiano ra3atba illu 
strancto la mozione ael PCI h: 
affermato che per poter ripren 
aere le trattative e giuugerl 
alla soluzione del problema J 
to-atesmo occ0rre cne .1 uover 
no segua due direttive: una di po 
Utica es&$era ed una di politic: 
interna. In campo internaziona 
le occor$e che siano prese inj 
ziatve dip;omatiche in difesr 

sulle otto interpellanze e sulle Martino: Il dibattito al;‘OlW 
due interrogazioni per la questio anche se noi ci fossimo opposti 
ne alto atesina si è iniziato alla era inevitabile. Se non fossnio 
Camera al mattino presenti qua stati presenti non avremmo potu- 
si sempre al banco del Governo t.o controbattere le tesi austrla- 
il Presidente Fanfani, il Vice 

I 
che ed avremmo forse contribuito 

Presidente Picc.ani e i Ministri a lasciare credere che erano ve I 
Segni e Sce!ba. re le accuse che ci si rivolgeva. 

Primo oratore Almfrante (MSI) Essere andati ail’ONU è stato 
che ha parlato due ore. Le tesi quindi un atto necessario ed al- 
di Almirante sono in sintesi tre: la resa dei conti utile per noi 
per il passato. ha sostenuto che perche i risultati ci sono stati 
i Governi di coalizione per ser- favorevoli soprattutto perch8 è 
vire dei voti dei deputati altoa- stato confermato il carattere giu- 
tesini a Roma o dei consiglieri ridico e non politico del pro 
regionali in Alto Adige hanno blema. 
svolto una pol tica blanda di Naturalmente - questa è stata 
fronte alle crescenti rivendicazio- la conclusione di Edoardo Marti- 
ni dell’Austria sull’Alto Adise. no - vi sono dei fl ountl fermi » 

La zona delle manovre hrvernali delle truppe alpine, dove si sono verificate le due gravi 
sciagure nei pressi della Val Senales e della Val Roia. 

La luttuosa notizia non era ancora 
ginnta alla povera fam iglia di Gandino Soltanto i Governi sostenuti dal 

Movimento Sociale te in partico- 
Inre Tambroni) hanno fatto la 
K  faccia dura ». La seconda tesi 
di Almirante h quella che l’Italia 
ha commesso un errore imper- 
donabile accettando il ric0rso al- 
1’ONU che ha trasformato un 
problema di politica interna in 
una questione di carattere inter- 
nazionale. Terza tesi di Almiran-I 
te: questi errori in parte sono 
irreparabili (a dopo il ricorso at 
1’ONU sulla questione dell’Alto I 
Adige nessun Governo p&r3i Piti 
impedire che l’Organizzazione In- 
ternazionale metta Il naso in casa 
nostra s), ma ancora di pih lo 
diverranno se E( l’Italia 8CCeR86 
se di cont’nuare trattative col- 
l’Austria che non hanno piti n& 
senso ne scopo n. @  Mi auguro ha 
detto che sia vera l’affermazio- 

su cui l’Italia non’ -deve transi- 
gere; essi sono: l’intangibilit$ dei 
confini del Brennero; nessuna au- 
tonomia’ alla provincia di Bolzano 
al di fuori dell’attuale statuto 
regionale; l’Italia non deve porsi 
sul piano degli atteggiamenti iste- 
rici, ma il Governo italiano deve 
adottare una condotta ferma e 
responsabile. 

Leone: Lei è obb’igato a dire 
« nostro popolo z; lei come tut 
ti noi apparteniamo al popolc 
italiano. 

- - - -..- -- -su 

Primo dz cinque fratello, abztczntr con ì genitori contad. ni 
in una cascrna a un chrlometro.dalpaese, doveva essere con- 
gedato ai prrm r dl aprile l Nessuno uvevu avuto il coraggro 
stanotte dr comunrcare la ferale notkìa alla fam jglra 

Gandino, 3 notte nottata 8 Gandino hanno ri- cheti, accompagnato dal Par- 
Uno dei quattro alpini tra- tenuto opportuno rendere par- roco di Cirano, all’abitazione 

volti dalla valanga nei pres tecipe della luttuosa disgrazia dei Della Torre. 
si di Piz Lat, nella zona di la famiglia del povero giov& La famiglia Della Torre abi- 
Passo Resia, che ha investito ne. Non solo era proibitiva ta in un CaSCinale ti c&Xo di 
un gruppo di 17 uomini del- la salita fino alla cascina do- un appezzamento di terra. Coi 
la 51.a Batteria del gruppo ve abita la famiglia Della Tor- magri proventi della campagna 
Vestone del 5.0 ReggiTento re (dato il freddo e la neve vivono i genitori ed i cinque 
Artiglieria da montagna, è ghiacciata che. copre tutta la figli. dei quali il povero Gia- 
bergamasco. Si tratta dell’al- strada) ma anche perchè so- cinto era il primo. Dopo di 
pino Giacinto Della Tor-e, di no stati sconsigliati da un lui vengono Adriana di anni 
Antonio, di anni 22, abitante 21, Gaetano di 18. Gino di 14 
alla cascina « Vedinasco » si- 

grUPP0 di persone. E’ USO e Ornella & IO rrnnl. 
tuata a circa 20 minuti di mu- 

nella zona avvertire in questi 
frangenti il Parroco che par. Il -povero Siacinto. nato nel- 

lattiera dalla frazione Cirano tecipa la luttuosa notizia ao l’aprile del 1938. era stato chi& 
di Gandino. mato alle armi verso la fine 

A tarda notte i parenti non 
compagnato da qualche Auto- 
ritti civile. Solo si è resa nota 

del 1959 ed era atteso in con- 
sapevano ancora nulla. nè le la disgrazia ad. uno zio, il qua gedo per la prossima estate. 

Chiamato alle armi, era stato 
persone che sono giunte in le domattina per tempo si re- arruolato nelle formazioni al- 

l1llllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllll~ll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllll~llll~l~ pine ed assegnato al Battaglio- 
ne Edolo della Brigata Alpi- 

25 4LIARDI PER 5, ANNI na Orobica. che conta nume 
rosi bergamaschi. 

Era stato qui in paese. se 

CoveZZf (PD11 si &  posto sulla 
&essa linea di auello di Almi  
ran&‘ma con un- 1-0 me- 

I 

no elegante. Anche il deputato 
i tnonarbhico 6pieg8 l’attuale 6itU& 

l 
done in Alto Adige co:la debo:- 
za dei novemi democratici (che I 

Mftterdorjer ha respinto ogn 
connessione fra gli atti terroristi 
ci avvenuti in Alto Adige e i 
Partito . Sudtirolese : questi sor% 
fatti che il nostro. partito ccn 
danna. A  giudizio del deputate 
della SVP è l’incomorensione del 

di tutti i - conimi stabiliti dop; 
l’ultima guerra e in &ampo m  
terno una politica coerente d 
piena agplicaz-one dello Statuto 
nell’asso,uco rispeetto dell’auto 
nomia regionale. 

Il sociaista Balluàlaf ha det 
to che La responsabilità della 
situazione ricace sui Governi < 
sulla Democrazia Cristiana che 
senza approfonaire i prob:em 
non hanno dato piena applica. 
zione alle clausole de.i’8ccortic 
De Gasperi-Gruoer e dello btsc 
tuta regionale, di cui ha ch.estc 
con urgenza la revisicae; Nella 
(Ilscusslone &  poi intervenuto lc 
onorevole Ebner (SVP) che in un 
aiscorso pacato nella forma c 
duro ne-la sostanza ha invitata 
il Governo a dAscutere con i r8p 
presentanti delle popolazioni al. 
toatesine, 6e non vuole farlo con 
l’Austria, il problema dell’ere 
zione della provincia di Bolzanc 
8 regione autonoma. 

L’on. Berloffa - deputato cie- 
mocristiano di Bolzano - in un 
breve ed appassionato interventa 
ha confermato la solidarieta delle 
popolazioni altoatesine al18 mo. 
uone demou%W~ ed ha incitato 
il Governo a continu8re nella re. 
sponsabile ed inte-ligente 8zione 
fm aui compiuti3 pBr assicurare 

ne contenuta nel resoconto som- 
mario del Senato che anche il I 
Ministro Segni avrebbe awerti- 
to la necessità di non continuare 
le trattative s. 

Segni: Smentisco di aver espres- 
SO un’opin’one del genera. Nsn 
SO quello che abbia scritto il re I 

hamio rlfhitato K i .voti nazionali 
per. accettare quelli .della 6V.P s) 
e colla rivivisoenza neonazM8 dei 
partiti - austriaci -che si servono 

I 
dei nazisti per rive.ndic+re 8 Sud 

’ l’Alto Adige, 8 ‘Est i Sudeti. . Co- 
velli ha .avuto anche un antigati- 
CO accenno - nei confronti. della _ 
delegazione italiana all’ 0:N.U. 
quhndo ha -chiamato ‘K  uWi .idio- ’ 
ti s i- deputati libera’e. socialde- 

. mocratìoo,. e repubblicano,, , che 

le esigenze e dei -problemi de 
gruppo etn!co di lingua tedesca 
che . rende difficile la situazione 

Un chiaro, fermo discorso è 
stato pronunciato da’l’on. Gae- 
tsno Martfno (PLI) Cauo della 
Delegazione ita!iana all’ONU, i: 
quale ha affermato che il Grup 
po liberale favorevole alla con- 
tinuazione de’le trattative, se s@ 
no richieste dall’Austria 8 condi- 
done che non sia posta all’ordi. 

soc&to sommario. I 
Almirante: U resoconti 6om1W& 

rio 8 un atto ufficiale. 
Leone.- No, atto umclale è sol- 

tanto il resoconto stenografico. 
Almirante ha lungam&nte par- 

lato anche dell’aspetto interno I 

La Liscusslone fra i due Stati 
- ha soggiunto Segni - b du- 
rata due anni ; alla fine, invece 
di rispondere alla lettera del 
presidente Tambroni i governanti 
dell’Au&rla ricorsero all’ONU ; 
era difficile contestare che la 
quesstione, pur rimanendo dl ca- 
rattere interno. non avesse cerò 
anche un asp&to internazio&* 
A questo proposito, il Minis%:o 
ha tif6rmat0 di non volersi &- 
lungar6 nel dimostrare carnee la 
line politic del Governo 4 

~&r. rif dreS.una. scena ,vista alla TU del problema. - 
Il democristiano on. Ed08rdo 

Marttno ha illustrato con iin- 
guaggio pacato e documentato la 
mozione dei SUO gruppo, La D.C. 
rit-ene che l’accordo con Gru- 
ber 8 cui giunse la mente lun 
airrurante di D’e Gasoeri fu un 
?&,o di fraterna coilaborazione 
fra i popoLi che si dimostra va- 
lido ancora oggi. 

I s. $eg&eo-su La .St ampa di-Tor@+ in una corrispondenza 
w tia,= Paga -questa terrificante -notma: b Suggestiomito du un- fìlm giallo trasmesso alla televisio 
=nl? - Ia cui-scenu-- finale mostra la scoperta del cudavere 
s di ‘un nano a peso alla maniglia di una ft?u?stra - un 
# bambino dì l? anni Henri Gasparoux. si è impiccato c1 
# Pafigi ne@ sua camera da @Yto Egli ha r+st?Wo con 
s cura metacolosa. certo per guxo. la scena vzstu $lu TV: 
N 

si è avvoltolato unu.corda antorm al collo e si e appestz 
alla finestra della stanza. Lo scherzo si è volto in tragedia: 

s. gwmdo è stato scoperto, dopo pochi minuti. il ragazzo ero 
SI: more@. E’ spirato quasi subtio. i 
s 
h* 

a Dramma a.l ciréo m  è il titolo d-el Rlm ~0 in *ctz 
sera alla tetetiisione. E’ una -vecchia pellicol+. un 

s suntp dall’uso. per nulla terrificante; i gentiori r i Henrì 
M  avevano ritenuto che tl ragazzo potesse assastere \la proie- 

s 
zio%3 senza pericolo di turbamento. Henri segua la scena 

#. 
del nano con grande interesse, ma non disse nulla. Stasera, 
torri@?. da scu+a, abbraccti la madre e le sorelline. come 

p al solato ,e .an* nella sua camera. 
La mamma credette che stesse facendo i compiti. ma 

h dopo un PO’ di tempo una delle sorelle Annie, di 9 annt, 
s stupita che Henri=non si fosse fermato a gìo.care con lea, 
3~ ando ~4 cercarlo. Aperto l’usczu dellu camera, vule al fratello 
H 

che dzsteso per terra con unu cordu intorno al collo. sì di- 

s 
batieva in .un modo che le parve strano e che la fece ride- 
re; ma il viso convulso dì Henrì e il fatto che nun le avesse 

g risposto quando l’aveva ch.iumuto. le fece capire che qual- 
# cosa non andava. Chlam6 la mamma; la donna accorse e 
M  sttzc& ~mmediukzmente la corda. che era legata alla rn@ 
x nigtta cIe& @ze2dra. 

s Ma il ragazzo non dava piti *segno di vita. Fu chkmato 
un medico che ‘per due ore. ctlternapdosi con alcuni volon- 

3 tari._ tentò _ di r@n&uwlo praticandogli la respirazione 

Approvati gli stanziamenti ~~$e~~$~$!~~~ 
diea poichè si ‘era fatto male 
mentre si trovava in servizio. 

per la pension ?egolarmen&te ai familiari d& 
do sempre notizie più che bue. 
ne di sè. 

anchè nel qiio -dei successivi 
contatti con l’Austria l’applica- 
zione dell’accordo di Pari&- bhe 
darà serenitA alle popolszioni. 

BdOff8 ha a$f8md0 che la w 
pol6zmle altoatesina ha rea&0 
Ecu-i sdegno agli atti terr0rlstici-SS 
guiti al fallimento dai primi con- 
iatti ita-o-austriaci e che aanno 
tentato di rendere effettiva la 
rottura delle trattative; esistono in- 
fatti gruppi che sono decisi a tut- 
to per rendere inutile ogni tentati- 
vo dì accordo. 

L’on Tambroni ha poi preso ;a 
parola nella sua qualità di ex Pre- 
sidente del Consiglio per preci- 
sare alcune circostanze che si ri- 
ferivano al momento in cui egli era 
Presidente del Consiglio e preci- 
samente lo scambio di lettere :Z 
tercorso fra lui e il Cancellkre 
Raab tra il maggio e il giugno 
scor60. Per quanto riguarda 11 fu- 
turo l’ex Presidente Tambronf il 
cui tono e stato pacato 6 privo cli 
punte polemiche, ha proposto cr,e 
in caso che le trattative tra Ita- 
lia ed Austria falliscano, sia il 
nostro Gavemo 8 proporre per pri. 
anO il r icamo eIi’Af8, con qwsto 

L’Italia ha a$piicato lealmenta 
ed integralmente il trattato nono- 
stante questa ferma convinzione 
di avere adempiuto al nostro do- 
vere, Martino ha detto ad Almi  
rante che era difilcile o meglio 
impossibile evitare l’intervento 
deil’ONU perchd la yi questione 
deil’Alto Adige è una questione 
interna ma regolata da un ai 
tordo internazionale s. 

Tambroni (che sedeva aU’estre- 
ma destra del banco delb Com- 
missione da dove ha seguito U 
dibattito fìn dall’inizio): Non lo 
dica: questa B  la tesi del Go- 
verno austriaco. 

Eduardo Martf7ao: No, non B  
tosi. La differenza sta nel fatta 
che il Governo italiano d$ 1:miti 
rigorosamente giurWci al aarat 
tere internazionale di qUc?sto pro. 
blema interno. D’altra parte il 
Presidente Tambroni con Una 6Ua 
lettera al Cancelliere Raab aveva1 
proposto il ricorso alla Oofie 
dell’A.ja. 

Sperava di essere a casa in 
estate per poter dare -una ma- 
no al papà nel lavoro dei 
campi. 

Come abbiamo detto. i cono- 
scenti non hanno avuto il cod 
raggio di recarsi in nottata dai 
cenitori del povero Giacinto 
Della Torre per dare l’anga- 
sciosa notizia. 11 triste incari- 
co verrà svolto questa mattina 
dallo zio che abita a Gandino 
e dal Parroco della frazione 
di Cirano. 

Un’ombra di dolore e d.i an- 
coscia si è stesa su Gandino. 
Le poche persone con le quali 
è stato possibile parlare qua- 
sta notte stessa ricordano il 
povero Giacinto come di un 
giovane buono, volonteroso ed 
ubbidiente. 

ROMA, 3 notte te sempre crescenti. 
La Commissione lavoro della 

Lamera ha approvato stamane 
1 sede legislativa il disem ai 
3? 

- già approvato &l Se- 
- concernente la determi- 

mione del contributo dello Sta- 
) alla estione per l’assicura- 
1one.o.b ligatoria %  invalidità, 
ia,hlaia e superstiti degli arti- 

f 
er gh esercizi finanziari 

al 1 59-60 al 1963-64. 
11 contributo dello Stato, ap- 

rovato.stamane, $ di 25 mllinr- 
~rpe~e~..eamu. Penso di po- 

- ha concluso 
ullo - che senza nuovi oneri 
er gli artigiani, la gestione po- 
ti Far. frcnte agli oneri de!Je 

La stessa Commissione lavo. 
ro, in sede referente, ha prese 
in esame due proyoste di leg 
ge: una di Bucciarelli-Ducci eJ 
altri (DC) concernente la ridu 
zione dell’orario di lavoro pef 
i lavori delle miniere, l’altra 
di Tognoni (PCI) concernmte 
la riduzione dell’orario di lavo. 
ro a parità di salario Fer i la- 
voratori delle miniere, cave e 
torbiere. 

A Newport News (Virginia) è 
stato varato il sottomarino a- 
tomico ( Sarn-- Hpusw~~ ».. che 
sara armato di miss~i balistici. 

Il profe%or Febmi Yayuz, Mi- 
enslom aa crvgare nno aila nistro tvco delle Costruzioni 
III dgiesercmo 1963-64, pen- 1x1$1 Gabinetto m  carica, si è 

saranno naturaimeq: dlmasso. 

Tambronf: Prima di me lo ave 
va fatto Segni. 

G. S 

l Segue l pag. 5 > denza le situazioni che sono 
Aiffieili Leone; On. Tambroni, SvrP mo-1 JE artì@iale. Ogni sforzo ju vww. 


