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tamcntc privi di acqua, luce 
rifornimenti alimentari. Mi
gliaia di famiglie sono senza 
tetto, per il crollo delle case; 
le comunicazioni sono total
mente interrotte e le notizie 
dalle zone colpite dal cata
clisma giungono con lentez
za e incomplete, ed ancora si 
teme che il numero delle vit
time possa salire. 

Frane di proporzioni gi
gantesche minacciano — an
che per la naturile d'sposi-
zionc del terreno e per l'as
senna di lavori p-ibbl.ci nel-
io zona — numerosi paesi 
nelc zone alte del Cavese e 
del Vietrese. Presso Vietrl, 
il piccolo paese dì Raito è 
sotto l'incubo di una enorme 
frana che minaccia di di
struggerlo completamente. / 
crolli vengono segnalati an
che da Rovello. 

A Nocera Inferiore il tor
rente Cavaiola, ingrossatosi a 
causa della violenta pioggia, 
ha invaso alcune strade del
l'abitato. In via Casolla e 
attuti le acque sono pene-

Migliaia di soliati sono giun
ti a Salerno da Napoli. Avel
lino, Caserta, Santa Maria 
Capita Vetere. Vigili del fuo
co, agenti di P.S., carabinie
ri, Guardia di finanza lavo
rano dovunque attit/'amentc. 

Ed ecco i primi particolari 
sul violento nubi/raffio. La 
pioggia ha iniziato a cadere 
intensa, verso le 23,30 di ie
ri sera. Tutti i convogli 
ferroviari che erano partiti 
da Roma verso le 18, e quel
li in partenza da Napoli do
no le 21, diretti VCÌSO le Ca
labrie, la Lucania e la Sici
lia, sono stati verso le 23J0 
sorpresi dall'infuriare del 
temporale nei pressi di Fa
lerno. Così dicasi per i treni 
provenienti dal sud. 

La «• Freccia del sud », il 
treno rapido che collega di
rettamente la Sicilia con Mi
lano e che aveva lasciato Pa
lermo regolarmente olle 10,20 
della mattina del 25, è giun
to a Roma alle 15,45 del 26 
con oltre 13 ore di ritardo 
sull'orario, li temporale ha 

fatto subito presagire ai 
viaggiatori che qualcosa di 
veramente grave era accadu
to. Ma questi, bloccati sul 
convoglio, per il momento 
non avevano potuto sapere 
di piti. • •>> ' 

J treni successivi prove
nienti dalla Sicilia e dalle 
Calabrie, venivano man ma
no bloccati a seconda dell'o
rario di transito tra Paestum, 
Capaccio e Albanella. Diver
se frane — cosi in/ormavano 
le prime-frammentarie noti
zie — avevano interrotto la 
strada ferrata tra Vietri, Ca
va del Tirreni e Nocera In
feriore. Anche la nazionale 
che da Salerno conduce a 
Napoli era ostruita da frane, 

Il treno direttissimo 004, 
partito alle 14,50 da Paler
mo, veniva fermato verso le 
4 alla stazione di Albanella. 
Qui i viaggiatori apprende
vano le prime notizie sullo 
immane nubifragio che si era 
abbattuto sulla zona. Si par-
leva di interruzioni stradali 
e ferroviarie, si parlava di 

Dopo circa due ore di sosta 
ad yUbatiella, quando comin
ciava ad albeggiare, alcuni 
viaggiatori sono riusciti a 
proseguire con macchine 
private. 

Ben tre ore sono occorse 
a percorrere i 33 km. che 
separano /llbanella da Sa
lerno. L'alba era livida. Do
po Battipaglia una lunga 
teoria di macchine ed auto
treni era ferma- Lentamente, 
poi, la lunga colonna di au
toveicoli si è messa in moto 
e, man mano che ci si avvici
nava a Salerno, lo spettaco
lo diveniva veramente im
pressionante. 

I muretti che in quella zo
na delimitano la circostante 
campagna dalla strada stata
le, erano stati divelti e 
prolettati lontano nei cam
pi. La stessa sorte avevano 
subito i cancelli di ferro ed 
i pilastri di sostegno che de
limitano gli ingressi di pro
prietà private. La strada, av
vicinandosi a Salerno, era ri
coperta da un allo strato di 

SALERNO: cori l'alluvione ha ridotto 1 giardini della litoranea. Qui nella sola mattinata sono stati raccolti 21^cadaveri 
(Telefoto) 

trote nel locali sotterranei, sorpreso il rapido Palermo 
I primi tentativi di soccorso 

alle zone colpite sotto venu
ti da Napoli e da Roma. Già 
alle quattro del mattino, un 
convoglio di vigili del fuoco 
di Napoli era partito alla 
volta del Salernitano, per 
iniziare le prime opere di 
soccorso. 

Alla volta del Salernitano è 
partito pure, all'alba di oggi 
un anfibio dei vigili del fuo
co di Roma, con 15 uomini, 

Milano, poco prima di Saler
no, dopo essere regolarmente 
passato da Battipaglia. Pio
veva, 7na niente lasciava 
presagire un uragano cosi 
violento che ha provocato 
tanti danni. La pioggia, ac
compagnata anche da violen
te scariche elettriche, è man 
7>iano aumentata di intensità. 
Nella nottata l'affannoso an
dirivieni del personale di 
servizio ed il concitato sussc-

diretto dall'ing. Masticari- guirsi di voci allarmanti ha 

diverse decine di morti, ma 
nessuno sapeva niente di 
preciso. Le comunicazioni 
telefoniche e telegrafiche 
dalla stazione di Albanella 
con Salerno erano interrot
te. Si sapeva dalla viva voce 
del capostazione, che il per
sonale ferroviario integrato 
da squadre di operai» stava 
lavorando alacremente per 
riattivare i transiti. Ma le 
interruzioni erano cosi varie 
e vaste, che subito si capi 
che la situazione era grave. 

Il cordi gito della Camera 
per le vittime dell'alluvione 

La comunicazione deiron. Gronchi sull'ingresso delle 
truppe italiane a Trieste - Commemorato figlioli 

Prima di intraprendere lo 
svolgimento dell'ordine del 
giorno, la Camera ha rice
vuto ieri pomeriggio dal 
Presidente la comunicazione 
dell'ingresso a Trieste dei 
soldati italiani. Levatosi in 
piedi insieme con tutti i de
putati, GRONCHI ha voluto 
esprimere, a nome di tutta 
l'Assemblea, il sentimento di 
affetto col quale l'intiera co
munità nazionale accoglie nel 
suo seno la città di Trieste. 
« Se questo sentimento — ha 
aggiunto il Presidente — si 
vela di tristezza al pensiero 
di tanti altri fratelli italiani 
che rimangono ancora ai di 
là dei confini, la tristezza è 
temperata dalla speranza che 
un'onesta collaborazione ren
da meno penoso e civilmente 
e umanamente tollerabile il 
distacco, e che la tenace 
preoccupazione di difendere 
legittimamente 1 ' italianità 
dei nostri fratelli riesca a 
trovare soluzioni più eque e 
definitive, per questa come 
per ogni questione che turbi 
ancora la pace e l'avvenire 
dell'Italia e del mondo >. 
(Tutta l'Assemblea ha ap
plaudito le parole dell'ono
revole Gronchi). 

Era appena terminata que
sta manifestazione, che la 
Camera è stata investita del
le tragiche notizie del nubi
fragio scatenatosi sulla pro
vincia di Salerno. E* stato il 
sottosegretario per l'Interno 
BISORI a fornire poche e 
sommarie informazioni lar
gamente superate dalle noti
zie giunte successivamente 
ai giornali. Il compagno Pie
tro AMENDOLA, nell'espri-
mere il cordoglio dei comu
nisti per le vittime (il cui 
numero Bisorì non aveva 
precisato) ha notato che la 
furia delle acque ha preval
so troppo facilmente suììa 
debole resistenza di un suolo 
privo di difese contro l'ero
sione delle piogge e si è ri
servato di riprendere la pa
rola per l'accertamento del
le responsabilità. Anche tutti 
gli altri deputati di Salerno 
si sono espressi negli stessi 
termini, portando testimo
nianze dirette della tragedia 
e chiedendo interventi capaci 
di difendere le terre e le 
popolazioni salernitane. 

Un'altra nota di dolore ha 
segnato la seduta di ieri: la 
commemorazione di Guido 
Miglioli, dirigente politico e 
sindacale cattolico recente
mente scomparso dopo aver 
dedicato l'intera sua vita al
l'opera di elevamento dei 
contadini. La sua eroica de
dizione alla causa degli op

pressi, la coerenza con la 
quale si batté per affermare 
la conciliabilità tra l'aspira
zione dei lavoratori alla 
emancipazione sociale e la 
dottrina cristiana, sono state 
messe in luce con parole 
commosse dal comp. DI VIT
TORIO che lo ebbe amico e 
compagno anche nel carcere. 
L'on. Riccardo LOMBARDI 
(PSI) ha riconosciuto a Mi
glioli il merito di aver com
preso che l'organizzazione" jA~f 54 
della libertà in Italia non 
può essere che l'organizza
zione della libertà per i la
voratori e, in particolare, per 
i contadini, e il democristia
no CAPPI ha voluto ricorda
re il libro « Con Roma e con 
Mosca », nel quale lo scom
parso sintetizzò i suoi ideali 
politici. 

Svolte due interrogazioni, 
il compagno ROS1NI ha il
lustrato una interpellanza 
per deplorare le condizioni 
nelle quali si svolge il lavo
ro carcerario: oggi infatti i 
detenuti vengono obbligati a 
lavorare non per conto del
l'amministrazione carceraria 

ma per conto di ditte che li 
sfruttano in modo sfacciato. 

In fine di seduta viene af
frontato l'esame di una pro
posta di legge dell'on. viola 
che estende i benefici di na
tura combattentistica al per
sonale degli enti controllati 
dallo Stato, nonché l'esame 
della convalida di quattro 
decreti presidenziali relativi 
ai prelevamenti dai fondi di 
riserva per le spese impre
viste negli esercizi 1952-53 e 

Kessuna rimane dèi governo 
per gB alluvionati 

Contrari ameni e a quanto era 
stato ufficiosamente annunciato 
ieri pomeriggio, il Consiglio dei 
ministri non RI riunirà oggi per 
studiare provvedimenti a favore 
degli alluvionati del Salernitano. 
La riunione Infatti è stata rin
viata a giovedì o venerdì. Questo 
ritardo ha destato sorpresa e im
barazzo perfino negli ambienti 
governatili Per ora si ò mosso 
jolo il Ministro dei Lavori pub-
Mici Romita, partito ieri sera 
j>cr Salerno su preghiera di 
Scelto. 

melma. Poi, ad un ponte che 
in curva attraversa un picco
lo torrènte, la grande frana. 
Già sul posto vi erano squa
dre di operai. 

Alle otto il transito, se pur 
con molte difficoltà, veniua 
riattivato e gli automezzi co 
minciavano a procedere nei 
due sensi fra Salerno e Bat
tipaglia. A Salerno tutti eb 
bero subito la percezione 
della gravissima tteiagura. La 
strada che porta direttamen
te al centro della città era 
interrotta e gli automezzi ve
nivano dirottati per la ma
rina. Sul litorale lo spettaco 
lo era veramente dei più de 
solanti. Tutto abbattuto e 
travolto: dall'altra parte pe 
rò, verso l'abitato, la trage
dia appariva nella sua terri 
ficante realtà. La parte bassa 
della città era invasa dalle 
acque e tutti avevano ab
bandonato le proprie abita
zioni. Cavalli, muli, bout era
no stati messi alla meno peg
gio in salvo e soli si agoira-
vano sul litorale, mentre al
cuni avevano trovato rifugio 
in uno stabilimento balneare 
quasi completamente travolto 

Questa sera,intanto,il coni 
parthiicnfo ferroviario di Na 
poli ha comunicato che la li
nea Nocera Inferiore-Salerno 
potrà rimanere interrotta per 
non meno di quindici giorni, 
a causa dei gravissimi frana-
mcnti e delle profonde ero
sioni dell'acqua che hanno 
distrutto la strada ferrata in 
più punti e per diverse cen
tinaia di metri. Perciò t tre
ni provenienti da Napoli do
vranno sostare a Nocera in
feriore dove terminerà la 
trazione elettrica. Con la tra
zione a vapore i convogli di
rotteranno per San Severi
no-Salerno, da dove ripren
derà la normale trazione. 
Eguale itinerario, ma in sen
so inverso, dovranno seguire 
i treni provenienti dal sud, 
una volta giunti a Salerno, 
Per tutte queste manovre 
ogni treno porterà un ritar
do di circa tre ore rispetto 
alle normali percorrenze. 

RICCARDO LONGONE 

Passo della C6IL 
per gli alluvionati 

' L'on. Di Vittorio, a nome del
la Segreteria della CGIL, ha 
inviato «Ila C.d.L. di Salerno 
il seguente telegramma: 

•• La Segreteria della CGIL 
esprime la fraterna solidarietà 
di tutti i lavoratori italiani ol
la popolazione colpita dalla 
immane calamità abbattutasi 
sulla vostra provincia ed il suo 
profondo cordoglio alle famì
glie delle vittime. Siamo inter
venuti presso 11 governo chie
dendo solleciti e adeguati prov
vedimenti per il ricovero delle 
famiglie senza tetlo e l'assi
stenza ai lavoratori rimasti 
privi di mezzi di sussistenza. 
VI esortiamo a'.svolgere un'in
tensa attività per soccorrere i 
lavoratori colpiti. Attendiamo 
vostre Informazioni •>. 

La Segreteria della CGIL ha 
ha cosi telegrafalo al presi
dente del Consiglio: 

« La Segreteria della C.G.I.L. 
esprìmendo la fraterna solida-
iletà alla popolazione colpita 
dal tremendo nubifragio abbat
tutosi sulla provincia di Saler
no e profondo cordoglio alle 
famiglie delle vittime, solleci
ta il governo perchè prenda *t-
deguatl provvedimenti per il 
ricovero delle famiglie senza 
tetto e per garantire una effi
cace a.^iisten/a ai lavoratori li
masti privi di me?7i di SUS-J'I-
sten7a, nonché predisponga le 
mimre noco^sarie per evitare 
che le calamità naturali abbia
no così tragiche conseguenze 
sul nostro Mezzogiorno ». 

SALERNO: In via Fus.tndola, una delle strade più colpite. U fiume di fango e detriti lambUce 1 primi piani delle case 
(Telefoto) 

Il terrificante spettacolo 
di Salerno invasa dall'acqua 

Episodi di allucinante tragedia - Dee/ne di uomini, donne e bambini travolti nel sonno da un silenzioso 
mare fi fango - Numerosi cadaveri denudati dalla violenza dell'urto - // racconto dei superstiti 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI ; 

SALERNO, 26 — Per rag
giungere Salerno ' abbiamo 
dovuto percorrere una serie 
di strade secondarie che cor
rono alle spalle della catena 
di colline che circondano il 
capoluogo, impiegando oltre 
due ore e mezza. Già alle 
porte di Salerno, sulla via 
che viene da Baronissi, ab 
biamo incontrato le prime 
frane, filobus bloccati e fango 
ammassato ai bordi della 
strada. Ma eravamo ben lungi 
dalPimmaginare il tremendo 
spettacolo che ci avrebbe of
ferto Salerno. 

Appena giunti nel cuore 
della città, all'angolo della 
centralissima via Roma, ab
biamo dovuto abbandonare la 
macchina e, ^ piedi, afion
dando nel fango e saltando 
da un tronco di albero all'ai 
tro, abbiamo tentato di rag 
giungere la C.d.L. e il Mu
nicipio. 
Una sola draga funzionava 
al centro di via Roma per 
aprire un varco alle macchi
ne, mentre reparti di militari 
armati di pale cercavano di 
fare il possibile per cercar 
di riparare appena un nastro 
stradale. Raccolte le prime 
notizie presso le organizza 
zioni democratiche, ci siamo 
diretti, sempre a piedi, e nel 
fango, verso la zona nella 
quale veniva segnalato il 
maggior numero di morti e 
precisamente il quartiere po
polare di Fusandola 

Appena un centinaio di 
metri oltre il teatro Verdi, 
la strada era bloccata da am
massi di detriti tra i quali 
le acque continuano a scor
rere verso il mare, facendosi 
strada fra i giardini litoranei. 

Una delle più belle piazze 
di Salerno ci appariva scon
volta. In un angolo dove fino 
a 24 ore prima c'era una 
galleria di mobili aperta ap
pena due mesi addietro, un 
ammasso di poltrone, letti, 
armadi, sedie semidistrutti e 
infangati. L'acqua e entrata 
nella galleria, l'ha percorsa 
tutta, trascinando fuori e 
frantumando ogni cosa. 

Testimoni oculari afferma
no di aver visto la Humana 
di fango ed acqua, provenien
te dai monti a nord di Sa-
"erno. irrompere per la via 
che segue l'argine del tor
rente Fugandola, sboccare in 
piazza Luciani, raggiungere 
'.a soglia del Teatro munici
pale. La fiumana ha schian
tato nel ?uo corso i filari di 

alberj del viale e le aiuole,! 
ed ha proseguito la sua corsa 
micidiale fino al lungomare. 

Eccole, le case del rione Fri
sandola, drammaticamente de
vastate. Qui si possono per
correre forse cinquanta metri 
e poi ci si deve fermare tra 
i detriti (fra i quali si teme 
vi siano ancora dei cadaveri) 
che salgono a due-tre metri 
di altezza: la strada è scom
parsa. Fra le due file di 
case di via Fusandola l'acqua 
corre sui detriti all'altezza 
del primo piano. All'inizio 
della strada sono ancora vi 
sibili le mostre d i . alcune 
botteghe. Più innanzi il fango 
copre tutto. Impossibile una 
qualsiasi valutazione dei dan
ni materiali sofferti in questo 
solo rione da un migliaio di1 

persone che questa sera non 
sanno dove andare a dormire.! 
Ed è qui che si registra il1 

maggior numero di vittime. 
Nel cuore della notte, de-1 

cine di sventurati, non Iden
tificati (tra essi molti bam
bini) sono stati travolti nel 
loro letto dal crollo delle 
case e i poveri corpi sono 
6tati trascinati dalla valanga 
furiosa del torrente sino al 
mare, per 4-500 metri. Fra 
i non identificati, sono due 
tronchi 6enza testa e una te
sta senza tronco! Secondo i 
dati noti verso le ore 16. i 
morti del Rione Fusandola 
superano certamente i cin
quanta. Dieci morti si lamen
tano al rione Canalone, dove 
la chiesetta di S. Gaetano è 
scomparsa sotto la furia del 
le acque. Ancora dieci mor
ti a S. Vito (verso Fratte di 
Salerno) dove è franata la 
collina Carosello, distruggen 
do totalmente alcune case con 
tutti gli abitanti; a via Velia 
la strada è sprofondata e 11 
torrente Coperto, che passa 
sotto di essa, ha inghiottito 
un camion. In un altro rione 
è crollato un edificio dì cin
que piani travolgendo sotto le 
macerie delle intieie fami
glie i cui cadaveri non sono 
stati ancora recuperati. L'a
gente della polizia stradale 
Mario Capozzi che abbiamo 
incontrato pres?o Cava dei 
Tirreni ci ha raccontato epi
sodi terrificanti ai quali ha 
assistito ieri notte, andando 
in giro con una pattuglia di 
soccorso. Il Capozzi ha par
tecipato alla estrazione d 
venticinque cadaveri i quali 
tutti, per la furia dell'acqua 
e del fango, apparivano com 
pletamente denudati. Sono 
state trovate madri che ave
vano stretti al seno i propri 
figli, in un inutile tentativo 
di dare loro protezione. Ver 
so il passaggio a livello di 
Porta Rotelle sono stati tro. 
vati contro un muro i cada. 
veri di due uomini anch'essi 
del tutto denudati. 

Si ha notizia di macchine 
travolte con tutti i viaggia
tori, ma non è possibile men
tre scriviamo offrire dettagli 
precisi. La popolazione e co
me sotto un incubo che im
pedisce persino una chiara 
coscienza della gravità dei 
disastro. 

E* difficile ricostruire dal
le testimonianze il resocon 
to esatto del sinistro; ma cer
to è che tra l'ima e le due 
di notte il nubifragio ha rag
giunto il culmine della sua 
violenza e l'impeto dell'acqua 
ha smosso le frane più pau 
rose. La città di Salerno de
grada rapidamente verso il 

mo orfanotrofio. Nello stesso 
momento, nel popoloso rione 
Olivieri, in via De Marinis 
(questo è il nome che pren
de in un tratto la statale 
n. 18) un crollo travolgeva 
sei palazzi che sorgono a ri
dosso del monte trascinando 
le macerie a valle, sfondando 
un ponte e colmando la stra
da sottostante fino a raggiun
gere la riva del mare. Qui 
in via De Marinis. 28 sono le 
vittime. 

Subito dopo, alla calata San 
Vito, crollava un'altra palaz
zina addossata ad una colli
na che si è sfaldata lenta 
mente sotto il battere della 
pioggia. Altri quindici morti 
sull'elenco dei quali quattro 
volte si allinea il nome Pa 
gano; tutta una famiglia di
strutta nel sonno, ingoiata 
dal serpente di fango senza 
che nemmeno un grido riu
scisse a vincere per un atti
mo il rombo del tuono e lo 
scroscio della pioggia. 

Altrettanto silenziose, rapi
de e oscure sono le storie 
degli altri morti, le altre sto
rie che occorrerebbe rico
struire per giungere al nu
mero di 87, che tante sono 

[SALERNO: ecco come appare \ U Roau, la strada principale della città, nel pressi del nuovissimo albergo Diana (Telefoto) 

letto della figlia di 10 anni 
morta tra le sue braccia ap
pena giunta all'ospedale. 

Matteo d'Amico è il solo 
in grado di parlare dei fa
miliari che gli giacciono al 
fianco: il padre Gennaro, i 
fratelli Ciro e Alfredo, la so
rellina Giuseppina di 8 anni. 
Il racconto di Matteo D'Amico 
è confuso e angoscioso. Erano 
a letto, verso l'una, nella loro 
casa che era composta di una 
sola stanza a piano terreno 
di via De Marinis 55. Il crollo 
fu improvviso e altrettanto 
repentina l'invasione del fan
go che li schiacciò tutti con 
il loro letto a ridosso della 
finestra. Solo Ciro riuscì a 
fuggire con Pina, ma fuori 
l'acqua li travolse e li tra
scino fino alla spiaggia. Gli 
altri rimasero prigionieri del 
fango fino al busto, per più 
di 10 ore. fino alle 10,30 di 
stamani. 

Fra i macabri particolari 
della sciagura che si è ab 
battuta sul Salernitano, è da 
ricordare la triste ronda che 
le motovedette della Finanza 
vanno eseguendo nelle acque 
di Salerno, alla ricerca dei 
numerosi cadaveri che la 
piena ha trascinato fin a ma 

vori di bonifica montana, di 
regolazione delle acque sono 
considerati come urgentissi
mi. Ci sono i progetti ese
cutivi e persino alcuni stan
ziamenti : niente è stato fat
to. Il nubifragio è stato in
dubbiamente di eccezionale 
violenza, ma occorre dire che 
la furia scatenata della na
tura non ha trovato davanti 
a sé le opere di sicurezza 
che la mano sapiente del
l'uomo sa opporgli, a difesa 
del beni materiali e sopra
tutto della vita umana. 

RENZO LAFICCIRELLA 

Il (ofdogHo di Einaudi 
Al Prefetto di Salerno, il 

Presidente della Repubblica ha 
inviato da Dogliani il seguente 
telegramma: 

«Dr. Umberto Mondio, Pre
fetto Salerno — Sciagurati 
eventi provocati dal nubifra
gio abbattutosi stanotte su co
desti provincia contristano in
tera nozione la quale partecipa 
intimamente al lutto delle po
polazioni colpite. Profonda
mente addolorato rivolgo il 
mio commosso pensiero alle 
vittime mentre pregola assicu
rare i familiari della mìa af-
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le vittime dì Salerno città. 
Una folla attonita si ad

densa all'ospedale di Salerno 
fra il pianto dei familiari 
delle vittime e dei feriti che 
ascendono a varie centinaia. 
Oltre mille sono i senza tetto. 
Diecine e diecine di volontari 
si affiancano alle squadre di 
soccorso nel tentativo di 
strappare alle acque altre 
vittime. 

E' notte inoltrata, eppure 
tra le corsie e le sale ope
ratorie sessanta medici e gli 
infermieri si muovono feb
brilmente, lavorano con un 
ritmo frenetico. 

I giornalisti parlano con il 
chirurgo Adolfo Volpe e col 
suo collega medico Alfonso 
Gambarella. Volpe è desola
to: un momento prima è mor
ta in corsia una bimba di 
quattordici anni che egli ave
va appena operata. La vittima 
presentava sfacelo traumatico 
degli arti superiori e uno 
choc fortissimo. 

Gambarella racconta con 
. . . ,. . ! commozione che sono pronti 

mare daUe pendici del mon-139 donatori volontari di san
te Amendola. Sulla pm altajgue. Mentre si discorre, passa 
periferia della citta, sotto i'.Uu una barella coperta pieto-
Castello, si è verificato il pri-Uamente da una tela di sacco 
mo crollo all'una di notte:! jj c o r p o di una donna che i 
un piccolo fabbricato a due pesatori hanno recuperato in 
piani ha ceduto di schianto.! mare, n t e j 0 n 0 n riesce a 
Solo stamattina, all'alba, lun
go la sottostante scarpata del
la ferrovia, le prime squadre 
di soccorso hanno trovato 14 
corpi distesi fra le traversine 
e i binari, l'uno accanto al
l'altro. 

Tra queste vìttime quattro 
bambini, forse del vicinissi-

coprire le braccia e le gambe 
che traboccano dalla barella 
come rami secchi e contorti. 

Inumano sarebbe descrive. 
re lo spettacolo degli 87 ca
daveri in parte allineati nelle 
celle, in parte ancora giacenti 
sui letti di una corsia- Ecco 
Giannina Nappi, accanto al 

re. Si tratta per la gran par
te degli abitanti delle case 
poste sulla costa. letteral
mente rovesciate in mare dal 
nubifragio. * Nel pomeriggio 
tra i primi a recarsi a Saler
no sono stati il compagno 
CacciapuotL, membro del 
Comitato centrale del PCI e 
segretario della Federazione 
napoletana. il compagno 
Chiaromonte del Comitato re
gionale, il compagno Vitale 
della segreteria della Asso
ciazione dei contadini del 
Mezzogiorno. A sera sono 
giunti da Roma gli onorevoli 
Pietro Amendola, Grifone. 
Martuscelli, Villani. Viviani 
e il compagno Da voli della 
FGCI. 

La spaventosa sciagura che 
Si è abbattuta sul Salerai 

colpito l'animo delle popo
lazioni perchè ai possa pen
sare ad altro che non sia 
aiuto immediato ai feriti e 
ai sinistrati. 

Fin d'ora, però, è n ecessa 
rio precisare una cosa: i tor
renti straripati in conseguen 
za del nubifragio hanno già 
mietuto altre vittime negli 
anni scorsi. Alcuni di essi 
provocarono sciagure. sia 
pure di più modesta entità, 
quasi ogni anno. C'è di più: 
l'epicentro del sinistro è 6ui 
monti di Cava, laddove na 
scono i due grossi torrenti 
Ronca (straripato Ieri sul ver 
sante salernitano) e Cavato
la (straripato nel *49 verso 
l'agro Nocerino. con paurose 

fettuo?a solidarietà e recare i1-
mio fervido augurio ai feri!. 
ed a tutti coloro che hanno 
«ubito dolorose perdite. Ho di
sposto che per i soccorsi pai 
urgenti le siano rimesse dal 
segretario generale un milione 
dj lire... 

conseguenze). Da anni i la- aaieroitano ». 

Proposte ai partiti 
dei («romiti safercrfani 

SALERNO. 26 — La Segretei:* 
della federazione salernitana de. 
PCI na questa sera rivolto la se
guente lettera a tutti i partiti: 

«Egregi amici, l i m a n e disa
stro cne ha colpito la nostra po
polazione esìge oggi innanzi tut
to la mobilitazione di ogni low* 
e di ogni possibilità per poterf 
apprestare tutti 1 soccorsi e tutte 
:e misure necessarie 

• Noi pertanto riteniamo cne 
sarebbe giusto che tutti 1 partiti 
politici della provincia di Saler
no. insieme con t parlamentari 
salernitani, con le organizzano?-, t 
sindacali e con tutti gli enti asM-
stecziaii. formassero un comita
to unitario di solidarietà pc.-
poter affiancare l'opera delie au
torità • per poter ottenere da: 
Governo tutti l provvedimenti 
re»l indispensabili dalia situa
zione. Nei caso che voi concor
daste con la nostra proposta. 11 
preghiamo di farci giungere ur..i 
immediata conferma, or.de poter 
fissare nella giornata di domani 
una prima riunione del comitato 

e Noi ci auguriamo. In questa 
ora di dolore, cne sapremo esse
re uniti. «1 di sopra delle nostro 
differenze, cosi come è unito. 
nella stessa tragedia. Il popolo 
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