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La parola ai sardi 
I sardi voteranno domnni 

sulla base di una ricca mol-
teplice cspcricnza. Gli elet-
tori hantio faciltnentu av-
vertito il disagio doi partiti 
reazionar'i nel condurrc la 
loro campagna nnlicoinuni-
sta in tin momento iu'1 qua
le la piu furiosa crociata or-
ganizzulu eontro di noi si 
era pietosamente sfilucciata 
al vento fresco delle prece
dent"! elezioni parziuli. 

Non 6 d'altra parte sfug-
fiita agli eleltori, attraverso 
tlivehse fasi della coinmedin 
recitala a soggetlo nelle ul
timo sctliinanc dalla DC e* 
dai suoi complici, 1'esau-
rientc elimostrazione della 
incapacita dei clericali di 
dare alia nazione un {•over-
no decente. No tanlo nieno 
poteva sfuggire alio masse 
il millanlalo credito tU'i tli-
rigenti d.c., i quali sciori-
naiio al nubhlico una eo-
.scienza « lavata con UMO w 
nienlro incal/ano e si ag
gravant* i problemi reali 
della vita dei lavoratori sar
di. E tullo cio net quadro 
apocalittieo elel pcricole* a-
totuico ehe si proiila ton-
cretamente in Sarelegna, eh>-
ve si 6 «ia in.stallata una 
base per il lancio dei mis-
sili a Perehiselefogtt, e in pie-
no sviluppo un granele cain-
po di nviazione per rent to
r i atomici a Dccimomaiinu, 
v si sta eoslruendo una base 
di xommergibili a Ca.qliari. 

Avvertito il maturarsi eli 
quesla espcrienza i partiti 
reazionari lianno nianifc-
stato chiari sintomi di pani-
co; non psighi di condurre 
.stancamente c sterilmente 
una campagna eletlorale in 
lingua niaginra, e.ssi vanno 
.scnglianelo dnppciiutto con-
tro i nostri nulitauti e i no-
.stri elirigcnli le calunnic piu 
assurde e piu volgari, piu 
assurde e piu volgari che 
inai nel momento in cui i 
contadini sardi assistono 
alia frode clamorosa t*rga-
nizzala intorno ai famosi 
miliardi per la siccita, che 
dovrebbero an dare ai col 
tivatori danneggiati, inentre 
restano in banca e i grossi 
propriclari intaseano gli in-
tcrcssi di prcslili fasulli. 

Da questo panico sono 
sortc con inconsucta abbon 
dunza manifestnzioni c a m e 
valesche: ministri che spa-
rano cifrc di miliardi a ccn-
tinaia mentre la gente con-
tinua ad averc fame peggio 
<li pr ima; un armatore na-
poletano che invade la Sar-
degna e tenta di corromper-
la distribuendo denari ai 
suoi propagandist! c greni-
biulini c matitinc e bambo-
lotti ai bimbi denutri t i ; eli-
rigenti d.c. che ostentano 
una ridevnlissima indigna-
zionc perche il « comandan-
t«* » ha sosliluilo nuovi 
ehinssosi mctodi di corru-
zione eletlorale ai vecchi e 
collaudatir.siuii mctodi cle
rical!; dirigenti libcrali che 
danno saggi di tin pericolo-
so salto della quaglia van 
tandosi di avere in trcdici 
salvato Tagricoltura italia-
na conlro gli altri 285 de-
putali del cenlro che per-
Iii'trav.ino il erimine di vo 
ler Tar passare la giusla 
causa. 1 partiti ilclle vecchie 
classi privilegiate hanno .re-
citalo in Sardegnn una hol
la c-dizione di commedia 
tratta dalla vecchia sloria 
dei ladri di Pisa. 

Da questo baiiammc in-
formc e poco appetitoso noi 
comunisti c\ .siamo .sforzali 
di far risaltarc le conlraddi-
zioni reali c i problemi di 
fondo della vita sarda. Fra 
le contraddizioni, la piu cla
morosa c ovidenle e quell.i 
che personalmentc investe 
il cape supremo della DC 
in Sardegn-. Sotlo il regno 
di Scelba. Segni denunciava 
aspramentc Tostilita anli-
sarela di « quelli di Roma », 
rcclantanelo i| piano organi-
ro per la rinascita e piani 
parlicolari per far fronle al
le csigenze della siccita, c 
chiamando i sardi ad unir-
si ; oggi, dopo il regno di 
•Segni, c in atfesa di un c-
ventualc suo ri torno, il ca
po dei clericali sardi eli-
chiara, senza nenimcno sor-
ridere, che « la D.C. ha ben 
operato » per la Sardegna c 
proclama che il nemico piu 
pericoloso della democrazia 
c i] comunismo. Smaliziati, 
i sardi — poichc facilmen-
fe conslafano che di cambia-
lo. da allora ad oggi. e'e sol-
lanlo la posi/ione personate 
di Segni — facilmentc con-
cludono che il deputato sas-
sarese o barava allora o ba-
ra oggi. 

Fra i problemi reali c piu 
f-\idenJi .Vrno quelli della 
disot-cupazionc. della cmi-
grazione —• alio sviluppo 
della quale esortano i diri-
genfi clericali piu impor
tant! — il pcrsistenle anal-
fabctismo. la miseria di 
massa, il profondo disagio 
dei ccti medi hombardati 
<tal grosso artigtio dei mo-
nopoli capitalistic! forc-
stieri. 

Tutto cio si lega alia si-
luazionc dei nostri comuni, 
(trutalmentc sottoposti alia 
ferula dei profitti. I/espe-
rienza dei comuni c prezio-
sa: tuttc le volte che una 
amministrazionc vienc con-
quistata dalle forze popola-
r i , si allargano Ic liste dei 
poveri, le iistc anagrafiche'i 

per gli assegni di famiglia 
ai lavoratori agricoli, e l'as-
se della tassa di famiglia si 
sposta dai poveri ai ricchi. 
Tutle le volte che una am-
ministrazione rieade nolle 
mani delle vecehie cricche, 
si verifica invecc il feno-
iiipno invcrso. 

Tutto eio si lega, peraltro, 
alia situazione della nostra 
agricoltura in crisi. La mul
tiforme ' speculazione sul 
grano, che dissecca l'ccono-
mia familiarc dei colt iva-
tori diretti, i careioll inven-
duti che isteriliscouo pieto-
samente sui loro gambi sot-
to la polvere e il malsano 
sole a tocchi, di giugno, 
inentre il grano matura ma
le ed i pastori sono setnpre 
piu dissestali, malgrado la 
non avversa stagione: la ri-
forma agraria ridolta a po
co phi di una pacchiana 
inanifesta/ioue propagan-
distica. Tutto eio si lega in-
fine alio smantellamento si-
stematico delle nostre in-
dustrie minori, nelle quali i 
capitalist i trovano modo, 
con coltivazioni di rapina e 
con mctodi di sfruttamonto 
ehe rasentano il genoeidio, 
di licenziare gli operai e di 
aumentare i profitti. 

La ciarlatanesca elenca-
zione dei miliardi spesi cade 
cosi nel ridicolo. L'obietti-
vo essonziale jlell'impegno 
costitu/.ionale per la Rina
scita era ed 6 quello di ri-
durre j)rogressivamentc, li
no ad annullarlo. lo squili-
brio fra la situazione della 
Sardegna (potenziale eco-
noniico e livello di vita) e 
quella delle altre regioni di 
Italia, di accorciare le di-
stanzc roalizzando I'cgua-
glianza al piu alto livello. 
Questo obieltivo non e sta
le* ra<.;giuntn. e si capisce; a 
(|iK>s|o obieltivo non ci si e 
avvicinati (e questo non si 
capisce e non c acceltabilc). 
La D.C. c i suoi complici 
hanno elunquc fallito. man-
cando al loro compito. 

I sareli gia consci della 
necessitii di cambiare stra-
ela, acquistano la coscicn-
za che cambiar strada e 
possihile. Essi imparano a 
valutare il pericolo reale 
del totalitarismo e capisco-
no che eli talc pericolo e 
portatricc, in primo luogo, 
concretamente, la consorle-
ria clericale che elomina la 
D.C. Essi comprendono che 
l'unita delle forze sane elel-
la Sardegna puo rcalizzarsi 
attraverso una maggioranza 
democratiea sarelista che e-
sprima futti gli interessi 
legiltimi c le istanzc rinno-
vatrici, comprcse epjcllc che 
si manifestano attraverso la 
resipiscenza elel partilo 
sanlo d'azione e non esclu-
se quelle che si manifesta
no n l tnncrso le inquietudi-
ni dei imlilanti cattolici al-
r intcrno stesso elella D.C. 

L'esscnziale e, piu che 
mai, sgornbrarc la nostra 
strada eli rinnovamento dai 
disco rosso eleiranticomu-
nismo. Quesla e la esigenza 
che hanno espresso, duran
te i inesi seorsi, in as]*re 
lotte', gli operai, i contadi
ni, i pastori sardi. Questa e 
la esigenza che si csprimc 
e*!igi, e quesla e la esigenza 
che si esprimera domani, 
nel ve»lo. che elara concre
te possibility eli realizzare 
u n a nuova maggioranza 
sardista nella quale abbia-
no posto le forze elel lavo-
ro, nella quale si trovi, piu 
nunierosa e piu forte, una 
decisa avanguarelia comu-
nista. 
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Si a p r e ogiji a L ivo rno , al ia p resenza eli 5 0 0 elele-
guti , il Convegno del la s t a inpa coniunis tu , che &i 
concluelcra i lomani con u n a g r a m l e manifea taz ione 
p o p o l a r e , ne l corso del la q u a l e p a r l e r a i m o i com-
pagn i Longo , I n g r a o e Ulisse. La re laz ionc eli 
a p e r t u r a del Convegno snra t enu ta da i c o m p a g n o 
Secchia. Nella foto: il man i fes to del Convegno 
nazionale (In 2 a pagina le notizie) 

IL PAESE E' ANCORA SENZA G0VERN0; LA D. C. C0NT1NUA A INTRIGARE 

Incorico esplorotivo a Menagora? 
Aftacco del sen. Stuno a Gronchi 
11 Presidents del Sena to verrebbe convocato stamane al Qwrinale - La Malfa e Matteotti 
contro la coalizione centrista - Repiiche di Mole e Cosentino alia tesi di don Sturzo 

I liberal* no 
Si torna a parlarc di una 

iucomprensibili'. * njissione 
vsploratira •, per di piu con 
curtittcristichc incinism'te. 
Come se la crisi non si tra-
scinassi' da oltrc 40 piorni 
e non oi'esse oiei offcrto 
mrile element! eh pin<ii;io.' 
Si rcdra: ma gin dcrc es-
serc cliiaro die nessim c~ 
spediente i)0trd serrire al
ia D.C, c all'on. Fanjani, 
per rigetiare sit altri le re-
spansabilita cite spettano 
interuwente ad cssa per 
qualunque soluzione ncr;it-
tiva. 

A parte qucsti ulteriori 
clement! di incerte:za c di 
canfusionc v certo ehe il 
riehiamo ipoerita della DC 
alia * soltiJariefn eleinoerei-
tiea » e'* timi delle cause che 
hanno prolungato e enm-
plieato la crisi e Cbaritio 
spostata dai suoi binari. lia-
sta. per comprenderlo. sot-
tohiienre un dafo dellei st-
tunzionc, che dorrebbe es-
sere per tutti acquisito: la 
inammissibilita di una pre
senza del Phi nel govemo. 

C'e stato un feifto tuioi'o. 

a proposito dei libcrali, che 
va al di Id della loro ben 
nolo (ierirnsione dnlla Con-
fintesa, Esattamentc otto 
giorni fa, alia Camera, pub-
blicflmcntc, f'on. Alatagodi 
ha dicliiarato c/ie tra lui 
e Segni esisteva un accor-
(fo — un occordo di ooecr-
»o — per uiohire aleuni do-
veri di attuazione eostitu-
zionale, a cominciarc dal-
I'ordinamento rcgionalc. Lo 
on. La Malfa iiiiernippc il 
discorso di Malagodi, os-
servando che il PHI non 
seipci'o nulla di un tale ac-
cordo. Bene, ora Von. La 
Malfa lo sa. Lo sanno an-
chc gli altri partiti. Lo sa 
inf'tne il Capo delio Stato. 

Questo fatto, accanto al-
le cose che Malagodi bn 
detto sui patti agrari c sul-
1c partrcipazioni statali. 
accanto allc eose che bo 
fatto a Palazzo Chigi uei 
confronti del Quirinale. ac
canto a quelle che sempre 
pill spesso scriue nci con
fronti del Quirinale, qun-
lificano come ostile ed e-
straneo alia Costituzione 
un qualsiasi govemo che. 
d'affari o non d'affari, di 
maggioranza a di miiioran-

za, tmplichi la * solidaric-
ta» dei libcrali; c quali-
fichcrchbcro nlln stessa 
strcgua DC. PSDl c PIU. 

Alia luce di qucste con-
sirfemrioHi, «.• per lo mono 
strano che mentre si ten-
de a esehidere la < sohda-
rieta > basahi snNa DC, sul 
PSDI c sul PRl. con liqui-
dazione dei liberal!, non si 
esclude invece la < solida-
rietd * basata sulla DC, sul 
PSDI e sul PL/, eon i re-
piibblicnni at margini. Que
sta e la p.-orei geometrica. 
per cost dire, che per * so-
lidarieta democratiea » si 
intende solo I'equivalente 
del proornmmn di Malapo-
di (del padronato) c di 
Fanfani (dcll'integralismo 
clericale i. 

Dopo le dichiarazioni im-
pegnatire del Capo dcllo 
Stato circa la formcuionc 
del nuovo govemo, gli ac-
cordi segrcti anticostituzio-
nali svelati da Malagodi 
come essenza dei preceden-
ti govemi appaiono inftne 
doppiamciife inconciliabili 
con MHO qualsiasi influenza 
del PI.I nella composizione 
o negli orientamenti del 
nuoro norerno. 

I.. V\. 

La sorpresa dell'ul tim'or a 
II l!;ipo •lt'llo Slato nvrelibe 

in auiiuu ili i-ontrrirc •taui.ine 
un " inr ; i r i r ( i t>-|>!or.ili\ i»» ill 
l>ri%*i(l<'iitt' «lcl Sfiialo, M i*r7 a-
pora. Qiif- l j ilci-isioni-, -orpri'ii-
ilt*nli> ri-pi-Uo allr voci <• :ill<-
atte.-p tlt-tlt* ultinie ore . si>mltr.i 
-ia s-t.it.i pr«'.-a it-ri sera a i-on-
rlii-ioni- ili mi bingo rolloi|uii) 
tit tirom-Ui run to -U'-.n M'-r-
lapora c il prc-iili-nlt' ilt'll.i *'.i-
mora Leone. I.a nutiira elell.i 
« «>?plor.izi«*ii«> » sjjrelibc «lel ttit-
l<i i i ieon-nela: Mer/.ieor.i. nella 
*ll,\ (jualila di pre-iiU-ntf del Se
nate*. u \ r ehhe iuiatii 1'injirulo 
compito ili somlare per eonlo 
ler / i Ic po--ihiIita elie e«i*tono 
per questo o quel li|»o «li EO-
verno, eon i|iie>tn o quel |»rc»i-
ilente. rou qne.-to o i|iie) l ipo ili 
uniupioran/a. o. inline, ili i-oiii-
liilrc ejsli ?te--o mi poierno 
il 'allari. 

A niic^ta coiuln-ioiic <i KI-
relilie. j;iunli in -e.^uiln al ri-
liiilo ostinatainente oppo^to ila 
Fanlani ili aceeUan; mi im-arieo 
impegnativo per tin lien ileler-
ininnto t ipo ili governo i-iic ri-
-poniles.-c — seroiiilo gli aii-piei 
iiianife.lati da Cronrh i ai (iior-
nali-ti al tcriiiiuc delle ron-ul-

Ore drammatiche in tutto if Piemonte 
allagato da tiumi e iorrenti in plena 

II Po ha rotto gli argini nei pressi di Carignano - Gia saliti a 50 miliardi i danni causati alia sola agricoltura 
Grave la situazione in Val di Susa - Paesi ^gomberati in Val tPAosta - Interrotte le comunicazioni con la Francia 

(Dalla nostra redazfone) 

TORINO, 14. — II disastro 
che ha colpito vaste plaghe 
del Piemonte in seguito al 
maltempo sla assumendo di-
mensioni apocalittiche. La 
situazione c parUcolarmente 
grave in Valle di Susa, nella 
provincia di Torino, dove il 
nubifragio scatenatosi ieri 
sera, continuato nella notte 
e ripreso ancora stamane e 
oggi ha sommcrso slrade. 
allagato interi abitati, travol-
to ponti e case, costretto cen-
tinaia e centinaia di famiglie 
ad evacuare in gran fretta le 
abitazioni minacciate dalla 
piena dei Fmnii e dei tor-
renti; e nella Val el'Aosta. 
colpita dalla piii vasta allu-
vione che si ricordi. con ele-
cine di strade interrotte. eli 
paesi sgomberati, e migliaia 
di ettari di costa devastate. 
La linea ferroviaria fra To
rino e Modane e stata in-
lerrotta da una frana; inter
rotte sono pure le comunica
zioni telegrafiche e telefoni-
che a seguito di un enorrne 
movi'mento franoso sul ver-
sante francese del Monceni-
sio. Alle 18 di stasera, dopo 
una breve schiarita, il cielo 

si e nuovamente oscurato 
minacciando altri rovesci di 
pioggia. 

Questo, in sintcsi, il qua
dro di una situazione che sta 
precipitando di ora in ora. 
Fare in questo momento an-
che un sommarie* bilancio dei 
danni e .assolutamente im-
pussibile: certo e che la som-
ma di cinqunnta miliardi 
accertata fine* a ieri sera in 
seguito alle distruzioni pro-
X'ocate nelle sole campagne 
dalle gclate e dalla pioggia. 
e destinata a subire un enor
rne aumento. 

Le prime avvisaglie del di
sastro in Valle di Susa si 
sono avute ieri sera. Nel 
tardo pomeriggio il torrente 
Giolgio, sidle alture del Mon-
cenisio, si inqrossava con ra-
pidita fulminea. Gli abitanti 
di parecchi casolari avevano 
appena il tempo di mettersi 
in salvo che le acque tumul-
tuose sfondavano un argmc 
rovinando a valle: masse gi-
gantesche e tronchi d'albero 
venivano trascinati nel vor-
tice come fuscclli. Quasi con-
temporaneamente altri ru-
scelli. il Malo, il Maderello 
e il Claretto, s'ingrossavano 
precipitando a valle milioni 

•>»* '4W» i * ^"^mmm, 

T O R I N O — C a m p a e n c a l loca te nc l l ' a l to T o r l n c s e iTelefo to) 

di metri cubi d'acqua con 
una furia tcrrificante. Nel 
corso della notte il letto della 
Dora, il corso d'acqua prin-
cipale della valle, non era 
piu in grado di accogliere 

Zorin propone la sospensione controllata 
delle prove nucleari per due o tre anni 

II delegafo soviefico suggerisce la costituzione di posfi di controllo sul territorio delle tre pofenze atomiche e la 
creazione d'una commissione internazionale - Dulles esautora Stassen ponendogli a fianco un suo uomo di fiducia 

S l a s s t n : D n l l r s vno le s i ln -
r a r l o e sos t l t n l r lo con n n 

u o m o di sn» fldncia 

LONDRA, 14 — L'Unio-
ne Sovietica ha presentato 
questa sera, alia riapertura 
elei lavori della soltocom-
missione deH'ONU per il d i -
sarmo, la proposta che gli 
esperimenti con arm! nu
cleari e termonucleari sia-
no sospesi per la durata di 
due o tre anni. II capo della 
delegazione dell 'URSS, Va
lerian Zorin, vice ministro 
degli esteri, illustrando la 
proposta ha precisato: 1) 
cha debba essere istituita 
una commissione internazio
nale, facente capo al Consi-
glio di Sicurezza e alia As-
semblea generale delle Na-
zioni Unite, con I'incarico 
di controllare I'osservanza 
della sospensione degli espe
rimenti: 2) che posti di con
trollo, sotto la giurisdizione 
di detta commissione, deb-
bano essere creati sul terr i 
torio dell'URSS. degli Stati 
Uniti, della Gran Bretagna, 
e nell'area dell'Oceano Pa-
cifico in cui hanno avtito 
luogo finora gli esperimenti 
termonuciean amencani e 
britannici. 

Come e noto gia da aleuni 
mesi l'URSS aveva solleci-
tato la sospensione tempora-
nea degli esperimenti nu
cleari, in vista della possi
bility di raggiungere un ac -

cordo sull'arresto della pro-
duzione di tali armi, e sulla 
adozione di un adeguato si-
stema di controlli c ispe/io-
ni. L'elemento nuovo, dc-llc 
proposte presentate oggi, ap -
pare dunque soprattutto 
quello gia preannunciato da 
Krusciov nella recente con-
ferenza stampa di Helsinki: 
cioe il fatto che, anche in re-
lazione con la sospensione 
temporanea degli esperimen
ti, l'URSS e disposta ad ac-
cettare il principio del con
trollo, che pure-non sarebbe 
necessario — come piii volte 
e stato osservato — poiche 
le esplosioni nucleari posso-
no essere avvertite in qual
siasi punto della terra. Cio 
costituisce, senza alcun dub-
bio, una concessione alle ri-
chieste cccidentali, di cui ci 
si poteva attendere che le 
delegazioni occidental! in 
seno alia sottocommissione 
desscro atto. 

Invece le proposte di Zo
rin sono state accolte in mo
do sostanzialmente negativo 
dai deiegato francese Moch. 
che ha parlato per primo do
po il vice ministro sovietico. 
e in modo non chiaro dai 
rappresentante degli Stati 
Uniti, Harold Stassen, rien-
trato oggi a Londra dopo un 
breve soggiomo • Washing

ton. nel corso del quale, co
me c noto. e stato rampogna-
to per esscrsi — a giuelizio 
elel Dipartimento di Stato — 
mosttaio troppo incline a 
raggiungere effettivamente 
un accordo con l'URSS. 
Moch, dopo aver rilevato aci-
damente che l'accorelo pro-
posto da Zorin riguarde-
rebbe e^-identemente solo le 
poten7e atomiche. e non 
quindi la r'rancia. ha espres
so tuttavia il parere che lo 
obiettivo da raggiungere non 
sia la sospensione degli e-
sperimenti. ma 1'arresto del
la produzione di armi nu
cleari. Rilievo apparente-
mente ovvio, il quale pero 
volutamente non tiene conto 
del fatto che al sollecito rag-
giungimento di tale obiettivo 
fa ostacolo la richiesta ame-
ricana relativa a un comples-
so sistema di ispezioni e con
trolli reciproci. La questio-
ne pertanto diventa lunga 
da risolvere, ed e per que
sto che da parte sovietica. 
dA»x> rnolte richioslo di irj-
terdizione delle armi nuclea
ri, che rimanc I'obbiettivo 
principale da raggiungere, 
viene sollecitato, come pr i 
mo atto di buona volonta, in-
teso anche a restituire la fi-

(Continna In 9. pag. 9. col.) 

tutta la massa liquida sca-
ricata dagli affluent! in pie
na. II livello elel fiume si 
elevava rapidamente fino a 
sommergere !l ponte elegli 
Alpini, neH'abitato di Susa. 

Oggi una spalletta del 
ponte e stata divelta e si 
teme che anche le art-ate non 
possano resistere. Le acque 
hanno ormai raqqiunto la 
massicciata s^radalc che in 
lunghi tratti e assolutamente 
intransitabilc. Lungo il suo 
corso la Dora sta rapida
mente eroelendo gli argini; 
felte di terra di ennrnii eli-
mensioni sono slnlo aspor-
tate dalle acque c!ie travol-
gono ogni cosa. 

Nei paesi eli San Giuliano 
di Susa, Villardora. S- Anto
nio, S. Ambre>jyo 1'ncqua 
corre nelle straele; a Villar-
fioccarelo ha raggiunto 1'al-
tezza di mezzo metro: Ia. 
strada statale numero 25 e 
interrotta fra Borgnone c 
S. Antonino. Xella zona di 
Avigliana numerose case 
hanno dovuto essere eva
cuate. 

Poco dopo mczzogiorno. 
sotto la Epmla di un ammas-
so di tronchi d'albero, il 
ponte della diqa del cotoni-
ficio Valle di Susa. a Busso-
lerfo, ha ceeluto. I vigili del 
fuoco di Torino, accorsi sul 
posto, stanno lavorando per 
liberare la diga dalla massa 
di legname, onde permettcre 
il deflusso dell'acqua che, se 
trattenuta ancora per qual-
che tempo, minaccia di alla-
gare i due terzi del paese 

A San Valeriano, frazione 
di Borgogno, i pompicri sono 
dovuti intervenire per t rar-
re in salvo una famiglia di 
quattro p e r s o n e rimasta 
bloccata dalla piena. L'opera 
eh salvatasgio si e protratta 
per oltre un'ora. 

Nelle vallate latcrali di 
Bardonecchia e Cesana Ia 
situazione e altrettanto di-
5p>erata. A due chilometri da 
UIzio in locahta Morctta, ia 

Dora ha infranto gli argini 
spazzando via una casa. I 
quattro abitanti sono stati 
messi in salvo aU'ultimo 
istante. La massicciata della 
strada statale elel Mongi-
nevro 6 stata asjwrtata per 
un tratto eli trecento metri 
fra Exilles e Salabertano: 
tutta l'Alta Valk :li Susa e 
pertanto completamente iso-
Iata, anche perche al mo
mento non e neppure possi-
bile ragqinngerla pnssanelo 
per la Val Chisone c il Colle 
del Sestriere. cssenelo ca-
dute alcune franc sul ver-
sante eli Cesena. In ciuest'til-
tima locahta una centrale 
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Ui/.inni — alle r - igen /e Jel 
I'.ic-i' c .il pre-ti^io e alia auto-
ril.'i <lt-l I'.irKimciiio. 

Stiano a non --ti.mo ce*»> 1«' 
(•«•>(•, «* un f.itti* rlie elopo 41 
uionti ili (-ri"i. il pnrtito tlemo-
rri«ti.mo -i iiimo-tr;t ini'ai*urc, 
(i iiil('ii/i'(>ii.iliinii[i> o-lilf. ad a«-
-nincri- ri'-jinii~.il)ilit.'i iliretic, 
oissi rhe anp.iinnn i-aelutc le 
in.i-rliiT.itiirt- elit'lro «"i'i »i er.i 
rip.it.it<> t-iti |»reriMlfiiti po \e rn i . 

Ho l.i dori- ionr trovcra con-. 
fiTin.i nci f.itti, i- I L I W I T O j r -
ilno iiiiinasiiiari' dnvc la ?itu:i-
/ ionc {intra anilare a pa r a r c : 
ri-rio =i prolnniilitTi'Iilie per un 
altrii Init io perinilo lo stato ili 
cri-i d i e gia dura (la qnaai tin 
nu'-p i' i i iez/o. Pu t i r a inc i i t e , a 
Hiu'l v\w si coinpri-ntlt-, vorrel*-
lr»» a iTPar*!, «-on <pie--ta e-plo-
ra/.iniH-, una -periV di diafram-
ma fra il e.hiirinale « il part i to 
ili inai'^ioran/.i ri ']ati\a ne^li 
nltcriuri roniatt i per la solu-
/ ionc eb'll.i rri>i. Cio che ila 
i|iialrlit' parte vii'nc spicgato 
rnn IVftrenia <-onfu»iotic d i e lia 
raueiiinlo la situazione e con 
un iiia.-prinu-nto «U'i rapport i 
a i r i n to ruo elflla DC c fra le 
alle sfi-re. 

ISYlla niattinata Oronclii aveva 
rif«'\ulo. Hell'ordint*. S.irasat, 
Healf, I ' i r t ioni e I 'anfani. I'a-
ralli-laini'tite il vice srgri-tario 
ih-lla D.C. Kuninr lia aviito in-
I'outri rou Saragat, La Malfa c 
I'arciareli. Verso le 13, Fanfa
ni lia r inni to la scgrctcrin della 
D.C. alia Camilluccia pe r TC-
ilcro eli t i rare le somme. 

Questo complcsso d i col loqul 
mattut ini , cui altri se no sono 
aggiunti nel rcsto delta gior-
nuta in un clima eli immutota 
inrcrtczza e confusione. ha su-
^citato un certo interes 'e negli 
o'sacrvatori p e r una carat teri j t i -
cn inconsueta: per il fatto, cioe, 
riic non lia figurato in essi a l 
cun csponente del I 'LL Qual-
i-iino lia voluto veilere in cio 
Timlizio ili un o r i en lamemo, 
ijuulrlic volta affarriato dai re-
pulililii-aui c <l.-i una par te dei 
joriali l t ' inorratir i c ilt'Ua D . C , 
per un governo o una senii-
inagpioranza impcrniati su tin 
t r tpar t i to senza i l ibcral i . Al
tr i , ai contrar io . lianno ri te-
unto rlie rcsrlu?iniic dei l ibc
rali ila quc?li sontlaagi sia una 
^einplicc ronargurnza del fatto 
clic le pojizioni dei l ibcrali j o -
no perfet tamcnle note , pe r cui 
.-i trati.i di tcniarc <Ii adegnare 
.-• que-!c pn^iziniii quel le degli 
altri parti t i uiinnri e delle mi-
uitranre eli'inorristiane, e non 
viccvers j . 

Nell* iuiniiuruza del conferi-
fiit-utn del l ' inrar ico, ad o?ni 
modo, quaLij5i previfione ap -
parc super l lua . In particola-
re La .Malfa. riferemloji al
le ilirliiarazioui ili Par cinrdi 
( icnorate ilalla Voce rcpubblicn-
mt) elie lianno aii-picalo qtie.'ta 
ullinia fohizione in noun- ili una 

>< piela per la Kcpulil i l ica», lia 
ripctuto aH'a^cnzia Italia ill 
(i non ri lcnere affatlo mutate le 
rondizinni per Ic qr.-Ii non r i -
li«-ne ol>i»'t!i»-anit-ntc d i e *i po*-
-a r i ro- t i iu i re ia .-oliil.irieta ilc-
niocralira ». Ni> *i r i t icne che 
que>ta po- iz ion e po;-a es iere 
mmlifirala elalla direzione del 
I'M ncll.i -ua pro<-inia r iunio-
ne. A La Malfa «i e affiancato 
ieri anclie il reilivivo Matteott i . 
per rieorilare ili non a \ c r e par-
icr ipato alia riuniont- del gruppo 
parlanicntare $oi-ia!dcmocratico 
rlie ha r i lanr ia lo il quarlripar-
t i to. f per giuilirare n csaurita 
la pnli t i ra di foliilaricta demo-
eratica e -tcrile qual r ia- i tenia-
t i \ o ili r i ro-t i tuir la . 5opr.iltil!ti> 
dopo r h c fl i elemenli emcr t i 
dai ilib.iililo parlanicntare *nl-
la fuluria al coverno Zoli banuo 
dimo^trato la impoi-ibi l i ta di ri-
mct t r re a« i cn i c i part i t i della 
coalizione centri-ta ». 

Paralfelamcrrte a qnc?ti svi-
luppi della crir i . anche la pole-
niira sidle dichiarazioni di Gron
chi ; i c ieri a l larrata . I | <ena-
tore Sturzo. che piu di una vol
ta ha polcmiz/a to apcr tamcnle 
col Capo dcllo ^tato a propojiro 
dei di-corri o delle attivila d i 
qnc-l i in mater ia di tutela dc 'Ia 
Co ' t i tuz ione e eli poli t ira c s t c r i , 
ha s r r iuo una Icltcra al Giornnte 
tTttalia pe r o*'crvare che Paf-

elettrica alia periferia delio 
abitato e stata travolta dalla 
piena; le frazioni eh Rullie 
res e Busson amo allagate. 

A Bardemccchia c stato ne
cessario il ponte sul corse* 
d'acqua omonimo che ostaco-
lava il elellusso della massa 
liquida con consequcnte mi
naccia d'allaqamenti: alcune 
frazioni sono prive di luce. 
diverse case hanno dovute* 
X'ssere evacuate. Un altro 
ponte stradale che stipe ra 
il torrente Retchcmollc nei 
pressi eicH'imbocco elella qnl-
leria elel Frejus. c gravcmeii-
!e li-sionato e impraticabile. 
Anche il trnfTico ferroviano, 
e-ausa le mterru/ioni sulla 
linea, e completamente bloc-

jcate*. Ovtinquc. campi e rac-
j colti sono stati elistrutti o 
Ut-mie'.istrutti. A centinaia e 
, centinaia eli famiglie conta-
I etine si niostra lo spettro 
j pauroso elella re»vina e della 
fame. 

In Val d'Aosta. i disastri 
maggiori s» registrano a Vil-

* lenueve. dove e crollato il 
! ponte sulla Dora Baltea, e la 
[nazionale elel Piccolo San 
I Bernarelo e la ferrovia eli Pre 
|St. Diehes sono rimaste in
terrotte. 

Sempre in provincia di To
rino la situazione e partico- f e r r n . „ i o n e d i G r o n f h i fires ;| 
annente allarmante anche dn^re d- „ r o ] U h o r „ e a I l j, f o r . 

nelle vallate ilel Pinerolesel„, , ,„„_ H - , » r t r„—^. i „,»„ 
, . i m a z i o n e elel j toverno» e certo 

. in r i fcr imento all" ordine del 
nelle valli di Lanzo. 

(Continue In Z. pac- 9. col ) 

11 dito nelVocchio 
Adeguarsi 

Dopo la nota d« i rO»orva tore 
romano che pone il veto cila 
apertura a sinistra. 

Vifto che tant i pretl 
amano mct tcr Vtti 
I'Os^erv-ator Romano 
divenga Vcticano. 

Gradatamente 
Dice il Secolo che - i t MSt 

diventcrA la forza de tc rminan-
t tc , perche al suo fianco afflui-

ranno le forze sane doll^ Nazio-
ne. Tu t to ci6 a w e r t i molto gra-
datamente -. 

Mo!!» prcilato—.cr.ti. r..T-. !i 
srcjliatc di botlo. porcrct t i . I 
sonnamhuh ed i rr.atti bisjgna 
prenderlt con c.iufcla. 

II fesso del giorno 
" 1 qua t t ro quint l dcgll t ta-

liani sono proprictar i fondtari--
Dal Sole. 

ASMUULO 

e i o m o di critica che lo »tc«*o 
Sturzo pre jento al 5cnato a pro
posito del le vieende che aecorri' 
pa fnarono la formazione del po-
vcrno Zol i . A i t i n n i e Sturzo che 
n di fronts alPaffcrmazione au-
torevole di nn dovcre in atto, 
al tro noo re?ta per on »enjtoro 
iti carica che di por tare il pro-
hlema in scde parlamentare w l -
1^ forme prcvi*te dai R>«ola-
mento ». 

Sturzo sollevcri quindi a n t 
q n c t i o n e di lc|tittim:ta cofti* 
tuzionalc. In propo-i to il «*n*» 
tore Mole ha rilasciato una ha-
tcrvista al P«c«« pe r cspor t* I 

(Continum in 3. pag. i . c«i.) 
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