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VERSO UN GIUDIZIO NEGATIVO SULLA ESUMAZIONE DEL QUADRIPARTITO 

Meriagora riferisce stasera a Gronchi 
sull'esito delta missione esplorativa 

Si attendono te ultime deliberazioni dei partiti interessati-"Le spine non sono scomparse 
dichiara il Presidente del Senato - Polemico attacco del "Pot>olo„ al Partito socialista 

*> 

II sen. Merzaeoro parla al glornallstl 

Alle 13 di Ieri il sen. Mcr-
zagora e etnto riccvuto al Qui-
rinnle dal Capo dello Stato. Evi-
dentcmente Mcrzagorn ha rife-
rito still'nnilnmcnto della sua 

• « inhsione esplorativa ». S*M-I>IUIO 
' indiscrezioni alilia.-tan/.n nltendi 

liili, Mer/apora avrcblit: c.-pres 
so al Capo dcllo Stato lu propria 
coiivinzionc cirra rimpoesiliililj 
di ridur vita u un govcrno di 
coalizionc qnadri o tripartita 
con mapgiorunza prccostituita. 
Una opiiiione nnaloga, unzi. sa-
rebbe stata espostn da M»v?u 
gora a Gronrlii fin dalla iar'a 
sera di domeiiira, 

Allc 18 Merzajiora lia rircvnlo 
i giorttali'li e ii lia informal! 
••he portrra una risposta dufiiii-
tiva al Capo dt'llo hlato all*' 
18,30 di ojspi. F.pli lia uppiiinti* 
die . le spine tlci c.iiii'clli del 
qundripartilo non si sono tra-

* fformate in rose; sono riin.i.-tc 
s-piin\ c iiiolto resistenti. 

Manilla e pomcriKgio, Merza-
gora nveva prosegtiito nella sun 
f.itica, riccvendo di nuovo tutti 
gli c-poni-nti dei pnrtiti della 
dcfunln coalizionc. Nella prima 
maltiiia lia riccvuto Fanfuni, Ce-
srlii c Pircioni. All'usrila Fan-
fani ba dctto: n Sliaiuo n?col-
tando, fnliicio«iitnentu nsroltan-
do o. Ossia, non ba dcltu mil 
Ja. Poi Mi-rzapora ba rireviito 
gli esponcnti del I'SDI. rbc ban-
no convorato per oppi la dirc-
zionc del loro partito Tana.-ii 
ba dirbiarato di consiclerare 
questa crisi come « nioho grate, 
talc die puo metlcre in di-
ecussioiie gli slcssi istituti de
mocratic! dello Stato u. Oiiin-
di e stata la volta dei liberali. 

" Scparatamcntc, nel pomcrigpio, 
fono slati ricevuli La Mulfa c 
Paccinrdi. 

Nel frattempo. la parola pas-
sava agli organi diripenti dei 
partiti. Nel pomcripgio c fino 
a ecra si sono riuniti contciii-
poranramente, per precisare de* 
fuiitivamcnte le loro rrriproclu-
posirioni. la direzinnr- del I'lCI. 
la direzionc e i parlamont.iri 

' del PLI, e alia Camilliirria la 
direzione e i dirctiivi parla-
mentari della D.C.. con Pag-
ginnla di « airline personalita 
del partito n lra rui gli onn. IVI-

. la e Conella. A Palazzo Ma-
. flama fi $0110 riuniti onrhe i 

direltivi dei gruppi parlamen
tari del PSI dopo cbc in mat-

• tinata, a quanto si c da pin 
parti dello. vi era stato un in 

van: una missions, e Mala pre-
cisalo, non di a mediazionc •> imi 
di folografira regietrazione d"i 
pnnti di vista dei iiartiti inle-
ressali. 

Que.ite raginni ronsistoim. per 
quanto riguarda il qiiadrijuir-
lito. nella ileliberazioiie del Con 
aiglio nazionale repiibblicauo 
— tbe la direzionc del PHI 
non potrebbe, niirlie vole.ido 
inodifirare — di e*cluderi) una 
formula siffatta pcrcbe roiHtdc-
rata ormai siiperaln poliiiraiiirii-
te c inattiinbilc programmati-
eamrnti'. Le stesse diflii olla. evi-
(Ienti'inente. esistono |»«*r 1111 go< 
verno inonorolnre appoggiato in 
Parhimento tf.i una m.ipziorau-
7a ipiadripartita. die anzi in-
contra per di pin la o-ltlila MI-
eialdemoeratiea. Itctterebbe la 
evrnliialila di un tripartilo D.C.-
PSDI-PLI con la astensione dei 
repubblirani; e infalti su tale 
espedieiite fi e falto e-.scii/i.il-
mentc nffidamento in queMi 
gionii. Ttcalc non ba csdtiso una 
tale eventualita e nurbc la Mal
fa ba dello rbe un governo tri-
partito die abbia il program-
ma di Zoli potrebbe awtc la 
aslensione del PHI. 

Ma, in primn lno^o. aiiilie 
tecniramente rasteiisionc del PHI 
non e suffiriente: alia maggio-
ran/a mancberebbc un vott». e 
il vero a|ipoggio al governo ver-
rebbe in qucsto ca^o d.ii mo
narchic! di Lauro oppure ila 
Pozzo c De Felice, mine III per 
gli ultimi tempi del governo 
Segni. In scroiulo liio^o, l"al-
tacro mosso in Parlaiuento ila 
Malagodi al progr.iminj ili 7it-
li. programma peraltro 'osi 
equivoro rbe |o jtc*so Popolit lo 

ha definito ierl l'altro a mode-
ratamenlc agnostico 0, fa com-
prendere a volo cbe una pre-
senza del PLI nel governo coni-
porterebbe ralfosgatnenlo delle 
region! e dello giusta cau«i pet-
mpnente, quali cbo f').-">ei0 le 
promesso verbal! del yov-:ino 
fteEso. Sicche tutto si riilurreb-
hc u una penosa manovra tra-
sformistica, condolta con la ca-
pitolnzione dei ininori sill dop-
pio binario deirintegrnliEiiio clc-
ricale di Fanfani c del program
ma padronaju di Malagodi. Di 
qui |o « sreltii Isnso B rbe lo <te=-
•o La Mnlfn ba manifeptnto ieri 
per linn soluzinne «1 i qursto ge-
nero. C'e un nrgomento, del re-
sto, cbo dimostra il raraltere 
rea/ionario di una eimib; ope-
razione: cd e rbe, mrntre si 
parla di un govcrno D.C.-PSDI-
PLI con nstciipione repubbliea-
na. ci si gunrda bene dal par-
lure. di un governo D.C.-PHDI 
PHI con aslensione liberale. 

Cosi stando !o cose, si ritie-
no rbe Merzagora riferira alle 
111.31) di oggi al Capo dello Stato 
sulla impns!>ibilita di una ĉ n-
mazione del cadnverw « centri-
'ta o. Tra la maltiiiata c il pri-
mo pomeriggio ili oggi, il pre
sidente del Senato sara in pos-
•esso delle risposto ufOiiali e 
deliuitive delle dire/ioui dei 
partiti, cbe salvo una rlauio-
rosa manovra trasformtstira di-l-
rultima ora non potranno inn-
tare un quadro che e del resto 
giii cbiaro nella coscien/a della 
opiiiione pubblica ormai da 111-
ghi niesi 

Poiche nulla giuMifiea elii'. 
fallito il qnadri o tripartilo, bi 
ripiegbi su 1111 governo d'affari ^ 
tanto nieno sulle ebvioni an
ticipate di nuovo evorale dome 
nica da Seelba, tocchera al Ca 
po dello Slalo designare run-
mo politico capaee di fornure 
un govcrno di minoran/a ebu 
tultavia. per la sua conipos'zio 
no e il suo pro-ramin.i, trovi 
in I'arlnnienlo la iii.iu^iorauza 
neie-.«aria K gia ieri si tnruava 
a parlare ili 1111 goveniit mono 
colore ili Fanfani • m 1 Fanfani 
non vuole i:->porsi!>, niagari .-on 
duo vire-prcrideii/.c percho ri-
tenti il gioro delle n inez/c sili •>; 
opptirn ili 1111 iiiouocolorc meno 
romplicaln che ccrchi una nsten-
tione eocinli^ta. c in generale 
si serva della minarcia di cle-
zioni • anticipate per ollcncrr 
l'appoggio di quclo o quel 
gnippo stilla base ' del ricatto. 
anziiht: di un chiaro pro
gramma. 

Ai sorialisti ba rivolto ieri 
un cditoriale il democristiauo 
I'opolo. attarcandoli vivacemen-
te perrhe si limitcrcbbero a fa
ro alia D.C. delle n sercnate » 
per poi ritirar^i al mometito 
hiiono. L' cditoriale invita il 
PSI n fare I'clenro delle « -ose 
concrete» cbc la D.C. ba pro-
posto in questi dieci anni senz.i 
per «|iie'to ottenere Fappoggio 
del PSI, e rita ad e'empio il pro 
gramma di Znli One«to clito-
riale democri'li.ino. molto pole-
mico. c stato variamentc inter-
jirrtato: <ccondo nlruni. «i tr.-t-
terrbhe di un alibi rbe la D.C. 
vuole prcro«tituir«i per giustifi 

care una sua rinnovata allean-
za col PLI, su posizioni pro-
grammalirhc aurora piu arretra-
te di quelle di Zoli, o una sua 
iiuova al'eanza a destra. Secon-
do allri, si tralterehbo di una 
nnova pre^-Ione sul PSI per at-
tirnrlo nelle maglic del « ccn-
trismo n e deirintegralismo cle 
ricnlc: tutti sanno infalli che 
tra le cose che in qucsti dieci 
anni la D.C. ha propositi vi e 
la legge-trtiffa, e tra quelle ch1-
IIAII ha propo^to vi 6 I'attuazin-
ue della Costituzitme e la giu
sta causa permaneute; 11 tutti 
gannn che il vanlalo programma 
di Zoli piacqtie ai monarrhii'o-
faseisti, nccuntouava le rejiioni, 
era a agnostico » secondo il l'°-
polo e negalivo secondo uoi per 
i patti agrari. E' dunqiie strano 
che la D.C. pretenda un appo?-
gio di sinistra a un simile. 
gioro. 

I direttivi parlamentari del 

PSI si riuniranno questo po
meriggio per csaminare lu <>• 
tuazioue dopo la fine delta mis 
•tione esplorativa di Merzagora 
Nel corso della riunione tenuta 
ieri sarebbe stato commupie 
escluso nn uppoggio del PSI a 
1111 govcrno cbc oltenga t voti 
monarrbici, n sareltliero slati ri-
haditi i punli [irogrammatici re-
lalivi alio red on i e ai patti 
agrari. K* opiiiione diffusa the 
la D.C, fallita I'esumazione del 
« rentrismo » di coalizinne, non 
potra sperare di rigettare lie t̂it 
liarlitini no sui eocialisii la re-
spoiuabilita di una sua nuova 
svolta a destra ne di un suo ri-
corpo al governo d'affari e a 
nuove elezioni; ma dovra see-
glierc tra I'assiiuiersi in picno 
quelle responsabilita 1 egative, n 
racertlare una non equivora 
svolta demorratira n̂l piano dei 
progiamuia. e quindi delle al-
lean/e. 

II commissofio Solozar 
8<>stiliii8ce La Pira 

al Comune di Firenze 
FIRENZE. 17. — Nella sua 

riunione di oggi, la Gluntu 
provlnciale . ommlnistrativa ha 
preso atto, aU'unanimita delle 
dimissioni dei trenta consiglleri 
municipal! (democristiani, li 
berall, missini). 

Con questo atto della Giunta 
provinciale amministrativa. il 
consiglio comunale 6 giuridica-
mente decaduto: di conseguen-
za nel pomeriggio il dott. Lo
renzo Salazar viceprefetto a 
riisposizione del Ministero, e 
stato nomlnato commissarlo 
prefcttizio incaricato di regge-
re 14 Comune di Firenze flno 
allc elezioni. 

La GPA ha cosl in sostanza 
aecolta la tesi della DC. impe-
dendo hi convocazione del Con
siglio che avrebbe dovuto deli-
berare sulle dimissioni; ma ha 
nelio stesso tempo ignorato il 
dosidcrio di La Pira di restare 
lui — dimisslonario — a reg-
i?ere, quasi per grazla divgina. 
il Comune. 

In ser.ita, lo opposizioni (PCI. 
i'SI. UP. PSDI) hanno tenuto 
una conferenza stampa per de-
nunciarc tutta la proeechira nn-
tidemocratica soguita alia crisi 
liorcntina. 

Varalo a Messina 
un nuovo aliscafo 

MESSINA. 17. — Dal can-
tieri navali « Rodriguez » e see-
so felicernente in mare un nuo
vo aliscafo. 

DA GIOVEPI' A DOMENICA PROSSIMA 

Togliatti partecipera 
al Congresso della F.G.C.I. 

L'elenco delle numerose delegazioni dei movimenti gio-
vanili di altri paesi che saranno presenti a Bologna 

L'Ufflcio stampa della Fe-
derazione Giovanile eomuni-
sta italiana cotnunica che i 
lavori del XV Congresso na
zionale della FGC1. che si 
svolgeranno a Bologna nei 
giorni 20, 21. 22 e 23 glugno 
con il seguente o.d g.: 

1) Unita della gioventii 
per l'ltalia democralica e 
socialista (relatore Renzo 
Trivel l i ) : 

2) Statuto della F.G.C.I. 
(relatrlce Giglia Tedesco); 

3) Eleztone del C C . del
la F.G.C.I. 

Interverra una atttorevole 
delegazione del CC del PCI 
guidnta dal compagno Pal-
miro Togliatti. 

Saranno inoltre presenti. 
in qualita di rappresentanti 
di movimenti gtovantli stra-
nieri, i seguenti delegati: 
URSS - Mesiazev Nicolai. 
segretario del Komsomol e 
Ivanizkij Oleg; Cccaslovac-
chia - Vacvlav Bartik, mem
bra del Presidium del C C. 

del C.S.M. e Ludmila Ehren-
bergerova: Unione Interna-
zionale Sttulenti - Ichiro 
Ono: Bulgaria - Hristo Yan-
kiev, Chomov dell' Uiflcio 
politico della Gioventii Di-
mitroviana e Gueorgui S to -
yanov Gueorgutev; Romania 
- Mateescu Cornelia, segre-
taria del C C . dell'U.G.L. c 
Armasu Lucia: Ungheria -
Varnai Ferenc; Ctna - Yan-
gha Ipo, Hohsichuan, Chu-
shanching; Polonia - Tare-
ma Maciszewski; Jugoslavia 
- Budislav Soskic del Pre
sidium del C C . dell'UGPJ. 
Mtlka Scepanovic, Bozo 
Kramar, Vinko Jurcan; Au-

Ttittl I capl delle delega
zioni proviiir-laH parteci-
pantl nl XV Congresso na
zionale della FOCI sono 
ronvocati per le ore 16 ill 
niercoledi 19 glugno nella 
sedo della Federazlone til 
Dologna (via Barbcria 11). 

stria - Walter Morixbauer; 
Francia - Marie Morvan de l 
la Direzione nazionaU de l -
I'UIFE, Malberg Henri della 
Direzione nazionale dcllo 
UJCF, Francois Felan dtret-
tore di «Clar te>; Fedcra-
zione mondiale della gio
ventii demncratica - Jacques 
Denis segretario generale 
della F.M.G.D 

II Congresso si conclude-
ra con una manifestazione 
pubblica, cui parteciperanno 
rappresentanze giovaniii di 
tutta l'Emilia e delle altre 
regioni itnliane e le de le 
gazioni estere presenti al 
Congresso. 

Ricevufo da Leone 
I'ambascinlore iuaoslavo 
Ieri mattina. alle ore 11, lo 

ambasciatore della Ropubbli-
ca federativa jugoslava Koarko 
Cerney e stnto riccvuto dal 
nresidente della Camera on.le 
Loone II colloquio e durato 
circa un'ora. 

8E1MPKK PIU' GHAVI LE CONSEGUENZE DEL MALTEiVIPO ABBATTUTOSI NEL NORD 

Numerosi paesi ancora isolati in Piemonte 
Dieci pastori scomparsi nella Val Varaita 

Acccrtati iin'ora nove morti - Scniprt ostruitu la statule del Moucenisio - Ueviistato il cimitero di Chianale 

II «tornado » nel Pavese 
(Contlniia/ioue (lalla 1. pagina) 

menlo con i due lif«li tlel 
Guerci. Dicono soltanto che 
al moiuento del crollo della 
casa si trovavano vicino alia 
porta d'ingresso e che dalla 
pauia sono rimasti stretti 11110 
con l'altro lino a che non 
sono andati a prelevarli. 

Ma se nella Valle Scuro-
jiasso il tornado si o abbat-
tttto con una violcn/.a inatt-
ditae a Kobecco Pavese non 
e stato di meno. Anzi, poiche 
qui le case sono . tutto rag-
gruppatc la tromba d'aria ha 
< giocato > megl io e ha ab-
battuto o danneggiate quasi 
tutte le abitazioni come se 
fossero state di cartapesta. 11 
campanile della chiesa e 
spezzato in due. La cami)ana 
dal peso di cinque quintali 
e stata lanciata alle porte 
del cimitero. Oltre quattro
cento ntetri di distan/.a. 

Sembrn che le case siano 
state sgretolate da un ma-
glio gigantc. Anche qui gli 
abitanti sono al lavoro. Ki-
tntiovono i dctriti, ricupera-
110 tutto iiuanto e possibile. 

Franco MafTi di 28 anni e 
stato protagonista di un 
episodio veramente incredi-
bile. < Quando si 6 messo a 
grandinare e i chicchi s e m -
bravano pietre tanto erano 
grossi, io. mia mogl ie e la 
bambina Mariella di 2 anni 

Fallito tentativo di Delle Fave 
definitiva la rottura nel Polesine 
La Confida non e di'sposta a concedere cio che i proprietari hanno gia accettato 

Ieri sera ha avulo luogo 
1'atteso inconlro fra i rap
presentanti dei tre sindaca-
ti dei braccianti e il sotto-
segrctario al Lavoro, Delle 
Fave che nveva precedentr-
mente avuto un colloquio 

contro di iSenni con il Lapo ( t-o n &\\ Csponenti della i:on-
dello Sldto 

Entro offl Merzafora sarj in-
forroato delle derisioni prrrr 
dalle dirrzioni dei trr partiti dcl-
rrx-ni3Fsioran/3 'del I'sDI $i -a 
rhe e di«po*to a tutto e perrio 
ncsfuno *c ne ocrupa*. Alia di
rezione del PRI. Ueale e La Mal
fa non hanno eidu'o una a«tcn-
iione in fa\ore di un tripartilo. 
purrhe per i patti agrari »i af-
fo*ti la fiu-ta cau«a permanentr 
con la copertura drtli rmcndi-
xncnli Pastorr, e pnrrlie «i ap-
]>ro\i la lc2.ee Amadeo per le 
regioni fenza reniendamento 
Agrimi (ma con altre modifi-
che!) . I-a direzione d.c. \uolr 
riproporre Tequhoro prozram-
ma Zoli, con gli rmrmfamrnti 
Pastore (c rafTo<-atnento della 
gimta caa-a prrmanrnte', e la 
approvalione della lerge Ann-
deo con remendamento Agritni. 
La direzione del PLI non \uoIe 
neppurc gli cmrndamciiti Pa-to
re c mole raccantonamento drl-
le regioni. Le co*« *ono dunque 
al punlo di partenza piu o mr-
rio, ma vi r. anehe un"arcre>riuto 
defiderio di redimrnto (da parte 
del PRI) e di torl>idi compro-
me«fi, rag ion per cni nes-on par
tito ba preio posizione puliblira. 
Tipira via di rompromeifo e 
qnella propo«ta da Seelba: «i af-
fidi intanto a qualcuno I'inrariro 
di forma re an tripartilo. e poi 

• on cornpromei-o snl programma 
ti trorera. Arriba ha anche irle-
fonato a Malagodi per suggerirgli 
qne'ta line* di condolta. 

Oggi Merzagora, comunque, ti-
rera le. somate. Qaali sono le 
ragioni die lo a%rebl»ero indotto, 
ancor prima di q;;c;:= risni""' 

lula ncH*intento di ricerc.irr* 
un componimento della ver-
tenza del Polesine. 

L'on. Delle Fave ha pern 
dovuto riconosccre che non 
gli e stato possibile far re-
cedere gli agrari dalla loro 
posizione di intransigenza e 
di essere. pertanto, giunto 
alia concltisione della inip«s-
sibilita di proseguire pro!';-
cunmente le trattative. 

In particolare il sottose-
gretario ha fatto presrntc 
che la Confida non intense 
rccedere dalla primitiva ,).">-
posta in materia snlanale 
che consiste nel c o n c c l c n -
ai braccianti un aumento di 
sole 4 lire orarie e ai sala-
riati di 800 lire menr.;Ii. 
Questo mentre le richi^^te 
dei sindacati erano n s p e t -
t ivamente di 10 lire oraiu* e 
di 2000 lire mcnsili . Tantoj 
piu assurda appare la o-^ti-j 
natezza della Conlitla se c4 
considcra che nel 90 per 
cento delle aziende pol0:a-
ne, dove sono stati firriiati 
i «contrattini » i proprietari 
hanno gia accettato e paca-
no 8 Ii«e orarie di atimcnlo 
ai braccianti e 1600 lire a: 
salariati. 

Si attende per ocgi tina1 

comunicazione ufftvtale del 
ministero del Lavoro e l'in-
vito alia ripresa della lotta 
da parte delle organizrazio-
ni sindacali. 

A Rovigo la segreteria de l -
r i f t . 

necessari provvedimenti atti 
a fronteggiare la nuova s i -
tuazione. 

Provalo a Castellammare 
il bafiscafo «Jries!e» 

NAPOLI. 17. — Stnmnnc il 
batiscafo « Trieste • ha lascia-
to la base dei cantieri di Ca
stellammare di Stabia preso a 
rimorchio da una motolancia 
della Navalmcccanica con at 
Inti il rimorchintore « Tena-
cc • della marina militare ed 
un altro rimorchiatore della 
navalmcccanica. Ad un miglio 
dai cantieri il batiscafo ha 
preso a bordo Jacques Pic-
card. il prof. Jerlov e l'amc-
ncano Kielhorw e si c immer-
so ad una profondita di 40 me-
tri. L'csperimento e felice

rnente riuscito. Le prossimc 
prove con l'intervcnto di una 
missione scientifica americana. 
avranno inizio il 28 prossimo 
venturo. 

Una bimba di 2 anni 
soifoeala da una monela 
BARI, IV. — Una bambina 

di due anni. Maddalcna Le-
rario, e niorta solTocata da 
una monetina di cmquo lire. 
La bimba stava giocandn con 
la monetina rcgalatalc dai ge-
nitori in casa del nonno. Quan
do l'ha ingoiata s'e precipitata 
piangendo dal padre che ha 
provveduto a trasportarla al 
pronto soccorso. I medici non 
hanno potuto strapparla alia 
mortc. E' deccduta, per asfis-
sia, poco dopo. 

delle direzioni dei partiti e de- n i t a d'urgenza e ha esami-
g!i abboccaraenti finali che n a t o ] e j n f o r r n n z j o n j 
avranno loogo oggi, a conclo-
tioni negative circa la ftuma-
rion; della coalizionc «cenlri-
•ta »? Le tt«M€ ragioni, a quan-
» pare, che erano note ancor 
prhsa ch# egli rirevetse Tinca-
«*€• della c mlisione esplorati-

giunte 
da Roma. I-a segreteria del 
la Federbraccianti unitam^n-
te alia segreteria della C.d.L. 
ha deciso di convocare mcr-
coledi il Consiglio generale 
de l le Lcghe per prendere i 

E" tiscito il n. 6 di 

LE VIE DEL SOCIALISMO 
con una doeumentr.zione inedita circa la discussione in 
Cina sulle 

ICOXTRADDIZIOXIIHERXE DEL POIDLO 
| A cditoriali e articoli pubblscati dal Gcnminoibjo 

• II principio uniti-critica-unita 
• La funzione dc^li intellettuali 
• II confronto tra le varie scuole di pensicro 
• La pluralita dei partiti 
• La funzione del Partito comunista c dei sindacati 
• Le contraddizioni nelle cooperative 
• La corrczione dello stile di lavoro (risoluzione 

del CC. del P.C. cinesc) 
• l.c rr.dici politiche e sociali dcllc contraddiz:oni 

interne 
• II metodo del - vento moderato e della piceola 

piocqia -
II numero contiene inoltre: 
— II d.scorso di Krusciov sulla competizionc eco-

nnmica con pli St«ti Uniti 
— L'ultima risoluzione del CC- del Partito oporaio 
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stavamo per tiscire all'nper-
to. II cielo era coperto da un 
gij'antesco imbuto chu li-
schiava come una vecchia 
vaporiera. Impauriti deci-
demmo di rincasare: come 
st iamo per varcare la soglia 
la casa crolla. Mi sen to arri-
vare sulla testa dei detriti 
e la bambina mi cade dalle 
hraccia. Quando mi sono ri-
svegl iato daU'intontimento 
mi sono trovato accanto delle 
piante. Kro ad oltre 250 me 
tri dalla mia abitazione. Mi 
al /ai e vidi la casa crollata, 
scntii piangere mia moglie 
in mezzo a un prato a 50 m e -
tri di distanza». Entrambi 
erano stati proiettati lonta-
no dalla tromba d'aria. 

Anche il suo vicino di casa 
Anse lmo Brandolini e stato 
rinvenuto in un prato. Egli 
era volato via ass ieme ad 
un albero. Ora si trova alio 
ospedale di Voghera in con-
dizioni gravissime. 

Paolo Achill i anche egli 
rimasto senza casa racconta: 
< Mi trovavo in cortile con i 
miei familiari quando d'un 
tratto vediamo un oggetto 
luceiite volare sopra di noi. 
In un primo momento tutti 
abbiamo credttto che si trat-
tasse di un acreo che stava 
precipitando. Era invece 
l'automobile del signor Kino 
Bel lomo risucchiata dalla 
tromba d'aria e scagliata so 
pra le case del pacse ad oltre 
300 metri di lontananza 
Mentre cio accadeva anche 
la mia casa veniva colpita 
dal tornado e crollava 
tutta >. 

Diflicile 6 per il momento 
fare un bilancio anche ap-
prossimativo dei danni arre-
cati tlal tremendo tornado. 
Non si tratta soltanto di dau
nt agli uomini e alle cose ma 
soprattutto alia campagna: 
queste zone sono vit icole per 
eccellenza. ed il c iclone ha 
infunato attraverso i lilari, 
travolgendo e divel lendo le 
piante tanto che la produzio-
ne sara compromessa non 
solo per l'anno in corso ma 
quasi certamente anche per 
l'anno venturo. 

A Cicognola. di cui Val le-
scuro con i suoi tre nuclei 
abitati e frazione, e stato 
convocato il Consiglio comu
nale per i provvedimenti di 
uruenza da unirsi a quelli 
uia inviati dalla Prefettura. 
A Robecco Pavese e a Broni 
sono stati allestiti dormitori 
per le famiglie sinistrate e 
approntate mense di emcr 
lienza. 

Alia gia difTirile sittiazione 
della zona deU'Oltrepn pa 
\ e s e si sono aggiunte ncl lc 
ult ime ore altre gravi noti 
zic: i fiumi Po, Tirino, OIo 
na. continuano a crescere. La 
situazione — a detta dei l e c -
nici — desta i piu vivi al lar-
mi. Ristiltano gia allagati 
circa 1500 ettati di terreno 
con un danno che si aggira 
sul mezzo miliardo di lire. 
E' un cerchio di macerie da 
una parte, di fan go dall 'al-
tra. che sta cirrondando le 
campagnc da tempo ubcrtose. 

I parlamentari del PCI 
della provincia di Pavia. a 
seguito dei soiiralluoghi da 
essi compiuti nelle localita 
sinistrate si sono resi conto 
degli ingenti danni provoca-
ti dal ciclone e della neces -
sita impel lente di provvede-
re con mezzi straordinari l e -
gislativi per affrontare il 
problema degli indennizzi c 

[della rinascita economica e 
.-ociale del le zone devastate. 

I parlamentari comunisti 
si sono pure trovati d'accor-
do sulla necessita di prov
vedimenti d'emergenza e 
speciali p. conseguentemente. 
hanno ritenuto urgente pre-
scntare un progctto di legge 
specials per Tapprovazione 
di relative norme legislative. 
Essi hanno dato incarico ai 
compagni senatori Cesare 
Gavma. Giovanni Farina e 
Giuseppe Alhergantt di rc-
digcre e prcsentare alia Pre-
sidenza del Senato appositi 
progetti leggc. 

Strade inlerrolle dalle frane in Piemonte 

(Contlnuazlonc dalla l . 

stradale pilotatu dalla guar-
din scelta Annibale Delia 
Pietra con a bordo un sneer-
dote, una donna e una bam
bina e stata investita in pie-
no da una grossa ondata che 
l'ha fatta uscire di strada c 
precipifure in un campo al-
lagato da oltre un metro di 
acqua. Alle spullc della mac-
china giungeva un camion 
tjuidato da certo Gildo Allia-
no abitantc a Rubiana c di-
pendente della imprcsa Gi-
glio di Borgonc. Dal camion 
scendevn Vautista che con 
delle corde c facendosi aiu-
tare appunto dal compagno 
Lupo e da due altre pcrsone 
Franco Margaria e Alberto 
Boretta di Condove, che si 
trovavano insicme a transi-
tare per la strada, riusciva 
a trarre in salvo gli occu-
pnnti della macchina che a-
vrebbcro potuto trovare orri-
bile mortc chiusi dentro la 
macchina sommersa. II com
pagno Lupo con gli dltri due 
hanno dovuto calarsi piu 
volte nella picna ed ha ri-
schiato egli stesso di essere 
travolto dalla correntc. 

II capoluogo di Valle Su-
sa, c in una situazione piu 
tranquilla, anche perche vi 
sono affluiti forti contingent! 
di truppa, dei vigili e dei ca-
rabinieri i quali possono va-
lidamcnte rafforzare gli ar-
gini della Dorn, che corre 
nel centra del paese. Invece 
in tre piccoli centri circo-
stanti. alle pendici del fttu-
sinc, la situazione c gravis-
sima, per lo straripamento 
del torrcntc Cenischia, che 
ha trascinato alberi. fango c 

pactna) djsi«ccHte hanno dovuto ri-
correre al brillamento di «(-
cune mine per deviare il 
corso del torrente. Si e va-
lutato che la portata d'acqua 
del piccolo corso fosse di 
200 metri cubi al secondo 
Un unico letto di sabbia ha 
coperto tutti i campi della 
zona, mentre le acque prose-
guivano la loro corsa fino 
a Bussoleno, importantissi-
mo centro ferroviario. dove 
un altro torrente — il Fal-
ccmagna — ha mantcnuto 
costahte il livcllo delle ac
que sotto i ponti, non per-
mettendo il prosciugamento 
delle cantinc c strade gia ul-
lagatc. 

Lateralmentc a Bussolcndo, 
i due piccoli paesi di Chia-
mocco e S. Giorgio hantio 
avuto la loro parte di dan
ni, specie il primo, dove la 
ferrovia, sommersa ieri, non 
c stata ancora riattivata; nei 
pressi di queste localita. in 
frazione Giordano, un vec-
chio contadino e stato tra
volto nel crollo della casa 
questa mattina cd ha ripor-
tato la frattura delle gambe. 

II cotonificio di Bussoleno 
e stato praticamente reso 
inattivo fino a quando nuo-
vi macchinari non arrive-
ranno al posto degli impian-
ti allagati; pure il cotonifi
cio di Borgone ha sublto se-
ri danni. La centrale elct-
trica di Condove per ora non 
e ancora stata riattivata. 

Nella bassa valle la situa
zione e meno grave e sta 
migliorando in quanto i ri-
voli dalla montagna sono 

^ mono inipctuosi. Preoccupa-
massi cnormi; le forze cola*zionc desta sempre la stata-

le del ftloncenisio ed il pac
se di Novalesa c ora isolato 
per il crollo di nn ponticel-
lo che ancora tencva colle-
qati il transito pedonale fra 
Susa e il culle del Mouceni
sio. Verso il rolle del Se-
strierc il centro di Buosson 
e completumentc tagliato 
fuori da ogni via di comu
nicazione e si pensa che 
buona parte di esso sia sta
ta distrutta. dopo che era 
stato h'tteralmcnte tagliato 
in due da una 
'tcqua. 

Stazionnria la 

sea fctta di massicciata. Per 
i viaggiatori diretti a Ceres 
il viaggio, dunque, si inter-
rompc a Traves per poi pro-
scguire da Losa: il trasbor-
tlo dei viaggiatori fra le due 
localita avviene mediante nn 
servizio di autopullman prc-
disposti dalla direzione della 
Cirie. 

Due decessi sono atwenuti 
a liobassomcro nel crollo 
del ponte sulla Sturam che 
di schianto ha ceduto por~ 

valanna d i ! ' " m , o ""it" * corpi con la cor-
! rente che ribolliva fangosn. 

situazione'Alctini volenterosi hanno cer-
di Cesena e di Sauze; qnc-
st'ultima localita e stata rag-
giunta nella notte da squa-
dre di soccorso che hanno 
recato indumenti, viveri, pe-
trolio c mcdicinuli. 

Tutta la Val di Lanzo e in 
particolare la Valle d'Ala, la 
Val Grande c la Val di Viti 
sono assediate dall'acqua 
della Stunt in picna e dalle 
franc. Le interruzioni stra-
dali ormai non si contano 
piu: I'acqua scendc dalle 
montagnc attraverso mille c 
millc rivoli a canaloni, con 
una violenza impctuosa, ir-
resistibilc. D'improvviso, sul
le strade, si veclono piom-
barc cnormi mccigni con un 
cupo boato. 

II continuo. ininterrotto 
lavorio di crosione dcll'ac-
f/»n sfneert dai monti cnormi 
valanghe di terra che ri-
vcrsano sulle arteric che col-
legano Lanzo con i centri 
delle altre vallate. E allora 
il traffico vicne interrotto c 
squadre di operai del Genio 
civile iniziano la loro opera 
fcbbrilc. La furia distrug-
gitricc delle acque non ha 
risparminto neppnre la Fer
rovia Nord: tra Losa c Tra-
vcrscHe. infatti le acque si 
son portatc via un gigantc-

rtntracciare 

Provvedimenti urgenti peril Piemonte 
sollecitati dai parlamentari comunisti 
Una riunione a Torino presieduta dal compagno Luigi Longo 

TORINO. 17. — Si sono riu
niti oggi a convegno nella se-
de delia l-'ederazione torinose 
del PCI. sotto la presidenza 
del compagno Luigi Longo e 
del compagno Roasio. i par
lamentari e i segretari delle 
federazioni comuniste del Pie
monte e della Reaione auto-
noma della Valle d'Aosta. per 
prendere in esame le gravi 
conseguenzo del maltempo che 
da oJtre 40 giorni imperversa 
sulla regione. i problemi ur
gent! e dramtnatici che si 
pongono. Tazione che il par
tito deve sviluppare. 

Da tutta la discussione e 
rmcrsa evidente la sollecitudi-
ne umana e la sensibilita so-
ciale con la quaie si sono mos-
se le organizz-izioni comuni
ste della regione. i parlamen
tari. i sindaci. gli amministra-
tori comunisti. primi. in mol-
ti casi. a recarsi nelle locali
ty colpite per portare alle po-
polazioni il contributo della 
propria opera c dolla propria 
i'liziativa. Ad Aosta Tammim-
s!razionc di sinistra, presiedu
ta dal compagno Dolchi. ha 
provveduto ad alloaeiare in nl-
borchi i sinistrati: a S:. Mar
cel il sindaco comunista Ar-
t.ij ha diretto le squadre di 
soccorso portando a salvamen-
to la popolazione di tre fra-
zioni. I sindaci comunisti del
la Valle di Susa. di Sant'Am-
broeio. Sant'Antonino. Rorco-
:ii. San Giorcio. e RusVoleno 
<i -?ono distinti per la loro sol-
lecitudine e capacita di ini-
ziativa. 

Dalle notizie riferite appare 
evidente che i dar.ni supcra-
no ogni valutazione immedia-
ta In quanto ncn sommano sol
tanto in opere puhbliche di-
strutie, in abitati devastati. in 
racco'.t: rovir:at:. Tr.a calrifco-
no il futuro deU'ajiricoltura 
piemontese e valdostana. rom-
promettono rindustria fioren-
te del turismo 

Di frontr a tale calamity 
1'opera dell'autorita stat.de e 
apparsa del tutto insufficiente, 
lent.1 e impacciata dal burocra-
tismo. incapacc di corrisponde-

re alio slancio e all'abncRazio-
ne con cui hanno dato la lo
ro opera soldati e tifficiali di 
osni arma e ai quali va tutta 
la gratitudine della popolazio
ne. Miseramente inadecuati. 
poi. si sono palesati i provve
dimenti governativi. 

Dagli ordini del siorr.o ap
proval! da numerosi Consisli 
comunali. dalle richieste dcll<* 
assemblee di amministratori 
provinciali e comunali. di con-
tadini. di sindacati e deJlt. i-t--
zioni del nostro partito, dai 
r.umerosi contatti presi dai 
parlamentari con le autorita lo-
cali e le popolazioni. appaio-
no evidenti le rivendicazioni 
piii urgenti del momento. 

Si richicde prima di tutto 
da o?ni parte, la costituzione 
di un fondo nazionale di so-
lidarieta al quale potere pron-
tamente attingere in caso di 
calamita naturali. per poter 
so\-\enire in modo pronto e 
suff;ciente alle necessita. 

Per la nostra reaione e la 
Vnl!e d'Aosta si richicde una 
lcfi.ee speciale che dia i mezzi 
per far fronte immediatamen-
te alle consegiienze delle ca
lamita e risollcvare TecoriO-
mia piemontese cosi scriamen-
te colpita. 

Per le amministrazioni pro
vinciali c comunali si richie-
de l'as?ecnazione di sussidi 
con rapida procedura. mentre 
e indispensabile che lo Sjnto 
provveda alle opere pubbliche 
che sono. in situazione norma-
le, di pertinenza dei comuni. 
Per cio che cor.eeme l'agricol-
tura e particolarmente la pic-
cola azienda contadina. le ri
vendicazioni che con magcior 
insistenza si sono levate dalle 
numerose assemblec contadine. 
nchiedono stanziamenti ade-
nu^ti per un tir»rrtal<» inden 

caio invano di 
gli scomparsi. 

Anche il ponte di Altessa-
no e minacciato dalla plena. 
llsscglio c stata raggiunta da 
da una colonna mentre nel 
rcsto dcllc valli di Lanzo 
lu situazione c abbastanzu 
buona. 

Nel Cunccse si segnala il 
violentissimo uragano che 
nella notte ha seriamentc 
danneggiato Vcrzuolo, con 
una grandinata c trombe di 
aria che si sono abbattutc 
spccialmcnte sulla zona dc-
nominata Comba Barlctta c 
nel centro di Manta. La Bea-
lera dei Molini c straripata, 
mentre tetti e vigneti sono 
s-futi spazzati via dal vento 
e dalla grandine. A Vcrzuo
lo alcune case sono state al-
lagate cd altri fabbricati 
hanno subito danni ingenti, 
mentre la stradale Saluzzo-
Cunco e stata letteralmente 
sconvolta. 

Nella Val Varaita man-
cano notizie di dieci pasto
ri, mentre il livello delle 
acque tendc a scendcre an
cora; a Chinale i viveri sono 
stati forzosamentc razionati 
e si distribuiscono 250 gram-
mi di pane a testa. Per alcu-
ni centri vicne ora ripristi-
nato il traffico postalc per 
mezzo di elicotteri, e gli al
tri collegamcnti sono assi-
curati con radio da campo 
del presidio' di Cuneo. 

Nelle Valli Stura e Maira 
la situazione c migliore; ieri 
sono affluiti materiali per 
ristabilire i collegamcnti 
stradali indispensabili tra 
Prazzo e Acceglio, t militari 
trasportano anche « gabbio-
ni > per arginare i corsi di 

co, riduzioni dei canoni d'af- acqua che destano ancora 
fitto per i fittavoli e dolla qualche preoccupazione per-
perccntuale di riparto del mcz-joftf' il tempo v sempre cor-
zadro, pauamento immediato,| rticciofo in tutta la zona c 
decli asscgni familiari. assi-.^ C l C j 0 allerna schiarite pioq-
stenza mutualistica completa. - -
sussidio straordinario di di 
soceupazione per i braccianti c 
i salariati. 

II conveeno ha preso atto 
con compiacimenio dei provve
dimenti gia adottEti dai comu
ni di sinistra di Alessandria. 
deirOvr.dese e dell'Acqiiese per 

gerelle, a ventate improvvi-
sc e poco rassicuranti. 

La Val Varaita e dunque 
la pih colpita del Cuneesc: 
i danni si sono valutati in 
400 milioni e perfino il pic
colo cimitero di Chianale 
non c stato risparmiato: tom-

esonerarc i contadini piccoli , ,. . . - #_,_-_; 
proprietari. dannegciati dallbt-' dissepolte e bare trasci-
mnltempo. dai tributi fisealiinate a iallc sono il dtso-
comunali ed esorta i sindaci comunisti del Piemonte a seeui-
!* qucsto esempio e i consi-
Ciieri d'opposizionc a porrc ai 
comuni e alle provir.cie le giu-
ste rivendicazioni fisca!i. 

I convenuti hanno unanime-
mente rilevato come sia stri-

lante bilancio dei giorni 
scorsi. Infine il maltempo si 
e abbattuto pure sui centri 
di Dogliani e Monchiero, do
ve II torrente Rea e strari-
pato impctuosamente provo-
cando interruzioni nella pro
vinciate n. 6. Alcune abita-

der.te il contrasto tra le impel- . . . . . . 
lenti e dramir.atiehe necessita;*»om anche qui sono state 
del Piemonte e della Valle allagatc. d'Aosta c il perdurare di ur 
crisi siover::r-:iva la cui solu-
zione »* ritardata e rc.-a diffi-, „ „„• „ „„„, . - , , ; - \r, 
cile daHo5tinato rifiuto della!""«. roragwe apcrtasi a Vi-

a spostarc a sinistra n'nadi c stata rinrenuta a 

La salma dcll'insegnantc 
Mario Melchio prccipitato in 

D C 
programma e lor-.c ntr.mentoj Prnfolunrjo. a circa quattro 
del goverr.o. in modo da dare, rhilomefri da dove si era ve
al paese una direzione e.-,r:.ee!r7/jcflffl la sciagura. La sua 
di venire incontro aile piu ur-:({rf f lnM( f l st e precipitata sul 
-:er.:i necessita del nostro r o - j I u < w > dcl ritroramento, con 
po.o x\nche a causa delle c a - i ^ , ,,- o c c n j ffl trage. 
lamita r.aturau c i cm e coipi-, ,. M . * , j . f _ . , _ „ . . - _ J „ ;» 
to il Piemonte. con la Valle\< i ,a' cm osststette quando xl 
d'Aosta. dove scaturire piii vi-'torrente m picna fece aprire 
serosa la richicsTa di im go- la terra crodendo Varginc. 
verno enpace di. venire incon-j Fino a questo momento i 
tro all'attesa del popolo ita-'morfi acccrtati sono novt. 
liano. I 

Nella sala del consiglio a Pa
lazzo Cistema si sono riuniti 
anche i parlamentari piemon-j 
tesi i quali hanno csaminato com 
i Tar^rtT0t or.tanti d'*!!'* v^rif! 

Ifrcendio nel palain 
del principe CorsinI 

nizzo dei danni subiti dai col- provincie e della recione auto-, 
tivatori. facilitazioni creditizie'noma della Valle d'Aosta. la' 

FIRENZE. 17. - Nelle pri
me ore del pomericcto. e scop-

situazione ver.iit:.*: a detenm-ipiato un incenriio nel palazzo 
:-.nre in socuito al cataclisma del Principe Corsmi. in via del 
senza precedent! abbattuto_-i in.Parione n. 11. Sono andati per-
questi giorni sull'mtero Pie-,duti nelle fiamme mobill «B-
nieate e in particolare r.elle tichi. suppcllettili varie ed wi 

raRgio per impedire la rovir.n pr^vincie di Torino. Cur.eo e in quadro dc! "S00-"50C. I u«nnl si 
del nostro patrimonio zootecni- Valle d'Aosta. taggirano sul milione di lire. 

e fiscali. concessioni di conci-
mi e semer.ti r. co:idizior.i di 
favore, possibilita di conferire 
tutto il grano prodotto agli 
ammassi, rifomimenti di fo-
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