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Rossellini e Monicelli 
ma 

vincitori a Venezia 
«fmwtMn 

LE MARCHE COLPITE DA UN CATACLISMA SENZA PRECEDENTI 
* 

Morti e dispersi ad Ancona 
sconvolta da un nubifragio 

IS'on si conosce ancora il ninnerò esatto delle vittime, che sarebbero una decina - Una 
auto con i passeggeri sarebbe precipitata in mare - Decine di feriti e miliardi di danni 

%i/rite u n : ÌHOICTI S I ^ W L V H IN i»noi l \ III UMILIATA 
(Dalla noetra redazione) 

ANCONA, 0 — Ltt città è 
.'lucilia sotto l'incubo ango
scioso del violentissimo 1111-
bifiagio che, scatenatosi ver
so li» 20 di ieri scia, si è pro-
tiatto tutta la notte causando 
vittime e (Ianni incalcolabili. 
l'ure gravemente colpite so
no stato altre zone della co
rta e delle province di Asco
li e Macerata, su alcune del
le tpiali il nubifragio in cer
ti i>.omenti si è trasformato 
in vero e proprio « torna
do » con lo sconvolgimento 
delle campagne e la distru
zione di edilU-i. In città una 
decina di persone sono mor
te o risultano disperse, men
tre altre (piaranta limino ri
portato ferite; alcune di 
questo versano in grave sta
to all'ospedale. 1 (Ianni ...mo 
ingenti, calcolabili in diver
si miliardi. Altri tre morti 
vengono segnalati in provin
cia di Macerata. 

Le vie di Ancona, partico
larmente (inolio del Piano S. 
Lazzaro, della stazione cen
trale e del centro sono an
cora piene di materiali, mel 
ina e detriti resi lucenti a 
tratti da un sole pallido, in
certo e beffardo, che fn di 
tanto in tanto capolino fra 
le nuvo' minaccioso che co
prono il ielo della città. K' 
piovuto anche oggi fino a 
poco prima (lolle 15; una 
pioggia insistente o fitta, an
che se non violenta come 
quella della nottata, che ha 
reso più difficile l'opera do
lorosa di ricerca dei dispersi 
e quella di recupero del beni 
e mozzi ingentissimi andati 
perduti (frigoriferi, te leviso
ri. cucine a gas. generi al i 
mentari o di abbigliamento, 
motociclette, automobili, im
ballaggi) . I«i popolazione, so
prattutto quella delle zone 
più colpite dall'eccezionale 
alluvione, è ancora al lavoro 
per salvare il salvabile. 

Migliaia di negozianti. 
operai, artigiani, uomini e 
donne, giovani e vecchi han
no lavorato ininterrottamen
te per liberare alla meglio, 
con attrezzi improvvisati e 
inadatti, le centinaia di bot
teghe, le abitazioni e le pic
colo officino invase dalla 
piena. 

Gli aititi disposti dalle au 
torità sono assolutamente in
sufficienti. Le proporzioni 
del nubifragio sono tali da 
richiedere interventi straor 
dinari e provvedimenti di 
emergenza. 

La bufera di vento e piog
gia. abbattutasi sulla città è 
stata cosi violenta che nep 
puro i più vecchi ricordano 
ralamità cosi impressionan 
ti. Ancora questo pomerig
gio dopo aver visitato le zo 
ne colpite e dopo aver par
lato con centinaia di perso 
ne è difficile riferire i fatti 
con ordine. 

1,'uragano si 6 scatenato 
come abbiamo accennato, ie
ri sera verso le 20. dopo 
giorni di maltempo. All'im 
provviso la pioggia si è fat 

// « Leone d'oro » ansef/nato ex-aequo a « / / (letterale della Rovere » e a « La f/rande 
guerra » - / premi per ì mif/liori attori a James Stewart e a Madelvine Robinson 

ANCONA — l.a violenza desti rlrmentl ha trasformato II p la/zalr fra vln Hararini 
auto, fra ni mi* lo a rottami di tutti » generi 

ravalravlu rlmtlrni di 
(Tc l f fo t i . i 

( D a uno del nottr t Inv ia t i ) 

VKNK/.IA 0 — 1 1 Rioni <> 
•tato tutto e, un» volli», (mi
to, e «luto fatto licttc. Iln-
trmnlil I film olio lo mcil-
IIIVUHO, > Il eciu'iiilc ili'llu 
Itovcn» > ili Itoftidlliii t» • li» 
firuiitlr Kiiiti.i- ili .Munii olii 
limino vinto Inilnuo 11 Leni» 
(t'oio. Conio in loto no ut Un 
«•liner» lilla nulli) i» VIRIO «III» 
loloi Nlono, la tintili ilillu 
XX IMnilrn Intontii'Imitile ili 
iute olilonuiliiKmlloi ili Ve
ne/la. IM'CftlflIlItlt flit '."lei 
Chiurlili, lui tloi'lto ii ni un-
«loriin/n ili iillillmlre II di un 
prillilo Leone d'oro di Sun 
.tinieo o\ notino ni due film 
m olle ravvivano, eoli utile e 
neeentl illvoiil. ina con lo 
fttonKo Mitrilo e eoii ammire
vole foi/ii eH|iren»iliii. una 
tntill/loiie di inumili!» e di 
i eiltà elio lui dato ruminimi 
lutei iiiirlomile ili elueiuu Mu
linili» -. I due film Mimi linei
li da noi se mu\ In ti corno I 
|ilu donni. Nulla da orooplio. 
i|iiluill. uè nulla loro vittoria 
ti tiitrl merito, nò militi uni
tiva/Inno, ohe polio In illlo-
io olii elio In lillevo «Imeni 
omer {tonto. 

Il premio «pcrlnlc dolili 
ttlurla, imita II «ei'ondo pre
mio alludilo, e. «tiiilo iisie-
citul n ni roiilsln MOIIO»IO In
umar lloreinnii « per Pnrlicl-
ualltn pool leu e la raffina-
fe/ya formale » del «uni film 
« Il volto ». K lineile qui «lu
tilo d'iioeordo: iniiKiirl più RIII 
piemlo elle nulla prima par
te della nintlvtwloiie. !Mn è 
unii fliier/ii. 

Infine «ilniiln d'aooorilo •uit-
la dotlKlia/lniio liei due at
tori per In Coppa Volpi «l'Iti-
torprelarlouo maieltllo e 
femminile: .In HIP» Slew.irt 
per •Anatomia il| un ouilel-
dio», e Madeloliie Ituliliitntt 
per «A limitile tour- l.ti ciu
rla, uri ilio verdello, lui vo
luti» elture eoo parole ili ap-
prorramriito lincilo Carla 
(iravlna (•r.ilorlno»). I.uoviia 
IVIlinleka (-Treno ili nulle-), 
Hanno»» Menimer {- Il gene
rale della Itinere-) e Al-
lierto Sordi (- La umilile 
eiierra - ) . Ulti l'Intende ohe 
le due untine li»tert»rel!»»lo-
ul. mine del reti» i)tu-lln di 
De Slojt. erano Implleltii-
menle eompreie nel trionfo 
del duo film. 

Tra I tiuuieroil pieml lis-
•to pilli ti ila altre Ciurlo, n 
eoni|irendentl anoho | film 
dell» io/lime Informativa, 
elteremo »iiiltiitito i|iiol|i> del
la erltlca italiana iiltrlhiilto 
a - Tornu. Africa'- , di l.lo-
nrl K»itr>Nh> (l'HA). ijuoll» 
del nliidaealo ua/lonale dei 
ciurmili»!I oiuomatocrailrl ni 
film nvede«ie ili IlorKinan. e 
(/nello della «f.inifi.i ciiie-
inatoKrafloa Inti-rna/iotiale al 
polneeo - Oneri e diamanti -, 
di Wajria. 

IICO CAHIIIAOIII 

VI.NI.ZIA Koinoll l l i l « Leone d'oro > 
(Tolofrito) 

L'UOMO CHE E' PRONTO A RISCHIAR LA VITA DELLA FIGLIA 

Peffo fa dell'ironia 
sull'esplosione atomica 

Offensive parole rivolte affli .scienziati che denunciano il pericolo 

TOHINO, 0 — 1| ministro 
degli Iviteri Polla ha p w -
uuuciat'i oggi un discorso ni 
Convegno del « Centro Lui
gi S t u i / o » , a| (piale patte-
cqmno varie personalità de 
mocristiane (Hettiol. Sceiba, 
Lucifrcdi. Hapelli, ecc.). Af-
fniuiaudo lo scottantissimo 
teina degli annunciati espe-
i unenti atomici fniiico-tode-
schi ne) Saharn, il ministro 
degli Esteti italiano ha dato 
una enne'ùrr.a piova di Ir-
tespoiisab'litA. 

L'glt ha avuto l'iudii»» di 
t iontz/aie «tigli « iillainiisti-
ci atteggiamenti piopagan-
dmtici di celti scieii/iti i 
quali hanno ingigantito que
l lo esperimento ». Ha ag
giunto che da patte del go
verno italiano si sono pi ose 
picr-auzioiu affidando a 
seioii/tali < obiettivi » riti
rai irò . di «'.'.lime/i» infor
ma/ioni dalla Francia E ha 
conciliai direnilo che solo 
quando queste informazioni 
salatino state assunte, si po

trà dire se vi sono ragioni 
di pericolo oppure « Se si 
tratta di unii gigantesca mac
china/ione avversaria >. 

Non si può non sottoli
neare la gravità di queste 
parole, perfettamente coe-
icnti — del resto — in boc
ca ad un uomo che si e det
to pronto ad esporre la pro
pria figlia al rischio della 
morte atomica pur di sbar
rare il passo al progresso 
politico e sociale. Ma ò duv-
veio inciedibile che l'olla 
patii d' «allarmistici atteg
giamenti propagandistici ». 
pei mettendosi di insultare 
'.cicn/.iati come l'.ny/ati-Tr.'i-
vei.'io, tta gli italiani, o co
me i| premio Nobel ameri
cano LiutiH l'auling. Va ri
mi dato che appena ieri l'al
tro l'auling ha detto che 
ogni bomba nucleaie fatta 
(•••plodere, nel futuro potrà 
portare da HO 000 a (50.000 
persone alla morte; e ha ag
giunto: < I| capo di un paese 
che ordinasse la ripresa del

le provo con bombe nuclea
ri, con tutto ciò che si sa 
ormai per cerio circa le con
seguenze, commetterebbe un 
atto di follia criminale ». 
Anche queste parole del 
grande fisico americano rien
trano — per l'olla — nella 
< gigantesca macchinazione 
avversaria »? 

500.000 parigini 
alla festa 

dell'« Humanitc » 
PAllIOI, 0. — flù di cin-

(|urceritomil;i pei ione hanno 
«n-inilo in q»ie»tt giorni l'enor
me di'tela di «stand» Odia 
festa dell'• Huinaiiité • ed o-
gnl angolo de| parco in cui 
essa ha luogo 

feri seca, la r dia ha ap
plaudito entusiasta un « reci
tal • del cantante negro Paul 
ll'ib'-Hon. Oggi, sotto un solo 
caldo e un cielo torso, centi
naia di migliaia di cittadini 
hanno pai tcripato alla festa 
rouitirils',1 

ta più insistente. Il cielo v e 
niva illuminato a squarci da 
folgori sinistre. II mare urla
va con fragore inusitato. La 
intensità della tempesta au
mentava di minuto in minu
to, finche la città è piombata 
nel buio, è rimasta isolata 
(il traffico ferroviario è an
cora interrotto fino n Porto 
San Giorgio), col servizio te
lefonico bloccato in parecchi 
punti. 

L'uragano continuava sem
pre più impressionante per 
alcune ore. sino alla mezza
notte e oltre. Il cielo river
sava sulla città e sui d in
torni. da Falconara Maritti
ma sino a Sirolo e Numana. 
pioggia torrenziale: acqua o 
fango riempivano progressi
vamente le strade. I«T circo
lazione diveniva impossibile 
con qualsiasi mozzo. Centi
nai di automobili, sorprese 
dalla furia devastatrice del 
nubifragio e delle acque che 
avevano trasformato la stra
da in veri e propri fiumi in 
piena, venivano travolte. Le 
abitazioni al pianoterra in
vase. Dai negozi, dai magaz-

SIRIO SFBASTIANEI.M 

(Continua In » pas fi col l 
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Collaborazione fra PCI e PSI e incontro con le forze cattoliche 
perchè la distensione apra ali9 I talia la via verso il progresso 

Ingrao concludendo il festival dell* Unità a Pisa riafferma V esigenza ili un profondo mutamento tli indirizzo alV interno del Paese 
Terracini parlando a Milano accusa il governo per il suo silenzio di fronte alla minaccia della esplosione atomica nel Sahara 

( D a l nostro inviato speciale) 

PISA, 6 — Un importante 
discorso sulla necessità di 
un rafforzamento della col
labo! a/ione tra comunisti e 
socialisti e di un incontro 
con le for/e cattoliche, nella 
nuova fase aperta dai recenti 
avvenimenti internazionali, 
è stato pronunziato questa 
sera da Pietro Ingrao. della 
segreteria del PCI. a chiu
sura del XIII Festival pro
vinciale tìelVIJnità. svoltosi 
durante sei giorni nei giar
dini di Porta a Piagge. 

Ingrao ha preso in esame 
la posi / ione assunta dal go
verno italiano dinanzi alle 
prospettive aperte dai pros
simi incontri di Washington 
e di Mosca. Eisenhower — 

giungendo in Europa, ha tro
vato all'interno dello schie
ramento atlantico due posi
zioni contrapposte: quella 
impersonata dal Primo mini
stro britannico, favorevole 
agli sviluppi della distensio
ne internazionale, e quella 
di De Cattile e di Adenauer. 
che della pace si mostrano 
invece fieri avversari. II go
verno italiano non ha lascia
to intravvedere dubbi e. sen
za alcuna giustificazione di 
ordine nazionale, politico o 
ideologico, ha appoggiato la 
seconda posizione. 

Noi comunisti — ha pro-
^fguito Incrno — ch'?d:arno 
invece che la nuova fa fé 
iperta dagli incontri tr;« 
Krusciov e Eisenhower f*-
gni un profondo mutamento 

come egli ha ricord.iT"> —I li indirizzo n'-Iln nostra po-

AN'CONA — Il Iato *né dello scalo ferroviario. In primo 
plano una • 600 > che l'acqua ha scaraventato dal cavalcavia 
sai Un*ri (Telefoto) 

Il 78% favorevole in Italia 
all'incontro tra Ike e Krusciov 

Una inchiesta Doxa — Solo T8% con
trario - Oggi Eisenhower toma in America 

LONDRA, 6 — Il preciden
te Eisenhower lascerà doma
ni il castello di Culzean ;n 
Scozia per far ritorno negli 
Stati Uniti, La partenza av
verrà al le ore 11 locali; e 
prevista una sosia del presi
dente americano a Keflavik 
in Islanda dove Etsenhower 
sarà ospite per un paio di 
ore del presidente islandese 
Asgeirsson. La partenza di 
Ike avviene con 24 ore di an
ticipo sul previsto: ma il por
tavoce della Casa Bianca. 
James Hagerty. ha dichiarato 
in proposito che ciò non e 
dovuto ad alcuna particolare 
ragione. Presumibilmente lo 
anticipo della partenza e in 
parte legato al guastarsi dei 
tempo ed in parte è d ipen
dente dalla gran mole di l a 
voro che attende il presiden
te americano in vista dell 'ar
rivo di Krusciov. 

litica estera. Chiediamo che ogni discriminazione. Ma 
il governo tratti con il mon- non e soltanto in questo mo
do socialista, abbandonando mento, e non solamente in 
• 1 ridicolo metodo di chiude- seguilo ai recenti avveni
re gli orchi dinanzi alla reni- menti internazionali che noi 
ta. L'accettazione del signi- sosteniamo lo necessità di nn 
ficato della distensione ( lete profondo mutamento di indi-
por tare inoltre al riesame rizzo all'interno del Paese. 
degli impegni presi dal go- Noi l'abbiamo sempre so -
verno per (pianto riguarda sterilito perche l'esigenza ne 
l'installazione di basi di mis- scaturisce dalla situazione 
sili nel nosWi territorio e esistente in Italia e dai pro-
per qii.m'o rwu-irdn il Mer- blemi. che^ non da oggi si 
rato ronvine europeo. pongono Noi abbiamo turn-

Altro punto .«riportante, a !'•"'• sostenuto la necessità d. 
proposi?.. d'Un nostra poli- [""fondi mutamenti struttu-
lira e-.tem *• f os«>t,i.v. dalla | r«''!- mutamenti che sono 
n f . r f . c 5 . . . , ,]) rru'-re pol:»'ea -••': impediti dalla guerra 

rr.nfron»' de! mondo; frr-dda e dnlfn crociata anti-
omums'a. Opgi <-he queste nei 

*if'o-.'i" -•••co. -opr.it'u'.'.o nel 
rnomenVi in cui : p ò d«--
r-i--; fautori della guerra fred
da = i p--f>nririK''>n'r> dt af ff-n-
tuare : pericoli per Pomari ta! 
•.n'cTTi nt?rave,--o l>sp los .o - | 
ne d! un ordigno nuHerire| 
nel Sahara, ordjeno che nonj 
= - sa hene ancora, "e è fni'*o 
dell'iniziativa del pen. D? 
•^aulle o della collaborazio
ne tra la Francia e la rj'-r-
rrnma J. Adenauer. 

No: comunisti — ha detto 
Insrno — ci impegnarne * 
por'A.-*» la discussione eu 
queste rivendicazioni d'.nrin-
7i al Parlamenti-, e a s;i-r -
tare un i larga I-Vìa p o p o l a i 

I risultati di una recente « / T ^norre -,1 coverrio ura 
inchiesta condotta dairist:tu-j 1-n'La. f , : »'!fs:f'nft. a l' .a *~ 
to «Gallup. su scala mondia- ^ ^ t r ' " " :ntern,-7 :onale 
le (in Italia l'.:nds?:ne e sta- Vene ido a psrlsre de. -:-
ta curata dalla « Doxa >) :n-ì flessi rhe- £?!: 'r ientr i di Wa-
dicano intanto con quanto m. l -hington e di M o - n hanno 
leresse e fiducia l'opinione Mi3!a poJitira interna. Po 
pubblica saluta il prossimo 
incontro fra i due statisti 
Alla domanda < approva o 
disapprova la visita di Kru
sciov in America e approva o 
di*approva la visita di Eisen
hower? », cosi hanno rispo
sto gli italiani interrogati: 
per il viaggio di Krusc iov 
1B per cento si; 8 per cento 
no; 14 per cento non so; per 
il viaggio di Ike: 78 per cento 
sì; 7 per cento no; 15 per cen
to non so. 

Analoghi ed estremamente 
favorevoli risultati ha dato 
l'inchiesta « Gallup » in n u 
merosissimi paesi del mondo. 

i . 
barriere artificiali sono ca-
•Jute. noj diciamo ch^ occor
re collaborare per creare una 
• tuazione nuova, in modo 

ANTONIO PF.RRIA 
(rnntlntia In 7. pa*. S. col.> 

Il comizio 
di Terracini 

(Dalla noitra redazione) 

MILANO. 6. — Al pur co 
Lumhro, dmnnzi alla folla 
imponente che ha parteci
palo al XV Festival provin
ciale rlcll'< Unità >, ha par
lato il scn. Urni>erlo Terra
cini della direzione del PCI. 

Il comizio è stato aprrto 
dal comparino Armando Con
sulta, segretario delta Fede
razione comunista milanese. 
che tra l'altro ha comunica
lo il TaqnuinQimpnlo della 
tomma di 20 milioni e 900 
mila lire nella sottoscrizio
ne per il nostro giornale. 
metà della quale raccolta in 
soli dieci qiorni. Ha portato 
il fraterno saluto dei socia
listi milanesi il vice segre
tario Afosco e quello della 

redazione dell'€ Unità » il 
compagno Coppola, redatto-
re-capo dell'edizione mila
nese. Ifnnno pnrtccipnto al 
Festival comitive di compa
gni messicani, ungheresi. 
cubani, sportivi della Repub
blica democratica tedesca e. 
a loro nome, ha espresso un 
cordiale augurio Josi> Rodri-
guez Calderon del Comitato 
centrale del giovani comu* 
n'isti dì Cuba. 

Il compagno Terracini ha 
esordito ricordando gli even 

vernanti italiani onr/rnppati 
alle loro allucinazioni ideo-
logtclie e ostinati a servire 
r/!i i n t e r e s t reazionari, egoi-
iltcamente rapaci, che han
no eletto a loro insegna, per 
cui non esiterebbero a ri
durre la nostra patria ad un 
cimitero. 

Tra la viva emozione del
la folla Terracini ha quindi 
delincato i gravi pericoli che 
comporta l'imminente esplo
sione della bomba atomica 
francese nel deserto del Sa

li di questa estate '59 che\ bara, a 1600 chilometri dalla 
dimostrano la rottura della]Sicilia, a duemila da Roma 
pericolosa situazione di guer- a 2500 da Milano. 
rn fredda e l'avvio del mon 
do. nonostante gli ostacoli 
e le insìdie, verso il nuovo 

Questa esplosione rappre
senta un nt;ren -mento di 
enorme importanza per il 

equilibrio della coesistenza mondo in generale e per 
molti paesi in particolare: pacifica. 

Dinanzi a questi eventi 
appare in tutta la sua gra
vità l'atteggiamento dei go-

Nuova segnaletica per Marza no 

re
tore ha svolto un'acuta pole-
nvra con coloro <" quali ac
culano i comunisti di ap
profitta-e della distensione 
e della f'r.e del!a Biierra 
fredda per =vn!?ere un'ope
ra dì ammorbidimento e spe
gnere qualsiasi soirito di re
sistenza neeli avversari po
litici oer auantn rijruard» i 
grandi problemi della vita 
naz'onale. 

Noi chiediamo — ha detto 
a questo proposito Ingrao — 
che coloro i quali hanno fi
nora accettato di sopportare 
il malgoverno della DC in 
nome dell'anticomunismo. 
contribuiscano a far cessare Db*fr«« di C«n«rc 

per gli Siati Uniti e per l'In
ghilterra poiché con questa 
sciagurati iniziativa la Fran
cia pone la tua candidatura 
0,1 « club » delle potenze ato
miche occidentali, per Ut 
Germania di Bonn che at
traverso la cupidigia dì po
tenza di De Gaulle riesce a 
superare i divieti cartacei 
per la costruzione di armi 
atomiche fornendo mezzi € 
tecnici alla Francia; per tut
ti gli itati africani che non 
possono ammettere che il lo
ro continente divenca il la-
vioraio-io delle p'ù abomine
voli inizintìTe di uno staio 
europeo; p e r » povoli al ri
etini e mediterranei, inaine. 
minarc'ali dalle rzd'izinrÀ. 
p-ovoccte dalla esplosione. 
L'orit-jre ricorda Je rovina
te cinseTienze delle esplo
sioni per l'inteantà fisiolo
gica e funzionale degli or-
aa*".;?rn!. r irenti . cita i mali 
spaventosi resi più frequen
ti con l'intensifirarsi delle 
de?l,zqraz;.')~ii ctom;che e ri
corda le più recenti e d r c n -
matiche denuncie dì te ien-
ztati fumosi. 

Domani o fra dieci gior-
, ni — aggiunge Terracini — 

I l'atomica francese protette-
J rà dal Sahara ìe rue polveri 

micidiali e i r«7iri del rad le 
porteranno a strati sovrap
posti verso il Mediterrami 

CCanttaa» ta 7. 

http://ricord.iT

