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ultime r U n i t à notìzie 
SI SONO SVOLTE IERI LE PRIME ASSISE PROVINCIALI DEL PARTITO CLERICALE 

La lista direzionale è stata sconfitta 
a l Congresso democristiano di Asti 

Tuttavia la "base,, non riesce a liberarsi dall'anticomunismo e dall'equivoco /'aujaniano - Ad 
Ascoli hanno vinto i fan/àniani, appoggiali da Tambroni - "Iniziativa,, si riunifica a Palermo 

Si sono iniziati ieri i primi 
congressi provinciali della l)C. 
quelli di Asti e di Ascoli Pi
ceno. Lo notizie che si sono 
avuto sul congresso di Asti per
mettono già di comprendere 
elio aria tira alla base del par
tilo, o quali siano le manovre 
messo in atto al vertice per in
canalare e assorbire il malcon
tento degli iscritti. La relazio
no del segretario provinrialr 
Horcllo è stata tipica: culi Ita 
celebrato le a realizzazioni so
ciali D di l'anfani ma ha invi
tato al tempo stesso il partito a 
Eostcnerc Segni e il suo gover
no puntellato dai fascisti. E* 
seguita una serie di interventi 
energicamente critici. Vari de
legali di base hanno denunciato 
il fatto che l'aziono della DC b 
controllata dalla ConfindiiMrin. 
e hanno affermato che la poli
tica clerico-fasrista sta fnrendo 
perdere al partilo ogni presti
gio in seno all'opinione pub
blica. L'alleanza con i mono
poli, la corruzione, episodi co
me quello del sindaco di Ko'rua 
Cioccctti sono tutti fatti — è 
stato detto ad Asti — che av
viano la DC al declino. Tutta
via le correnti di sinistra hanno 
rivelato anche in questo Con
gresso dì non sapersi liberare 
dalla discriminazione anticomu
nista che paralizza la loro azio
ne. e ancora una volta hanno 
creduto di dover dare fiducia 
a Fanfnni come uomo demorra-
tiro e vessillifero delle aspira
zioni popolari. Le correnti di 
sinistra hanno comunque ri
portato una larga maggioranza: 
il capolista di questa tendenza 
(prof. Unann) ha ottenuto 2«8') 
voti, i coltivatori diretti (si
gnora Ottaviano) hanno otte
nuto 2521 voli, mentre solo 
131)0 voti sono andati alla lista 
di crtitrn-destra appoggiala dal
l'inviato, della Direzione cen
trale, il sottosegretario oli. Val
seceli!, e dal deputato locale, 
on. Armosinn, 

Ad Ascoli l'iccno ha ripor
tato la maggioranza la lista 

di accrescere consensi alla DC 
e, tramile «no, allo stato demo
cratico. l.'inirrcl.is-ilMiin «Lilla 
prescelta linea politica deve ti-
sallare agli orchi ili tulli rome 
una lesiiinoiiinn/n di solidarie
tà, per assicurare In chiara 
ascesa drlle rl;i*si popolari. 
Solo così, <fui.iinln leggende 
circa mai progettate aperliire 
verso parti non sicuramente de
mocratiche. la DC concorrerà 
a risolvere il problema della 
vilnlil.'i e della «labilità dello 
Alalo .letnocralirn. e conserverà 
,nl e.-»»» i 12 milioni e me//ii di 
(•miM'ii-i già unciniti... n. 

A Napoli lui parlalo Andrcot-
li, il quale ha «ostentilo che 
« il Congresso di Firenze dovrà 
difendere eil iuroragitiarc con 
chiarc7za il governo Segni » 
perchè esso « h nella perdila 
linea drgiisperiana n e sia at
tuando « il programma demo-
cristiano del I°.ri8 » (afferma
zione. quest'ultima, fatta in evi
dente polemica con Fanfani). 

L'oli,le Scriba rommeuioran-

do Slurzo a Palermo, non ha 
nascosto le sue vive preoccupa
zioni per la «filiazione della DC 
*ia in Sicilia, sia in «itilo il 
paese. Dinanzi al continuo am
pliarsi della « frana » provorala 
dalla cnsiitiizioue dell'Unione 
i-risliano-socialc. Scriba ha ri
volto un drammatico appello ai 
d.c. siciliani perchè rinserrino 
le file: luiilo più die la Sicilia 
è (o era?) la regione italiana 
che ha proporzionalmente il nu
mero più alto di tesserali dello 
cenilo crocialo. A Palermo *les. 
sa proprio ieri, si è irrif irato 
in seno alla DI! un colpo di 
«cena: i ilitp tronconi di Ini-
zintivn «i sono riunifiraii e i 
f.'infauiani hanno riportalo la 
quasi unanimità dei voti in se
no al Cotniiaio provinciale del 
parlilo (lori 3.1 voli favorevoli, 
3 astenuti e uno contrario, è 
sinin approvata una ino/ione 
nella >|iiale « si rivolge un ca
loroso saluto all'un. Fanfani » 
e si approva l'azione da lui 
«vnlla prim.i e dopo il 2"> mag

gio "58; ci si richiama ai ('im
pressi di Napoli e Trento: si 
eomlaiinauo i franchi tiratori. 
La Cimila esecutiva ha dato le 
ilimi'siniij. ed e stata -(istituita 
da una nuova (.inula fanfania-
na. della quale fa pane l'ono
revole Cioia. Il segretario pro
vinciale, Lo Forte, non è stato 
elello nella nuova Cimila, il che 
sembra preludere a una sua 
defriieslra/intic. 

A Milano, nel ror»o di una 
riunione di rappre-i'iitauii della 
DC delle proviuer lombarde. 
l'oli Dnnal-Callin ha t-spixlo le 
te-i principali della correlilo 
/{l'unni omctifo ( -.inilacaliMi e 
aclisti). F.gli Ila auspicato « un 
ritorno alla linea politica in-
lerrolta dalla cri-i del poverini 
l'anfani •> Dnmii-Cmiii ILI però 
osservalo (ed è sialo, tulio som
malo, runico rilievo di qualche 
interesse ilei ili-eiu-i ilumeui-
cali dei li>mlcr\ il e ) che pro
prio l'esperienza del governo 
Fanfani ha dimostralo rome sia 
impossibile alni.ire una poliliea 

di sviluppo « senza un sostegno 
politico coerente ». Che tale 
politica di «viluppo non *Ì.i 
slata «panila lo ha rivelalo, ha 
.intimilo Donat-Caiiiii. « la re. 
celile verifica dello schema \ a-
noui n, 

! . . I».i. 

Si estende la protesta 
dei minatori 
della Ruhr 

HOXW 0 - Il Miovmi'-ntn d: 
piotest;i dei minatoli della (!er-
uiaiiia occidentale, ^cii,unente 
eulpitl dalla orisi di iniMratn del 
'•aibonp continua a sviluppili^i 
((tamii rnaiiifesia/inni »• eonu-
'.l di p'otci-'ta dei intuitoli del
la Ituhr si sono svolti ieri a 
Horliiiin. Haintn e (iladlii'fk I 
•limatori della HF'I' chiedono la 
eessazione dei lieeu/iamenti. la 
almli/iotiP fieli,i sospensione dei 
turni, garanzie di mimmi sala
riali. migliori misure ,inti ìn-
fortimlsticlie e ns-htcnziali. as
sieme a normali condizioni d; 
i l l o i ; t : i i ) 

Il violento nubifragio nelle Marche 

ANCONA — Il piazzale Rosselli. «Inauri alla stazione, trasformato In un maro 
visibile un erosili tronco, che l'uragano ha trascinalo da una vicina segheria 

di fango e rottami. 
t a i 

Al centro è 
(Telefoto) 

GLI S.U. CERCANO UN AVALLO PER IL LORO INTERVENTO 

n 1 

Il Consiglio di 
discuterà oggi 

sicurezza dell 'ONU 
i l r i co rso del Laos 

/ / Viet Nam smentisce l'accusa e chiede il ritorno agli accordi di Gi
nevra - Contatti dei dirigenti laotiani con la SE A TO e con Cian Kai-scek 

BEFFE 
DI CASSANDRA 
ALLA POLIZIA 
FRANCESE 

I PARIGI. 6 — Indigna
to contro la polizia fran
cese che obbliga I turlatl 
a riempire una speciale 

I schedina d'Identità In 
tutti gli alberghi, Il gior
nalista Inglese - Cassan
dra -, del • Daily Mlr-
ror », sta dando In tutti 

I gll alberghi francesi ove 
soggiorna Identità di 
fantasia. In un albergo 
di Grenoble, donde è 
cominciata la sua orlgl-

I nale «crociata», ha scrit
to sulla scheda d'Identi
tà: - dottor Adenauer, 
cancelliere, residente a 
Bonn -. In un altro al-

I bergo sito In una sta
zione climatica pirenai
ca si è presentato sotto 
la Identità di •Gigante». 
Altrove ha firmato « Pol-

I liclno, miniaturista, re
sidente a Gulllver. viale 
Lilliput -. 

Deciso ad Impegnare 
a fondo la pazienza delle 

I autorità francesi, - Cas-
sandra » annuncia I ' in- I 
tenzione di presentarsi In I 
altri alberghi sotto l'iden- I 
tità di Nehru, Fidel Ca-

I stro e di altri personaggi 
I esistenti o immaginari. I 

« Periferia », di intonazione fan-
fa ninna. L'esito del con-,re*.*o 
di x\scoli era atteso con una 
certa curiosità, date le vicissi
tudini attraversate dalla DC 
nella zona. L'inviato centrale. 
qui. è slato il ministro Tambro
ni. Egli ha pronunciato un di
scorso di appoggio alle posizio
ni di Fanfani. rivelando senza 
mezzi termini lo strtimenlalismo 
anticomunista di tali posizioni: 
« Chi tra noi », ha detto. • pen
sa di allargare le basi del con
senso popolare sottraendo voti 
sulla destra dell'elettorato, com
mette un errore di valutazione. 
poiché una lotta al comnnismo. 
come noi intendiamo democra
ticamente ma fermamente con
durre. deve essere diretta alla 
conquista di voti dell'elettorato 
di sinistra, sì da ridurre il peso 
della sna rappresentanza ». Kzli 
ha rivolto la consueta invocazio
ne all'unità del partito, au*pi-
cando una maggioranza omo
genea. Altrimenti — ha prose
guito — si avrebbe una crisi 
dello Stato democratico, e que
sta crisi • e qnasi impossibile 
possa trovare soluzioni a de
stra dello schieramento politi 
co, perchè la presenza di un 
Partito comunista ancora forte 
stabilisce in modo non equi
voco il sno probabile sviluppo • 
Il che signifira. in parole po
vere. che il ministro fanfania-
no Tambroni non si preocrii 
perebbe affatto d'una rri*i del 
sistema democratico in balia 
«e fosse sicuro d'uno shocco di 
destra <* tale crisi. 

Lo stesso Fanfani, parlando 
ieri a Novara, non ha esitato 
a confermare nna volta di più 
Io squallido stnimentalismo che 
informa la ina posizione poli 
tica: bisogna, ba detto. « sceglie
re h Jiaea politica più capace 

NEW YORK, 0 — Il presi
dente di turno del Consiglio 
di sicurezza dell'ONU per il 
mese eli settembre, l'iinibn-
scintore italiano Egidio Or-
Iona. Iin convocato il Consi
glio per domani, alle ore 14 
locali (le 20. oro italiana) per 
discutere In richiesta del go
verno del Laos che le Nazio
ni Unite intervengano pei far 
cessnre la « aggressione » <li 
cui il Laos stesso sostiene di 
essere vittima, ad opera del
la Repubblica democratica 
del Viet Nam. 

Il Viet Nam. come si sa. ha 
ripetutamente smentito l'ac
cusa. sottolineando che la 
pace nella penisola indoci
nese non è compromessa 
dalle sue inesistenti inizia
tive militari, bensi dal fatto 
che il Laos, violando gli nc-
cordi di Ginevra, ha riacceso 
la guerra civile ed ha sol le
citato e ottenuto l'interven
to militare degli Stati Uniti. 
Il governo di Hanoi, che 6 
uno dei firmatari degli ac
cordi di Ginevra, chiede per
tanto il ripristino della com 

missione internazionale «li 
controllo creata da quegli 
accordi e il suo invio nel 
Laos 

Il passn del Laos avrà in 
-etto al Consiglio di sicurez
za l'appoggio più o meno 
apetto degli Stati Uniti, i 
ipiali. ha dichiarato un por
tavoce della delega/ione a-
mericana all'ONU «sperano 
elle si troverà un gruppo d. 
paesi, del quale gli stessi 
USA fanno parte, che pro
porranno congiuntamente la 
creazione di un soltocomita-
lo del Consiglio di sicute/za 
per osservare sul posto gli 
avvenimenti nel Laos ». Il 
portavoce ha aggiunto che 
gli Stati Uniti sperano di 
trovare ni Consiglio di sicu
rezza un largo appoggio per 
una soluzione in questo 
senso. 

Queste dichiara/ioni del 
portavoce americano sono 
state interpretate dagli os
servatori come il preannun
cio di un'azione unilaterale. 
E' noto, infatti, che per le 
decisioni del Consiglio di si

cure/za è insufficiente, a nor
ma della Catta, un «largo 
appoggio»: oceorte l'unani
mità (lei cinque membri per
manenti. tra i quali è l'URSS 
che. ovviamente, non si pie-
stetà al gioco. Richiamarsi 
ai consensi che l'iniziativa 
americana potrà iaccogliere 
tia le altre delega/toni non 
ha (lumini- alcun significato. 
se non quello che gli Stati 
leniti intendono attuate in 
ogni caso l'intervento, coin
volgendovi. se possibile, i 
loro alleati. 

In questo senso, sono si
gnificative le notizie giunte 
oggi da Vientiane. dove il 
vice ministro della Difesa. 
colonnello Nosavan. ha di
chiarato che, in caso di in 
successo all'ONU. il governo 
del Laos * chiederà aiuto agli 
Stati Uniti o alla SFATO». 
il ministro della Difesa lao
tiano. generale Sunthorn. si 
trova già a Bangkok, dove 
ha preso contatti con i rap
presentanti del blocco mili
tate del sud-est asiatico. In
fine. si e appreso che il mi-

L'austriaca Cristina Spuiier 
eletta "miss Europa 1960„ 

Al secondo posto la francese Nicoline Pernii e al lerzo posto l'ita
liana Maria Grazia Buccella - Una prima votazione era siala nulla 

iCoolliiiiiizloiie «tallii I. pagina) 
ztni e dai depositi delle zo
ili' colpite, merci e male 
dilli di ogni tipo venivano 
sportati e disseminati lun

go le strade. La pi ima vit
tima del cataclisma era il 
dott Munteci, direttore del
la cent iale del latte, che 
menti e infuriava la tempe
sta. si dirigeva dalla sua 
abitazione di Toi le t te ver
so la città, in soccorso del 
figlio che lo aveva chiamato 
pei telefono piegandolo di 
andarlo a rilevare con la 
macchina. All'altezza di Pa
lombella. prima ancora di 
enti ai e ad Ancona, il poveio 
dottor Munteci, sofferente di 
cuore, veniva colpito da s in
cope: vano era l'aiuto por
tatogli da passeggeri di un 
filobus diretto a Falconara 
(anch'essa investita dal nu-
biftagio). In seguito il nubi-
fi agio doveva mietere altre 
vittime. Si calcola che i mor
ti Coltre il dott. Minucci) 

sito nello stesso corso Carlo detto, ha colpito anche altre 
Alberto. Manca ancora al
l'appello la Henne Gemma 
Carnevali, soielln del gioca
tore di calcio, già mezz'ala 
desti a dell'Anconitana. La 
taga/za, che abita a Valle 
Miami, nei pressi di un pas
saggio a livello, sarebbe 
uscita di casa per accer
tai.si se i suoi animali do
mestici erano stati ucci
si dalla bufera che im
perversava sulla città. Da 
allora nessuno l'ha più vista. 

In (piella zona infatti, la 
piena e stata più travol
gente che in tutti gli altri 
punti colpiti; vM è stata spaz
zata via la casa dei Paci; 
una officina di riparazioni 
per le auto, di tal Giannini, 
è stata letteralmente distrut
ta. I" la zona dove decine 
di macchine, piccole e gran
di. sono state travolte e so
spinte dalla piena verso il 
cavalcavia, che dalla stazio
ne centrale conduce al ceti-

parti della città. In parti 
colare, la zona di via S. Mar
tino, dove lia sede il cinema 
teatro Goldoni. Ieri sera. 
mezz'ora dopo l'inizio della 
tempesta, via S. Martino, via 
Marsala, dove ha sede la 
nostra redazione, corso Maz
zini e Corso Garibaldi, vie 
centralissime, etano trasfor
mate in torrenti impetuosi. 
La circolazione era impossi
bile ovunque. 

Le poche auto che si av 
venturavano nella zona era
no costrette a fermarsi dopo 
pochi metri. Gli spettatori. 
sorpresi nell'interno dei c i 
nema. sono rimasti bloccati 
per ore ed ore, mentre sol
tanto alcuni poliziotti e ca
rabinieri, con poche torce 
elettriche, si portavano nei 
punti centrali per dare qual
che indicazione ai numerosi 
cittadini che affrontavano la 
tempesta per rientrare nelle 
case. 

PALERMO. 7 (Mattina) — 
La rappresentante austriaca 
Christine Spuzier è stata 
eletta « Miss 'Europa » que
sta notte a Palermo. Al se
condo e terzo posto si sono 
classificate la francese Ni
coline Perrin e l'italiana Ma
ria Grazia Buccella. 

Al quarto posto si è classi
ficata la rappresentante ger
manica Carmela Kunzel. e al 
quinto l'olandese Petra Pouw. 

Una prima votazione c'era 
stata, nel corso della serata 
di gala a Villa Igiea. ma essa 
era risultata nulla non es 
sendo stato raggiunto un ac
cordo tra 1 giudici 

Una ragazza dalle ragionevoli ambizioni 
è la « donna ideale » scelta a Riccione 

Maria Graziti Baccella 
Anita terza 

(Dal nostro inviato speciale) 

RICCIONE. 6. — La torine
se Gabriella Dotto è stata pro
clamata questa sera a Riccione 
la » donna Ideale -. Eletta, non 
>enza battaglie fra i membri 
della giuria, la vincitrice del 
concorso non sì presenta con 
qimhta straordinarie, piutto
sto come una brava, semplice. 
modesta ragazza non diverga 
.la tante altre Ha 18 anni, è 
nata a Novara ma abita a To
rino con i genitori (il padre è 
proprietario di un negozio di 
apparecchi elettrici). Ecco il 
MIO ritratto: e alta un metro e 
sessantatre. con il viso gra
zioso, I capelli e gli occhi ca
stani. grassottella. ben fatta 
Veste con decoro, ma senza 
ricercatezze, come la media 
delle ragazze italiane. Ha su
perato brillantemente la pro
va di cucina, preparando, a 
regola d'arte, una saporita 
- bagna cauda -. Studia in un 
stituto commerciale e si pro

pone di aiutare il babbo nel 
commercio, e aspetta il - tem
po opportuno- per prendere 
marito 

l'n eoncor-o come questo s: 
deve considerare come un gio
co. un pretesto pvr ritrovar?-. 
n una località turistica rino

mata: non e quindi il caso di 
soffermarsi sui criteri e sulle 
ragioni che hanno determinato 
questa scelta 

IJ? altre concorrenti, certa
mente. non meritavano di es
sere seconde alla Dotto E' il 
caso di Gabriella Solaro. an
ch'essa torinese nna fragile 
ma vitalissima e graziosa fan 
ciulla. dal tratto gent.le e nel 
-ontompo non privo di ener 
e,.a. Ha conno. «Tato consensi 
per il «obno ma disinvolto 
comportamento e una singola
re capacita nello svolgere le 
attività a cui si dedica Sa 
cantare con grazia ed in ar 
monia con l'orchestra le can
zoni più in voga, recita con 
grazia poesie di Trilussa. è 
provetta nella danza, conosce 
molto bene le lingue straniere. 
è esperta nella stenodattilogra

fia K* appassionata pure di 
musica classica. Icgj;.» Faulk-
ner. Steinbeoh. Corrado Alva
ro. ecc. 

Le concorrenti, nella mag
gior parte hanno partecipato 
con orgasmo alle diverse pro
ve ed interrogatori distribuii: 
in tre giornate: per es*e non 
è stato un gioco: di fronte al-
rinsucees-so. alcune sono state 
colto d.i crisi di pianto ed al 
tre da febbre. Solo alcune s; 
«ono presentate a cuor legge
ro alla gara: - Siamo venuto 
per trascorrere alcuni giorni a 
Riccione. Oltre tutto ci rega 
lano un costume da bagno: non 
s: va via a mani vuote -. 

l'na delle gareggianti, una 
vivace biondina, studentessa 
in legge, ha affermato di es
sere tutt'altro che una donna 
ideale e piuttosto « un pesante 
baule per l'uomo che sposerà -

ERMANNO GAROAM 

nistro degli Esteri laotiano. 
Panya Khamphan. visiterà la 
settiiu.ina prossima Eoi musa. 
dove avrà colloqui con Cian 
Kai-scek 

Nadio Mosca, commentan
do 'queste infoi inazioni, ha 
dichiarato stasera che « lo 
scopo delle accuse al Viet 
Nani o ovviamente quello di 
ingannare l'opinione pubbli
ca e di fornii e un pretesto 
per un aperto intervento nel 
Laos, apparentemente sotto 
la bandiera dell'ONU. in 
realtà da parte dell'Ameri
ca ». « E' chiaro — ha sog
giunto la radio — che un in
tervento del genere é in pre
parazione. ancor prima che 
il Consiglio di sicurezza si 
riunisca >. 

Gaitskell e Bevati 
alla TV sovietica 

MOSCA. Ci. — Il Iciuter labu
rista inglese Gaitskell ha par
tecipato oggi, insieme ad Anco
riti Bevali. ad una intervista 
alla televisione sovietica 

Oaitskell e Bevan hanno det 
to tra l'altro che «le conversa
zioni avute con Krusciov. Sus 
lov e Gromiko sono state quan 
to mai interessanti -. 

I due leader* inglesi hanno 
esposto la posizione del loro 
partito nei campi della politica 
nterna ed estera, affermando 

che le visite reciproche tra 
Kruscev ed Eiscnhower - sono 
un'ottima cosa» e determine
ranno un miglioramento nel
l'atmosfera internazionale. I la
buristi inglesi auspicano, co
me risultato di esse, un accor
do per il divieto delle armi nu
cleari. 

Gaitskell. in particolare, ha 
poi detto che il suo viaggio 
nell'URSS è stato per lui - una 
esperienza interessante», e che 
ha constatato nel Paese - tm 
enonne progresso -. 

ANCONA — Via Fiorini, come si presentava questa mattina, dopo la violenta allnvtone. 
Sono visibili auto rimaste impantanate o addirittura rovesciate dalla turi» degli elementi 

(Telefoto) 

sinno otto-nove, i feriti unajtro di Ancona; la zona dove 

Un morto a Firenze 
in apertura 
della caccia 

FIRENZE. 6. — L'apertura 
Je;ì.i c.icc a è stata funestai." 
n provine a d: F.renze da un,. 

mort.ile d .>:rr,i.a. Nei pressi 
•lell'lniprunet:, ir, una ventina 
di chtlometr- da Firenze> :i 
cacc atore Federico Grazz:n 
di 47 anni, raggiunto :n pieno 
da una fuc.l.-.'.a. è deceduto. 

Il crazzmi stava partecipan
do ad una battuta di caccia 
nsienie ad un fialio ed altre 

tre persone quando veniva 
rasciunto :n pieno vo!to da 
un co'.po spr.rr.to dal 20enne 
Enzo Tozz . 

COME NEL « GIALLO » DI EDGAR ALLAN POE 

Sarebbe una scimmia 
il ladro della Costa Azzurra 

NIZZA. 6 — Una scimmia 
ammaestrata da un astuto 
furfante sarebbe la responsa
bile di tre acrobatici furti 
avvenuti nei giorni scorsi 
sulla Costa Azzurra. 

Questa ipotesi romanze
sca. che si trova alla base 
di un celebre « giallo > di 
Cdgard Poe. e stata presa in 
considerazione dalla polizia 
francese, in quanto si pensa 
d i e soltanto una scimmia 
può essersi introdotta in ca
sa del conte Dufort de Gru-
brac per sottrarre due ap
parecchi elettrodomestici. 
Infatti è fuori dubbio che il 

lestofante e passato altra-
veiso una feritoia non più 
larga di 20 centimetri e alta 
35. La stessa od un'analo
ga via e stata seguita dal-
l'inaffcrrabile ladro per ope
rare in un garage e in un 
magazzino. Con la differenza 
che in questi due casi il 
bottino è ammontato com
plessivamente a due mil io
ni di franchi. 

Altra ipotesi che la polizia 
sta cercando di verificare: 
il ladro potrebbe essere un 
bimbo oppure un nano. Fi
nora comunque non si e usci 
ti dal campo delle supposi
zioni. 

quarantina di cui sei gravi: 
tra essi i vigili del fuoco 
Vittorio Giorgini e Pasquale 
Giorgetti. Sono morti o di 
spersi: Giosuè Mascia di 35 
anni cuoco; Mimma Carne
vali di 18 anni; Guerrino 
Carletti di (55 anni « benzina
io >; Maria Rinaldi in Paci 
30 anni e la figlioletta Cinzia 
di 4 anni; Margherita Farao
ni di 72 anni, tre contadini. 

Tra i ricoverati, sei donne 
per travaglio anticipato di 
parto. 

L'uragano si è abbattuto 
con particolare violenza a 
Valle Miano. dove un vec 
chio capannone adibito a 
magazzino, e attualmente 
abitato dalla famiglia Paci, è 
siato travolto dalla furia 
dell'alluvione insieme ad una 
s'gnora ed alla sua bambina. 
Tiattasi di Maria Rinaldi in 
Paci, di anni 30. e della sua 
figlioletta Cinzia di anni 4 

Finora nessuno ha saputo 
fornire notizie delle due 
scomparse. Si è salvato il ca
po famiglia, in quel momen
to ospite di parenti. 

I.n zona più colpita è stata 
quella del Pian San Lazzaro 
e in particolare, il tratto 
compreso tra il corso Carlo 
Alberto e la via Giordano 
Bruno, dove è esploso un 
raccordo del collettore prin
cipale (fosso Conocchio) le 
cui acque putride, e melmose 
hanno sollevato, come un 
lenzuolo, un pesante lastrone 
di asfalto depositandolo ad 
alcune decine di metri di 
distanza. 

In questo isolato esistevano 
alcuni magazzini, botteghe d: 
artigiani, negozi, cooperative 
La furia devastatrice delle 
acque, proveniente ' anche 
dalle colline circostanti, ha 
provocato danni incalcolabili. 
mietendo anche alcune vit
time. Secondo notizie raccol
te nella zona, dove la popola
zione è in preda al panico 
ed alla collera per la gravis
sima carenza dei soccorsi, la 
piena, che in quel punto ha 
raggiunto tre metri di a l 
tezza. ha ucciso il 65enne 
Guerrino Carletti. che gest i 
va un distributore della 
« Purfina ». lungo il corso 
Carlo Alberto. II corpo del 
Cadett i è stato rinvenuto nei 
pressi della stazione. La an
ziana commerciante Marghe
rita Faraoni, è stata travolta 
dalle acque e dajla melma 
mentre si trovava nell ' inter
no di un negozio di tessuti 

un grosso deposito di legna 
mi con tronchi del diametro 
di un metro ed anche di un 
metro e venti e della lun
ghezza media di cinque me
tri. è stato distrutto. Nume
rosi tronchi sono stati tra
sportati verso la stazione 
ferroviaria, ed alcuni anche 
nel rione di Palombella, lun
go la statale Adriatica che 
(la Ancona conduce alla v i 
cina Falconara. Un tronco 
enorme è andato a finire 
dentro il buffet della stazio
ne dove la piena ha distrutto 
attrezzature, stovigl ie e ma
teriale in deposito. 

I sottopassaggi della sta
zione centrale, che è com
pletamente paralizzata, sono 
pieni di melma e detriti. 
Quello principale, dove ven
gono convogliati ì viaggia
tori in uscita, è intasato di 
macchine, lambrette e vespe 
che la piena ha raccolto 
ovunque, trascinandole poi 
nel punto più basso. 

L'uragano, come abbiamo 

Numerosissime sono le abi 
tazioni lesionate e rese pe 
ricolanti. Una « 1000-103 > 
targata Milano, con due o 
tre persone a bordo, secon
do notizie riferite da vari 
cittadini, sarebbe stata tra
scinata dalle acque lungo il 
corso Garibaldi verso il por
to, scompaiendo tra i flutti 
nelle vicinanze dello scalo 
Vittorio Emanuele. 

Una € 600 >, sollevata di 
peso dal cavalcavia, è stata 
scaraventata sui binari fer
roviari sottostanti, dove si 
andavano a depositare anche 
pezzi di muro ed insegne 
divelte dallo stabile della 
stazione centrale, in cui cen
tinaia di passeggeri venivano 
bloccati per tutta la notte. 

Completamente allagato 
era il ristorante sottotterra-
neo « Ai tropici », al centro 
della città, nelle immediate 
adiacenze di piazza Cavour. 
dove trovava la morte il ca
pocuoco Giosuè Mascia, di 
anni35. padre di cinque figli. 
proveniente da un paese del 

Foggiano. Il cadavere del 
povero Mascia è stato estrat
to dalla melma e dai mate
riali del ristorante solo ver
so le ore 17.30 di oggi. For
tunatamente. nel momento 
in cui l'ampio locale del ri
storante veniva invaso dalle 
acque, erano presenti vari 
marinai e sottufficiali facen
ti parte degli equipaggi del 
le unità militari, che aveva
no attraccato alla banchina 
del porto nella mattinata, i 
quali traevano in salvo n u 
merosi clienti portandoli 
fuori a spalla. 

Mentre scriviamo conti
nuano a giungerci notizie 
sempre più gravi sul disa
stro. Apprendiamo fra l'al
tro che durante il nubifragio 
è scomparso anche il bam
bino Carlo Felici di anni 12 
residente al corso Carlo A l 
berto. Ci si riferisce inol
tre che a Valle Miano sareb
be introvabile anche una 
giovane sposa. 

La confusione è ancora 
molta e così il panico fra la 
popolazione che teme, per 
la notte che sta sopraggiun
gendo, un nuovo nubifragio. 
Dinanzi a questa situazione 
le autorità non hanno sa 
puto fare altro che ricorre
re ai normalissisimi servizi 
di soccorso: Vigili del fuoco, 
Croce rossa, Croce gialla. Vi 
gili urbani, reparti di agen
ti di P.S. e di carabinieri. 
Nella nottata la maggior par
te dei soccorsi è stata opera 
di volenterosi cittadini. 

II disastro è immane. Sì 
calcola, ad occhio e croce, 
che i danni — oltre alle v i t 
time e ai moltissimi feriti 
— ammonteranno a 6 m i 
liardi. Le misure finora d i 
sposte sono quindi assolu
tamente inadeguate ed è 
molto grave che il vice pre
fetto, dopo aver convocato 
una riunione di autorità e 
parlamentari, ci abbia ripen
sato e sia andato a incontra
re il prefetto dott. Prosperi 
che si trova in ferie a Trevi. 

I compagni sen. Luigi Rug-
gerì e on. Enzo Santa~ 
relli oltre a chiedere la con
vocazione urgente del Con
siglio comunale, hanno so l 
lecitato concreti aiuti del 
governo con un telegramma 
a Segni. 

Altri gravissimi danni e 
numerosi feriti vengono s e 
gnalati, infine, da Numana 
e Sirolo, due ridenti paesini 
di villeggiatura alle falde 
del Monte Conerò. A Numa
na sono stati semidistrutti 
cinque villini e magazzini di 
materiali. La villa di un n o 
taio, tal Costantini, è stata 
rasa al suolo. 

Sulla costa picena, danni 
ingentissimi lamentano S. 
Benedetto del Tronto e S. E l -
pidio: quest'ultimo centro, le 
cui strade si sono trasforma
te in impetuosi torrenti, è 
stato letteralmente allagato. 

I danni nel Maceratese 
(Dal nostro corrispondente) 

MACERATA, 6 — II oto-
lento nubifragio che si è ab
battuto sulle Marche ha se
minato lutti, rovine, anche 
nella nostra provincia. 

Tre persone, Giovanni Fon
tana, domiciliato a Macera-
tana. di 81 anni. Chiara An
nunziata di 24 anni, domici
liata in via Colombo e il r c n -
foffenne Alceo Santanctti 
hanno perduto la cita a Por-
tocivitanova, dove i danni 
ascendono ad almeno due 
miliardi. 

A Portocivitannra la si
tuazione è estremamente 
grave. Numerosissime case 
sono allagate. In Via Ed
mondo De Amicis. il muro 
di cinta delle case dei fer
rovieri è crollato e le abi
tazioni sono state invase 
dalVacqua. L'allarme agli 
abitanti, immersi nel sonno 
e ignari del pericolo che cor
revano. è stato dato da due 
camionisti di passaggio che 
non hanno esitato, per que
sto, a gettarsi nell'acqua. 

,4nche le famiglie della 
zona Castellare hanno d o r n -
to «lopptare. Donni per oltre 
quindici milioni sono stati 

registrati al cantiere moto
pescherecci della ditta An
conitana & fratelli, altri as
sai gravi si sono verificati 
nel pastificio Leonfanti. 

A Porto Potenza e Porto 
Recannfi la situazione è 
preoccupante. La rete ferro
viaria è gravemente dan
neggiata. Piante, vigneti e 
campi sono stati portati com
pletamente via dalla corren
te dell'acqua. 

Da parte loro le sezioni 
del PCI e del PS1 con in te
sta la compagna onorerole 
Adele Bei. il consigliere Ro
mualdo Clementoni e i di
rigenti provinciali del par
tito comunista sono interve
nuti presso il prefetto. E' 
sforo deciso di dare un sus
sìdio immediato di diecimi
la lire ad ogni famìglia col
pita e vitto e alloggio per 
tutta la durata delle attuali 
condizioni. 

A Portocivitanova le se-
noni del PCI e del PSl han
no chiesto al sindaco che ti 
Comune provveda alla no
mina di una commissione 
per la raccolta degli indu
menti. 

STEI.VIO ANTONINI 

Allagamenti e danni 
a Forlì, Bari e Nocera 

Piogge torrenziali hanno in
vestito tra ieri l'altro e ieri. 
oltre che le Marche, anche al
tre zone. 

Vasti allagamenti e danni 
vengono segnalati da tutto il 
Forlivese. Il Rubicone ha rot
to l'argine sinistro in località 
Bastia e Fiumicino, noi comu
ne di Savignano. inondando un 
centinaio di ettari. Allagamen
ti vengono segnalati dalle zone 
balneari di Rimini e Riccione. 
A Cattolica una carovana di 
zingari, accerchiata dal fiume 
in piena, è stata salvata dai 
vigili del fuoco. 

In provincia di Bari, su cui 
?i è abbattuto ieri sera un for
tunale di eccezionale violenza. 
la pioggia ha allagato le cam
pagne di Polignano a Mare do
ve è rimasto paralizzato an
che il traffico sulla statale 
adriatica. 

Treni deviati 
o sospesi 

La direzione generale delle 
Ferrovie dello Stato ha ieri co
municato che perdura la inter
ruzione della linea ferroviaria 
Bologna-Lecce, da Ancona a 
Varano. Di conseguenza, i tre
ni viaggiatori 151. 152. 451. 450. 
LP. PI. 755. 156 fra Milano-Ba
ri e Lecce vengono istradati 
v;a Boloana. Firenze, Roma. 
X.-.poM. Foesla e viceversa. I 
treni 127. 124. tra Torino e Pe
scara verranno soppressi nella 
tratta Ancona-Pescara ed l tre-
ni 159N". 150. fra Milano e Bari 
nella tratta Ancona-Bari. I tre
ni 153. 158. R 621. R 624 fra Mi
lano-Bologna e Bari nonché 
eventuali treni locali effettua
no trasbordo con automezzi. 
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