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1 RISULTAT1 DEF1NITIVI DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

La vittoria dei "dorotei „ sancisce 
una politica ormai squalificata 

Circa 200 mila voti di scarto tra le due correnti - Decisivo I'apporto di Andreotti a Moro - Eletti al 
Constglio nazionale 68 dorotei 9 47 fanfaniani, 3 andreottiani, 2 basisti e uno scelbiano - Le prime reazioni 

Segni: il suo governo tsce da Firenze squalificalo 

Qaanto darera ? 

(Dal nostro inviato speciale) 

FIRENZE, 29. — Jl sctfi-
mo Congresso nazionale del
la Democrazia cristiana, un 
congresso draiumatico, ncl 
quale la crisi chc scuote il 
partito di maqqiorunza c 
csplosa in tutta la sua virtt-
h'n:a, si c concluso con il 
snccesso della Uncti di cen-
tro-destra. la linea che fa 
capo al scqretario del par-
tito Moro, al presidente del 
Consiglio Segni, ai * notabi-
li > e all'on. Andreotti. 

Git scrutini e i computi 
tcrminati stamattina alle 8. 
dopo una infirm nottp di 
cotnplicati calcnli c di indi-
cazioni contraddittorie, han-
iio fornito il seguente csito: 
i 90 merttbri del nuoro Con
siglio nazionale eletti dirct-
tatnente dal Congresso 45 
parlamentari c 45 noti par-
lamentari) sono cost distri-
buiti: 

Dorotei 52 seggi. 
Fanfaniani 36 seqqi. 
Andreottiani 1 seqqi o. 
Base 1 seggio. 
Scelbiani 0 seqqi. 
I dorotei hanno dunquc 

offeniifo I'innrcsso nel Con
siglio nazionale di tutti i 
candidati cite avevano prc-
sentato (26 parlamentari e 
26 non parlamentari), Tra i 
36 eletti delta lista fanfa
niani vi sono set o sette sin-
dacalisti di « Rinnoramento J-
(tra cui gli on. Pastore. Pe-
nazzato, Donat Cattin. But
te). La < Base » e riuscita 
ad clcggcrc solo i[ dotf. Gra-
nclli. _, « Prima vera » - solo 
I'on. Andreotti. 

Tra i dorotei, prima eletto 
e Von. Moro con tin milioae 
e 46 mila voti. Seauona Sc-
qni (949 mila). Zuccuqnini 
(895), Colombo (888). Sa-
lizzoni (853). Rumor (853). 

Intervisla con Pajetta 
sul Congresso del la D. C. 

Ora si aprono nuove e grandi possibilita alia no
stra iniziativa politica verso il mondo cattolico 

Al compagno Pajetta. che 
enn la delcgazione del Par-
ttto composta dai compa-
giii Fabiani, Lajolo e La-
coni ha assistito ai lavori 
del Congresso della Demo
crazia cristiana. abbiamo 
chiesto di dirci le sue im-
pressiotti sul dibattito e 
sul risultato dcll'Assisc di 
Firenze. 

D. — Conic giudich; In — 
nanzituUo il risultato del-
lo scrontro fra le conent i 
e dcllc clezioni per il Con
siglio Nazionale? 

. K. — Il rtsultalo dcllc 
clezioni c ben lontano dal 
tcstimoniarc il trionfo del 
gruppo clcrico-modcrato c 
dal garantirc una snhda 
base alia politico chc esso 
prcconizza. In un parti to 
interclassista che rappre-
scnta. oggi, anchc la parte 
cssenzinle della borghesia 
italiana. sul quale si sono 
cscrcitatc le prcssioni di-
rcttc e indirett? del pa-
drnnato e della grande 
stampa, pressioni trasfor-
matesi in apcrte e pcrsino 
furibonde minaccc durante 
il Congresso stesso, coloro 
i quali rapprcsentavano la 
scgretcria e la direzione e 
quclio che piu conta il go-
rcrno, non sono andati al 
di Id dj una vittoria di 
strctta misura. Per ottc-
ncrla. sono stati mobilitati 
? raneor't c le insoffcren-
ze suscitate dalla gestione 
Fanfant; si c adoperato 
largamcnte il ricatta della 
paura c infine si e dovuto 
per la prima volta allcarsi 
aperiamente agli dementi 
piu oltranzisti c a quelli 
chc scopcrtamcntc hanno 
preennizzato una politica 
di allcanza con la destra 
monarchica c fascista. 

D. — Dal Congresso di 
Firenze co>a e apparso es-
sere opgi efTettivamente il 
partito " della Democra/ia 
cristiana? 

K — Credo chc prima 
di riccrcarc ncl dibattito e 
nci risultati t termini del-
Itt crisi profonda chc tra-
vaglia In Democrazia cri
stiana e che al Congresso 
non e stata risolta, biso-

£ na riconoscere la realta, 
l vitalitd e la forza orga-

nizzata di qucsto partito. 
Sbaqlicrcbbc chi nci con-
trasti aspri c qualche vol
ta anche drammatici c pcr
sino nci tumulti e nellc in-
tempcranze vedesse sol-
tanto segni di dccumposi-
zionc. Quci. dclcgati che 
insorgevano, che protesta-
vano con vecmenza. o ac-
clamavano con colore, era-
no anchc dcgli uomini chc 
credevano nclle loro idee, 
chc volcvano far prcvalcre 
dellc soluzioni. chc crano 
disposti a battcrsi per re-
sistere alle prcssioni c agli 
attacchi. 

D'nlfrn pnrfr. le csplo-
sioni rivclatrici di contra-
sti acuti c di una cris\ non 
certamentc composta. non 
dcvotio nmcondcre I'csi-
stenza anchc di un forte 
spirito di partito. di una 
particolarc ttnita. la quale 
denva nppunto dn! concof-
to stcso di intcrclassismo. 
II dfigente borghese di 
destra chc considcra cre-
tichc c abcrranti le pro-
postc e la politico aran-
zatc da un sindacaltsta. 
non si dispiacc pero chc 
con quelle proposfc c con 
quella politica quel sinda-
calista esprima intcrcssi c 
stotj d'animo che Io Fepnno 
a gruppi di lavoratnri. Tut-
to al piu gli chiede di ri-
mancre in minoranza c di 
acccttare la disciplina di 
partito dopo aver espresso 
la sua indignazionc contro 
i monopoli. 

D. — Come si <ono pre-
sentate le correnti al Con-
gres-so dj Firenze? 

R. — Una carattcristi-
ca di questo Congresso mi 
e sembrata la forza e la 
coerenza con le auali la 
Base si e imposta aH'atlen-
zione dei congressisti e 
dcll'opinione pubbltca. I 
si*£i rappresen tanti sono 
sembrati pri'i liben chc per 
il passato da ccrte formu-
le inlellettualistiche e piu 
capaci di muoversi sul tcr-
rcno concrcto de\ proble-
mi sociali e dell'azione po
litico. Dalla crisi della vec-
chia maggioranza di Ini
ziativa, dalle delusioni del
la parte pin avanzata del 
gruppo fanfaniano, dal pe
so nuovo assunto nello 

schicramento die $j dice di 
ccntro-sinistra. la Base 
pud trovare piu di un mo-
tivo per aumentarc il suo 
prcstigio e la stia forza di 
attrazionc anche sc qucsto 
per le combinazioni clctto-
rali non ha potuto cspri-
mcrsi nel voto. Credo chc 
qucsto sia dovuto anchc al 
fatto chc i suoj uomini so
no sembrati piu libcri ncl 
dire quclio chc pensano; 
o comnnquc. i meno inccp-
pati dalle ipocrisie forma-
li. per cui altri dclcgati. 
anchc iltustri. della sini
stra. del ccntro c della de
stra. pnrcrnno spesso fare 
un inchino alle convenzio-
ni e una conccssinnc alia 
platca piutto<!to die dire 
quclio chc rcalmcntc pen-

(Contlnua In 2. pac. 7. col.) 

Sputum (804), Tuviani (794). 
Itusso (782), ece. U primo 
eletto tra i non parlamenta
ri e I'avv. Morlino (783 mila 
voti). Tra i ftuifdiiiuni. I 'or-
dine dcllc pretcrenze e sta-
to il scgucnte: Fanfuni <79t 
mila voti; Vex leader c ritt-
scito dunquc iiomi in clas
sified generate). Zoli (748), 
Variant (706). Pastore (703), 
Tnmbrani (698). Ferrari Aa-
aradi (691). Malfatf, (671). 
Bo (664). 

Andreotti e stato eletto 
con 695 mila vati. Grnnclli 
e passato per il rotta della 
cuffta con 626 mila voti. 

Sono stati eletti contem-
porancamente i rapprescn-
tunti dcllc Rcgiont. dei Co-
muni e dcllc Produce ncl 
Consiglin nazionale. l.a stid-
rfrrisioin* dei dclcgati rcnio-
nali eletti c la scqucntc: 12 
dorotei. 6 fanfaniani. 2 an
dreottiani. 1 basista. 1 scel
biano. I rapprescntunti dei 
Sindaci c dcgli amministra-
tori provincial! sono 5 fun-
funiani e 4 dorotei. Tciicn-
ilo conta anchc di quest't ri
sultati, i memhri eletti al 
consiglin nazionale risultano 
rosi di.strihititi: 

Dorotei 68. 
Fanfaniani c sindncali-

\sti 47. 
Andreottiani 3. 
Base 2. 
Scelbiani 1. 

I.e prime osscrvaziani chc 
si possono fare in mcritn al 
Vesitn dcllc votaztoni sono 
'iintctizzabili in qucsli piirifi. 

M La Democrazia cristiana 
apparc divisa in due 

fondamentali blocchi. chc si 
possono definire di centro-
destra c di ccntro-sinistra 
Xonostante le dichiurazioni. 
coufiiMifimrNfr ripctntc du-
ntnte il congresso dagl't c-
sponcnti dei diversi scttori. 
circa il ncccssario peso che 
le minoranzc avrebbero do
vuto avcrc negli orqanismi 
rapprcscntativi. e nonostan-
tc Vimpcgno csplicitamentc 
assunto in tricn'fo dall'on.lr 
Moro. le correnti minorita-
ric sono state in pratica 
cscluse dal Consiglio nazio
nale. c rcstano a frontcg-
giarsi i due scliicramcnti dc-
cisivi. II rapparto di forze 
tra dorotei c fanfaniani. chc 
manticne ancora un rclati-
vn equilibria politico nclle 
cifrc surriportatc. c desti-
nato a mutarc nncora a fn-
vorc del gruppo filogovcr-
nativo se si ticne conto dei 
12 rapprescntunti che vcr-
ranno eletti dircttamente 
dai gruppi parlamentari e 
dei membri di diritto (pre
sident dei gruppi dei depu-
tati c dei scnatori (Gui c 
Piccioni): cx-scgrctari del 
partito cd cx-presidenti del 
Consiglio: dirigenti dei mo-
vimenti giovanilc. femmini-
le. sportivo. gruppi d'azien-
da. redtici; dircttorc del Po-
polo). / membri di diritto 
sono attualmcntc 5 dorotei 
e 2 fanfaniani. olt'rc a Go-
nclta, Pclla c Scelba. Il de-
fcrminnrsi di tmn sifiinzionc 

M C A PAVOMM 

(Continue in 10. pa£. 8. rnl.l 

Una dichiarazione 
di Togliatti 

11 i-ompnmto Touli.itti ha 
fatto la senuente ilulna-
la/ione sul Conyre^K del
la Domocra/ia enstiana: 

« Del CoiiKre.sso dciuo-
eristhiuu e dei suol risul
tati e| oeruiiereiJio nel no
stro Comitato eentrale, che 
si riunirii la prosslma set-
tiniana. 
« I'osso limitartni a dire, 

per ora. rho da tutto il 
congresso e stata ancora 
una iolta conferiuata. e in 
nioilo clamoroso. la parte 
decisiva che ha il nostro 
partito nella lolta die deve 
coudursi in Italia per in
fra nj; ere il poterc dei gran
di monopoli t> riformare le 
strutture econoniiche, rosi 
come e ueeessario per sod-
disfare gli intcrcssi \itali 
dcllc masse lavoratrici e 
raffor/.arc il regime (lenin-
cratico. Tutti. in questo 
congresso. si sono eletti an-
ticomuuisti. ma dal con
gresso e uscita. in sostanza. 
una oggcttiva esaltazione 
del nostro partito, il rico-
iioseimetito palese della at-
tualita e giuste/./.a dellc 
proposte chc '">' facciamo 
oggi per lo sviluppo della 
democrazia italiana ». 

Rialzo in borsa 
La vittoria doiotea ha 

deterniinato una ceita eu-
• fori;/*- .A -IJoi.'-a: a lionia 

sono stati segnalati rialzi 
dellc n/ioni FIAT da 2400 
a 2520, Montecatini da 3000 
a 3140. Gcnerali da 64 a 66. 
Euforia anchc negli am-
bienti della destra peditica: 
Michelini ha detinito < po-
sitivo > il risultato, < so-
prattutto per la sconfitta 
delle tesi del centro-sini-
stra e per il prevalere di 
un maggiore buon senso, 
una ininore demagogia e 
una minore faziosita >. Piu 
cauti invece i liberali, che 

. da un lato tengono a sotto-
Iineare una, in realta ine-
sistente, «convergenza ver
so il centro > delle varie 
correnti d.c. e a ridurre i 
contrast! esplosi a Firenze 
a contrast! di tempera-
menti e di uomini, non di 
linea politica: e dall'altro 
lato sono »n po' seccati 
per l'affermazione fatta di 
una < unilateralita > del 
governo Segni: < e ovvio — 
scrive a questo proposito 
una nota ufficiosa del PLI 
— che a tale unilateralita 
corrisponde, almeno per 
quanto riguarda i{ PLI, 
una equivalente unilatera
lita liberate >. 

Rcstera da vedere se 
questo accenno corrispon-
da a una volonta di certi 
gruppi di spingere in di-
lezione di un rimpasto 
governativo che porti alia 
estromissione di alctini e-
spnnenti fanfaniani. o se si 
accontenteranno della vit
toria attualc. 
• II compagno Nenni ha 
detto che < la spaccatura 
della DC a Firenze e la 

vittoria della destra ele-
rico - moderata e clerico-
fascista sullc correnti pro
gressive e di sinistra pie-
c.pita il partito di mag
gioranza relativa e per 
conseguen/a il Paese m 
una crisi allarmante >. I'na 
vittoria di Kanfani — ha 
aggiunto Nenni — avrebbe 
posto al PS I problemi as-
sai seri che il partito era 
pronto ail affrontaie eon 
senso di responsabilita: 
qucsto risultato, invece. 
« ripropone ai socialisti la 
c.Hgen/p di una lotta ir-

tr-M.Mgente. ma la ripro
pone in termini nuovi con 
la ceitezza, ormai, clie 
mcta ilella DC e largho 
:n>.-c cattoliche di br.>e 
condividono con noi l\$•-
aeii/a di un' alternativa 
tlemociatica alia politica 
modeiata p reazionajta >. 
Nenni piosegne detinendo 
< (aotica e occasionale > la 
maggioranza, « prevalsa a 
seguito cli prcssioni ester-
i'.e»; affeima che il « mi-
nistero Stgni e uscito dal 

{roiitimi.i in lit. p.IK. i rot.) 

PER L0 SPAVENT0S0 URAGAN0 

Miffe mortf 
nel Messico 
Villaggi sommersi dalle acque — 75 
mila persone isolate a Guadalajara 
Un iniero Jreno scompare fra i flutti 

CITTA- DEL MESSICO. 29 
— L<; presidency della Re-
pubblica del Messico ha co-
mttntcuto che j dati riccvuti 
dalla zona col pit a dall'ura-
quno, ncl Messico, fanno ri-
tencre chc il numcro dcllc 
vittime umane del disastro 
passu assommarc a oltrc 
millc. 

Col parzialc ristubilimcnto 
dellc eamunicttzioni radio, si 
c upprcso nella capitale che 
solo nella cittu di Miiuititlan. 
che ha una popofnrioiic di 
10.000 abitanti, i morti pos
sono csscre oltrc 800. 

Inqcnti sono le distruzioni: 
«ofo ]Wr la citta di Cihuahua 
si ptirlu di un quaranta per 
cento dellc case distrutte. 
Questa localita si trova a 30 

BUFERE IN TUTTA ITALIA 

In tutla Italia fori ha imprr \ rr«.Jlo II maltrmpn. Nella telefoto un uomn arrampiratit 
«lla flnf5tra di un amine//a to i l rndr una mann ppr r i r f t r r r un hamhinn ahitantr in 

una ra«a rhr dr*r m e r e ssnmbrrala • C"a<trlmrlla in provinria di Brescia 

Primati mondiali in diversi rami della produzione 
gia conseguiti nell9 U.R.S.S. con I'automazione 
La relazione di Maksariev al Soviet supremo - II rinnovamento tecnologico aumentera il benesserc delle classi lavoratrici senza produrre disoccupazione 

(Dal nostro corritpondente) 

MOSCA. 29. — « II pro-
hlema della prodtitt:vita del 
Irf\or«. -ara r:s<>Ito in l:nea 
p.-.nc.p«.le c<>n un aumento 
dec:.-.vt> dell'autfinia/.one e 

M- rr.eccan.zza/.one > 
t ! • Questo. :n s.nte.-:. U pun 

to fermo n i : sta arr : \andn 
!a d.scuss'.one che da tine 
g:orni >: <vol.2e al Sov.et 
Supremo. Y.' questo :1 gran
de tcma de! g:orno :n I 'n.o-
nc Sov:et:ca. che appa-s:o-
na centmaia di mgl:a;a di 
tecn:ci e m:i:on: d: opera: 
Se s: Viflette che 1'1'n.one 
Soviet ica e l'unico paese nel 
mondo in cm :1 problema 
della « automaz:one comple-
ta » su largh:ssima scala. s: 
pone senza produrre :1 n -
flesso della disoccupazione 
(come sta avvenendo da due 
anni in America) l ' interes-
sc che si ricava dalla di-
scussione del Soviet Supre
mo e evidente. 

Si tratta di una discussio-
ne emmentemente tecnica, 

ma con profonde rad:ci po-
!!t:che. la quale, se lascia 
assolutamente d:sonentati i 
meno avvertiti osservalor: 
occidental; amme.-si al So
viet :n qualita d; giornal:-
^t; (e che :n eenere cercano 
o/iosamente nella discussio-
c.e :1 « colore parlamentare » 
d: Montecitono o Palazzo 
Horbonc) :mpress:ona larga
mcnte gl: osservatori ame-
r.car.i. che secuono con at-
tenz:one e annotano con 
e>trema accuratezza tutte le 
eifre e le prospettive della 
« sfida » sovietica all 'Ameri-
ca. che ;1 Soviet Supremo in 
quest! giorni sta calibrando 
e nfornendo delle cosiddet-
te « pezze d^appoggio ». 

Oltre al tema della pro-
.iuttivita. l'altro grande pro-
tagonista de'la discussione 
di questi giorni e l'oriente 
sovietico. cioe la base mate-
riale del nuovo sviluppo eco-
nomico deU'L'RSS, nella ter
ra piu ricca e finora meno 
sfruttata del mondo. Oggi. 
su questi tcmi, abbiamo 

ascoltato tre interessanti in-
terventi, uno del presidente 
deirAccadem:a delle Scienze 
dell 'l 'sbekistan. uno del pre
sidente del Comitato tecni-
co scientifico del consiglio 
dei ministn e uno del nu-
nistro delle centrali elettri-
che. Gia il solo fatto che nel-
r i 'sbekistan. una terra ove. 
fino a pochi decenni fa lo 
analfabetismo era la regola 
e il seminomadismo la ca-
ratteristica della popolazio-
ne. esista e lavori un'Acca-
demia delle scienze. ha del 
sensazionale. Ancor piu im-
pressione fa tuttavia udire 
il suo presidente, Abdulaiev. 
arinunciare l 'apertura nello 
I'sbekistan del primo Isti-
tuto di studi nucleari e del 
primo reattore atomico del-
l'oriente. 

Abdulaiev ha anche sotto-
lineato lo sviluppo dell'in-
dustria dell'estrazione dei 
gas naturali. base per la na-
scita di una potente indu-
stria chimica e di centrali 
termoelettriche. Oggi, egli 

ha detto. gli scienziati usbe-
ki sfruttano i mezzi tecno-
logici put moderni nelle im-
prese che dovranno lavorare 
I gas naturali. 

Maksariev. presidente del 
comitato tecnico-scientifico 
del consiglio dei nunistri 
deU'L'RSS. ha affermato che 
ITnione Sovietica-e l'linico 
paese nel quale i lavoratori 
non abbiano nulla da temere 
dall'automazione. I-e condi-
zioni sociali, la struttura eco-
nomica socialista garantisco-
no che l'applicazione della 
automazione, anziche nuoce-
re. favorisce le condizioni di 
vita e di lavoro degli operni. 
Kntrando nel merito della 
sfida airAmerica. Maksariev 
ha annunciato che gia in al-
cuni settori della metallur-
gia, 1'introduzione del siste-
ma di automazione ha fatto 
balzare la produttivita del 
lavoro al primo posto nel 
mondo, battendo gia (in al-
cuni settori) gli Stati Uniti. 

II livello generale della 
produttivita, ha precisato 

Maksariev, resta ancora tut
tavia al di sotto della pro
duttivita amencana: ma la 
linea d: sviluppo costante del 
rinnovamento tecnologico e 
migliaia di nuovi tipi <li mac-
chine garantiscono che. an
che in qucsto decisivo setlo-
re. la produzione soviet.ca 
s"uperera quella amencana. 

Novikov. mini.>tro delle 
centrali elettriche. ha an
nunciato che i cr i tcn di co-
struzione delle centrali sa-
ranno rapidamente aggiorna-
ti con gli ultimi ritrovat: 
tecnici. In realta, egli ha 
detto. d'ora in avanti non 
notremo neppure piu parla-
re d: c costruzione » ma di 
* montaggio » del'.e centrali. 
con pezzi prefabbricati. No-
v.kov ha anche accennato a 
un altro grande problema 
tecnico sovietico. quello del-
l'unificazione dei vari siste-
mi elettrici della parte eu-
ropea e della parte asiatica 
deiriJRSS. Egli ha afferma
to che e in sviluppo l'ulte-
riore installazione di linee 

Jirette con corrente continua. 
la cui massima diffusione 
fara risparmiare enorm: 
>omme, finora destinate (da
te Io grandi distanze sovie-
tiche) alia costruzione di sot-
tostazioni di trasfi-rmazione. 
evl evitera tutti gli sprech: 

>I.\l RIZIO FF.RRARA 

La FIOT-CGIL 
dal 53,5 al 74,5 

alia M C M d i Napoli 
N A P O L I . 29. — Una netta 

vittoria per le liste unitarie e 
ttata segnata dai risultati del
le elezioni per la Commitsione 
interna dello stabilinnento tcs-
sile M.C.M. di Napoli. Ecco i 
dati, tra parentesi quePi delle 
ultime votazioni che si svolse-
ro nel 1957. Operai in organico 
1620 (2087); voti validi 1398 
(1741): F IOT 1041 (928) pari 
al 74,5-^ (53.5): CISL 281 (621) 
pari al 2 0 , 1 ^ (35,5«-e); CISNAL 
76 (192) pari al 5 ,4^ (11*7). 
Per gli Impiegati: F IOT 12 
(11); CISL 68 (76). I aeggi 
operai sono stati assegnati: 
6 alia F I O T • 2 alia CISL. 

miqlia a nord-ovest di Man-
runillo. porto sul Paciftco. 

Strade bloccatc coniplcta-
mente da franc c inondazio-
ni. linee teleqrafiche e tele-
fanichc sconnesse. villaggi 
virtualmente scompnrsi sotto 
hi colt re liqwda e littti do-
vunquc carattcrizzano la tra-
qcdiu chc nello spazio di 
ventiquattra ore o poco piu 
ha trasfnrmuto vaste zone 
deqli stati di Colima e Ja
lisco in desolate distcse di 
ucqua c di fango 

Oltrc alle ccntinaia di 
morti si purln di 2000 fcriti, 
mentrc dispacci qiunti da 
Guadalajara, capitalc dello 
Stato di Jalisco, informano 
che oltrc 75.000 persone so
no rimaste isolate. Moltc 
vcrsnno in prccuric condi
zioni c sono price di vivcri. 

La zona ntaqgiormente col-
pita e stato il porto di Man-
zanillo dove 180 persone sa-
rebbcro martc'. oltrc 100 
sarebbero i d'spersi c dove 
75 case e le attrczzature por-
tuali sono state distrutte dal
la furia del vento c dellc 
acquc sallcvatc dal ciclone. 

Il freuicndo tirnpnito fin in-
vestita il porto nella qiorna-
ta di ieri. Fiumi qonfiuti dal
le pioqqc torrcnzialj dcgli 
ultimi due giorni hanno ri-
vcrsato le loro acquc su lar-
qhc zone. 

Aerci cd elicotterl hanno 
fatto n gara nello sganciare 
•suite zone sinistratc vivcri, 
copcrtc e mcdicinali. Gli os-
serruforj dall'alto scorgeva-
no la qente appollaiata sui 
tctti tra un marc d'necjue. o 
riliipififu sullc altttrc. diven-
taii isolotti sulla d'tstcsa Vt-
qitidu. 
-. *S'nl/'iml;niiiire, i •.rottami 
gallcggianti c le carcassc de
alt animali avevano un 
aspetto sinistra. 

Un trena chc trasportava 
numerosi pusseggcri c stato 
visto dall'alto sommcrso sot
to le deque: si ionorn la sor-
te dcllc persone chc viaggia-
vano sul convoglio. 

Le ferrovic messicanc han
no rcso nato chc ' " maggior 
parte dei panti lungo le li
nee fcrroviaric per Manza-
nillo e Guadalajara c di-
sfnttfa e chc occorrernnno 
ilmcno cinque giorni prima 
chc il trafftco fcrroviario 
no5.sd riprendcrc. 

A Citta del Messico le ul
time cifrc sulla cntitd del 
disastro sono giuntc attra-
vcrso la comunicazionc di un 
radio amatorc. il doff. Rafael 
Chavez Oarillo. il quale c 
(ratclto del govcrnatore dcl-
<n Stato di Colimn. 

II maltempo 
in Italia 

II maltempo continua ad im-
perversare su tutta la peni-
sola. Nubifragi. mareggiate e 
venti di eccczionale violenza 
hanno provocato quasi in ogni 
regionc notevoh danm. La ne
ve ha fatto la sua comp.irjrt in 
diverse zone, facendo notevol-
mente abbassare la tempera-
tura. 

Un tornado di inaudita v.o-
lenza si e abbattuto :er: sera 
su N'apoli. Raffii-ho d: vonto ad 
olire 80 ch.loinctri all'ora o 
scrosc: di p.ogaia hnnn-) qua?. 
paralizzato la v:la della c tt.i 
Tutte le n.i\\ h..nao dov.ro 
pors: alia cappa S. lanitrr.nr.o 
numerosi contu?.. La d ga fo-
ranca d. T.irre Annunz ata »• 
crollata per la fur;a delle ond'v 

I! maltempo ha g:i provocato 
dann: alle culture per pirec-
ch e centma.a di m.hon.. 

La situazione a Zambana. il 
paese trentino investito da un 
torrente di fango e che gia 
negli anni scorsi dovette esse-
re evacuato per le alluvioni. 
permane molto critica. Ieri 
mattina si e rivelata impresa 
praticamente impossibile lo 
sgombero del paese. 

In Toscana i temporali han
no provocato notevoli danni. 
Al quinto chilometro dell'au
tostrada Firenze - mare un 
ponte cavalcavia ha ceduto e 
minaccia di crollare. Il traf-
fico e stato interrotto e islra-
dato sulla via interprovinciale. 
In Versilia. zona particolar-
mente colpita dal maltempo. 
ha straripato il torrente omo-
nimo: Vacqua. rotti gli argmi. 
ha raggiunto la zona abitata 
di Vaiana. 

A Viaregs; o un'auto con 4 
c.ovan: a bordo me a tre pcr-
c.irreva la zona della Darsona 
i» <:ata .nvest-.ta da un'ondata e 
•rascinata in mare I quattro 
pas^egger; *; sono salvati a 
stento mentre l'auto e r.niast3 
.n acqua. 

Sulle Alpi Apuane. intanto. 
e caduta la prima neve e la 
temperatura ha subito un no-
tevole abbassamento. A Va-
rese la neve ha ricoperto. 
nella mattinata di ieri, i] 
Campo dei Fiori. a mille m«» 
tri di altezza: da 40 anni non 
si verificava nella zona un fatto 
del genere. Sulle cime che cir-
condano il l*io Maggiore, 
dalle sel di ieri mattina. * in 
corso una violentlsslma bu-
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